




















INTRODUZIONE 

La  scelta  di  sviluppare  il  presente  elaborato  attorno  all’analisi  di  un’espressione

turistica in procinto di sbocciare e che occupa una posizione embrionale nel panorama

italiano è dettata da ragioni puramente personali: l’area che corrisponde alla porzione

ferrarese del  Parco del  Delta  del  Po,  luogo che mi  ha vista  nascere e crescere,  sta

affrontando  un momento  alquanto  propizio,  quale  risultato  di  un  impegno  turistico

collettivo  e  duraturo  intrapreso  sul  piano  della  salvaguardia  ambientale  e  della

sostenibilità,  ascrivibile,  a  sua  volta,  ad  un  contesto  di  più  ampio  respiro,  dove  il

Birdwatching sta acquisendo una fama via via crescente. 

L’acqua, protagonista indiscussa di questo angolo d’Italia, ha esercitato da sempre un

grande fascino su di me, merito del suo potere benefico e della sua capacità di stimolare

la mia più intima immaginazione, spingendomi a ricercarne un contatto fin dalla più

tenera età. Se poi a questa predilezione personale, che riconosce in questo elemento una

fonte  di  benessere  potenzialmente  infinito,  si  va  ad aggiungere  la  peculiarità  di  un

territorio come quello del nostro Parco, con le sue lagune, le sue placide valli, le sacche

e i canali, è inevitabile percepire la forte carica emotiva che ne deriva e le suggestioni

che è capace di evocare. Difatti, le aree umide sono, per definizione, il paradiso dei

volatili,  i  quali  decidono  di  insediarvisi,  temporaneamente  o  stabilmente,

consentendogli  di  assumere  le  sembianze  di  meta  imperdibile  agli  occhi  di  un

appassionato di osservazione dell’avifauna.  

L’area  geografica  ferrarese  sta  assistendo  ormai  da  un  decennio  ad  una  visibile

evoluzione  nella  forma  dei  servizi  che  ha  deciso  di  mettere  a  disposizione  del

consumatore, tramutandosi nel terreno di sperimentazione di un nuovo tipo di turismo

che  sta  via  via  allontanandosi  da  quello  classicamente  legato  alla  costa,  anche

conosciuto  come  turismo  balneare  sol  y  playa,  e  che  sta  avviandosi  verso  una

espressione fortemente interconnessa ai principi della tutela del territorio e di una sua

valorizzazione consapevole.

La tesi nasce dunque dalla considerazione che la situazione turistica ascrivibile all’area

deltizia  sta mostrando oggigiorno segni  di  miglioramento e  di solido compromesso,

frutto delle azioni condotte dagli attori locali, i quali investono affinché la propria gente

possa  godere  delle  bellezze  insite  nel  proprio  luogo  di  origine,  richiamando  al

11



contempo  un  numero  via  via  crescente  di  turisti;  pertanto,  il  lavoro  si  propone  di

vagliare l’attuale scenario rintracciabile all’interno del territorio,  che si esplica sotto

forma di espressioni turistiche in costante mutamento e tendenti al raggiungimento di

un focus naturalistico e ornitologico di grande rilievo, frutto dei trend che oggigiorno

vedono  protagonista  l’area  in  esame  e  che  influenzano  la  percezione  del  turista

potenziale.  A  tal  fine  sarà  possibile  tracciare  le  principali  linee  –  guida  per  la

valorizzazione  di  un’area  dall’inestimabile  valore  e  dalla  collocazione a  dir  poco

privilegiata, oltre che  per la creazione di un prodotto ampiamente in accordo con le

esigenze  espresse  dalla  domanda;  così  facendo,  sarà  possibile  formulare  un’offerta

adeguata al target di riferimento, rappresentato in questo caso dal turista ornitologico

deltizio.

Grazie all’analisi dei fattori che emergono nel corso della tesi sarà possibile ipotizzare

un piano di  promozione e valorizzazione territoriale,  facendo leva sulle potenzialità

attualmente  sfruttate  e  puntando  su  quelle  ancora  inespresse,  arrivando  così  a

comprendere le possibilità di crescita del prodotto ornitologico fruibile all’interno del

Parco. 

L’elaborato si suddivide in cinque capitoli; dopo una prima introduzione di carattere

generale che vede protagonista il Birdwatching, si procede con l’analisi della nascita e

dell’evoluzione del fenomeno, ponendo particolare attenzione a quei tratti fortemente

connotativi che fanno di questo tematismo turistico una nicchia di mercato con ampie

possibilità di sviluppo e di riqualificazione territoriale. Il capitolo si basa inoltre su una

attenta classificazione delle principali categorie di turista ornitologico che risaltano a

livello  globale,  la  cui  intercettazione  è  fondamentale  ai  fini  di  una  corretta

pianificazione  turistica  e  la  cui  sensibilità  sta  determinando  un’inversione  di  rotta

rispetto alle priorità su cui concentrarsi al momento della formulazione di un prodotto

di successo, sempre più distante da una fruizione distratta e impropria del territorio in

cui  ci  si  reca  in  vacanza  e  sempre  più  orientata  ad  un coinvolgimento  globale  del

soggetto  interessato.  Parallelamente  si  riportano  le  motivazioni  e  gli  elementi

caratteristici  grazie  ai  quali  è  possibile  interpretare  l’avifauna  come  una  ricchezza

turistica  dall’inestimabile  pregio,  fornendo,  al  contempo,  quegli  strumenti  che

consentono alla destinazione di servirsene al meglio per trasformarla nella principale

risorsa di cui avvalersi e da cui trarre benefici, tanto economici quanto ambientali e

sociali.
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Il  secondo  capitolo  raccoglie  le  potenzialità  del  Birdwatching,  assieme  a  tutti  gli

impatti, positivi e negativi, che possono scaturire dalla sua attuazione; i primi ad essere

analizzati saranno quelli di natura ambientale, a partire dai quali emerge l’esigenza da

parte della destinazione di realizzare un piano di salvaguardia atto a tutelare tanto gli

ecosistemi  presenti  sul  proprio  territorio,  che  rendono  possibile  questa  tipologia

turistica, quanto l’avifauna, che incarna l’elemento essenziale al fine della sua pratica.

A seguire  si  approfondiscono  gli  impatti  economici  e  socioculturali  che  il  turismo

ornitologico  può  implicare  e  che  si  rivelano  strettamente  interconnessi  tra  loro;  la

condizione che contraddistingue la maggior parte delle destinazioni che decidono di

puntare sul  turismo naturalistico e  ornitologico risiede in una situazione economica

precaria che si affianca ad una forte identità insita nella comunità locale dell’area di

riferimento. 

Il  terzo  capitolo  funge  da  vero  e  proprio  spartiacque;  si  lascia  alle  spalle  una

panoramica vasta ed esauriente del fenomeno ornitologico e introduce il lettore al vero

cuore dell’elaborato, riportando quelle informazioni relative alla microregione presa in

esame  e  necessarie  al  fine  di  una  corretta  comprensione  dell’essenza  della  tesi,

agevolandone l’immersione nei contenuti  esposti  nei capitoli  successivi e favorendo

l’acquisizione  degli  indicatori  cardine  del  turismo  ornitologico,  che  prende  vita  in

questo angolo d’Italia. All’interno del capitolo mi soffermerò sui punti di forza di cui

vanta la destinazione e sulle principali debolezze che la colpiscono, a cui si sommano le

opportunità, in veste di potenzialità culturali, naturali, storiche e ambientali, su cui fa

leva la destinazione per poter mirare ad un posizionamento di qualità nella mente del

visitatore  e  all’interno  del  mercato  di  riferimento,  e  le  minacce  che  mettono  a

repentaglio l’immagine della località, esponendola a rischi tutt’altro che irrilevanti.

Il  quarto  capitolo  si  propone  di  tracciare  quegli  elementi  che  configurano  la

destinazione come un luogo altamente recettivo,  atto a soddisfare le esigenze di un

turista in costante evoluzione, intenzionato ad allontanarsi da quel ruolo che a lungo lo

ha  contraddistinto  e  in  cui  non  desidera  più  riconoscersi,  in  quanto  opprimente  e

penalizzante,  poiché  capace  di  precludergli  la  possibilità  di  vivere  una  esperienza

turistica all’altezza delle proprie aspettative; tale comportamento getta le basi per la

nascita di una nuova tipologia di viaggiatore, propenso a trasformarsi in quel soggetto

attento, responsabile e spiccatamente dinamico che riconosce in una località a elevata

vocazione naturalistica, e ancor più precisamente nel comprensorio deltizio italiano, il

luogo perfetto in cui praticare Birdwatching. 
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Il quinto capitolo ruota attorno alla nascita e allo sviluppo del turismo ornitologico che

interessa l’area ferrarese del Parco del Delta del Po, sottolineando l’importanza rivestita

dall’organizzazione di eventi a tema, la cui buona riuscita ha la capacità di trasformare

la  destinazione  in  un  volano  turistico  di  ampia  portata.  Al  suo  interno,  un  intero

paragrafo è destinato al questionario condotto in loco e posto all’attenzione del turista

intercettato nelle stazioni naturalistiche in cui si articola il Parco; l’indagine è stata resa

possibile grazie alla collaborazione del pubblico coinvolto e alla conseguente analisi dei

dati  che  sono  stati  man  mano  raccolti.  Prendendo  spunto  da  un  approfondimento

personale condotto sull’analisi delle principali realtà deltizie collocate nel bacino del

Mar Mediterraneo che  si  distinguono per  un  piano di  promozione e  valorizzazione

apprezzabile  in  ambito  economico,  sociale  e  ambientale  e  che  si  rivelano  essere

autentiche catalizzatrici dei flussi turistici ornitologici odierni, al termine del capitolo

vengono formulate ipotesi e soluzioni volte alla realizzazione di un prodotto turistico

ornitologico degno di nota,  capace di  convertire  la  destinazione in  un attrattore dal

grande  richiamo,  non  soltanto  in  ambito  nazionale,  ma  anche  internazionale.  Tali

proposte hanno tutte le carte in regola per essere capaci di apportare benefici, tangibili e

intangibili, alla località italiana, consentendole di affermarsi e di ambire a rappresentare

il  “cuore”  del  Birdwatching  della  nostra  intera  penisola,  grazie  alla  conformazione

geomorfologica che la contraddistingue e che non ha eguali sul suolo nazionale. 
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CAPITOLO I. IL BIRDWATCHING

 

1.1 Il fenomeno del Birdwatching 

        Negli ultimi anni si sta assistendo a cambiamenti profondi e radicali nell’ambito

del  settore  turistico,  basti  pensare  al  ruolo  esercitato  dalla  globalizzazione,

all’affermazione sempre più vincolante e  determinante delle  nuove tecnologie e  dei

trasporti e alla mutazione del contesto imprenditoriale; l’industria turistica è diventata

la protagonista di una evoluzione inarrestabile, generatrice di un panorama variegato e

popolato da nuovi segmenti di mercato altamente specializzati, al cui interno spicca il

caso emblematico del Birdwatching. 

       Il Birdwatching, anche conosciuto come turismo ornitologico,  costituisce una

nuova corrente di segmentazione, che si è diffusa a livello nazionale e internazionale a

seguito di cambiamenti prodotti nella mente dei consumatori, trasformandoli in soggetti

marcatamente  più  esperti  ed  eterogenei,  nonché  mossi  dall’esigenza  di  sentirsi

protagonisti  delle  esperienze  che  prendono  vita  durante  il  proprio  soggiorno.

L’ambiente  naturale  che  contraddistingue  la  destinazione  prescelta  e  le  molteplici

espressioni che ne derivano si trasformano in un palcoscenico su cui prendono vita le

attività legate alla natura e al tempo libero messe a disposizione del turista. 

Tra  gli  innumerevoli  cambiamenti  che  sono  emersi  spicca  il  maggior  interesse

manifestato  da  parte  della  domanda  nei  confronti  del  turismo  naturalistico  e  delle

attività,  cosiddette  alternative,  che  si  possono  praticare  in  un  contesto  selvaggio,

immersi nell’ambiente e lontano dalla frenesia della vita quotidiana. 

          Questa evoluzione nella domanda ha influenzato significativamente l’offerta,

andando a plasmare un prodotto turistico più specifico e atto a soddisfare le richieste di

un turista sempre più severo ed esigente. 

Come afferma il professor Jordi López Roig: 

«El (…) turismo de nicho es la expresión máxima de la supersegmentación y del

alto  nivel  de  especialización  de  unos  clientes  cada  vez  más  orientados  al

consumo y a la acumulación de vivencias. El valor, por consiguiente, se centra

en el acceso a experiencias, no sólo en el simple goce in-situ de los servicios
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comprados.  En  esta  evolución  hay  que  destacar  los  cambios  en  los

consumidores, más expertos y con diferentes valores, así como los cambios en

la gestión del turismo.»1

1.1.1 La nascita del Birdwatching 

Per poter  cogliere  al  meglio l’evoluzione sperimentata da tale  segmento turistico,  è

auspicabile avvalersi di un breve excursus storico riguardante il singolare sviluppo che

l’ha visto protagonista. 

Sebbene si tratti di un passatempo esistente già da tempi remoti, nel corso di solo un

secolo l’osservazione degli  uccelli  si è trasformata in una delle principali  attività al

servizio dello svago e del piacere contemplativo dello sguardo turistico.2

Se  ci  si  focalizza  sulla  storia  dell’osservazione  e  dell’identificazione  degli  uccelli,

attività  cardine  del  turismo  ornitologico,  è  facile  rendersi  conto  della  sempiterna

presenza dell’avifauna nella vita degli uomini fin dai tempi preistorici.3

    In particolar modo, Gran Bretagna e Stati Uniti vantano una consolidata tradizione e

una affermata cultura sociale in questo ambito,  tanto da valergli il riconoscimento di

paesi pionieri nello studio dell’avifauna e nella fondazione di società e associazioni

ornitologiche. 

      In molti casi però, se volgiamo lo sguardo al passato, ci rendiamo conto di come

risulti  impossibile  interpretare  l’osservazione  degli  uccelli  così  come la  intendiamo

oggi, ovvero come Birdwatching inteso al pari di un vero e proprio stile di vita. 

1 López Roig, J. (2008), El turismo ornitológico en el marco del Postfordismo, una aproximación teórico
– conceptual, Cuadernos de Turismo, n°21, pp. 85 – 111.

Traduzione “Il turismo di nicchia rappresenta la massima espressione della supersegmentazione
e dello spiccato livello di specializzazione proprio dei clienti; soggetti sempre più orientati al consumo e
all’accumulo di esperienze da vivere. Il valore, come lo intende il turista, dipende quindi principalmente
dalla  possibilità  di  accedere  a  tali  esperienze,  e  non  solo  dalla  fruizione  dei  servizi  acquistati.
L’evoluzione di tali tipologie turistiche incipienti la si deve ai cambiamenti che stanno avendo luogo
nella mente dei consumatori, più esperti e dotati di nuovi valori, e alla trasformazione sperimentata
nell’ambito della gestione turistica”.
2  Il concetto di sguardo turistico è stato formulato dal sociologo John Urry (1990,1195), che ha dato vita
ad una corrente essenziale ai fini della comprensione delle aspettative, delle esigenze e delle memorie del
turista, consolidatasi negli anni ’90. «Urry distingue in modo piuttosto rigido ma efficace lo  sguardo
romantico dallo sguardo collettivo, facendo corrispondere a ciascuno un contesto storico – sociale e uno
stile di vita». (Nicolò Leotta,  Approcci visuali di turismo urbano: il tempo del viaggio, il tempo dello
sguardo, 2005).
3 Reznicek, L.J. (2014),  Perceptions of Bird Watching’s negative ecological impacts: Stakeholder and
recreational specialization comparisons (tesi di laurea), Texas A&M University.
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L’aspetto peculiare  che contraddistingue l’odierna osservazione dell’avifauna risiede

nel fatto che tale attività si è convertita a tutti gli effetti in una motivazione principale di

svago e ricreazione percepita da una buona parte della popolazione occidentale. 

Lo sguardo esercitato dal turista ornitologico su una particolare specie di uccello non ha

nulla  a  che  vedere  con  lo  sguardo  dei  cacciatori  neolitici,  per  i  quali  questa

rappresentava  una  semplice  fonte  di  sostentamento,  essenziale  ai  fini  della  propria

sopravvivenza, e, allo stesso tempo, presenta ancor meno elementi in comune con gli

aspetti sacri e religiosi conferiti a certi esemplari da parte degli egizi o dei romani.

        Sarà solo a partire dalla  seconda metà del  XVIII secolo che questa  attività

cambierà forma configurandosi come attività di piacere e svago con un tasso di crescita

senza eguali a livello mondiale.4

Nacque  un  nuovo  modo  di  intendere  l’osservazione  dell’avifauna,  in  parte,  come

riflesso  dei  mutament  sperimentati  dalla  società  del  tempo,  la  quale  fino  a  quel

momento,  con  l’esodo  rurale,  aveva  via  via  abbandonato  i  luoghi  naturalistici,

convertendosi in una società urbana animata da una impellente necessità di ritrovare un

contatto con la natura, in fuga dalla pressione che la rivoluzione industriale esercitava

sulle esistenze degli individui che la componevano. Si venne dunque ad instaurare una

nuova possibile connessione tra l’essere umano e la natura, proprio in un momento in

cui la disgiunzione tra l’uomo e il mondo si faceva via via più marcata; ciononostante,

sul  finire  del  XIX  secolo  gli  uccelli  continuavano  ad  attirare  l’attenzione  di  un

ristrettissimo numero di appassionati. I primissimi ornitologi, i collezionisti di uova, gli

artisti  e  i  naturalisti  rappresentavano,  in  quegli  anni,  gli  unici  soggetti  interessati

all’osservazione e alla salvaguardia dell’avifauna. 

Solo a partire dagli inizi del XX secolo vennero alla luce i primi club di ornitologi, la

maggior  parte  dei  quali  fondati  da  amanti  della  natura  interessati  alla  tutela

dell’ecosistema e allo sviluppo di nuove forme di salvaguardia ambientale. Grazie al

contributo offerto dalla pubblicazione del 1934 di Roger Tory Peterson’s, dal titolo  A

Field Guide to Birds, si assistette ad un aumento dell’interesse nutrito nei confronti di

questa tipologia turistica.5

       Al contempo si osservarono la nascita e la diffusione di festival interamente

dedicati al Birdwatching e al turismo naturalistico in tutto il mondo; nei primissimi anni

4 Acorn  Consulting Partnership  Ldt  (2008),  Developing  a  Niche  Tourism Market  Database  for  the
Caribbean.
5 Cordell, H.K., Herbert, N.G. (2002), The Popularity of Birding is still growing, Birding, pp. 54 – 61.
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‘90 esistevano solamente una dozzina di festival sul territorio statunitense e canadese,

mentre  a  partire  dal  2004 è stato possibile  contarne più di  duecento.  Oggigiorno il

World Migratory Bird Day  viene celebrato in più di 70 paesi e prevede, tra le tante

attività,  l’organizzazione  di  presentazioni,  incontri  e  viaggi  a  tema  e  programmi

educativi costruiti attorno all’avifauna. 

Data l’affermazione di tale turismo di nicchia, gli operatori turistici, in collaborazione

con i gestori delle aree naturalistiche destinate alla pratica del Birdwatching, si sono

dedicati  alla pianificazione di percorsi a tema, mettendo in campo delle strategie di

marketing e di promozione territoriale ad hoc, con l’obiettivo di attrarre un numero

sempre più cospicuo di appassionati nei loro territori di provenienza. 

       Attualmente si può constatare come i principali Paesi mercati di origine a livello

internazionale  coincidano  con  Stati  Uniti,  Australia,  Regno  Unito  ed  Europa

continentale, all’interno della quale primeggiano Francia, Germania e Paesi Bassi.6

1.1.2  Lo  sviluppo  del  Birdwatching  –  un  turismo  di  nicchia  alla  ricerca

dell’esperienza di valore

        In un mondo ipertecnologico e cronologicamente competitivo come quello in cui

viviamo oggigiorno, dove l’equilibrio e il meritato riposo si fanno sempre più spesso da

parte per lasciare il posto alla frenesia e agli innumerevoli motivi di tensione un tempo

apparentemente sconosciuti, sembra davvero impossibile rallentare il ritmo dettato dalla

globalizzazione per soffermarsi a meditare sulla propria esistenza. Ed è proprio questa

attitudine imperante a farla da padrona, propagandosi a macchia d’olio e contagiando

indistintamente tutti gli ambiti della nostra vita, da quelli più intimi e personali a quelli

più universalmente noti e condivisi. 

        Come abbiamo visto da tale tendenza non è stato esente il turismo, in tutte le sue

sfaccettature. 

Fino a un decennio fa il  viaggiatore era solito imbattersi  in un mercato turistico di

massa omologato e superficiale, il cui fine ultimo era ben lungi dal voler promuovere la

qualità dell’esperienza vissuta  in loco dal turista e dal  valorizzare le peculiarità  del

territorio. 

6 Acorn  Consulting Partnership  Ldt  (2008),  Developing  a Niche  Tourism Market  Database  for  the
Caribbean.
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         In  risposta  ad  una  espressione  turistica  alienante  e  nociva,  frutto  di  una

pianificazione unicamente di mercato e volta alla fruizione irrispettosa e inconsapevole

del territorio, hanno preso vita nuove forme di turismo. Tale mutamento lo si riscontra

nel  passaggio  da  un  turismo  spiccatamente  distruttivo,  che  deteriora  i  paesaggi

danneggiando la comunità locale,  con cui peraltro non entra mai in contatto,  ad un

turismo partecipativo e responsabile capace di identificare e trasmettere il valore delle

specificità locali.7

Non più consumo e logorio, ma arricchimento e crescita personale e collettiva. 

In questo contesto, da un lato sono emerse progressivamente molteplici espressioni di

turismo consapevole, con l’intento di porre un freno alle conseguenze provocate da una

fruizione  impropria  di  stampo convenzionale,  e  dall’altro  si  è  andata  delineando la

figura di un turista attento al significato acquisito dal proprio viaggio nel momento in

cui viene esperito e, soprattutto, motivato dall’impellenza di ritrovare l’autenticità delle

cose, per poter contribuire così alla sua tutela, seppur in maniera limitata. 

        Alla luce di tali considerazioni si nota dunque come da questa dirompente urgenza

siano  scaturite  figure  turistiche  affini,  ma  sovrapponibili  solo  in  parte.  Sebbene

l’interesse da soddisfare in ambito turistico sia analogo, ciascuna di queste categorie di

soggetti è decisa a perseguire una tipologia di esperienza ben definita e che risponda a

requisiti precisi.8 I visitatori odierni sono soggetti che hanno appreso a viaggiare fin dai

primissimi anni di vita e che sono tanto eterogenei quanto le loro motivazioni personali.

Appartengono alla società della conoscenza e della consapevolezza ed è proprio tale

peculiarità che li invoglia ad ambire ad una nuova concezione del viaggio, spingendoli

a ricercare l’aspetto autentico, personale e singolare della vacanza. Forlani (2004) si è

espresso al riguardo, affermando che:

«il  turista,  quando viaggia  e  soggiorna,  non domanda semplicemente  beni  e

servizi  turistici  sciolti  (approccio  unbundling)  o  sotto  forma  di  pacchetti

7 Contessa,  G.,  Per  una  politica  sindacale  nell'ottica  del  Tempo  Libero,  (1977)
www.psicopolis.com/telib/sindactlgc.htm , data di consultazione 2 marzo 2019.
8 CBI,  Ministry  of  Foreign  Affairs,  Birdwatching  tourism  from  Europe,  (13-11-2017),
https://www.cbi.eu/market-information/tourism/birdwatching-tourism/,  data  di  consultazione  10  marzo
2019.
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(approccio  bundling),  ma  esperienze  turistiche  complesse,  coinvolgenti,  da

vivere in modo personale e partecipativo”.9

Il turista odierno è il protagonista, nonché il consumatore, di tali avventure, che vedono

i  servizi  turistici  dei  meri  strumenti  atti  a  garantirne  la  fruizione,  mentre  gli  spazi

naturalistici e rurali si convertono in scenari sempre più richiesti e adatti a consentirne

la messa in scena.10 

Le stesse esperienze hanno subito una notevole trasformazione nel corso degli ultimi

anni, poiché sono state chiamate a soddisfare un livello di consumer immersion sempre

più  elevato  e  a  rispondere  alle  richieste  di  un  turista  che,  per  sentirsi  pienamente

coinvolto,  ha cominciato a mirare alla memorabilità  e alla straordinarietà  di  quanto

sperimentato all’interno della destinazione. Secondo quanto riportato da Michela Addis

(2007):

«Tanto più l’esperienza si connota come straordinaria, tanto più il suo valore

perdurerà, o addirittura aumenterà nel tempo attraverso il ricordo. Le esperienze

straordinarie sono il risultato di pratiche intense e coinvolgenti, da ricordare nel

tempo. Quelle “ordinarie”, al contrario, caratterizzano la vita di tutti i  giorni,

sono routine, e per questo meno memorabili». 11

Vengono  definite  straordinarie  tutte  quelle  esperienze  capaci  di  garantire  il  flow

emozionale, ovvero il totale assorbimento del soggetto nell’attività che sta praticando. 

Tutto può essere potenzialmente considerabile come esperienza, ma la novità che ne

altera la concezione attuale, in chiave turistica, dipende dal fatto che essa viene creata,

intenzionalmente pianificata, calcolata e prezzata, assumendo i caratteri di un nuovo

attributo di valore. 

Avvalendosi di uno dei modelli elaborati da Pine e Gilmore, il cosiddetto modello degli

ambiti  dell’esperienza,  è  possibile  fare  luce  sul  ruolo  della  partecipazione

dell’individuo  nel  corso  della  propria  vacanza.  Al  fine  di  procedere  ad  una  analisi

adeguata  del  processo  di  coinvolgimento  del  turista,  essi  si  sono  serviti  delle  due

9  Forlani, F. (2014),  Esperienze, Marketing e Territorio  (tesi di dottorato), Università degli Studi di
Genova, in academia.edu.
10 López Roig, J. (2008),  El turismo ornitológico en el  marco del  Postfordismo, una aproximación
teórico – conceptual, Cuadernos de Turismo, n°21, pp. 85 – 111.
11 Addis, M. (2007), Ad uso e consumo. Il marketing esperienziale per il manager, Pearson.
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dimensioni fondanti dell’esperienza: il livello di partecipazione degli ospiti, che spazia

da una partecipazione  attiva  ad  una partecipazione passiva,  sviluppandosi  lungo un

continuum orizzontale,  e  la  tipologia  di  coinvolgimento sperimentato  dal  soggetto,

rappresentata come un continuum verticale ai cui estremi si collocano l’assorbimento e

l’immersione.12 L’intersezione dei due assi, corrispondenti alle mutevoli gradazioni che

assumono le suddette dimensioni, origina quattro ambiti all’interno dei quali si possono

collocare  le  diverse  tipologie  di  esperienza:  l’intrattenimento,  l’educazione,

l’esperienza estetica e l’evasione.

       

Figura 1. Gli ambiti dell’esperienza.

          ASSORBIMENTO

PARTECIPAZIONE PART.ZIONE

PASSIVA ATTIVA 

 IMMERSIONE

Fonte:  Grafico realizzato a partire dal testo Innovation strategies and technology for experience-based

tourism13

Più specificamente,  le esperienze legate al  turismo ornitologico vengono classificate

come esperienze estetiche, dal momento che il soggetto protagonista si immerge in un

ambiente,  lasciandolo  di  fatto  immutato.  L’immersione  ha  il  compito  di  rendere  il

12 Stamboulis, Y., Skayannis, P. (2002),  Innovation strategies and technology for experienced – based
tourism, Tourism Management 24, pp. 35 – 43.
13 Ibidem
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turista  parte  dell’esperienza  stessa,  lasciandolo  entrare  dentro  quest’ultima  e

consentendogli di fondersi con essa.14 Al tempo stesso, secondo questa interpretazione,

ci  si  trova di  fronte ad una attività  caratterizzata  da una partecipazione passiva del

turista, che non influisce in maniera diretta sulla performance o sull’evento a cui sta

prendendo parte.

Questa  affermazione,  però,  si  rivela  veritiera  solo in  parte  poiché  la  sfumatura  più

passiva dell’esperienza estetica contraddistingue solamente alcune uscite ornitologiche;

quelle in cui il turista non desidera che gli venga richiesto un impegno effettivo, quanto

piuttosto una immersione prettamente estatica. 

Occorre  sempre  più  spesso  che  la  sola  contemplazione  non  appaghi  totalmente  il

birdwatcher, il quale matura l’esigenza di sperimentare una avventura ornitologica che

coinvolga più ambiti  contemporaneamente.  In questo caso,  la natura dell’esperienza

turistica  acquisisce  un’altra  connotazione,  prevedendo  una  partecipazione  più

significativa  dell’individuo,  frutto  dell’impegno  riposto  nell’attività  svolta  e

dell’interazione  con l’ambiente,  la  comunità  locale  e  gli  attori  turistici  operanti  sul

territorio. 

Tale  tendenza  qualificante  l’esperienza  ornitologica  accomuna  tutte  le  esperienze

turistiche. Ciò significa che i quattro ambiti non si manifestano mai separatamente, ma

si  intersecano  tra  loro  in  maniera  unica,  dando  vita  ad  esperienze  irripetibili  e

sperimentabili esclusivamente e puntualmente da ogni singolo turista. Per tendere alla

realizzazione  di  una  esperienza  ricca,  memorabile  e  soprattutto  coinvolgente  sarà

necessario  svincolarsi  da  uno  solo  di  questi  ambiti,  puntando  ad  una  esperienza

individuale capace di racchiudere simultaneamente uno o più aspetti caratteristici  di

ciascuna tipologia di esperienza, mirando, in questo modo, al raggiungimento del sweet

spot.15

Questa contestualizzazione fa da cornice allo sviluppo dei nuovi prodotti turistici di

nicchia, tra i quali si fa spazio per l’appunto il turismo ornitologico, le cui ricerche si

collocano  ancora  in  uno  stadio  relativamente  embrionale  se  comparate  con  i  più

affermati segmenti di turismo naturalistico, come ad esempio quello legato alla fauna

selvatica.  Il  fascino  che  l’osservazione  della  fauna,  ed  in  particolare  dell’avifauna,

14 Forlani, F. (2014),  Esperienze, Marketing e Territorio  (tesi di dottorato), Università degli Studi di
Genova, in academia.edu.
15 Garibaldi R. (2006), Dalla personalizzazione del servizio al turismo dell’esperienza: quale approccio
alla  gestione  delle  risorse  umane?  Un  modello  di  competitività  per  le  aziende  turistiche  italiane,
Relazione per il convegno di S. Pietroburgo.
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esercita sulla mente dei potenziali turisti ha facilitato la diffusione del Birdwatching,

portandolo da semplice  hobby svolto relativamente vicino a casa ad un segmento in

costante sviluppo, tanto da trasformarlo in un fattore di traino globale determinante

nella sfera del travel decision – making.16 

Figura 2. Le sottocategorie del turismo naturalistico. 

Fonte: Market Analysis of Bird-Based Tourism: A Focus on the U.S. Market to Latin America and the

Caribbean Including Fact Sheets on The Bahamas, Belize, Guatemala, Paraguay17  

       Il successo del Birdwatching non rappresenta pertanto un fatto isolato e privo di

conseguenze, ma influisce in maniera diretta sull’incremento delle visite turistiche che

hanno  luogo  all’interno  delle  aree  naturalistiche,  a  cui  si  lega  una  tendenza  al

potenziamento imprenditoriale. Esso costituisce una nicchia di mercato spiccatamente

in  voga  al  giorno  d’oggi,  tanto  da  essere  considerato  uno  dei  prodotti  di  punta

nell’ambito del turismo naturalistico e paesaggistico. Un posizionamento di tale livello

lo  si  deve  alla  visibile  affluenza  e  alla  forte  redditività  derivanti  dalle  operazioni

condotte dai turisti ornitologici. A ciò si va ad aggiungere una maggiore consapevolezza

ambientale  manifestata  da  parte  della  popolazione  occidentale  e  un  incremento

sostanziale in molti aspetti connessi al turismo delle aree rurali, tra cui si registra un

16 Steven, R., Morrison, C., Castley, J.G. (2014),  Bird watching and avitourism: A global review of
research into its participant markets, distribution and impacts, highlighting future research priorities to
inform sustainable avitourism management, Journal of Sustainable Tourism, in academia.edu.
17 Centre for Responsible Travel (CREST) (2016), Market Analysis of Bird-Based Tourism: A Focus on
the U.S. Market to Latin America and the Caribbean. Including Fact Sheets on The Bahamas, Belize,
Guatemala, Paraguay, Online report in responsibletravel.org.
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aumento  nella  vendita  di  accessori,  nell’edizione  di  libri  e  riviste  specializzate  e

nell’organizzazione di fiere e festival dediti al turismo naturalistico. 

Ma non è tutto, poiché è proprio a partire da tali peculiarità che si considera doverosa

una ulteriore classificazione del  Birdwatching, la  quale  non si  limita a riconoscerlo

semplicemente  come  una  delle  cinque  tipologie  del  turismo  naturalistico  poc’anzi

nominate, ma che, addirittura, lo vede protagonista di una delle massime espressioni

dell’ecoturismo, descritto come «responsible travel to natural areas that conserves the

environment and improves the well-being of local people».18 Questa affermazione è

particolarmente veritiera in quanto deriva dall’analisi di quell’aspetto etico tipico delle

intenzioni che accompagnano il turista ornitologico nel corso della propria vacanza.19 

Se fino a qualche decennio fa i termini  turismo naturalistico ed  ecoturismo venivano

utilizzati  indistintamente,  tanto  da  essere  considerati  addirittura  interscambiabili,  a

partire dalla seconda metà degli anni ‘80 si verificò una spaccatura semantica radicale.

L’aspetto  più  significativo  risiede  nel  fatto  che  l’ecoturismo  rappresenta  una  delle

molteplici  espressioni  di  turismo  naturalistico,  ma  che,  al  contempo,  non  tutte  le

tipologie di  turismo naturalistico sono classificabili  come ecoturismo,  poiché non è

imprescindibile che perseguano determinati principi etici o che apportino benefici ad

un’area e/o popolazione specifica. All’interno della sezione dedicata all’ecoturismo del

Tourism Western Australia,  il  portale  turistico ufficiale  dell’Australia  Occidentale,  è

possibile rintracciare questa definizione:

«Ecotourism  is  more  than  visiting  national  parks  and  travelling  to

unspoiled natural areas. The ecotourism industry has developed to cater

for tourists  with an interest  in the environment -  a desire to learn,  to

appreciate, to understand and to conserve. The focus is on the experience

rather than the destination.»20

18 Vas,  K.  (2012),  Birding  Trail  Development  from  a  Tourism  Planning  Perspective,  Waterloo,
University of Waterloo.

Traduzione  “un viaggio responsabile effettuato all’interno di aree naturalistiche con il fine di
conservare l’ambiente e di migliorare il benessere della popolazione locale”
19 Turismo ornitológico: en busca de las aves , (2014),  http://www.murciaenclaveambiental.es/cuarto-
trimestre-2014.html?idRe=206, data di consultazione 19 febbraio 2019.
20 Vas,  K.  (2012),  Birding  Trail  Development  from  a  Tourism  Planning  Perspective,  Waterloo,
University of Waterloo.

Traduzione  “L’ecoturismo  è  più  di  una  semplice  visita  in  un  parco  naturale  o  in  un’area
protetta. L’industria ecoturistica si è sviluppata per soddisfare tutti quei turisti interessati all’ambiente e
animati da un forte desiderio di imparare quanto più possibile su di esso, di apprezzarlo, comprenderlo e
conservarlo. Il focus si sposta dalla destinazione in cui vivere il viaggio all’esperienza da vivere nel
corso del viaggio.”
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      Alla luce di tali  considerazioni è possibile delineare il  cambio di rotta che ha

inevitabilmente  visto  protagoniste  le  destinazioni  naturalistiche,  le  quali,

interfacciandosi con uno scenario turistico in continua evoluzione, sono state costrette

ad  adattarsi  agli  innumerevoli  cambi  manifestatisi  nella  domanda.  Parallelamente,

queste hanno  cominciato  a  perseguire  una  differenziazione  sempre  più  spiccata,

ambendo  ad  eccellere  all’interno  di  un  mercato  altamente  competitivo,  grazie  alla

intercettazione  di  nuove  nicchie  di  domanda  e  alla  creazione  di  prodotti  atti  a

massimizzare i benefici dell’attività turistica. 

A tal proposito si è espresso Jordi López Roig affermando che: 

«Las  innovaciones  tecnológicas  han  permitido  reemplazar  los  paquetes

turísticos estandarizados del turismo de masas hacia nuevas formas de turismo

más flexibles, enfatizando la individualización y la autonomía de los nuevos

turistas.  El  postfordismo  en  el  sector  turístico  se  hace  evidente  en  la

comercialización de experiencias individualizadas según los diferentes estilos de

vida y estatus socioeconómicos. Es en este marco que entendemos el desarrollo

de  nuevos  productos  turísticos  de  interés  especial,  como  el  turismo

ornitológico.» 21

Questa  tendenza  imperante  non fa  distinzioni,  poiché  non risparmia  nessun ambito

turistico, ma al contrario investe l’intera industria turistica in maniera totalizzante, ed è

per  questa  ragione  che  di  fronte  alle  molteplici  definizioni  di  Birdwatching  risulta

impensabile prediligerne una a discapito delle altre, in quanto ciascuna di esse esprime

uno specifico aspetto caratterizzante del fenomeno in questione. 

Per di più l’assenza di una definizione unica ed universalmente valida approvata deriva

dall’eterogeneità delle motivazioni che spingono il turista ad organizzare e a compiere

21 López Roig, J. (2008),  El turismo ornitológico en el  marco del  Postfordismo, una aproximación
teórico – conceptual, Cuadernos de Turismo, n°21, pp. 85 – 111.

Traduzione:  “le  innovazioni  tecnologiche  hanno  reso  possibile  la  sostituzione  dei  pacchetti
turistici standardizzati e tipici del turismo convenzionale, meglio conosciuto come turismo di massa, con
forme di turismo innovative, marcatamente più flessibili, mirate ad enfatizzare l’individualizzazione e
l’autonomia che contraddistinguono i nuovi turisti. Questa nuova forma di turismo ambisce quindi a
creare esperienze altamente personalizzate e cucite su misura del soggetto interessato, sulla base dello
stile di vita condotto e del suo status socioeconomico. È proprio in questa cornice che prendono vita
nuovi prodotti turistici, tra cui appare il turismo ornitologico”
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il  viaggio;  aspetto  determinante  a  partire  dal  quale  si  delineano  tipologie  di  turisti

distinte e che verranno affrontate dettagliatamente nel corso dei paragrafi successivi.

Tra le definizioni di turismo ornitologico ritenute più appropriate è possibile riportare le

seguenti:

 è il viaggio finalizzato alla pratica di attività di svago legate all’ornitologia, tra

le  quali  emergono  l’individuazione,  l’identificazione  o  l’osservazione

dell’avifauna, con l’obiettivo di entrare in contatto con la natura per soddisfare

finalità di apprendimento, consapevolezza, raggiungimento e/o riconoscimento

personale; (López Roig, J., 2008) 

 è quell’attività turistica che presenta come principale finalità l’osservazione e il

riconoscimento delle diverse specie di uccelli, avvistate e identificate nel loro

habitat naturale; (Fernández et al., 2007) 

 è quell’attività  turistica che implica il  viaggio verso destinazioni lontane dal

nostro ambiente abituale motivato dal desiderio di osservare l’avifauna nel suo

habitat naturale. (Maynar, M., 2008) 22

Inoltre,  nell’ambito  del  Birdwatching,  e  più  specificamente  dell’osservazione

dell’avifauna,  è  possibile  rintracciare  molteplici  aspetti  propri  di  questa  tipologia

turistica e capaci di suscitare un nutrito interesse in buona parte dei soggetti mossi da

motivazioni naturalistiche, agevolando in maniera incisiva l’attuazione della stessa. 

Tra i fattori di particolare rilievo portati all’attenzione emergono:

 la ridotta esperienza necessaria ai fini della pratica del Birdwatching e l’esigua

dotazione tecnica richiesta, per lo meno tra i principianti. Il binocolo rappresenta

infatti l’unico strumento imprescindibile del turista;

 l’ubiquità dell’avifauna pressoché in tutti gli ambienti naturali;

 la relativa facilità di identificazione delle specie, ancor più netta se paragonata,

ad esempio, al ben più complesso avvistamento dei mammiferi notturni;

22 Moyano Luna,  A.  (2015),  Turismo Ornitológico  (tesi  di  laurea),  Málaga,  Facultad de Turismo –
Universidad de Málaga.
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 la forte componente di “dipendenza dal collezionismo”, in quanto a differenti

luoghi corrispondono differenti specie di uccelli che vi abitano e che motivano i

turisti  a  recarvisi  per  arricchire  la  lista  di  specie  che  sono  stati  capaci  di

adocchiare;

 la crescente sensibilità per la salvaguardia e la protezione ambientale;

 la bellezza intrinseca e il fascino che solo gli uccelli sono capaci di esercitare

sulla  mente  dell’osservatore,  grazie  alle  loro  movenze,  ai  loro  colori  e  ai

portamenti che tanto li contraddistinguono; 23

 l’assenza di vincoli di età richiesti;

 la gratificazione che deriva dalla pratica dell’attività ornitologica e che porta le

persone a trascorrere del tempo di qualità all’aria aperta e a stretto contatto con

la natura.24

Al contempo, è d’obbligo sottolineare che l’osservazione dell’avifauna,  intesa come

attività turistica, non può prescindere da alcuni requisiti fisici. Tra i principali spiccano:

1. la messa a punto di infrastrutture ( sentieri adeguatamente segnalati, torrette di

avvistamento dell’avifauna, aree di sosta);

2. la creazione di imprese turistiche (di pernottamento, ristorazione, trasporti);

3. la  preparazione  di  guide  locali  specializzate  in  ornitologia,  nonostante  sia

sempre  più  frequente  la  scelta  dei  turisti  di  giungere  a  destinazione  già  in

compagnia di una guida personale;

4. la gestione di una o più società turistiche, incaricate della messa a punto delle

attività ricettive, oltre che della commercializzazione e della promozione.25

Per comprendere al  meglio la composizione di un prodotto ornitologico di successo

possiamo ricorrere dunque all’ausilio di una tabella riassuntiva capace di raccoglie gli

elementi ritenuti essenziali ai fini di una sua efficace messa a punto:

23 López Roig, J. (2008),  El turismo ornitológico en el  marco del  Postfordismo, una aproximación
teórico – conceptual, Cuadernos de Turismo, n°21, pp. 85 – 111.
24 Turismo ornitológico: en busca de las aves , (2014),  http://www.murciaenclaveambiental.es/cuarto-
trimestre-2014.html?idRe=206, data di consultazione 19 febbraio 2019.
25 Moyano Luna, A. (2015), Turismo Ornitológico (tesi di laurea), Málaga, Facultad de Turismo – 
Universidad de Málaga.
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Tabella 1. Gli elementi distintivi del Birdwatching.

ELEMENTI
DISTINTIVI DEL
BIRDWATCHING

 Unicità dell’avifauna  Diversità degli esemplari,
analisi  delle  specie  a
rischio,  stagionalità
dell’avifauna;

 Informazioni
dettagliate
sull’avifauna 

 Consultazione  di  siti
Internet  dedicati  e
accesso  alla  letteratura
avifaunistica  (papers,
pubblicazioni,  sondaggi,
raccolte di informazioni e
studi  condotti  da  esperti
nel settore);

 Infrastrutture
presenti  all’interno
della destinazione

 Presenza  di  parchi
ornitologici,  sentieri,
torrette  di  avvistamento,
aree di nidificazione e di
rifugio delle specie;

 Guide ornitologiche  Disponibilità  e  livello  di
preparazione  delle  guide
ornitologiche.

Tabella 2. Gli elementi collaterali che concorrono all’attuazione del Birdwatching.

ELEMENTI
COLLATERALI

CHE
CONCORRONO

ALL’ATTUAZIONE
DEL

BIRDWATCHING 

 Accessibilità  Accesso  all’area
naturalistica e conoscenza
delle  reti  viarie  che  ne
consentono  il
raggiungimento;

 Stato della 
conservazione e 
della gestione 
dell’area

 Stato  di  protezione
dell’area  e  relative
autorità di gestione;

 Eterogeneità delle 
strutture ricettive

 Composizione  della
ricettività  turistica  della
destinazione;

 Attrazioni presenti 
nella destinazione di
supporto al 
Birdwatching 

 Qualsiasi  altra  risorsa
naturale  insita  nel
territorio  che  funge  da
“potenziatore”
dell’avventura  turistica
esperita dal Birdwatcher

Fonte: Assessment of the Tourism potetional of Terrestrial/Wetland sites in Malaysia26

26 Yeap Chin Aik (Malaysian Nature Society) (2011), Assessment of the tourism potential of terrestrial/
wetland sites in Malaysia, Ramsar Pre – COP11 Regional Meeting, Jakarta.
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Alla luce di quanto sopra esposto, si può affermare che il numero di prodotti turistici

ornitologici  realizzabili  è potenzialmente infinito,  poiché ciascuno di essi è il  frutto

della  singolare  commistione  di  due  o  più  risorse  turistiche  già  esistenti.  Pertanto,

quando ci si riferisce alle risorse che costituiscono il prodotto turistico ornitologico è

necessario procedere con una loro classificazione, da cui è possibile distinguere due

macrogruppi:

 nel primo l’avifauna rappresenta la principale risorsa nonché priorità assoluta

del turista, il quale decide di intraprendere un viaggio con l’unico obiettivo di

soddisfare il proprio desiderio di svolgere attività ad essa strettamente connesse;

 nel  secondo  rientrano  le  risorse  culturali  e  naturalistiche  proprie  della

destinazione, le quali presenteranno una capacità attrattiva più o meno intensa a

seconda della qualità e/o della quantità delle risorse stesse. 27

Per  sviluppare  il  turismo  ornitologico  all’interno  di  una  destinazione  è  necessario

disporre di tali risorse puntando in primo luogo sulla qualità e sulla quantità che le

contraddistinguono,  in  modo  tale  da  poter  motivare  i  turisti,  incentivandoli  ad

abbandonare provvisoriamente il proprio luogo di origine per recarsi in una località in

cui vivere un’esperienza ornitologica. 

Ciononostante, il semplice fatto che tali risorse esistano non è sufficiente affinché il

prodotto possa essere concepito come tale e possa essere immesso sul mercato. 

Perché il mercato possa considerare l’ornitologia come un reale motivo di acquisto del

viaggio, è necessario trasformare le risorse ornitologiche in prodotti turistici funzionali.

L’attività  turistica  si  manifesta  infatti  solo  in  presenza  di  condizioni  di  qualità

prestabilite e sulla base di un prezzo effettivo che dipende dall’offerta di tutta una serie

di  elementi,  tra  i  quali  rientrano  le  risorse  ornitologiche,  le  infrastrutture  e  le

attrezzature di uso pubblico, le imprese del settore turistico, le guide e le società di

gestione. 28

27 Moral  Cuadra,  S.,  Orgaz  Ag üera,  F.  (2012),  El  turismo  ornitológico:  concepto,  evolución,
características y Mercado Meta. El caso de Andalucía, in academia.edu, Sevilla, pp. 701 – 718
28 Moyano Luna,  A.  (2015),  Turismo Ornitológico  (tesi  di  laurea),  Málaga,  Facultad de Turismo –
Universidad de Málaga.
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1.1.3 L’avifauna come risorsa turistica di pregio

In merito al grande valore che sta acquisendo il turismo ornitologico a livello mondiale,

è doveroso soffermarsi sull’unico elemento veramente imprescindibile ai fini della sua

riuscita turistica: l’avifauna. Quest’ultima costituisce una risorsa di inestimabile pregio

e bellezza, sebbene in alcune aree naturalistiche del mondo corrisponda ad un settore

turistico ancora agli albori del suo sviluppo. 

È indubbia la tipicità innata propria degli uccelli, il piumaggio variopinto, il loro essere

in costante movimento, la rarità di alcune specie e la complessa identificazione di altre,

i canti e le innumerevoli peculiarità che li caratterizzano. Grazie al fascino dirompente

ed emblematico che contraddistingue i molteplici esemplari presenti in natura è stato

inevitabile e certamente saggio decidere di investire su di esso, puntando su un turismo

capace di valorizzare l’ambiente naturale in cui prende vita e di proteggere la comunità

locale residente in prossimità o all’interno di queste aree. 

     L’avifauna,  intesa  come ricchezza  turistica,  presenta  alcune  peculiarità  che  la

connotano in maniera distinta rispetto alla maggior parte delle altre risorse facenti parte

dei prodotti turistici che siamo abituati ad osservare. 

Gli elementi caratteristici che meglio la descrivono sono: la sua  vitalità, in quanto al

pari di tutti gli altri esseri viventi possiede un proprio ciclo di vita, il suo dinamismo, la

sua  universalità,  poiché in qualsiasi  angolo del mondo è possibile individuare delle

specie  di  uccelli  e  qualunque  ecosistema,  per  quanto  ostico,  è  abitato  da  un  certo

numero di esemplari. A tali caratteristiche se ne aggiungono altre: la sua diversità,  in

quanto nel mondo esistono 9.000 specie di uccelli, il suo essere vincolata a determinati

habitat, dato che ciascuna specie si identifica con uno o più ecosistemi con cui stringe

un vincolo indissolubile; la sua natura itinerante o migratoria, che la spinge a spostarsi,

migrare  verso  determinati  luoghi  in  cerca  di  condizioni  consone  alla  propria

sopravvivenza  e  al  proprio  sostentamento;  le  sue  abitudini  quotidiane e  la  sua

simbologia archetipica, che hanno a che vedere con quell’insieme di simboli di forte

connotazione e potere culturale presenti nell’inconscio collettivo dell’umanità. 29

È proprio in questo ventaglio di elementi distintivi che risiede la chiave per poterla

sfruttare  al  meglio  e  per  poterla  trasformare  nella  principale  risorsa  del  prodotto

turistico ornitologico. Per di più la tipica stagionalità del suo ciclo di vita prevede che la

29 SEPINUM – Turismo, Patrimonio y Desarrollo Rural, Curso de Turismo Ornitológico
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pratica delle attività ad essa connesse abbia luogo in un periodo dell’anno che nulla ha a

che vedere con la classica stagione turistica,  limitando così visibilmente gli  impatti

ecologici  e ambientali  che ne derivano e facendo del Birdwatching una attività con

spiccato  carattere  destagionalizzante.  A  tal  proposito  la  Carribean  Tourism

Organization (CTO) sostiene che il turismo ornitologico, al pari di altre tipologie di

turismo  di  nicchia,  sia  fondamentale  al  fine  di  una  proficua  diversificazione  del

prodotto offerto.  Così facendo,  sarà possibile minimizzare gli  effetti  provocati  dalla

forte stagionalità, facilitando una migliore distribuzione turistica nelle zone del mondo

meno  visitate,  che  si  traduce  a  sua  volta  in  una  minore  pressione  esercitata  sulle

cosiddette aree honey pot.30

Al contempo bisogna menzionare i risvolti negativi che possono derivare dalle suddette

peculiarità dell’avifauna, primo fra tutti quello legato alla componente d’incertezza che

ne  contraddistingue  l’osservazione,  dato  il  carattere  estremamente  dinamico  degli

uccelli e la conseguente impossibilità ad assicurare l’accessibilità e la buona riuscita

dell’attività in questione. 

Ma non è tutto, in quanto il carattere universale degli esemplari determina conseguenze

positive e altrettante conseguenze negative; tra le prime spicca l’agevole diffusione del

prodotto, nonché la sua estrema reperibilità, garantendo in tal senso una grande capacità

di  penetrazione  nel  mercato,  mentre  tra  le  seconde  emerge  l’elevato  livello  di

concorrenza che può instaurarsi tra le innumerevoli destinazioni dedite al Birdwatching.

Data la molteplicità delle specie di uccelli presenti in natura, qualsiasi territorio detiene

un potenziale valore di attrazione personale che esercita verso differenti segmenti di

mercato,  e  che  va  intensificandosi  grazie  al  vincolo  indissolubile  che  intercorre  tra

l’avifauna e i suoi diversi habitat. 

Ciò consente di attribuire alla risorsa – avifauna un valore ancor più considerevole nel

caso in cui l’osservazione della stessa possa avvenire in aree naturali adeguatamente

conservate  ed  ottimamente  gestite  e  di  mirare  alla  destagionalizzazione del  turismo

nelle destinazioni ornitologiche in modo tale da ambire ad un settore turistico di nicchia

capace di richiamare un numero via via crescente di soggetti appassionati. 

30 Centre for Responsible Travel (CREST) (2016), Market Analysis of Bird-Based Tourism: A Focus on
the U.S. Market to Latin America and the Caribbean. Including Fact Sheets on The Bahamas, Belize,
Guatemala, Paraguay, Online report in responsibletravel.org.

«Con il termine  honey pot area  ci si riferisce a tutte quelle zone del mondo che attraggono un
significativo  numero  di  turisti,  la  cui  presenza  massiccia  può  rivelarsi  notevolmente  dannosa  per
l’ambiente e per la comunità locale.» https://en.wikipedia.org/wiki/Honeypot_(tourism) 
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1.2 Il turista ornitologico

Un fattore  di  grande  rilievo  ai  fini  di  una  corretta  interpretazione  della  domanda,

nonché  di  una  adeguata  promozione  dell’offerta  turistica,  risiede  nell’analisi  delle

esigenze altamente specifiche manifestate dai turisti. Il profilo del turista ornitologico si

configura in maniera piuttosto peculiare, in quanto risponde a tutta una serie di richieste

individuali e ad una elevata specializzazione dei servizi ricercati. L’eterogeneità degli

aspetti  che  caratterizzano  l’attività  legata  all’osservazione  dell’avifauna  permette

dunque  di  attrarre  un  pubblico  molto  variegato,  composto  tanto  da  soggetti

marcatamente esperti quanto da individui che stanno muovendo i primissimi passi nel

mondo del Birdwatching. 31 

Agli occhi del turista il Birdwatching rappresenta una fonte inesauribile di pura gioia,

un inno alla natura e alla sua celebrazione. La sua vera bellezza risiede nella spiccata

imprevedibilità  che la  accompagna.  Nessuna uscita  ha inizio sapendo con esattezza

quali esemplari di uccelli verranno avvistati o quali canti potranno essere registrati. È

tutto  estremamente  volubile  e  inaspettato,  così  come  la  stessa  avifauna  che,  per

l’appunto, determina la buona o la cattiva riuscita dell’esperienza di avvistamento.

        Alcuni viaggiatori si dedicano al turismo ornitologico per appagare la continua

sete di sapere e l’irrefrenabile curiosità che li contraddistingue o ancora per mettersi

alla prova, poiché ci si imbatte in una attività che richiede un certo grado di impegno

mentale e fisico da parte del soggetto coinvolto. Per altri, invece, il Birdwatching non è

altro  che  il  pretesto  per  manifestare  il  proprio  istinto  primordiale  di  cacciatori:

l’individuazione dell’avifauna, la ricerca di un luogo in cui appostarsi e mimetizzarsi

con l’ambiente per rendersi invisibili, il silenzio e la pazienza essenziali ai fini di una

corretta intercettazione della preda, l’attesa del momento perfetto in cui scattare una

foto  o  in  cui  girare  un  video.  Di  tutte  queste  tappe,  quest’ultima  è  l’unica  che

differenzia l’uscita ornitologica da una battuta di caccia condotta dai nostri avi. 32

       A detta dei turisti ornitologici non è corretto etichettare il Birdwatching come un

semplice hobby,  ma ritengono sia  fortemente  più appropriato l’uso di  termini  quali

controcultura o  tribù, o ancor meglio  stile di vita, poiché si tratta dell’espressione di

31 SEPINUM – Turismo, Patrimonio y Desarrollo Rural, Curso de Turismo Ornitológico
32   https://www.avitourism.org/projects/ 
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un’autentica passione che va ben oltre un mero passatempo.  A ciò si aggiunge che i

turisti ornitologici si confermano tra i turisti più sensibili e attenti alla conservazione

della  natura  e  alla  sostenibilità  ambientale,  tanto  da  favorire  il  riconoscimento  del

Birdwatching  come  una  delle  attività  più  marcatamente  sostenibili  nell’ambito  del

turismo  naturalistico.33 Sono  proprio  queste  loro  peculiarità  a  determinare  una

strettissima collaborazione tra i membri delle comunità ornitologiche, le cui azioni sono

mosse da un forte spirito di squadra, che non è altro che il riflesso di una propria cultura

di riferimento solida e arricchente.

1.2.1 Le caratteristiche del turista ornitologico

La figura del turista ornitologico può essere interpretata come un oggetto composto di

più strati, dove in corrispondenza del cuore risiede l’interesse nutrito per l’avifauna, il

quale a sua volta può mostrarsi  più o meno totalizzante.  Vi saranno quindi i  turisti

costituiti di solo cuore, ovvero i turisti più puri, il cui viaggio è dettato esclusivamente

dalla voglia di osservare gli uccelli e che difficilmente contemplano la pratica di altre

attività  che  esulano  dallo  scopo  primario  della  loro  vacanza.  Accanto  a  questi,  si

scorgono poi tutte le innumerevoli tipologie di turista ornitologico che, in aggiunta al

nucleo  essenziale  legato  all’osservazione  dell’avifauna,  si  impreziosiscono  di  altri

interessi e sono mosse dal desiderio di svolgere attività dalle mille sfaccettature. Tali

interessi e attività corrispondono dunque ai molteplici strati dell’oggetto, che si vanno a

sovrapporre abbracciando il nucleo e arricchendo l’esperienza del viaggiatore.34

Il turista ornitologico non ha sesso, poiché può essere indistintamente uomo o donna, e

soprattutto non ha età,  in quanto non è imprescindibile  la  sua appartenenza ad una

fascia ben definita. 

Oggigiorno  la  composizione  del  pubblico  ornitologico  sta  attraversando  una  lieve

mutazione,  giacché agli  albori  del  Birdwatching ci  si  imbatteva prevalentemente in

persone di mezza età o addirittura in gruppi di turisti piuttosto anziani, mentre ora sta

via via assumendo le forme di una comunità diversificata e per nulla cristallizzata. A

33 Steven, R., Morrison, C., Castley, J.G. (2014),  Bird watching and avitourism: A global review of
research into its participant markets, distribution and impacts, highlighting future research priorities to
inform sustainable avitourism management, Journal of Sustainable Tourism, in academia.edu.
34 CBI,  Ministry  of  Foreign  Affairs,  Birdwatching  tourism  from  Europe,  (13-11-2017),
https://www.cbi.eu/market-information/tourism/birdwatching-tourism/,  data  di  consultazione  10  marzo
2019.
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riprova di  ciò si  osserva l’apparizione di  una nuova figura che sta  subentrando nel

panorama  ornitologico  odierno:  il  millenial,  un  soggetto  sempre  più  attratto

dall’inusuale e da quelle esperienze pregne di autenticità capaci di arricchire la propria

immaginazione, alimentandone la creatività. Riuscire ad impressionare un viaggiatore

così giovane e così poco convenzionale non è compito semplice, ed è perciò necessario

che  la  destinazione  turistica  giochi  adeguatamente  le  sue  carte.  Così  facendo,  alle

strategie comunicative ormai consolidate in campo turistico e messe in atto da tempo,

se ne andranno ad aggiungere altre in linea con le tendenze del momento e incentrate

specialmente sulla  promozione del  prodotto attraverso l’ausilio  dei  social  media,  in

modo tale da poter colpire soggetti di tutte le età. 35

Tuttavia,  nonostante  questa  parziale  innovazione  verificatasi  tra  gli  appassionati  di

Birdwatching,  è  ancora  possibile  delineare  l’identikit del  turista  ornitologico  più

“classico”, sulla base dei tratti distintivi ricorrenti che si continuano a registrare.

Innanzitutto, si può notare come molti di essi abbiano tra i 40 e i 70 anni, con una lieve

predominanza  di  pubblico  femminile  (56%).  Si  tratta  di  soggetti  istruiti,  piuttosto

benestanti  e  interessati  a  tutte  le  specie  di  animali  esistenti  in  natura,  sebbene

spiccatamente  attratti  dal  fascino  esercitato  dall’avifauna.  Una  peculiarità  che  li

definisce è la propensione ad intraprendere il viaggio in solitaria con il solo scopo di

rivolgere la propria attenzione e di consacrare l’intera esperienza alla propria passione,

ovvero al  Birdwatching in tutte le sue forme. Inoltre,  molti  turisti  ornitologici  sono

membri di associazioni naturalistiche dedite alla tutela ambientale e alla salvaguardia

dell’avifauna, ed è grazie a queste che riescono a trovare la motivazione e l’ispirazione

fondamentali  ai  fini  di  una  scelta  oculata  circa  la  destinazione  in  cui  realizzare  il

proprio viaggio.  A tali  stimoli  se ne vanno ad aggiungere di ulteriori,  ricavati  dalle

esperienze di altri turisti e/o provenienti da suggerimenti e consigli reperiti grazie alla

consultazione  di  riviste  specializzate  nel  settore  dell’ornitologia,  di  cataloghi  o  di

materiale disponibile online, oltre che su siti di approfondimento turistico.36

35 Ibidem
36 Centre for Responsible Travel (CREST) (2016), Market Analysis of Bird-Based Tourism: A Focus on 
the U.S. Market to Latin America and the Caribbean. Including Fact Sheets on The Bahamas, Belize, 
Guatemala, Paraguay, Online report in responsibletravel.org.
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1.2.2 La classificazione del turista ornitologico

Nel corso degli ultimi anni numerosi esperti sono intervenuti tentando di fare chiarezza

in  merito  alle  innumerevoli  figure  di  appassionati  che  popolano  il  panorama

ornitologico,  ponendo  particolare  enfasi  su  questo  o  su  quell’aspetto  distintivo.  Il

risultato di  tali  tentativi  si  è  tradotto in  una molteplicità  di  classificazioni,  che non

possono  prescindere  dal  paese  di  provenienza  in  cui  sono  state  formulate  e  dai

background degli studiosi che hanno deciso di lasciare il proprio contributo.

   Ciononostante,  sebbene  l’interesse  manifestato  dai  turisti  nei  confronti

dell’osservazione  dell’avifauna  sia  profondamente  soggettivo  e  che,  se  possibile,

sarebbe  necessario  valutarlo  avvalendosi  di  un  approccio  tagliato  su  misura

dell’individuo, i ricercatori convengono sull’esistenza di tre tipologie di base di turisti.

Queste  ultime  si  contraddistinguono  per  la  loro  peculiare  forma  di  approcciarsi  al

turismo  ornitologico,  per  il  diverso  modo  con  cui  concepiscono  la  pratica  del

Birdwatching, nonché per le distinte diciture che presentano.

Ai fini di una corretta comprensione del pubblico ornitologico attuale, è pertanto utile

cominciare con l’analisi delle definizioni che corrispondono alle suddette tipologie di

appassionati, tra cui possono distinguersi:

Tabella 3. Le tipologie di turista ornitologico.

Gli occasionali o 
casuali

 contemplano  l’idea  di  svolgere  attività  legate  al
Birdwatching nel momento in cui prendono la decisione
di  realizzare  altri  viaggi  o  attività  ricreative
preventivamente vagliate;

 sono  soggetti  fortemente  attratti  dall’osservazione
dell’avifauna, ma si limitano a praticarla in maniera del
tutto occasionale;

 sono  amanti  delle  attività  all’aperto  strettamente
interconnesse all’ambiente naturale;

 rappresentano approssimativamente  un  terzo  dei
turisti ornitologici (30%)  e  non  percepiscono  il
Birdwatching come lo scopo primario del loro viaggio,
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bensì come una delle innumerevoli  alternative tra cui
poter scegliere nel corso della vacanza;

 non appartengono a gruppi di appassionati e non sono
iscritti a riviste del settore;

 sono  molto  eterogenei  e  piuttosto  dinamici,
“setacciano”  diverse  opzioni,  si  lasciano  trasportare
dalla  curiosità  e  subiscono  il  fascino  del  nuovo,
cambiando  per  questo  di  volta  in  volta  attività  e
accettando di  buon grado suggerimenti  e  proposte  da
parte  degli  attori  turistici,  dei  turisti  stessi  o  della
comunità locale;

N.B:  Questa  marcata  flessibilità  che  li  contraddistingue
consente  alla  destinazione  naturalistica  di  investire  in
campagne promozionali di turismo ornitologico, in modo tale
da incentivarne la pratica da parte dei viaggiatori  interessati.
Difatti,  essendo  il  Birdwatching  un  turismo  di  nicchia  in
continua evoluzione, i soggetti appartenenti a questo segmento
rappresentano una categoria detentrice di un forte potenziale di
crescita.

Gli attivi o entusiasti  compilano  una  lista  degli  esemplari  che  desiderano
avvistare durante il viaggio e sono animati da un grande
amore  nei  confronti  dell’avifauna  e  della  natura  in
generale;

 costituiscono circa  la  metà  dei  turisti  ornitologici
(50%) e possiedono una conoscenza approfondita della
fauna che popola la destinazione individuata;

 la  loro  attenzione  è  catalizzata  dal  fascino  esercitato
dagli  esemplari  di  uccelli  che  essi  si  prefiggono  di
avvistare durante la permanenza nel luogo di arrivo, e
tutti gli altri aspetti che in un modo o nell’altro possono
compromettere, direttamente o indirettamente, la qualità
del viaggio passano in secondo piano;
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 sono  contraddistinti  da  una  spiccata  inclinazione  a
vivere  l’esperienza  di  viaggio  in  maniera
consapevolmente  rilassata,  senza  quella  frenesia  che
tanto impera tra i twitchers;

 abbracciano numerose ipotesi di scelta una volta posti
di  fronte  alle  diverse  attività  proposte  dalla
destinazione, prediligendo specialmente quelle di natura
culturale;

 si identificano come i turisti ornitologici maggiormente
inclini  a  sostenere  ingenti  spese  economiche  pur  di
vivere un viaggio all’altezza delle proprie aspettative.

N.B:  In  seguito  all’analisi  della  Willingness  to  Pay (WTP)37

propria  di  ciascun  segmento  ornitologico,  si  può  affermare
dunque che gli attivi o entusiasti rappresentano la categoria più
vantaggiosa su cui sceglie di investire la destinazione turistica
naturalistica.

I fanatici o twitchers  sono  fortemente  motivati  e  desiderosi  di  avvistare  il
maggior numero di esemplari possibili, tanto da essere
disposti  a  percorrere  lunghe  tratte  e  a  compiere
investimenti  economici  notevoli  pur  di  conseguire  il
proprio obiettivo una volta giunti nella destinazione;

 si iscrivono a riviste specializzate e compilano una lista
dettagliata delle specie osservate durante la loro intera
vita, la cosiddetta  life list38,  ritenendo il Birdwatching
una  attività  ricreativa  di  primissima  importanza
all’interno della propria scala di valori;

 corrispondono ad un gruppo molto ristretto di turisti

37 Con l’espressione Willingness to Pay si fa riferimento a quanto un consumatore sia disposto a pagare
per  un determinato  bene  o servizio.  Si  tratta  di  un  concetto introdotto  per  la  prima volta  nel  1844
dall’economista Jules Dupuit all’interno del suo saggio intitolato “De la mesure de l’utilité des travaux
publique”. Careonline (2007), Willingness to Pay.
38 Birdwatching, https://en.wikipedia.org/wiki/Birdwatching, data di consultazione 17 marzo 2019.
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a netta prevalenza maschile (10%);

 per assicurarsi  una permanenza conforme alle proprie
aspettative e per spergiurare gli  imprevisti dell’ultimo
momento, essi lasciano la propria dimora già provvisti
di tutte quelle attrezzature che necessiteranno nel corso
della vacanza, primi fra tutti telescopi e binocoli;

 alcuni  soggetti  particolarmente  determinati  prendono
parte  a  competizioni  nazionali  e  internazionali,
decisione  questa  che  li  spinge  ad  accumulare
avidamente  una  lunga  lista  di  specie  che  sono  stati
capaci  di  avvistare  in  un  lasso  di  tempo  stabilito  in
precedenza;

N.B:  Ciò  che  balza  più  all’occhio  di  questo  segmento  è
l’assoluto disinteresse dei suoi componenti verso altre attività
all’infuori dell’osservazione dell’avifauna. Per questa ragione e
visti i tratti distintivi che accomunano tali soggetti, è d’obbligo
sottolineare come sia un tentativo piuttosto arduo da parte di
una destinazione  turistica quello di  forgiarsi  sulla  base  delle
esigenze  da  questi  manifestate.  È  auspicabile  porre  quindi
l’attenzione su segmenti più eterogenei, meno statici e rigidi e
maggiormente influenzabili.39

Tali definizioni nascono dalla misurazione del livello di  passione proprio del turista,

che viene parzialmente stabilito in base al numero di giorni all’anno in cui ciascuno di

essi ha voluto dedicarsi all’osservazione dell’avifauna. A tal proposito avremo dunque a

che fare con un turista  occasionale nel caso in cui si cimenti in tale pratica per 1 – 5

giorni all’anno, con un turista attivo nel caso in cui consacri dai 5 ai 60 giorni del suo

tempo libero annuo a tale attività, o con un fanatico nel caso in cui superi i 60 giorni

all’anno di Birdwatching. 40

     Secondo quanto riportato dal sondaggio condotto dallo  United States Fish and

Wildlife Service sono stati ben 46.7 i milioni di turisti statunitensi che nel 2011 si sono

dedicati all’osservazione dell’avifauna. Più precisamente, l’88% di questi ha scelto di

39 CBI,  Ministry  of  Foreign  Affairs,  Birdwatching  tourism  from  Europe,  (13-11-2017),
https://www.cbi.eu/market-information/tourism/birdwatching-tourism/,  data  di  consultazione  10  marzo
2019.
40 SEPINUM – Turismo, Patrimonio y Desarrollo Rural, Curso de Turismo Ornitológico.
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intraprendere  tale  attività  sul  territorio  nazionale,  mentre  il  restante  32%,

corrispondente  a  ben  17.8  milioni  di  appassionati,  ha  deciso  di  dedicarvisi

abbandonando provvisoriamente il proprio paese di origine. Questi ultimi organizzano

viaggi della durata media di 13 giorni.41

Nell’ambito del sondaggio sono stati posti alcuni quesiti ai residenti dei cinque stati

americani riconosciuti come i detentori del maggior numero di birdwatchers; Vermont,

Wisconsin, West Virginia, Wyoming e Alaska: 

Da quanti anni pratica Birdwatching?

Figura 3. Durata media della pratica di Birdwatching.

41 Carver, E. U.S. Fish and Wildlife Service (2013), Birding in the United States: A Demographic and
Economic Analysis. Addendum to the 2011 National Survey of Fishing, Hunting, and Wildlife-Associated
Recreation, Division of Economics, Arlington VA.
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Con quale frequenza intraprende viaggi ornitologici entro i confini nazionali?

Figura 4. Frequenza con cui il turista intraprende viaggi ornitologici nazionali.

Con quale frequenza intraprende viaggi ornitologici fuori dai confini nazionali?

Fonte: Market Analysis of Bird-Based Tourism: A Focus on the U.S. Market to Latin America and the

Caribbean Including Fact Sheets on The Bahamas, Belize, Guatemala, Paraguay42

Figura  5.  Frequenza  con  cui  il  turista  intraprende  viaggi  ornitologici

internazionali.

42 Centre for Responsible Travel (CREST) (2016), Market Analysis of Bird-Based Tourism: A Focus on 
the U.S. Market to Latin America and the Caribbean. Including Fact Sheets on The Bahamas, Belize, 
Guatemala, Paraguay, Online report in responsibletravel.org.
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In un’ottica di pianificazione strategica del prodotto turistico ornitologico e per operare

al  meglio,  la  destinazione dovrà vagliare  attentamente i  diversi  tratti  connotativi  di

ciascuna tipologia in modo tale da poter formulare una offerta funzionale e da poterla

indirizzare  al  pubblico  più  recettivo  e  visibilmente  interessato.  A tal  proposito  è

opinione  comune,  nell’ambito  del  Birwatching,  che  i  gruppi  di  turisti  su  cui  è

auspicabile puntare siano quelli costituiti dagli  entusiasti  e dagli  occasionali, e che di

gran lunga più complessa sia invece una strategia di coinvolgimento dei twitchers per

via  della  loro  natura  così  elitaria  e  singolare.  Per  catturare  l’attenzione  degli

occasionali  la destinazione può limitarsi a promuovere la propria offerta ornitologica

singolarmente, ricorrendo a strategie di comunicazione turistica, oppure può rivisitare

l’intera  proposta  intrecciando il  Birdwatching con le  altre  attività  che il  territorio è

capace di offrire. Così facendo, nasceranno dei prodotti eterogenei in grado di colpire

un pubblico molto vasto di persone, frutto, ad esempio, della commistione di laboratori

di  fotografia,  visite  condotte  da  guide  esperte  specializzate  nel  settore  e  preziosi

momenti di contatto diretto con la comunità locale.

Approfondendo la classificazione del turista, è inevitabile imbattersi nella scelta fatta

dagli  studiosi anglosassoni,  che ha preso piede in maniera sempre più determinante

nella letteratura turistica ornitologica. Più precisamente, in merito alla definizione di

Birdwatchers,  essi  hanno  ritenuto  corretto  riconoscere  come tali  tutti  coloro  che  si

dedicano  all’osservazione  dell’avifauna,  anche  quando non combaciano esattamente

con le tre tipologie identificate in precedenza.  In tal  senso si  servono di molteplici

termini  per  riferirsi  al  grado  di  passione  che  qualifica  i  soggetti  e  per  descrivere

l’entusiasmo che li anima, al fine di cogliere al meglio il significato che si cela dietro al

loro modo di approcciarsi a tale attività e al tempo investito per praticarla. 

All’interno  di  questo  ampio  ventaglio  di  soggetti  appariranno  i  birdwatchers,  detti

anche birders, i tickers ed i twitchers, conosciuti anche come lister. Osservandoli più

dettagliatamente si noterà che: 

 il  Birder  o  Birdwatcher è colui che detiene una buona conoscenza circa la

biologia e l’etologia dell’avifauna, e che presta particolare attenzione alla sua

salvaguardia, all’ambiente in cui è inserito e al suo benessere;
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 il  Ticker è  colui  che  è  disposto  a  dedicare  intere  e  sfiancanti  giornate

all’avvistamento  di  una  particolare  specie  e  all’annotazione  di  tutte  quelle

informazioni attinenti ad essa, che è stato capace di reperire durante l’attività;

 il  Twitcher  o Lister:  è colui che consacra il  proprio tempo all’osservazione

dell’avifauna con estrema dedizione, tanto da viverla come una vera e propria

“fissazione”  che  arriva  ad  assumere  i  connotati  di  una  attività  prettamente

competitiva,  e  che  lo  spinge  a  raggiungere  il  maggior  numero  possibile  di

esemplari avvistati nel corso della propria vita. 43

1.2.3 Le esigenze del turista ornitologico

È d’obbligo porre la dovuta attenzione su tutte quelle peculiarità che accompagnano

l’esperienza  del  turismo  ornitologico.  Siamo  di  fronte  ad  una  attività  alquanto

inconsueta poiché la sua pratica si allontana in maniera piuttosto spiccata dai classici

orari in cui solitamente prendono vita le diverse espressioni del turismo convenzionale.

Difatti, i viaggiatori ornitologici si vedono costretti a programmare le proprie uscite sul

campo attenendosi ai flussi migratori dell’avifauna, nonché ai suoi ritmi e ai suoi cicli

di vita, che difficilmente coincidono con il cosiddetto ritmo circadiano a cui noi umani

siamo istintivamente portati ad adeguarci. 

      Per rispondere alle  esigenze di  questo nuovo turista  naturalistico,  le  strutture

dislocate sul territorio, tanto in corrispondenza quanto in prossimità delle aree dedite

all’osservazione dell’avifauna, devono mostrarsi disposte a plasmare la propria offerta

rendendola il più possibile flessibile e adeguandola alle richieste più disparate. 

Tale tratto distintivo del turismo ornitologico e delle condizioni che ne consentono la

messa in opera emerge specialmente al momento di predisporre i pasti e di consentire la

ricezione dei turisti anche in orari meno convenzionali. Per di più, una struttura ricettiva

per essere riconosciuta come bird friendly è tenuta a rispondere rigorosamente ad alcuni

criteri. Innanzitutto dovrà mirare ad un ridotto impatto ambientale, perseguendo una via

ecosostenibile  e  tentando  di  non  arrecare,  per  quanto  gli  è  possibile,  alcun  danno

all’avifauna che popola l’area in cui sorge.44 

43 SEPINUM – Turismo, Patrimonio y Desarrollo Rural, Curso de Turismo Ornitológico

42



        Al tempo stesso è d’obbligo fare un appunto in merito alle esigenze manifestate

dai turisti, giacché a seconda della fascia di età dei soggetti in viaggio corrispondono

bisogni differenti. 

        A tal proposito si evidenzia come i birdwatchers più giovani siano quelli animati

da una maggiore propensione al rischio, attitudine questa che si manifesta attraverso il

desiderio di cimentarsi in attività particolarmente avventurose, a costo di rinunciare a

buona parte delle comodità e degli agi turistici di cui potrebbero beneficiare nel corso

della vacanza.45 Difatti, i turisti più appassionati sono quei soggetti consci delle scelte

che sono tenuti ad affrontare e delle rinunce che sono chiamati a compiere al momento

del perseguimento del proprio scopo, ma che decidono di porre davanti ad ogni altro

elemento del viaggio l’avifauna e le attività ad essa connesse. Essi sono quindi disposti

ad  alloggiare  in  luoghi  sprovvisti  di  comfort  e  a  conformarsi  con  il  minimo

indispensabile offerto dalla struttura in cui alloggiano, purché queste gli consentano di

raggiungere il proprio obiettivo. Capita di frequente, ad esempio, che i turisti scelgano

di accamparsi in tenda o in camper in un parco nazionale o all’interno di una riserva

naturale per poter avvistare una particolare specie di uccello che in altri luoghi non

avrebbero  l’occasione  di  immortalare  con gli  strumenti  di  cui  dispongono,  sguardo

compreso. Per la medesima ragione preferiscono evitare il pernottamento in strutture

turistiche che, seppur situate nei paraggi, farebbero venir meno quell’immediatezza e

comprometterebbero quel fascino tipico dell’osservazione vissuta in tempo reale. 

       Al contrario, i turisti ornitologici meno giovani si mostrano più inclini ad una

tipologia di vacanza che, seppur rimanendo fedele al suo obiettivo primario garantendo

quindi una esperienza a stretto contatto con la natura, preveda una permanenza presso

strutture comode e accoglienti e non prescinda dai comfort che queste ultime mettono a

disposizione dei propri clienti.

Un tratto che accomuna tutti i birdwatchers, a prescindere dalla loro età anagrafica, è la

particolare attenzione che essi ripongono su due aspetti ritenuti decisivi ai fini della

corretta riuscita di tale forma di turismo: la conservazione e la sostenibilità, attributi

particolarmente a cuore agli appassionati di avifauna e che, generalmente, non vengono

44 CBI,  Ministry  of  Foreign  Affairs,  Birdwatching  tourism  from  Europe,  (13-11-2017),
https://www.cbi.eu/market-information/tourism/birdwatching-tourism/,  data  di  consultazione  10  marzo
2019.
45 Sekercioglu,  Cagan  H.  (2002), Impacts  of  birdwatching  on  human  and  avian  communities,  in
academia.edu.
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vissuti con tale serietà e rigore da parte delle restanti categorie di turisti. Questa marcata

inclinazione la si deve, in gran parte, al fatto che i turisti ornitologici sono molto spesso

membri  di  associazioni  finalizzate  alla  conservazione  e/o  alla  tutela  dell’avifauna,

decisione  questa  che  li  rende  fortemente  sensibili  alle  tematiche  di  salvaguardia

ambientale e alle conseguenze che l’azione dell’uomo può avere sugli uccelli e sugli

habitat in cui questi vivono.46 

Pertanto,  affinché  si  possa  auspicare  alla  creazione  di  una  destinazione  turistica  di

qualità consona alla pratica del Birwatching è indispensabile garantire la presenza di

una  avifauna tutelata  e  salvaguardata  ivi  situata.  È  essenziale  che  tanto  il  prodotto

turistico quanto la destinazione in cui viene generato siano compatibili con le esigenze

espresse dai viaggiatori e rispettosi nei confronti degli esemplari di uccelli presenti in

loco, stabilmente o temporaneamente. Imprescindibili ai fini della buona riuscita di una

destinazione  turistica  specializzata  nel  turismo  ornitologico  appaiono  inoltre

l’accessibilità  garantita  all’interno  dei  confini  dell’area,  la  sostenibilità  che  la

contraddistingue, la accurata e adeguata preparazione delle guide ambientaliste che vi

prestano servizio, nonché la sicurezza “promessa” al turista durante la visita, giacché la

pratica del Birdwatching prevede sovente lunghi lassi di tempo trascorsi in solitaria o

all’interno di gruppi di persone molto ristretti. È necessario dunque che venga garantito

un adeguato livello di protezione a colui che decide di apprestarsi a tali attività ed è

proprio questa qualità che rende le aree protette molto più attrattive e allettanti rispetto

a quelle non custodite e non tutelate da possibili aggressioni.

         Ai requisiti summenzionati va ad aggiungersi una abilità che, se inadeguata,

rischia di compromettere fortemente la buona riuscita ed il conseguente successo di una

destinazione,  ovvero  il  livello  di  preparazione  che  possiedono  le  guide  turistiche

impiegate all’interno dell’area interessata. Capita di frequente, infatti, che la fruizione

della località non sia immediata a causa di una morfologia territoriale piuttosto insolita

o compromessa e che i  turisti si ritrovino spaesati e ostacolati nella loro visita. Per

questa ragione è essenziale la presenza di guide esperte capaci, non solo di indicare i

corretti  percorsi  e  di  segnalare  i  migliori  punti  di  avvistamento,  ma  anche  di

accompagnare  i  visitatori  interessati  impreziosendone  l’esperienza  grazie  ad  un

bagaglio di nozioni accurate e precise. Si tratta di figure auspicabilmente chiamate a

46 CBI,  Ministry  of  Foreign  Affairs,  Birdwatching  tourism  from  Europe,  (13-11-2017),
https://www.cbi.eu/market-information/tourism/birdwatching-tourism/,  data  di  consultazione  10  marzo
2019.
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rispondere a standard qualitativi elevati e a detenere una conoscenza eccellente della

località, oltre che a saper discernere i luoghi più sicuri in cui condurre i visitatori da

quelli da evitare a causa della potenziale o effettiva pericolosità che vi si annida. È

abituale da parte dei turisti avvalersi del servizio prestato dalle guide ornitologiche, in

modo tale da poter apprezzare in tutta la sua interezza tanto la bellezza del luogo quanto

l’eterogeneità dell’avifauna che lo abita.

            Da ultimo, ma non di minore importanza, il turista ornitologico è un soggetto

alla  costante  ricerca  di  fonti  da  cui  attingere  per  accrescere  il  proprio  benessere

psicofisico e per evadere da una quotidianità fortemente caotica. Tale obiettivo lo può

conseguire  proprio  grazie  alla  pratica  del  Birdwatching,  in  quanto  attività  molto

distensiva e atta a stimolare il riavvicinamento al proprio sé da parte dei soggetti che la

vivono. La buona riuscita del turismo ornitologico implica tutta una serie di condizioni

e  di  predisposizioni  personali  che  lo  qualificano  come  un’autentica  forma  di

meditazione,  tanto  da  essere  stato  riconosciuto  come  attività  dagli  evidenti  effetti

benefici sul piano psicologico, a seguito di ricerche condotte nel 2017.47 In un’ottica

puramente  strategica,  la  destinazione  dovrà  quindi  avvalersi  di  tutti  i  mezzi  di  cui

dispone  per  riuscire  a  presentarsi  al  pubblico  dei  viaggiatori  in  maniera  ottimale,

facendo leva in tal senso anche sugli aspetti salutistici che l’esperienza ornitologica si

porta  dietro  e  sviluppando  un  programma  incentrato  sul  benessere  offerto  dalla

meditazione consapevole che si vive durante il viaggio. 

47 CBI,  Ministry  of  Foreign  Affairs,  Birdwatching  tourism  from  Europe,  (13-11-2017),
https://www.cbi.eu/market-information/tourism/birdwatching-tourism/,  data  di  consultazione  10  marzo
2019.
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CAPITOLO II. GLI IMPATTI DEL BIRDWATCHING

2.1 Le potenzialità del Birdwatching

Nel corso degli ultimi decenni il Birdwatching, in qualità di turismo di nicchia, si è

rivelato essere una fonte inesauribile di risorse a beneficio della destinazione in cui

viene  vissuto,  in  particolar  modo  quando  si  manifesta  nelle  aree  rurali  localizzate

all’interno dei paesi in via di sviluppo.48 Il turismo ornitologico è una delle molteplici

espressioni  di  community  –  based  tourism,  concepito,  a  sua  volta,  come strumento

turistico capace di mirare parallelamente al raggiungimento di obiettivi legati al tema

della  conservazione di  una determinata zona geografica e  di  garantire uno sviluppo

economico locale a favore della comunità che vi appartiene. 

Tra  i  principali  impatti  positivi  di  natura  ambientale,  economica  e  socioculturale,

derivanti dalla sua esecuzione, e che si discostano dalle usuali conseguenze associate al

turismo di massa, si possono menzionare sinteticamente i seguenti: 

Tabella 4. I benefici ambientali, economici e socioculturali del Birdwatching.

BENEFICI AMBIENTALI  la  promozione  di  iniziative  di  sviluppo
sostenibile,  incentrate  principalmente  sulla
tutela degli habitat naturali;

 una maggiore consapevolezza e una marcata
attenzione verso il tema della salvaguardia e
della protezione ambientale;49

 l’opportunità  di  vivere  una  esperienza
turistica  ornitologica  di  qualità  grazie  al
servizio  di  livello  offerto  dalle  guide
ambientali operanti sul territorio;50

48 Biggs, D., Turpie, J., Fabricius, C., Spenceley, A. (2011), The Value of Avitourism for Conservation
and Job Creation – An Analysis from South Africa, pp. 80 – 90.
49 Rothman, A. (2009),  Birding as a Tool for Conservation: A Case Study from Rural Costa Rica,
presented for “Beyond the Beach” – Birds and Tourism for Sustainable Islands,  Antigua.
50 Conradie,  N.  (2010),  International  Market  Potential  of  Avitourism  in  South  Africa,  Pretoria,
University of South Africa.
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 la nascita di incentivi finanziari per favorire
la tutela della fauna selvatica;

 la valorizzazione di aree naturalistiche situate
al  di  fuori  degli  itinerari  turistici
tradizionali;51

BENEFICI ECONOMICI  l’agevolazione  allo  sviluppo  delle
microimprese locali;

 una  migliore  distribuzione  geografica  dei
benefici  turistici,  frutto  delle  attività
ornitologiche  di  nicchia  che  prendono  vita
lontano dalle aree turistiche convenzionali;52

 la creazione di nuove opportunità di lavoro di
qualità, che richiede da parte di chi lo svolge
una  pletora  di  competenze  altamente
specifiche,  al  contrario degli  impieghi poco
qualificati  che  solitamente  caratterizzano  il
turismo di massa;

 la  realizzazione  di  nuovi  prodotti  turistici
capaci  di  rafforzare  l’immagine  della
destinazione;

 l’incremento di benefici di natura economica
a favore delle popolazioni residenti nei pressi
delle  aree  naturalistiche  dedite  alla  pratica
del Birdwatching;

 un contenimento delle perdite economiche e
una  riduzione  della  povertà,  attraverso
l’adozione  di  strategie  a  favore  delle
comunità meno abbienti;

BENEFICI SOCIOCULTURALI  l’incoraggiamento  all’istruzione  da  parte
delle comunità locali e dei turisti interessati;

 l’incentivazione  ad  un ritorno alla  natura  e
allo  svolgimento  di  attività  strettamente
connesse all’ambiente, con forti conseguenze
positive  sulla  salute  psicofisica  degli

51 Sekercioglu,  Cagan  H.  (2002), Impacts  of  birdwatching  on  human  and  avian  communities,  in
academia.edu.
52 Yeap Chin Aik (Malaysian Nature Society) (2011), Assessment of the tourism potential of terrestrial/
wetland sites in Malaysia, Ramsar Pre – COP11 Regional Meeting, Jakarta.
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individui coinvolti;

 un  coinvolgimento  diretto  della  comunità
locale,  chiamata ad apportare  un contributo
determinante nell’ambito della pianificazione
e  del  processo  decisionale  turistico  che
vedono  protagonista  il  proprio  territorio  di
origine;

 una maggiore sensibilità nei confronti  degli
usi  e  costumi  della  comunità  ospitante,  al
fine  di  incoraggiare  la  conservazione  e
l’affermazione  della  cultura  autoctona  e  di
preservarne l’alterazione da parte dei turisti.

Oggigiorno i turisti ornitologici detengono una forza potente e trainante ai fini della

salvaguardia degli habitat naturali, in quanto rappresentano il gruppo più esteso, oltre

che  più  abbiente  e  istruito,  all’interno  della  categoria  degli  ecoturisti;  dato  che  li

classificherebbe  come  la  migliore  tipologia  turistica  su  cui  puntare  ai  fini  di  una

conservazione locale oculata.53 Ciononostante, il numero di coloro che sono interessati

all’osservazione dell’avifauna è in continuo aumento, al punto tale da dover intervenire

per sensibilizzare maggiormente i visitatori durante la loro visita, al fine di ridurre al

minimo le eventuali minacce o gli eventuali danni provocati a discapito dell’avifauna e

del contesto ambientale in cui essa dimora.  54 In merito al Birdwatching, Stephen R.

Kellert si è espresso sostenendo che non si tratta di una attività totalmente innocua ma

che, al contrario, può manifestarsi attraverso lati di luce e lati di ombra, dando vita a

conseguenze  tutt’altro  che  irrilevanti  per  l’ambiente,  l’economia  e  la  popolazione

residente nei pressi della zona naturalistica di riferimento. A tal proposito sottolinea

come siano numerose le azioni che concorrono al deterioramento di una destinazione

ornitologica; a partire dai turisti, la cui scorretta fruizione dell’area arreca innumerevoli

danni all’ambiente, provocando l’irrimediabile erosione del terreno, compromettendo la

quiete  in  cui  vivono  gli  uccelli  e,  talvolta,  causandone  un  diretto  danneggiamento,

mettendone così a serio rischio la sicurezza.55 Si rivela dunque essenziale sviscerare

53 Sekercioglu,  Cagan  H.  (2002),  Impacts  of  birdwatching  on  human  and  avian  communities, in
academia.edu.
54 Birds  Australia  Council  (1999),  Guidelines  on  recreational  Bird  watching,  Birds  Australia
Information Sheet N°9.
55 Woods,  B.A.  (2002),  Examining  the  characteristics  of  wildlife  tourists  and  their  responses  to
Australian wildlife tourism experiences (PhD thesis), James Cook University.
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approfonditamente l’infinità di aspetti, tanto positivi quanto negativi, propri di questa

espressione turistica. 56

2.1.1 L’impatto ambientale e l’importanza della salvaguardia del territorio

Le zone umide costituiscono una delle innumerevoli categorie di ecosistemi presenti sul

nostro pianeta e si contraddistinguono per la spiccata produttività che detengono, grazie

alla loro notevole capacità di fornitura di molteplici servizi: l’acqua, il cibo, i materiali

da costruzione, i trasporti e la protezione del litorale, così come un cospicuo ventaglio

di attività di stampo turistico legate allo svago, che rappresentano i cosiddetti  servizi

ecosistemici.  Tali  aree  rivestono  un  ruolo  determinante  nell’ambito  del  turismo

mondiale  e,  di  conseguenza,  nell’incremento  della  domanda  delle  destinazioni

turistiche.

I visitatori sono inevitabilmente affascinati dai fattori di attrattiva di cui dispongono

questi territori; l’acqua, le aree presenti lungo la costa, le barriere coralline e le spiagge,

al pari delle zone umide dell’entroterra, come i laghi e le loro sponde, sono perfetti

esempi di elementi caratterizzanti, di dirompente fascino e con forte potere evocativo,

capaci di richiamare un gran numero di visitatori amanti della natura.57

      La  Convenzione  sulle  Zone  Umide  tenutasi  a  Ramsar,  in  Iran,  nel  1971  e

denominata,  per  l’appunto,  Convenzione  di  Ramsar58 è  cosciente  dell’espansione

incessante del turismo e delle nefaste ripercussioni che i suoi effetti negativi possono

avere  sull’integrità  e  sulla  salvaguardia  delle  zone  umide.  In  egual  misura  però  è

consapevole degli infiniti vantaggi e dei benefici che è capace di apportare sul piano

ambientale, sociale ed economico, se condotto in maniera responsabile. 

          Per l’appunto, il turismo che prende vita in queste aree offre molteplici possibilità

di sviluppo e di promozione a livello nazionale, regionale e locale, nonché altrettanti

problemi  potenzialmente  irrimediabili  per  l’ecosistema,  l’economia  e  la  comunità

locale residente nella destinazione turistica. 

56 Steven,  R.,  Morrison, C.,  Castley,  J.G (2014),  Birdwatching and avitourism: A global  review of
research into its participant markets, distribution and impacts, highlighting future research priorities to
inform sustainable avitourism management, Journal of Sustainable Tourism, in academia.edu.
57 World Tourism Organization (2012), Destination zones humides. Pour un tourisme durable.
58 Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale,  Convenzione di Ramsar sulle Zone
Umide, 
              http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/biodiversita/convenzioni-e-accordi-
multilaterali/convenzione-di-ramsar-sulle-zone-umide, data di consultazione 3 marzo 2019.
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In  termini  di  vantaggi  è  senz’altro  imprescindibile  considerare  tutti  quegli  aspetti

positivi  in  campo  economico,  tanto  nazionale  quanto  locale,  che  si  espandono  a

macchia d’olio sul territorio, e a cui si va ad aggiungere la funzione di supporto alla

cultura,  alle  tradizioni  e  agli  usi  e  costumi  locali,  oltre  che,  naturalmente,  di

salvaguardia e tutela delle zone umide. 

Tra i problemi arrecati dal turismo a queste aree spiccano nettamente quelli di natura

ambientale, più precisamente quelli che hanno a che vedere con gli impatti causati dalla

costruzione  e  dalla  gestione  impropria  degli  stabilimenti  turistici:  ne  costituisce  un

chiaro esempio il degrado delle zone umide provocato dal prelevamento dei materiali

da costruzione, dalle infrastrutture e dallo sfruttamento dell’acqua. Allo stesso tempo,

l’impatto  diretto  dei  turisti  sugli  ecosistemi  delle  zone  umide  rappresenta  ulteriori

minacce  da  non  sottovalutare;  tra  queste  si  annoverano  l’inquinamento  acustico  e

luminoso, il calpestio eccessivo e il danneggiamento delle aree protette.59 

Al fine di eludere i pericoli succitati è auspicabile mirare alla conduzione di un turismo

sostenibile,  volto  a  prendere  in  considerazione  gli  impatti  economici,  sociali  e

ambientali,  attuali  e  futuri,  derivanti  dalla  propria  attuazione  e  a  tenere  conto,  in

maniera accurata, dei bisogni espressi dai visitatori, dai professionisti, dall’ambiente e

dalle comunità locali.60 A tal riguardo si è espressa nel 1988 l’Organizzazione Mondiale

del Turismo (OMT) affermando che:

«Le attività turistiche sono sostenibili  quando si  sviluppano in modo tale da

mantenersi  vitali  in  un’area  turistica  per  un  tempo  illimitato,  non  alterano

l’ambiente  (naturale,  sociale  e  artistico)  e  non  ostacolano  o  inibiscono  lo

sviluppo di altre attività sociali ed economiche.»61

Questa affermazione è ancor più valida se applicata all’ambito del turismo ornitologico.

Difatti,  nonostante  sia  opinione  condivisa  da  molti  turisti  ornitologici  quella  di

considerarlo il miglior strumento a loro disposizione per godere appieno delle bellezze

della  natura  e  in  particolar  modo  dell’avifauna,  sono  moltissime  le  specie  oggi  in

59 Orgaz Agüera, F. (2014),  Los impactos económicos, sociales y medioambientales negativos en el
ecoturismo: una revisión de la literatura,  Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), República
Dominicana, in researchgate.net.
60 World Tourism Organization (2012), Destination zones humides. Pour un tourisme durable.
61 Scaperrotta,  A.,  Diamo  una  rotta  al  futuro:  il  turismo  sostenibile,  (11-07-2017),
https://www.iusinitinere.it/diamo-rotta-al-futuro-turismo-sostenibile-4054, data di consultazione 2 marzo
2019.
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pericolo, costantemente minacciate dalla presenza dell’uomo, ed è quindi nostro dovere

garantirgli tutela e protezione.62 

Il turismo naturalistico in generale, e ancor di più quello ornitologico, si sviluppano

infatti attraverso progetti che ruotano attorno all’idea di sostenibilità ambientale, dove

quest’ultima rappresenta un concetto di vitale importanza imprescindibile al momento

di  una  qualsiasi  pianificazione  turistica  orientata  al  Birdwatching.  Ciascuna

destinazione  ornitologica  deve  quindi  premurarsi  di  avviare  un progetto  territoriale,

servendosi delle risorse naturali presenti sul proprio territorio, ma evitando al tempo

stesso  di  impoverirle  e  di  utilizzarle  in  maniera  impropria.63 Perseguire  il  proprio

obiettivo di sostenibilità significa dunque avere la capacità di  condurre un processo

molto  delicato  mirato  al  mantenimento  di  un  solido  equilibrio  tra  la  dimensione

economica,  quella  sociale  e  quella  ambientale.  Tale  processo  può  esprimersi  in

molteplici  modi,  ma sarà inevitabilmente a  netta  predominanza  ambientale,  vista  la

natura  di  questa  tipologia  turistica,  e  mirerà  all’introduzione  di  pratiche  altamente

compatibili  con il  territorio in cui  vengono svolte,  al  fine di ridurre  l’impatto sugli

ecosistemi e sulla avifauna locale. 

Tuttavia,  anche le  azioni  turistiche condotte  dai  migliori  esperti  in  tema di turismo

sostenibile potranno solo avvicinarsi ad una sostenibilità territoriale pressoché ottimale,

senza  mai  vederla  soddisfatta  del  tutto;  questo  perché  basterebbe  una  sola  persona

inserita  all’interno  di  un  contesto  ambientale  instabile  e  scarsamente  tutelato  per

comprometterne fortemente l’intero equilibrio.  È molto probabile che l’azione di un

singolo turista in visita in una foresta incontaminata abbia delle ripercussioni di gran

lunga maggiori rispetto a quella esercitata da centinaia di turisti accalcati su una delle

tante e celebri spiagge del nostro pianeta. 64

Servirsi della risorsa turistica – avifauna richiede dunque un approccio estremamente

attento e prudente date le sue peculiarità intrinseche, poiché prevede l’avvicinamento

ad  un  insieme  di  esseri  viventi  dotati  di  un  complesso  corredo  di  caratteristiche

fortemente connotative e precarie. Per garantire un suo adeguato sfruttamento in qualità

di  risorsa  turistica  è  perciò  auspicabile  arrecarle  il  minor  danno  possibile,

62 Birdwatching Ethics,  https://www.hungarianbirdwatching.com/02_Ethics.html, data di consultazione
1 marzo 2019.
63 Vas,  K.  (2012),  Birding  Trail  Development  from  a  Tourism  Planning  Perspective,  Waterloo,
University of Waterloo.
64 Ibidem.
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perturbandone la vita quotidiana e le abitudini in maniera del tutto impercettibile o per

lo  meno  trascurabile;  basti  pensare  che  esistono  alcuni  esemplari  di  uccelli  che

decidono di abbandonare i loro piccoli nel momento esatto in cui avvertono la presenza

di  agenti  esterni  percepiti  come  potenziali  minacce.65 A ciò  si  sommano  le  gravi

conseguenze che derivano dalla tensione a cui sono sottoposti gli uccelli in seguito ai

comportamenti  adottati  da  taluni  visitatori  e  che  si  ripercuotono  inevitabilmente

sull’integrità  e  sulla  salute  delle  specie,  al  punto  tale  da  indurle  a  propendere  per

l’abbandono  di  una  particolare  area  geografica  pur  di  mettersi  in  salvo.66

Parallelamente, si rivela sempre più evidente la correlazione tra il degrado che colpisce

un’area naturalistica e il conseguente impoverimento della varietà di esemplari che la

frequentano; aspetto che denota, ancora una volta, quanto sia essenziale una corretta

gestione  delle  risorse  proprie  della  destinazione  ai  fini  della  salvaguardia  e  della

preservazione della sua avifauna.

        Negli ultimi tempi, sono sempre più numerosi gli esperti ornitologici che si stanno

esprimendo negativamente in merito al Birdwatching, ricordando che persino le sue

attuazioni  più  attente  e  meno  invasive  provocano,  a  cascata,  tutta  una  serie  di

alterazioni  significative  degli  habitat  naturali  in  cui  stazionano  gli  uccelli.  A tal

proposito,  ha  speso  parole  forti  l’illustratore  e  autore,  nonché  esperto  birdwatcher,

David Allen Sibley (2012) affermando che è innegabile l’impatto che ha il  turismo

ornitologico sull’avifauna, in quanto generatore di costante disturbo a danno di essa.67

Difatti, malgrado rappresenti una espressione ecoturistica tradizionalmente riconosciuta

come non consumistica e di natura chiaramente benigna, è in grado di determinare un

declino  complessivo  dell’area  in  cui  prende  vita,  mettendo  in  difficoltà  i  gestori

avituristici  e le  guide ornitologiche che vorrebbero garantire  al  contempo un ampio

ventaglio di  attività  di  stampo ricreativo,  a  disposizione del  turista,  e  una adeguata

conservazione delle risorse insite nel territorio. A conferma di ciò si è pronunciato un

esperto sostenendo che «negative impacts on wilderness are an inevitable consequence

of recreation»68

65 SEO/BirdLife  (2011),  Manual  SEO/BirdLife  de  Buenas  Prácticas  Ambientales  en  Turismo
Ornitológico.  Sociedad Española de Ornitología, Madrid.
66 SEPINUM – Turismo, Patrimonio y Desarrollo Rural, Curso de Turismo Ornitológico.
67 Reznicek, L.J. (2012), Perceptions of Bird Watching’s negative ecological impacts: Stakeholder and
recreational specialization comparisons (tesi di laurea), Texas A&M University.
68 Traduzione  “Gli  impatti  negativi  sulla  natura selvaggia sono una inevitabile  conseguenza  delle
attività ricreative”.
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Alla  luce  di  tali  considerazioni  gli  attori  turistici  locali  hanno  ritenuto  opportuno

elaborare un Codice di Condotta a cui il turista ornitologico dovrà obbligatoriamente

attenersi nel corso della propria visita, in quanto persino le attività considerate a basso

impatto  ambientale sono  capaci  di  arrecare  danni  tutt’altro  che  irrilevanti  agli

esemplari,  specialmente  da  un  punto  di  vista  fisiologico  e  riproduttivo69.  I  codici

adottati  oggigiorno  dalle  destinazioni  sono  il  frutto  della  rivisitazione  del  codice

originario  distribuito  dalla  American  Birding  Association  (ABA) e  racchiudono

sommariamente gli stessi principi cardine da rispettare:  

 il benessere dell’avifauna viene prima di tutto;

 l’habitat deve essere tutelato;

 il comportamento dell’avifauna non deve risentire della presenza umana;

 se si  individuano delle  specie  in  pericolo si  devono informare i  responsabili

dell’area naturalistica, ma è necessario farlo evitando di disturbare gli animali

coinvolti;

 si deve rispettare la normativa sull’avifauna in qualsiasi momento della visita;

 si deve agire nel rispetto degli altri turisti ornitologici;

 è  consigliabile  condividere  le  proprie  esperienze  ornitologiche  con  gli  altri

appassionati presenti nell’area;

 è necessario comportarsi come vorremmo si comportassero gli altri una volta

giunti sul nostro territorio.70

La rarità che contraddistingue alcuni esemplari rappresenta una risorsa di elevato valore

potenziale  da  tenere  in  considerazione  ai  fini  dell’affermazione  e  dell’espansione

dell’attività  del Birdwatching.  A tal  proposito si  deve ricordare che il  Birdwatching

riesce  a  soddisfare  più  finalità  contemporaneamente  in  quanto  non  si  limita  a

69 Steven, R., Castley, G., Pickering. C. (2011), A review of the impacts of nature based recreation on
birds, Journal of Environmental Management, Graffith University.
70 SEO/BirdLife  (2011), Manual  SEO/BirdLife  de  Buenas  Prácticas  Ambientales  en  Turismo
Ornitológico.  Sociedad Española de Ornitología, Madrid.
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promuovere la  conservazione della  biodiversità  e  la  salvaguardia  degli  esemplari  di

un’area  naturalistica,  ma  si  rivela  un  valido  strumento  per  il  recupero  e  la

riqualificazione delle aree danneggiate  a  livello  ambientale.  Se condotto in maniera

responsabile  e  sostenibile,  il  turismo  ornitologico  ha  il  potere  di  stravolgere  la

condizione in cui imperversa una zona in stato di degrado, trasformandola in un habitat

allettante per l’avifauna, in primis, e per i turisti stessi. 71 

    Per  favorire  lo  sviluppo  del  turismo  ornitologico  è  quindi  essenziale  che  la

destinazione si serva degli spazi naturali di cui dispone in maniera puntuale, mirando ad

un utilizzo consapevole e attento delle zone in questione e alla messa a punto di un

sistema di gestione atto a garantire il corretto mantenimento dei diversi ecosistemi che

le  compongono,  consentendo  all’avifauna  di  stabilirvisi  opportunamente.  Gli  attori

turistici,  dedicandosi alla  conversione dell’area abbandonata in  località  consona alla

buona riuscita del Birdwatching, non contribuiscono unicamente al ripopolamento della

stessa  da  parte  dell’avifauna,  ma  garantiscono  la  tutela  della  figura  del  turista

ornitologico, grazie alla sanificazione delle zone umide insalubri che egli frequenterà

nel corso del proprio viaggio.

2.1.2 Gli impatti economici 

Al  pari  di  ogni  altra  industria  turistica  che  si  rispetti,  l’ecoturismo  richiede  una

pianificazione attenta, nonché degli investimenti significativi e una gestione scrupolosa.

L’elemento che accomuna la maggioranza delle destinazioni che decidono di investire

in  questa  specifica  espressione  turistica  è  la  loro  spiccata  ricchezza  in  termini  di

biodiversità naturale e animale, accompagnata da una situazione economica precaria

che le qualifica. Questa costante non ricorre unicamente nei cosiddetti paesi in via di

sviluppo, universalmente noti  per le criticità che li contraddistinguono, ma anche in

aree meno sviluppate situate all’interno di paesi tutt’altro che in difficoltà; basti pensare

alle  zone  dedite  alla  pratica  del  Birdwatching  presenti  sul  suolo  degli  Stati  Uniti

d’America.72 Solitamente  si  tratta  di  aree  la  cui  necessità  primaria  coincide  con  il

bisogno  di  garantire  al  proprio  territorio  un  sufficiente  grado  di  tutela  e  di

71 Vas,  K.  (2012),  Birding  Trail  Development  from  a  Tourism  Planning  Perspective,  Waterloo,
University of Waterloo.
72 Glowinski,  S.L.  (2008),  Bird-watching,  ecotourism,  and economic development:  A review of  the
evidence, PhD Candidate, Department of Biological Sciences, The University of Southern Mississipi.
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conservazione,  ma  che,  al  contempo,  sono  sprovviste  delle  risorse  economiche

necessarie ad assicurarsi un adeguato livello di protezione naturalistica. 

A tal proposito, grazie alla percezione che nel tempo si è andata consolidando in merito

all’ecoturismo,  ovvero  quella  di  industria  possibile,  concretizzabile  e  generatrice  di

molteplici benefici rintracciabili in ambito economico, sociale, ambientale e sul piano

della sostenibilità, sono numerose le agenzie governative presenti in queste zone che

hanno deciso di puntare su di esso, interpretandolo come il traino di una strategia di

sviluppo  finalizzata  a  migliorare  il  proprio  status  economico  e  a  ricevere  i  giusti

incentivi per garantire tutela alle proprie aree naturalistiche. 

        Si contano numerosi benefici derivanti dalla pratica del turismo naturalistico,

primo fra tutti la sua relativa accessibilità, nonché la sua agevole attuazione da parte di

tutti  quei  paesi  sprovvisti  di  ingenti  risorse  economiche.  Per  poter  avviare  una

pianificazione  territoriale  orientata  all’ecoturismo  sono  richiesti  esigui  investimenti

iniziali, facilitati da un ampio ventaglio di risorse naturalistiche e culturali già presenti

sul territorio. A ciò si aggiunga che l’ecoturismo costituisce una fonte di reddito a lungo

termine  a  favore  delle  aree  rurali,  dove le  possibilità  di  investire  nell’ambito  dello

sviluppo sostenibile sono assai limitate. Al contempo si riscontra tra gli ecoturisti una

tendenza  ad  essere  soggetti  piuttosto  facoltosi,  interessati  a  sperimentare  i  prodotti

locali  della  destinazione  visitata  e  propensi  a  fruire  non  soltanto  del  patrimonio

naturalistico,  ma anche di  quello  culturale  e  sociale.  Così  facendo non si  favorisce

solamente il consolidamento dei rapporti umani tra i soggetti autoctoni e i turisti, ma si

agevola anche la conservazione di una cospicua porzione di reddito presso le comunità

locali.73 

Se queste valutazioni sono genericamente applicabili al tema dell’ecoturismo, saranno

altrettanto valide se rapportate al Birdwatching, tipologia turistica tra le più delicate di

questo settore e la cui attuazione richiede, per l’appunto, attenzione da parte dei turisti e

competenza da parte delle destinazioni, con l’obiettivo di spergiurare i potenziali danni

irreparabili arrecati al contesto in cui prende vita. 

Anzitutto è d’obbligo menzionare come il turismo ornitologico sia capace di offrire al

paese che decide di investirvi e di ospitarlo un ampio ventaglio di strategie turistiche tra

cui poter scegliere. Questa considerazione diventa ancor più veritiera nel momento in

73 Glowinski,  S.L.  (2008),  Bird-watching,  ecotourism,  and economic development:  A review of  the
evidence, PhD Candidate, Department of Biological Sciences, The University of Southern Mississipi.
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cui si osserva la costante crescita del numero di paesi che trovano nel Birdwatching una

valida alternativa su cui puntare per incentivare la propria economia e il proprio turismo

interno.  Difatti,  i  benefici  economici  che  il  Birdwatching  apporta  ad  una  specifica

destinazione, attraverso la realizzazione di manifestazioni, festival ornitologici o eventi

a tema, lo rendono capace di modificare in maniera rilevante l’economia dell’area in

questione. 74

       

Una località priva di opportunità economiche degne di nota si vedrà obbligata a puntare

sulle  altre  risorse,  solitamente  naturalistiche,  di  cui  dispone,  e  sarà  proprio  questa

decisione  che  le  consentirà  di  entrare  a  far  parte  della  lista  delle  destinazioni

specializzate  nel  turismo  ornitologico.  La  comunità  locale  può  pertanto  trarre

consistenti benefici da questa tipologia di turismo, in quanto la sua pratica si traduce in

un aumento delle entrate e di conseguenza in un maggior benessere registrato in tutti i

settori,  specialmente in  quello economico.  Le popolazioni  che vivono in prossimità

delle aree ricche di biodiversità potranno godere dunque dei benefici derivanti da questi

investimenti  e  assisteranno  all’attuazione  di  programmi  di  salvaguardia  ambientale

finalizzati alla tutela delle zone umide in cui vivere il Birdwatching. 

Se a  ciò  si  aggiunge che  la  popolarità  via  via  crescente  che  si  sta  guadagnando il

turismo ornitologico è dovuta in gran parte ai prezzi contenuti propri degli strumenti

essenziali ai fini della sua pratica, e che la maggioranza delle attività ornitologiche si

espletano  in  aree  rurali,  è  inevitabile  riconoscergli  un  forte  potenziale  di  traino  in

termini di sviluppo economico locale.

      Ciononostante  è  necessario  essere consci  dei  risvolti  negativi  che si  possono

verificare a danno della comunità, provocati principalmente dalla conduzione impropria

di programmi di recupero e di conservazione degli habitat.  Tali programmi vengono

attuati di frequente da associazioni interessate a generare benefici per la destinazione

solamente in un primo tempo, durante il quale prevedono il coinvolgimento degli attori

locali  e  puntano  sulla  valorizzazione  del  luogo  in  un’ottica  integrata.  Sempre  più

spesso, però, questi enti si rivelano non coerenti e piuttosto inaffidabili in quanto, una

volta  raggiunto  l’obiettivo  personale  che  si  erano  prefissati  e  ottenuto  ciò  che

74 Sekercioglu,  Cagan  H.  (2002),  Impacts  of  birdwatching  on  human  and  avian  communities,  in
academia.edu.
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desideravano, abbandonano il campo lasciando il territorio in condizioni deteriorate e la

comunità locale in uno stato di grave impoverimento umano. 75

Accade di  frequente  che le  multinazionali  straniere si  insinuino nel  territorio  di  un

paese in via di sviluppo dominandone l’economia e rimpiazzando totalmente l’offerta

ecoturistica originaria del luogo. Gli hotel e le strutture ricettive che si impadroniscono

dell’area, fagocitandone le ricchezze e le risorse, sottraggono alla comunità locale le

entrate  derivanti  dal  settore,  lasciandole  pertanto  impoverite  e  impossibilitate  a

fronteggiare il potere esercitato da queste grandi imprese economiche. Nel momento in

cui vengono a mancare lo sviluppo economico e l’aiuto prestato dalle piccole e medie

imprese  a  favore  della  popolazione  autoctona,  anche  gli  sforzi  e  le  iniziative

ecoturistiche  progettate  in  maniera  impeccabile  non  avranno  un  futuro  certo,  ma

vedranno il proprio lavoro fortemente compromesso poiché incapace di generare quel

supporto locale necessario ai fini del raggiungimento di risultati reali e duraturi. 

In questo modo, quella che inizialmente sembrava essere una iniziativa finalizzata ad

apportare  una  molteplicità  di  benefici  a  favore  della  destinazione,  a  seguito  della

conduzione  di  operazioni  sostenibili  e  a  basso  impatto  ambientale,  si  ritrova  ad

assumere  i  caratteri  di  una  chiara  speculazione  territoriale,  a  cui  si  sommano  la

cosiddetta economic leakage, ovvero la perdita economica, l’inquinamento e l’ingiusta

esclusione della popolazione locale.76

           Il Birdwatching possiede un grandissimo potenziale, che dovrebbe essere

ampiamente  sfruttato  per  favorire  il  benessere  economico  e  sociale  della  comunità

locale,  alla  quale  è  essenziale  trasmettere  l’importanza  detenuta  dalla  biodiversità

distintiva  del  proprio  territorio.77 Ciononostante,  questa  modalità  di  approccio  al

territorio  da  parte  degli  attori  turistici  esterni  provoca,  di  frequente,  un  sentimento

spiacevole nell’animo della comunità, che si sente danneggiata e sfruttata, oltre che non

beneficiaria delle attività condotte “a casa propria”. Ciò si rivela deleterio in termini di

salvaguardia della destinazione, poiché non fornisce alle persone quella motivazione

75 Clynes T.,  How Birding Tourism Can Support Communities and Foster Conservation, (17-10-2017),
https://www.audubon.org/news/how-birding-tourism-can-support-communities-and-foster-conservation,
data di consultazione 20 marzo 2019.
76 Sekercioglu,  C.H.  (2003),  Conservation  through  commodification,  American  birding association,
Volume N. 35, in academia.edu.
77 Sekercioglu,  Cagan  H.  (2002),  Impacts  of  birdwatching  on  human  and  avian  communities, in
academia.edu.
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duratura  e  stabile  di  voler  portare  avanti  un  progetto  intrapreso  e  che  pertanto  si

conclude abitualmente con esiti catastrofici. 

Un programma funzionale di promozione e di tutela del territorio deve essere capace di

dare  vita  ad  una  rete  ecoturistica  che  metta  in  relazione  tra  loro  le  destinazioni

ornitologiche  community – based, al cui interno viga un forte interesse in termini di

conservazione dell’area e in cui venga offerto l’ausilio di guide turistiche preparate e

attente  alle  esigenze  del  viaggiatore  con  cui  si  interfacciano.  Non  da  ultimo,  è

imprescindibile tenere in considerazione la stessa comunità, la quale verrà chiamata a

prendere parte attivamente alla pianificazione e alla gestione del programma, in modo

tale  da  esercitare  un  controllo  sui  benefici  economici  derivanti  dallo  sviluppo

dell’attività ecoturistica, generata all’interno della destinazione di origine.78

        Al fine di salvaguardare la destinazione in un’ottica economica e sociale si dovrà

pertanto ricorrere alla  realizzazione di  progetti  volti  alla  sostenibilità,  proprio come

avviene in campo ambientale. Il turismo sostenibile non ha a che fare solamente con la

sfera più naturalistica della sostenibilità, ma racchiude in egual misura le dimensioni

economiche e sociali che contraddistinguono il territorio. Questa diversa concezione di

sostenibilità  ha  la  capacità  di  beneficiare  le  comunità  locali,  valorizzandone  il

patrimonio culturale, e, al tempo stesso, di originare diverse forme di sostentamento e

di potenziamento dell’economia della destinazione.79 Inoltre, per favorire la fruizione

dei  servizi  offerti  dagli  imprenditori  locali,  incentivando  in  tal  senso  l’economia

interna, è auspicabile che i turisti ornitologici rifuggano da quelle condotte proprie del

turista convenzionale, troppo spesso incurante del valore intrinseco di un territorio e

che,  al  contempo,  propendano  per  quelle  destinazioni  in  cui  il  proprio  viaggio

rappresenti  un  notevole  contributo  all’arricchimento  dell’ecosistema  in  cui  viene

vissuto, a sostegno tanto della popolazione che lo abita quanto della natura autoctona. 

È evidente dunque la forza esercitata dal turismo ornitologico, capace di essere una

risorsa  economica  preziosissima  su  cui  puntare,  atta  ad  incrementare  le  entrate  a

beneficio di tutte quelle comunità createsi a ridosso di un’area particolarmente ricca di

biodiversità animale e vegetale. A tal proposito, si nota come i paesi che hanno assistito

ad uno sviluppo e ad un’affermazione più decisiva di questa tipologia di turismo sul

78 Orgaz Agüera, F. (2014),  Los impactos económicos, sociales y medioambientales negativos en el
ecoturismo: una revisión de la literatura,  Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), República
Dominicana, in researchgate.net.
79 Vas,  K.  (2012),  Birding  Trail  Development  from  a  Tourism  Planning  Perspective,  Waterloo,
University of Waterloo.
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proprio territorio siano indubbiamente quelli di cultura anglosassone, tra cui spiccano il

Regno Unito e gli Stati Uniti d’America. Qui il Birdwatching viene concepito come un

vero  e  proprio  strumento  volto  all’avvicinamento  e  alla  conoscenza  della  natura,

elemento imprescindibile nonché profondamente radicato nella tradizione culturale di

queste popolazioni. 

Secondo  i  dati  rilevati  dalla  National  Survey  on  Recreation  and  the  Environment

(NSRE),  nel  1996  le  spese  relative  al  Birdwatching  sul  suolo  statunitense  hanno

superato i 63 miliardi di dollari, contribuendo alla nascita di 800.000 posti di lavoro.80

Sempre quello stesso anno, più di 17 milioni di birdwatchers hanno investito pressoché

8 miliardi  di  dollari  per  compiere  il  proprio  viaggio  ornitologico,  equipaggiamento

escluso. Nel 2011 i turisti statunitensi hanno speso approssimativamente 26 miliardi di

dollari per organizzare il proprio viaggio e 15 miliardi per acquistare le attrezzature

necessarie al compimento dello stesso, i quali hanno generato a loro volta 107 miliardi

di benefici economici per il Paese:

Figura 6. Spese relative alle attrezzature

80 Sekercioglu, C.H., Conservation through commodification, American birding association, Volume N.
35, in academia.edu, 2003
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Figura 7. Spese relative al viaggio

Fonte: Birding in the United States: A Demographic and Economic Analysis81

A ciò  si  aggiunga che  le  spese  sostenute  nell’arco  del  2011 hanno contribuito  alla

nascita di 666.000 posti di lavoro, includendo tanto i contratti di lavoro a tempo pieno

quanto quelli a tempo parziale, ovvero i cosiddetti part time.82

Quello che risulta evidente è che ad un reddito e ad un livello di istruzione via via

crescenti si associa una maggiore probabilità che un soggetto sia un appassionato di

osservazione dell’avifauna. Questa tendenza la si può riscontrare nelle seguenti tabelle,

che riportano rispettivamente la distribuzione del reddito e del livello di istruzione della

popolazione statunitense e dei birdwatchers registrata nel corso del 2011:

81   Carver, E. U.S. Fish and Wildlife Service (2013), Birding in the United States: A Demographic and
Economic Analysis. Addendum to the 2011 National Survey of Fishing, Hunting, and Wildlife-Associated
Recreation, Division of Economics, Arlington VA.
82 Ibidem
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Tabella  5.  Distribuzione  del  reddito  della  popolazione  statunitense  e  dei

birdwatchers nel 2011.

Reddito Popolazione
statunitense

Numero  di
Birdwatchers

Percentuale  di
partecipazione

Meno di 20.000$ 30.550 4.455 15%
Da 20.000 a 29.999$ 23.154 3.661 16%
Da 30.000 a 49.999$ 40.036 7.734 19%
Da 50.000 a 74.999$ 33.850 8.432 25%
A partire da 75.000$ 66.177 15.862 24%
Fonte: Birding in the United States: A Demographic and Economic Analysis

Tabella  6.  Distribuzione  dell’istruzione  della  popolazione  statunitense  e  dei

birdwatchers nel 2011.

Istruzione Popolazione
statunitense

Numero  di
Birdwatchers

Percentuale  di
partecipazione

11 anni o meno 31.574 3.340 11%
Diploma  di  scuola
superiore

81.984 12.462 15%

Laurea universitaria 55.014 10.849 20%
Altre specializzazioni 70.740 20.089 28%
Fonte: Birding in the United States: A Demographic and Economic Analysis83

Alla luce di tali considerazioni, l’organizzazione non governativa Birdlife International,

ha  condotto  numerosi  studi  sull’influenza  esercitata  dalla  pratica  del  Birdwatching

nell’ambito turistico delle regioni di destinazione, stimando che i viaggi ornitologici

effettuati  in  tutto  il  mondo  apportano  ai  paesi  visitati  approssimativamente  65.000

miliardi di euro all’anno in termini di entrate.84  

Inoltre,  la  Carribean  Tourism  Organization (CTO)  si  è  espressa  a  tal  riguardo

riconoscendo  al  Birdwatching  un  considerevole  potenziale,  in  quanto  segmento  di

mercato turistico di grande valore, e sottolineando come ogni anno prendano vita in

tutto il mondo ben 3 milioni di viaggi frutto del desiderio dei turisti di vivere esperienze

strettamente connesse all’avifauna. In aggiunta, si ricordi che dal 1982 al 2009 gli Stati

Uniti sono stati i testimoni di una evoluzione esponenziale a dir poco significativa nel

campo delle  attività  dedicate  al  Birdwatching,  registrando un incremento  del  287%

primariamente nell’osservazione e nella fotografia degli uccelli. Oltretutto, i dati della

83 Ibidem
84 SEPINUM – Turismo, Patrimonio y Desarrollo Rural, Curso de Turismo Ornitológico.
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CTO fanno luce sulle spese sostenute ogni anno da Stati  Uniti  e Regno Unito,  che

corrispondono rispettivamente a 41 miliardi per la nazione americana e a 500 milioni

per i paesi britannici.85 

Secondo quanto sostiene il Servizio forestale del Dipartimento dell’agricoltura degli

Stati Uniti (US Forest Service) l’avifauna concorre alla nascita di nuovi posti di lavoro,

in quanto tutte le attività strettamente connesse all’osservazione degli uccelli facilitano

la  creazione  di  impiego,  contribuiscono  al  benessere  economico  delle  comunità  e

favoriscono lo sviluppo e la tutela della cultura e delle tradizioni proprie della località

in cui vengono praticate. Lo dimostra il fatto che sono in continuo aumento le persone

che manifestano un certo grado di interesse verso tale attività; basti pensare che gli Stati

Uniti  e  il  Canada contano milioni  di  appassionati  che prendono parte  ad una o più

attività  legate  al  turismo  ornitologico,  come  la  fotografia,  l’osservazione,

l’identificazione, lo studio o la caccia di esemplari di uccelli. 

In  particolar  modo,  il  Birdwatching  rappresenta  l’attività  svolta  all’aperto  che  sta

riscuotendo  maggiore  successo  in  termini  di  presenze,  numero  di  appassionati,

partecipazione attiva e coinvolgimento manifestato da parte degli stessi e qualità delle

attività che vengono condotte. 

        Sono numerosi i turisti ornitologici che decidono di vivere la propria vacanza in

periodi  fuori  stagione  o  di  recarsi  in  luoghi  sprovvisti  delle  attrazioni  turistiche

convenzionali. La maggioranza di essi non si limita a compiere quell’insieme di azioni

connotative  proprie  di  ciascun  viaggiatore,  contribuendo  all’economia  della

destinazione turistica, ma mira a raggiungere una conoscenza approfondita del luogo

visitato, procurandosi perciò una guida ornitologica locale. Tale azione comporta un

investimento economico personale notevole,  portando il  visitatore a spendere fino a

300$ al giorno, persino nei paesi del mondo meno sviluppati.86 Le scelte di viaggio dei

turisti  ornitologici  dunque,  i  più  facoltosi  all’interno  della  cerchia  degli  ecoturisti,

apportano dei contributi finanziari cospicui all’area visitata. Il comportamento di questa

tipologia  turistica  lo  si  deve  al  fatto  che  dietro  a  tali  figure  si  nasconde una  forte

consapevolezza  legata  all’importanza  della  salvaguardia  ambientale  e  avifaunistica,

85 Centre for Responsible Travel (CREST) (2016), Market Analysis of Bird-Based Tourism: A Focus on
the U.S. Market to Latin America and the Caribbean. Including Fact Sheets on The Bahamas, Belize,
Guatemala, Paraguay, Online report in responsibletravel.org.
86 Sekercioglu,  Cagan  H.  (2002),  Impacts  of  birdwatching  on  human  and  avian  communities, in
academia.edu.
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dote  che  li  rende  capaci  di  apprezzarne  l’unicità  e  di  lasciarsi  coinvolgere  non

solamente a livello finanziario, ma anche umano. 

Riguardo al grande fascino esercitato dall’avifauna, e alla sua conseguente attrazione

turistica, si sono espressi numerosi studiosi di turismo ornitologico. In particolare, nel

2003, Cagan H. Sekercioglu ha ritenuto corretto fare una puntualizzazione circa il ruolo

rivestito dagli uccelli, riconoscendone non soltanto il valore economico potenziale, ma

sostenendo che l’unico modo veramente efficace ai fini di una sua adeguata tutela ne

implichi  la  commodification.  Così  facendo,  l’immagine  dell’avifauna  verrà

automaticamente  collegata  ad  un  obiettivo  economico  ben definito  nella  mente  del

visitatore, che sarà quindi invogliato ad evitare tutti quei comportamenti nocivi a carico

dell’ambiente in cui vivrà la vacanza e che si sentirà responsabile della conservazione

dell’area in questione, consapevole del fatto che la propria buona condotta concorrerà

all’incremento delle entrate a beneficio della comunità locale.

2.1.3 Gli impatti socioculturali

Uno degli obiettivi insiti nella pratica del Birdwatching risiede nell’evoluzione umana

che  “impone”  silenziosamente  ai  propri  appassionati,  poiché  rappresenta  un  mezzo

finalizzato ad accrescere la sensibilità del turista. Quest’ultimo, vivendo l’esperienza

ornitologica,  maturerà  una  propria  consapevolezza  e  un  proprio  spirito  critico  nei

confronti della realtà con cui si interfaccia, sviluppando uno spiccato interesse circa

l’importanza della salvaguardia ambientale, della biodiversità e del multiculturalismo.

Tuttavia, secondo McKay (2007) il valore che si cela dietro ad un viaggio ornitologico

va ben oltre la semplice presa di coscienza del ruolo rivestito dalla tutela ambientale,

prevedendo, al contempo, un profondo scambio culturale con la comunità locale.87 Da

un punto di vista umano, la stragrande maggioranza dei turisti ornitologici ambisce a

vivere una esperienza autentica frutto di un intimo contatto con la popolazione locale e

di una approfondita conoscenza della sua cultura di riferimento. Il suo intento consiste

nello scoprire la comunità del luogo attraverso una interazione diretta e continua con

questa.  Il  viaggiatore  ornitologico  che  non  rifugge  il  contatto  con  gli  altri  turisti,

spostandosi quindi solo per osservare quella o quell’altra specie di uccello, ma che al

contrario sceglie di muoversi con l’intenzione di vivere un viaggio a trecentosessanta

87 Vas,  K.  (2012),  Birding  Trail  Development  from  a  Tourism  Planning  Perspective,  Waterloo,
University of Waterloo.
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gradi,  è  un  soggetto  determinato  ad  esplorare  tutto  di  quel  territorio,  dagli  aspetti

culturali  a quelli più strettamente ambientali  e paesaggistici,  fino a quelli  sociali  ed

economici.  Si  trova  dunque a  poter  scegliere  tra  una  vasta  gamma di  attività:  tour

culturali,  escursioni  archeologiche,  eventi  a  tema,  laboratori  didattici  frutto  della

collaborazione e il sostegno di persone locali, circuiti capitanati da accompagnatori o da

guide escursionistiche e così via. 

Tuttavia, sono numerosi gli impatti socioculturali negativi che possono manifestarsi una

volta  che  il  birdwatcher  intraprende  la  propria  esperienza  ornitologica  presso  la

destinazione. Tra i più emblematici si menzionano:

 lo “scontro” tra le caratteristiche socioculturali proprie dei turisti e quelle insite

nella popolazione locale;

 la mancanza di riconoscenza da parte del turista nei confronti del lavoro svolto

dalla comunità;

 la scarsa possibilità della comunità di prendere parte alle decisioni condotte sul

proprio luogo di origine in merito alla realizzazione di progetti ecoturistici;

 il  pericolo di riporre  l’intera  “responsabilità” economica dell’area geografica

nelle  mani  dell’attività  turistica,  rischiando  di  compromettere  fortemente  gli

altri settori economici della destinazione;

 la forzata alterazione degli usi e costumi propri della comunità locale residente

nella destinazione ecoturistica;88

 il  mancato  raggiungimento  dei  benefici  sociali  ed  economici  derivanti  dai

progetti avviati nell’area geografica;

 la disgregazione interna della comunità come espressione di ideali disomogenei

propri dei suoi componenti in risposta a una medesima proposta ecoturistica.89

Degno  di  nota  è  l’impatto  provocato  dall’organizzazione  dei  festival  e  delle  fiere

ornitologiche, considerati la principale tipologia di evento non consumistico dedicato

88 World Tourism Organization (2012), Destination zones humides. Pour un tourisme durable.
89 Orgaz Agüera, F. (2014),  Los impactos económicos, sociales y medioambientales negativos en el
ecoturismo: una revisión de la literatura,  Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), República
Dominicana, in researchgate.net.
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alla  fauna  selvatica.  Si  tratta  di  una  risorsa  turistica  di  grande  richiamo  a  cui  sta

ricorrendo  un  numero  crescente  di  destinazioni  ornitologiche,  con  l’obiettivo  di

conseguire benefici economici e socioculturali rilevanti e di fungere da catalizzatore

turistico.  A tal  proposito  si  è  espresso  Donald  Getz  riportando  una  sua  personale

definizione di evento, inteso come «una celebrazione pubblica e a tema» attorno alla

quale prendono vita un gran numero di attività che avvengono nel corso di un breve

lasso di  tempo, solitamente  della  durata  di  due o tre  giorni.  Da tali  manifestazioni

scaturiscono molteplici esperienze capaci di entusiasmare e di affascinare tanto i turisti

quanto la comunità locale. 90 La realizzazione di questi festival concorre alla nascita e

all’aumento  del  vantaggio  competitivo  proprio  di  una  determinata  destinazione,

andando a potenziarne l’unicità caratteristica e il suo singolare senso di appartenenza. A

ciò si vanno a sommare tutti i benefici di cui possono avvantaggiarsi le comunità locali,

frutto  degli  impatti  diretti  e  indiretti  dell’organizzazione  degli  eventi  e  che

accompagnano il senso di identità percepito dai membri della popolazione del territorio

ospitante.  Non  da  ultimo,  l’ecoturismo  stimola  l’istruzione  tanto  delle  popolazioni

locali  quanto  dei  turisti,  rappresentando  un  valido  pretesto  per  tendere  ad  un

miglioramento personale esponenziale.91

2.2 Il Birdwatching in Europa 

Se volessimo individuare i mercati europei che spiccano tanto per le opportunità che

offrono  quanto  per  il  ruolo  che  rivestono  nell’ambito  del  turismo  ornitologico,

dovremmo focalizzarci principalmente sul Regno Unito e sui Paesi Bassi.  Malgrado

non sia affatto semplice reperire statistiche affidabili  e dati accurati,  si tratta di  due

paesi  che  hanno raggiunto  un enorme successo in  quanto generatori  dei  più  grandi

appassionati di Birdwatching di tutta Europa, seguiti immediatamente da Germania e

Scandinavia, anch’esse in forte crescita. 

        Il Regno Unito rappresenta in assoluto il principale mercato di origine del turismo

ornitologico,  nonché la  sede  della  maggiore  organizzazione  legata  al  Birdwatching,

ovvero la Royal Society for the Protection of Birds (RSPB), che può contare su più di 1

90 Lawton, L.J. (2009), Birding Festivals, Sustainability, and Ecotourism: An Ambiguous Relationship,
Journal of Travel Research, Queensland, Australia, Graffith University.
91 Glowinski,  S.L.  (2008),  Bird-watching,  ecotourism,  and economic development:  A review of  the
evidence, PhD Candidate, Department of Biological Sciences, The University of Southern Mississipi.
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milione  di  membri  iscritti,  tra  i  quali  si  individuano  principalmente  twitchers  ed

entusiasti. Più precisamente, un sondaggio nazionale condotto tra l’aprile del 2014 e il

marzo  del  2015  ha  rilevato  che  7.8  milioni  di  persone  nutrono un interesse  per  il

Birdwatching,  3.7  milioni  hanno  affermato  che  lo  praticano  occasionalmente  e  1.9

milioni lo esercitano con una certa regolarità. 92 

        Al  contempo,  nonostante  i  Paesi  Bassi  siano una  nazione dalle  dimensioni

piuttosto ridotte, in special modo se paragonate a quelle del succitato Regno Unito, si

mostrano come un mercato in continua evoluzione all’interno dei confini del turismo

ornitologico.  Essi  ospitano sul proprio territorio una organizzazione,  la  Netherlands

Society  for  the  Protection  of  Birds,  che  riunisce  all’incirca  141.000  membri,  cifra

particolarmente  significativa  se  raffrontata  alle  dimensioni  degli  altri  paesi  del

continente e ai conseguenti dati relativi al Birdwatching che si registrano in ciascuno di

essi. A tal proposito è utile sottolineare come nel 2017 più di 61.000 persone abbiano

preso parte al Backyard Bird Count, dato che evidenzia un incremento del 15% rispetto

al 2016.

Come risultato del successo raggiunto è stata fondata la BirdLife International, ovvero

la più grande federazione mondiale dedicata alla conservazione della biodiversità e alla

tutela dell’avifauna, che raduna oltre 3 milioni di soci e che conta ben 100 associazioni.

Nella  seguente  tabella  viene  riportato  il  numero dei  soci  registrati  nel  febbraio  del

2015:93

Tabella 7. Numero dei soci di Birdlife International nel 2015.

Regno Unito 1.090.000

Germania 450.000

Stati Uniti 400.000

Paesi Bassi 153.000

Belgio 101.700

Svizzera 63.000

Giappone 47.000

Francia 44.000

92 Steven, R., Morrison, C., Castley,  J.G. (2014),  Birdwatching and avitourism: A global review of
research into its participant markets, distribution and impacts, highlighting future research priorities to
inform sustainable avitourism management, Journal of Sustainable Tourism, in academia.edu.

93 Moral  Cuadra,  S.,  Orgaz  Ag üera,  F.  (2012),  El  turismo  ornitológico:  concepto,  evolución,
características y Mercado Meta. El caso de Andalucía, in academia.edu, Sevilla, pp. 701 – 718.
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Israele 40.000

Nuova Zelanda 40.000

Italia 30.000

Svezia 16.000

Irlanda 15.000

Danimarca 14.800

Lussemburgo 13.000

Canada 12.500

Spagna 12.000

Finlandia 11.000

Australia 10.000

Taiwan 10.000

Fonte:BirdLife International (2015)

Tuttavia, risulta piuttosto complesso stimare con accuratezza il numero di birdwatchers

di un determinato paese,  a seguito della marcata volubilità che connota la singolare

organizzazione propria di ciascuna comunità ornitologica. Se prendiamo in esempio il

Regno  Unito,  noteremo  difatti  come  i  turisti  locali  abbiano  un  approccio  molto

propositivo  ed  organizzino  di  frequente  raccolte  fondi  volte  alla  salvaguardia

dell’ambiente e dell’avifauna. Ciononostante, tale aspetto non si rivela di grande aiuto

in termini di classificazione delle figure coinvolte, poiché questa attitudine personale

non è di certo sufficiente per distinguere un birder da un birdwatcher, o da un semplice

appassionato di natura. 

      Un  aspetto  peculiare  dell’universo  ornitologico  è  senz’altro  il  suo  essere

ottimamente interconnesso sul piano europeo; aspetto questo che incentiva la nascita e

la diffusione di spettacoli, manifestazioni ed eventi. Tra questi spicca l’inglese British

Birdwatching Fair, comunemente chiamata Birdfair, che rappresenta la più grande fiera

di turismo ornitologico a livello mondiale e il cui successo è in continua espansione,

tanto da arrivare ad ospitare 25.000 visitatori all’anno e a poter contare su ben 400

espositori partecipanti. 

La maggior  parte  di  questi  eventi  nasce,  in  prima battuta,  con l’intento  di  favorire

l’affermazione del Birdwatching,  attirando il  maggior  numero di  turisti  interessati  a

vivere un’esperienza ornitologica e accrescendo l’interesse e l’attrattiva propri di una

particolare  area  geografica.  Queste  occasioni  sono  di  fondamentale  importanza  nel
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panorama del Birdwatching in quanto è possibile partecipare in  veste di viaggiatori

ornitologici, scambiandosi idee e consigli con altri appassionati e gettando così le basi

per  la  costruzione  di  relazioni  più  o  meno  durature,  che  favoriscano  eventuali

partecipazioni ad eventi futuri o a competizioni del settore. 94

2.2.1 Il panorama ornitologico europeo e il ruolo dei social media

Come  già  abbondantemente  affrontato  in  precedenza,  se  in  occasione  delle  sue

primissime  manifestazioni  il  turismo ornitologico  altro  non  era  che  il  mero  vezzo,

piuttosto incerto, di un gruppo ristretto di turisti, oggigiorno esso assume gradualmente

i connotati di un mercato di nicchia in continua evoluzione. 

        In particolare, se si pone l’attenzione sul panorama turistico europeo si nota come i

viaggiatori si stiano mostrando sempre più interessati e propensi ad investire in questo

settore,  determinandone  una  crescita  notevole.  La  comunità  ornitologica  in  ambito

europeo continua ad essere relativamente esigua, se paragonata a quelle formatesi sul

territorio statunitense.  Tale  peculiarità  favorisce la  nascita  e  la  consolidazione delle

relazioni  tra  i  suoi  membri,  rafforzando  la  complicità  che  si  instaura  tra  di  essi  e

promuovendo il  desiderio  di  condividere  la  partecipazione  alle  uscite  o  agli  eventi

specializzati, nonché di scambiarsi informazioni e consigli circa le aree migliori in cui

praticare esperienze di Birdwatching di qualità. 

Maggiore  è  la  promozione  di  una  destinazione  da  parte  di  un  nutrito  numero  di

viaggiatori  e  maggiore  sarà  il  successo  che  via  via  avrà  la  capacità  di  ottenere,

occupando quindi una posizione ben distinta nella mente del turista e nell’ambiente in

cui si colloca. Così facendo, ciascuna meta ornitologica sarà invogliata ad accrescere il

proprio vantaggio competitivo, lavorando duramente affinché il prodotto offerto possa

essere  percepito  come  unico  e  imperdibile,  e  alleggerendo  il  carico  indotto  dalla

concorrenza. 95

      L’Europa è un continente dove la presenza di zone favorevoli  alla pratica del

Birdwatching è piuttosto preminente e, come tale, incentiva i Paesi che la compongono

a mirare ad un posizionamento di rilievo all’interno del panorama ornitologico europeo,

ed eventualmente mondiale. Ciascuna destinazione ambisce ad attestarsi come migliore

94 https://www.avitourism.org/projects/ 
95 Fontana, F., Caroli, M. (2017), Economia e gestione delle imprese, McGraw – Hill Education, XIX-
534 p., Brossura. Edizione 5.
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destinazione  ornitologica  e  per  perseguire  adeguatamente  il  suo  obiettivo  si  vedrà

obbligata  a  puntare  su  alcuni  aspetti  ritenuti  imprescindibili,  tra  i  quali  spicca

nettamente  la  qualità  dell’avifauna  di  cui  vanta  il  proprio  territorio.  Quest’ultima

rappresenta, difatti, il primissimo indicatore di competitività che si va instaurando tra le

diverse  destinazioni  ornitologiche.  In  particolare,  quando  si  parla  di  qualità  si  fa

riferimento  ad  una  vasta  gamma  di  fattori  strettamente  interconnessi  tra  loro:  la

diversità e la ricchezza delle famiglie ornitologiche del luogo, le infrastrutture che ci

consentono di avvistarle e di godere della loro bellezza, l’accessibilità, il numero dei

siti Ramsar e delle specie di uccelli ivi presenti, nonché le attività condotte ai fini della

salvaguardia ambientale e la descrizione dettagliata delle aree protette. 

Di  fondamentale  importanza,  in  quanto  capaci  di  rivestire  un  ruolo  decisivo

nell’accrescere  l’immagine  attrattiva  di  una  destinazione  turistica,  sono  le

organizzazioni, gli enti, i club ornitologici, i social media e le community online. Per

tale  ragione una località che desidera raggiungere un pubblico ampio e  recettivo di

birdwatchers, dovrà avvalersi di portali o siti web specializzati nel turismo naturalistico

o, ancor più specificamente nel Birdwatching, in cui lanciare il proprio prodotto. Al

giorno d’oggi  il  numero di  portali  web dedicati  al  turismo ornitologico è  in  rapido

aumento,  tanto  che  ciascun  Paese  europeo  possiede  almeno  un  portale  nazionale

specializzato. La rilevanza detenuta da questa tipologia turistica trova la sua massima

espressione nella fondazione di un portale europeo unico, dal nome EBP (Euro Bird

Portal), che  riveste  i  panni  di  collettore  di  tutte  quelle  informazioni  relative  al

Birdwatching  che  interessano  la  pratica  di  tale  disciplina  nei  diversi  angoli  del

continente. Si tratta di un progetto che si basa sulla partecipazione di ben 81 istituzioni

provenienti  da  29  Paesi  europei  e  che  registra  ogni  anno  più  di  40  milioni  di

avvistamenti e di successi conseguiti dagli oltre 100.000 soggetti identificabili come

osservatori attivi.96 

       Al contempo, è scelta condivisa da parte delle destinazioni europee quella di

posizionare sul mercato il  proprio prodotto avvalendosi della  collaborazione di tour

operator specializzati unicamente nel turismo naturalistico e, ove possibile, in quello

ornitologico. Non più, quindi, un ampio numero di tour operator “universali” adatti a

promuovere molteplici prodotti dalle caratteristiche più disparate, ma tour operator di

piccole dimensioni, iperqualificati in un ambito circoscritto e capaci di suscitare una

96 Euro Bird Portal, https://eurobirdportal.org/ebp/en/about/ , data di consultazione 25 maggio 2019.
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spiccata credibilità da parte del pubblico ornitologico, tanto da indurlo a riporre in essi

tutta  la  sua  fiducia.  Rivolgendosi  direttamente  a  queste  figure  si  possono  reperire

informazioni dettagliate circa gli eventi, le manifestazioni, le uscite e le competizioni

che hanno luogo in tutto il mondo, optando per quello che risponde più adeguatamente

alle proprie esigenze. 

         I prodotti  ornitologici offerti sul mercato europeo si caratterizzano per una

spiccata eterogeneità in termini di composizione e di prezzi. Tale peculiarità conferisce

un  vasto  potere  di  scelta  ai  turisti,  i  quali  possono  decidere  tra  una  infinità  di

destinazioni e di tipologie di vacanza, avendo la speranza di vedere appagati i propri

desideri.  La  diretta  conseguenza  di  tale  condizione  genera  una  industria  turistica

altamente  competitiva  e  popolata  da  consumatori  piuttosto  sensibili  al  prezzo  dei

prodotti. A ciò si aggiunge che i tour operator preferiscono non rivelare il prezzo dei

propri  prodotti  turistici.  Difatti,  secondo  quanto  affermano  gli  esperti  del  settore,  i

margini dei costi dei prodotti offerti variano tra il 10 e il 25% e i prezzi dei pacchetti

vacanze fluttuano notevolmente, poiché dipendono da una pluralità di fattori, quali la

destinazione del viaggio, la stagione e il tipo di alloggio, le attività offerte e il numero

dei turisti, le modalità di trasporto e la durata della vacanza stessa.97

I  birdwatchers  europei  sono  sempre  più  propensi  ad  effettuare  la  prenotazione  del

proprio viaggio presso un tour operator locale,  e tale inclinazione è particolarmente

comune tra i twitchers. Ciononostante, si stima che tra uno e due terzi dei viaggiatori

ornitologici  prediliga  occuparsi  autonomamente  della  pianificazione  della  propria

vacanza, senza ricorrere all’aiuto di terzi. Negli ultimi anni si sta manifestando infatti

una marcata tendenza a propendere per una pianificazione online del proprio viaggio,

applicando tale  modalità  a  tutti  i  passaggi  che lo  compongono,  dalla  raccolta  delle

informazioni fino al momento della partenza. Per potersi creare una opinione personale

circa  la  destinazione  in  cui  svolgere  la  propria  esperienza  ornitologica,  i  turisti

reperiscono notizie  in  rete,  grazie  all’ausilio  dei  social  media,  alla  consultazione di

forum dedicati e di blog specializzati. 

       Al giorno d’oggi la principale fonte da cui attingere per poter effettuare una scelta

turistica  libera  e  consapevole  coincide  prevalentemente  con  i  passaparola  e  con  le

recensioni, create dagli utenti virtuali, reperibili online. È ormai atteggiamento diffuso

97 CBI,  Ministry  of  Foreign  Affairs,  Birdwatching  tourism  from  Europe,  (13-11-2017),
https://www.cbi.eu/market-information/tourism/birdwatching-tourism/,  data  di  consultazione  10  marzo
2019.
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tra i turisti quello di porre particolare attenzione alle parole spese da parte di altri turisti

in  merito  ad  una  specifica  destinazione,  influenzando  spiccatamente  la  forza  di

attrattiva di quest’ultima. 

Il passaparola quindi, positivo o negativo che sia, è un elemento determinante nella

scelta intrapresa dal soggetto, tanto da trasformarsi in un aspetto imprescindibile nella

fase  iniziale  della  progettazione  della  vacanza  ornitologica.  Vista  l’evoluzione  del

comportamento  del  consumatore  turista,  non  si  avrà  a  che  fare  unicamente  con  il

passaparola reale,  avvenuto a seguito dell’incontro fisico tra due o più persone,  ma

anche, e sempre più frequentemente, con il passaparola virtuale diffuso nel contesto

digitale.  Questo  strumento  antichissimo,  anche  conosciuto  come  Word  of  mouth,

consente  al  soggetto  interessato  di  raccogliere  informazioni  in  merito  ad  una

destinazione, consultando più vie poste a disposizione dei viaggiatori e finalizzate alla

condivisione di esperienze, opinioni personali e confronti costruttivi elaborati in base a

quello che hanno avuto modo di sperimentare. 

        L’aspetto che balza all’occhio è pertanto il tipo di fiducia spiccatamente “emotiva”

nutrita dai consumatori europei, sempre più inclini a riporla nelle mani del Contenuto

Generato dagli Utenti (dall’inglese UGC, ovvero  User Generated Content), piuttosto

che in quelle degli attori turistici convenzionali. Per anni il consumatore interessato a

raccogliere  dati  e  notizie  in  merito  ad una destinazione confidava  ciecamente  nelle

informazioni fornite dalle agenzie di viaggio, dai tour operator e dal materiale, cartaceo

e non, da questi rilasciato. Oggi l’83% dei turisti considera le piattaforme online i punti

di partenza da cui estrapolare nozioni e su cui poter interagire direttamente con gli

utenti che hanno lasciato una “impronta”, frutto dell’esperienza, più o meno piacevole,

legata alla propria vacanza. 

         E si deve seguire questa strada al momento dell’ideazione di una offerta turistica

di tipo ornitologico: puntare sul forte potere di attrazione del  Visual storytelling e di

tutti i social network che oggigiorno influenzano oltremodo le nostre vite. Basti pensare

che i social media rappresentano uno strumento utilissimo per i turisti europei, poiché

agevolano  la  fruizione  dell’esperienza  ornitologica,  consentendo  di  condividere  in

tempo  reale  gli  esemplari  di  uccelli  avvistati  e  di  renderli  visibili  a  tutti  gli  utenti

interessati e localizzati in qualsiasi area del continente. Ma non è tutto, in quanto la

possibilità di coinvolgere un pubblico potenzialmente molto vasto funge da calamita

attirando un gran numero di turisti verso la destinazione e accrescendo enormemente la

fama del luogo in cui è situato l’utente che genera il contenuto. 
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        Per la destinazione ornitologica è pertanto auspicabile che si miri ad una presenza

diffusa  e  capillare  sulle  piattaforme digitali  e  ad  una  strategia  di  marketing  online

ottimale.  È  motivo  di  entusiasmo  e  di  eccitazione  da  parte  del  Birdwatcher  di

condividere sui social networks i risultati dei propri avvistamenti, in particolar modo se

l’oggetto della propria ricerca è un esemplare piuttosto raro o in via di estinzione. Tali

strumenti  gli  forniscono  i  mezzi  per  monitorare  le  attività  condotte  dagli  altri

appassionati  e  per  crearsi  tutte  quelle  aspettative  legate  ad  un  territorio  che  lo

porteranno  a  considerarlo  la  meta  potenziale  in  cui  recarsi  per  vivere  un’altra

esperienza di viaggio, incrementando in tal senso l’attrattività del luogo. 98

       Non si deve dimenticare inoltre che il Birdwatching è una pratica spiccatamente

sensoriale, in quanto prevede l’utilizzo di gran parte dei sensi di cui disponiamo. Per

viverla non ci si limita unicamente ad utilizzare la vista, ma ad essa apportano grande

significato: l’udito, fondamentale per la buona riuscita di una esperienza ornitologica,

l’olfatto, costantemente stimolato dagli odori emanati dalla vegetazione, dalle fonti di

acqua e da tutti quegli elementi che caratterizzano le aree naturali e, infine, il  tatto,

indispensabile per la realizzazione di tutte le attività correlate al turismo ornitologico. A

tal proposito, dunque, Internet si rivela uno strumento vincente, poiché non consente di

condividere solamente fotografie, ma anche video e audio grazie ai quali è possibile

scoprire o riconoscere il canto di qualsiasi specie di uccello. 

      Ma non è stata solo la diffusione del Birdwatching ad influenzare direttamente o

indirettamente  l’uso  dei  social  network,  in  quanto  la  stessa  tecnologia  mobile ha

condizionato alcuni comportamenti dei turisti europei, portandoli a sviluppare un vero e

proprio  attaccamento  nei  confronti  dei  propri  Smartphone.  I  turisti  ornitologici

scaricano molteplici applicazioni per consultare in maniera agevole la grande mole di

materiale, fotografico e non, reso disponibile dai “colleghi” appassionati.  Di fatto si

tratta di guide turistiche digitali che facilitano l’identificazione degli esemplari in base

alla  loro  forma,  alle  dimensioni  e  ai  colori  che  li  caratterizzano,  e  ad  altri  tratti

connotativi specifici dell’avifauna di un determinato territorio. Esistono persino delle

applicazioni, tra cui primeggia eBird, che sono in grado di riconoscere in tempo reale i

suoni  prodotti  dagli  uccelli  e  di  facilitarne l’intercettazione attraverso gli  hotspots99

dislocati  all’interno  dell’area  turistica.  Le  destinazioni  più  “complete”,

98 Egwumah, F.A., Inah .E.A. (2015), Economic Importance of Flying Visitors: Migratory birds, Journal
of research in Forestry, Wildlife and Environmental, Volume 7, N.1, Nigeria.
99 eBird,  All  about:  Hotspots,  https://help.ebird.org/customer/en/portal/articles/1900690-all-about-
hotspots#What%20is%20an%20eBird%20Hotspot?, data di consultazione 3 marzo 2019.
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tecnologicamente  parlando,  sono  quelle  che  forniscono  le  mappe  ornitologiche

dell’avifauna  che  popola  uno  specifico  territorio,  sempre  rintracciabili  grazie  agli

hotspots presenti  al  suo interno,  e  che  in  taluni  casi  incorporano la  visualizzazione

tramite  la  augmented  reality.  Più precisamente,  si  tratta  di  luoghi  pubblici  in  cui  è

possibile dedicarsi all’avvistamento degli uccelli e che vengono generati dagli stessi

birdwatchers, i quali, inserendo il proprio materiale relativo all’esperienza ornitologica

vissuta,  accrescono  la  mole  dei  risultati  consultabili  e  la  nomea  di  una  o  più

destinazioni.  Tuttavia,  malgrado  sia  una  attività  accessibile  a  chiunque,  i  luoghi

proposti vengono di volta in volta sottoposti a un attento controllo da parte di eBird che,

dopo averli  vagliati  scrupolosamente,  decide  se  aggiungerli  o  meno alla  lista  degli

hotspot già esistenti.100

Questi  sono  soltanto  alcuni  dei  principali  aspetti  da  tenere  in  considerazione  al

momento  della  pianificazione  del  prodotto  turistico  ornitologico  e  da  analizzare

dettagliatamente per comprendere come lavorano le destinazioni ornitologiche con cui

ci si imbatte sul campo di battaglia del Birdwatching. Alla luce delle analisi effettuate si

comprende quindi  quali  siano gli  ambiti  su cui  è  necessario focalizzarsi  e  investire

denaro ed energie, e quali, al contrario, arrivino in secondo piano o addirittura possano

essere considerati del tutto trascurabili ai fini della buona riuscita del lavoro turistico. 

     

100 Kolstoe, S., Cameron, T.A., (2017), The Non-market Value of Birding Sites and the Marginal Value
of  Additional  Species:  Biodiversity  in  a  Random  Utility  Model  of  Site  Choice  by  eBird  Members.
Ecological Economics, University of Oregon, pp. 1 – 12.
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CAPITOLO III. Introduzione al Parco del Delta del Po

ferrarese

3.1 Il Parco del Delta del Po – il “paradiso” italiano del Birdwatching

Da  un  punto  di  vista  turistico,  l’Italia  simboleggia  il  prototipo  della  nazione

straordinaria per  definizione;  oltre  a  possedere  il  maggior  patrimonio  artistico  e

culturale sul piano internazionale, vanta una biodiversità fortemente eterogenea, la più

ricca in ambito europeo. Entro i suoi confini si possono contare oltre 56 mila specie di

animali, che si distinguono in esemplari di cielo, di terra o d’acqua; tra questi, oltre 540

specie sono rappresentate dagli uccelli, di cui 246 nidificanti e le restanti classificabili

come  svernanti,  migratrici  e/o  casuali.101 Grazie  a  questa  inestimabile  ricchezza

avifaunistica,  si  è andato sviluppando un interesse sempre più marcato da parte dei

turisti ornitologici nazionali e stranieri, tale da determinare la nascita e l’evoluzione di

un segmento di nicchia altamente specializzato: il Birdwatching. 

Oggigiorno, i praticanti  ornitologici attivi sul suolo nazionale raggiungono quota 10

mila, ai quali si affiancano i praticanti occasionali, che si aggirano attorno a 250 mila, e

gli ecoturisti, che costituiscono un gruppo di 15 milioni di individui. 

I luoghi d’elezione in cui è possibile dedicarsi a tale espressione turistica sono ubicati,

in maniera piuttosto omogenea, lungo tutto la nostra penisola; eppure, vi è un luogo che

più di ogni altro eccelle per  la sua conformazione morfologica e per l’avifauna che è

capace di richiamare, ed è il Delta del Po. 

«Il  Delta  del  Po è  una terra  anfibia,  dove acqua e  terra  vicendevolmente  si

alternano. Il mare e le valli di un tempo, nei secoli, hanno lasciato il posto a

fertili  campagne.  In mezzo a queste,  di  tanto in  tanto,  emergono i  segni  del

passato ad interrompere il paesaggio orizzontale di una terra ricca di storia, di

arte e di natura.»102

101TerreIncognite,  A  Comacchio  la  Fiera  del  Birdwatching,  (11-03-2018),
http://www.terreincognitemagazine.it/a-comacchio-la-fiera-del-birdwatching  /,  data  di  consultazione  10
maggio 2019.
102 Parco Delta del Po Emilia – Romagna (2013),  Conoscere, scoprire, vivere il Delta del Po. Know,
discover, experience the Po Delta.
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Il Parco del Delta del Po, anche conosciuto come «la terra del fiume, del mare e del

vento»103, è la più grande zona umida d’Italia, nonché una delle zone umide di maggior

rilievo  a  livello  europeo.104 È  un  unicum  nel  panorama  nazionale  perché  presenta

diverse singolarità e si contraddistingue per la sua straordinaria biodiversità, con più di

1000 specie  di piante e oltre 300 esemplari  di  uccelli  (di  cui  135 nidificanti  e 170

svernanti), essendo collocato su due rotte migratorie di notevole importanza, Ovest –

Est  e  Europa  –  Africa,  condizione  tale  da  renderlo  il  luogo  di  eccellenza  per  gli

appassionati  della  natura  e  dell’avifauna,  richiamando  anno  dopo  anno  un  numero

crescente di esperti biologi, di naturalisti e di turisti nazionali e internazionali, tra cui si

distinguono i turisti ornitologici.105

«Il Parco del Delta del Po è un’area protetta di grande complessità per essere allo stesso

tempo  Parco  terrestre,  Parco  fluviale  e  Parco  costiero»;106si  tratta  di  un  ambiente

estremamente dinamico e  mutevole,  in  continua  evoluzione,  i  cui  confini,  disegnati

dall’acqua,  svaniscono  e  riappaiono  ogni  giorno  sotto  nuova  forma,  e  dove  boschi

secolari, lagune, valli e saline si alternano a canali, a distese di acque dolci o salmastre

e a resti architettonici di inestimabile bellezza.107

Attualmente,  tale  patrimonio  naturalistico  è  tutelato  da  due  parchi;  quello  veneto  e

quello  emiliano  –  romagnolo,  raggiungendo  una  superficie  complessiva  di  oltre

138.000 ettari nelle province di Rovigo, Ferrara e Ravenna. 108 

103 Parco Delta del Po Emilia – Romagna (2013),  Conoscere, scoprire, vivere il Delta del Po. Know,
discover, experience the Po Delta.
104Parco  Delta  del  Po  Emilia  –  Romagna,  Itinerari  e  Birdwatching,
http://www.parcodeltapo.it/pages/it/vivere-il-parco/itinerari-e-birdwatching.php, data di consultazione 17
maggio 2019.
105Passarella, M., The Po river Delta, a Waterbird Heaven, http://www.birdingitaly.net/destinations/the-
po-delta/, data di consultazione 14 aprile 2019.
106 Parco del Delta del Po (2007), Bilancio Ambientale consuntivo 2007.
107 Bondesan, A., Bondesan, M. (2017), Breve storia idrografica del territorio ferrarese.
108 I parchi del Delta del Po ,  http://www.parchideltapo.it/taglio.del.po/12.html, data di consultazione
19 aprile 2019.
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FIGURA 8: Perimetrazione dell’intero Parco del Delta del Po:

Fonte: https://ambiente.regione.emilia-romagna.it  109

FIGURA 9: Perimetrazione del Parco del Delta del Po emiliano – romagnolo. 

Fonte: https://ambiente.regione.emilia-romagna.it  110

109 Regione  Emilia  –  Romagna,  Carta  delle  zone  del  Parco,  (28-05-2012),
https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/aree-protette/parchi/depo/carta-zone,
data di consultazione 10 maggio 2019.
110 Ibidem.
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La porzione emiliano romagnola del Parco, che  copre un’area di quasi 54.000 ettari

sviluppandosi dal Po di Goro fino alle saline di Cervia, si è guadagnata l’istituzione111

con la Legge Regionale 2 luglio 1988, n. 27.112

Tale località racchiude una moltitudine di ambienti di spiccato pregio naturalistico, che

meritano indubbiamente una sosta per l’osservazione avifaunistica e che esercitano un

fascino irresistibile sui turisti ornitologici;113 la biforcazione del fiume nel territorio di

Berra con la sua Villa Dindona, in prossimità della foce, costituisce uno degli habitat

del Parco maggiormente popolati dall’avifauna, seguita dalla sacca di Goro, il Po di

Volano,  le  Valli  di  Comacchio,  Ostellato e  Argenta,  le  pinete  ravennati,  la  foce del

Bevano  e  le  saline  di  Cervia.114 Difatti,  su  tutta  l’area  del  Parco,  specialmente  in

corrispondenza  del  delta  del  fiume,  trovano  dimora  numerose  specie  di  uccelli

acquatici,  raramente  avvistabili  in  altre  aree  d’Italia  e  d’Europa,  facendo  di  questo

territorio la cornice perfetta per un’esperienza di Birdwatching. 115

3.2 La provincia di Ferrara e il prodotto turistico del fiume Po 

Lo  straordinario  connubio  consolidatosi  tra  uomo  e  natura,  assieme  alla  lodevole

conservazione  che  ha  visto  protagonista  la  forma  originaria  del  paesaggio  deltizio

ferrarese, ha determinato il riconoscimento di questa porzione del Parco del Delta del

Po in qualità di  sito Unesco, consentendogli  di  guadagnarsi  un posto nella lista dei

Patrimoni dell’Umanità, nel 1999, come Ferrara, città del Rinascimento e il suo Delta

del  Po.116 Grazie  alla  collocazione geografica di  cui  gode,  Ferrara è  una città  dove

l’acqua riveste una funzione simbolica e vitale di grande pregio; se si osserva la carta

del  territorio  è  possibile  riconoscere  la  sagoma  di  un  pesce,  circondato  dai  fiumi,

confinante con il mare e attraversato da una fitta rete di canali. 117

111 UNESCO -  Man  and the  Biosphere  (MAB)  Programme (2013),  DELTA DEL PO:  Riserva  di
Biosfera  UOMO,  NATURA  E  SVILUPPO.  PO  DELTA:  Biosphere  Reserve  MAN,  NATURE  AND
DEVELOPMENT.
112 Localities, https://www.visitcomacchio.it/en/localities, data di consultazione 26 aprile 2019.
113 Parco Delta del Po Emilia – Romagna (2013),  Conoscere, scoprire, vivere il Delta del Po. Know,
discover, experience the Po Delta.
114 Quaglia, T., Musco, F., Caramori, G (2011)., Aree protette e sviluppo sostenibile. Un piano per la
conservazione della biodiversità e lo sviluppo dell’economia locale nel Delta del Po, Università IUAV di
Venezia, Venezia.
115 Localities, https://www.visitcomacchio.it/en/localities, data di consultazione 26 aprile 2019.

116Passarella, M., The Po river Delta, a Waterbird Heaven, http://www.birdingitaly.net/destinations/the-
po-delta/, data di consultazione 14 aprile 2019.
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Figura 10. Mappa della Provincia di Ferrara - Ferrara, città del Rinascimento e il

suo Delta del Po.

Fonte: http://www.ferraradeltapo-unesco.it/ 118

Al pari del capoluogo estense, l’intero territorio provinciale si presenta come una terra

suggestiva e ambita dal viaggiatore, grazie alle diverse facce che lo definiscono; del

resto, un luogo è tanto più attrattivo quanto più è in grado di mostrarsi poliedrico e di

suscitare emozioni e scorci di paesaggio, nonché di offrire un’ampia varietà di elementi

territoriali differenziati e di occasioni turistiche eterogenee, ed è proprio su questo che,

oggigiorno, l’area ferrarese sta lavorando attivamente.

Uno  degli  elementi  maggiormente  caratteristici  di  questa  terra,  tali  da  conferirle

l’immagine peculiare e interessante di cui gode a livello paesaggistico, risiede nel suo

essere la provincia emiliano – romagnola con la maggiore estensione di aree protette e

riserve naturali, arrivando a coprire un’area di 40.000 ettari, equivalente al 15% della

sua superficie totale.119 A ciò si aggiunga che questo territorio è identificabile come

zona prevalentemente rurale, in accordo con la nozione rilasciata dall’OCSE, secondo

la  quale  è  definibile  come tale  un’area  in  cui  più  del  50% della  popolazione  vive

all’interno di comunità rurali, rintracciabili entro i confini del territorio interessato; di

117 Ferrara, Città del Rinascimento e il suo Delta del Po, http://www.ferraradeltapo-unesco.it/, data di
consultazione 29 aprile 2019.
118 Ibidem
119 Provincia di Ferrara,  https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Ferrara, data di consultazione 20
aprile 2019.
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conseguenza,  sono  considerate  comunità  rurali  tutti  quei  nuclei  abitativi  in  cui  la

densità non è superiore ai 150 abitanti/km².120 

L’85% dei comuni della provincia è, inoltre, compresa all’interno dell’area del Progetto

KPL  (Knowledge  Po  Leadership),  corrispondente  ad  «un’azione  di  indagine

internazionale del Progetto Interregionale di valorizzazione del fiume Po», avviata nel

2013.121 Si  tratta  di  un’area  che  coinvolge  quattro  regioni  italiane,  rispettivamente

Piemonte,  Lombardia,  Emilia  –  Romagna  e  Veneto,  e  che  abbraccia  13  province

rivierasche, che lambiscono le sponde del grande fiume122. Come si può intuire, l’area

ferrarese interessata in tale progetto copre un’estensione considerevole se rapportata

all’intero perimetro provinciale; sono 22, infatti, i comuni coinvolti, tra cui spicca lo

stesso capoluogo, in veste di comune rivierasco, affiancato da due centri di particolare

interesse nel panorama provinciale,  Comacchio e Argenta,  in qualità di  comuni non

rivieraschi. 

A tal proposito, è possibile interpretare il prodotto turistico del fiume Po come il frutto

della somma di innumerevoli servizi offerti al viaggiatore, che si esprimono in maniera

particolarmente significativa in corrispondenza dell’intera area ferrarese, e ancor più

singolarmente all’interno del suo Parco del Delta, tra i quali si distinguono:

 le attività fluviali, rese possibili grazie ai lavori condotti dagli operatori fluviali,

e che trovano la propria attuazione nella rete idroviaria attuale: lungo l’asta del

Po  prestano  servizio  numerose  compagnie  di  trasporto,  principalmente

coincidenti nei seguenti mezzi: motonavi, houseboats, battelli e imbarcazioni di

minor  stazza,  che  consentono di  godere  delle  bellezze  del  territorio  estense,

grazie alla proposta di crociere giornaliere, escursioni personalizzabili e tagliate

su misura delle esigenze del turista, oltre che molteplici esperienze di turismo

scolastico. 

Più precisamente,  esistono due  operatori  fluviali  localizzabili  entro  i  confini

ferraresi; il primo con sede a Comacchio, Consorzio Navi del Delta, e il secondo

a Gorino,  USPA s.r.l,  a  cui si  affiancano le  società  fondate in altre province

rivierasche,  e  i  cui  itinerari  fluviali  prevedono  una  frequentazione  dell’area

120 Manente, M., Dall’Aglio, S. (2005), Dal Po al Grande Delta. Potenzialità e strategie. Tra lagune e
fiumi. Navigazione interna e turismo Nautico, Salone Nautico.
121 Progetto KPL – Knowledge PO Leadership (2009),  Analisi di desk: categorizzazione del prodotto
turistico del fiume Po.
122 Ibidem
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ferrarese,  con  un particolare  interessamento  delle  porzioni  territoriali  facenti

parte del Parco deltizio: 

Figura 11. Consorzio Navi del Delta – catalogo 2009.

Fonte: “Progetto KPL – Knowledge PO Leadership”123 

Se si esamina il listino proposto nel 2009 dalla compagnia Consorzio Navi del

Delta, comprensivo di tutte le attività poste a disposizione del turista, si nota la

già spiccata eterogeneità dei servizi offerti, a cui si è andato ad aggiungere, in

un secondo tempo, un tour interamente destinato ai birdwatchers; quest’ultimo

prevede  una  visita  attenta  del  comparto  vallivo,  ubicato  entro  i  confini  del

comune  comacchiese,  volto  alla  scoperta  delle  principali  aree  ornitologiche

della nostra penisola e delle oltre 300 specie che popolano l’intero comprensorio

deltizio;124

 le attività sportive praticabili in acqua e sulla terra ferma, tra cui emergono il

canottaggio, l’ippoturismo, il cicloturismo e il Birdwatching; 

123 Progetto KPL – Knowledge PO Leadership (2009),  Analisi di desk: categorizzazione del prodotto
turistico del fiume Po.
124 Primavera Slow, Consorzio Navi del Delta,  https://www.primaveraslow.it/, data di consultazione 4
maggio 2019.
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 le  peculiarità  paesaggistiche  e  faunistiche,  fruibili  attraverso  percorsi

naturalistici  di  grande  pregio  ecologico,  in  modo  particolare  mediante  la

partecipazione  ad  attività  di  Birdwatching,  tra  le  più  ambite  dai  turisti

naturalistici di tutta Europa;

 le  tipicità enogastronomiche, grazie alla realizzazione della  Strada dei vini e

dei sapori della Provincia di Ferrara;

 il patrimonio artistico e culturale, parzialmente interconnesso alla storia che ha

visto protagonista il Po, e alla conseguente istituzione del suo Parco del Delta,

apprezzabile  mediante  la  visita  ai  musei  ad  esso  riservati,  che  sono  ubicati

sull’intero territorio provinciale:

       Tabella 8. Numero di musei presenti nella Provincia di Ferrara.

Tipologie museali N.

Storico – artistico archeologici 21

Demo – etno – antropologici 2

Scienze naturali 3

Ecomusei 4

Altro /

Dedicati al fiume Po e al suo Delta 6
        Fonte: Analisi di desk: categorizzazione del prodotto turistico del fiume Po, 2009125

125 Progetto KPL – Knowledge PO Leadership (2009),  Analisi di desk: categorizzazione del prodotto
turistico del fiume Po.
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Nel dettaglio, i musei interamente dedicati al grande fiume e al suo comparto deltizio

sono i seguenti:

       Tabella 9. Musei dedicati al fiume Po e al suo Delta nella Provincia di Ferrara.

Musei Sede

Manifattura dei marinati – Centro
visite del Parco e Laboratorio

dell’Anguilla marinata tradizionale
delle Valli di Comacchio

Comacchio

Ecomuseo delle Valli di Comacchio Comacchio

Museo del Delta Antico Comacchio

Il Mulino sul Po Ro Ferrarese

Museo della Bonifica “Casa della
memoria” Impianto idrovoro Marozzo 

Lagosanto

        Fonte: Analisi di desk: categorizzazione del prodotto turistico del fiume Po, 2009126

Al fine di fornire una fotografia esaustiva dell’affluenza che interessa i suddetti musei

si  è  svolta  una  ricerca  rispetto  al  numero  di  soggetti  che  annualmente  desiderano

recarvisi; sfortunatamente, a causa di una carenza informativa a dir poco importante, è

stato possibile rintracciare un lieve andamento soltanto di uno di essi:  il  Museo del

Delta  Antico,  localizzato nel  cuore della  città  di  Comacchio,  che in  corrispondenza

delle prime due settimane dalla sua apertura ha registrato oltre 10.000 presenze.127 

A riprova di ciò, nonostante l’importante ruolo rivestito dalla Manifattura dei Marinati,

sede attuale del Museo dell’Anguilla, nonché Centro visite del Parco del Delta del Po,

sono  timide,  se  non pressoché  assenti,  le  considerazioni  che  vengono  formulate  in

merito ad un suo reale interessamento turistico. 

Alla luce di tali considerazioni, nei capitoli seguenti si perseguirà il tentativo di offrire

una  visione  più  ampia  e  approfondita  dell’area  di  riferimento,  avvalendosi  di  un

126 Progetto KPL – Knowledge PO Leadership (2009), Analisi di desk: categorizzazione del prodotto 
turistico del fiume Po.
127 Ferrara  terra  e  acqua,  Manifattura  dei  Marinati,  (8-04-2019)
https://www.ferraraterraeacqua.it/it/comacchio/scopri-il-territorio/arte-e-cultura/musei-
gallerie/manifattura-dei-marinati , data di consultazione 4 maggio 2019.
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corollario di informazioni rivelatesi  di  fondamentale importanza al fine di apportare

maggiore concretezza all’analisi del soggetto affrontato nell’elaborato.
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CAPITOLO IV.  ANALISI DELL’AREA FERRARESE DEL

PARCO DEL DELTA DEL PO 

4.1  Introduzione  all’analisi  SWOT  (forza,  debolezza,  minacce,

opportunità) dell’area ferrarese del Parco del Delta del Po

L’obiettivo di questo capitolo sarà quello di analizzare il territorio del Parco del Delta

del  Po  ferrarese,  approfondendone  i  punti  di  forza  (Strenghts)  e  di  debolezza

(Weaknesses), e individuandone le eventuali opportunità di sviluppo (Opportunities),

unitamente alle minacce (Threats), reali e/o potenziali, che compromettono una idonea

affermazione dell’immagine della destinazione;128 così facendo, verranno riassunte ed

elencate le qualità che contraddistinguono l’area esaminata, consentendole di occupare

una posizione di rilievo nel panorama turistico nazionale e internazionale, e ciò in cui,

al contrario, si presenta eventualmente in difetto. Al contempo, verrà riposta la giusta

attenzione su tutti quegli aspetti, positivi e negativi, che concorrono all’accrescimento

e/o all’indebolimento  del  patrimonio complessivo del  territorio  deltizio,  e  che  sono

solitamente connessi al contesto in cui si colloca la destinazione. 

L’analisi prende spunto,  in parte,  dagli argomenti trattati  in occasione del convegno

tenutosi nella sala congressi della Manifattura dei Marinati di Comacchio il 28 febbraio

2019, dal titolo  Il tuo immobile a fini turistici? Soluzioni di ricettività turistica per

rendere il  nostro territorio più attrattivo,129 durante il  quale numerosi personaggi di

rilievo, in ambito provinciale e regionale, sono intervenuti con l’obiettivo di snocciolare

alcuni dei temi cardine del territorio ferrarese. 

         Al fine di offrire una rappresentazione esaustiva dell’area esaminata, funzionale

alla stesura del capitolo successivo, interamente dedicato al Birdwatching nel Parco del

Delta del Po ferrarese, quale strumento di promozione e di riqualificazione di un’area

rurale,  a  lungo,  turisticamente  svantaggiata,  ci  si  avvale  dell’ausilio  dei  seguenti

indicatori chiave:

128 Zago  M.,  Gasparini  A .  (2011), L’analisi  Swot  per  l’attivazione  di  sinergie  nel  turismo
transfrontaliero, in academia.edu.
129 Convegno: il tuo immobile a fini turistici? Soluzioni di ricettività – 28 Febbraio ‘19 ,  (1-02-2019),
http://www.cnafe.it/news-per-settore/news-turismo-commercio/3146-convegno-il-tuo-immobile-a-fini-
turistici-soluzioni-di-ricettivita-28-febbraio-19.html, data di consultazione 11 aprile 2019.
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 l’offerta integrata della provincia di Ferrara – i tematismi territoriali;

 il GAL DELTA 2000 e l’assetto socio – economico dell’area LEADER 2014 –

2020;

 la ricettività turistica e l’evoluzione delle esigenze del turista;

 l’affermazione di un turista slow deltizio;

 l’immagine del  Parco  del  Delta  del  Po  ferrarese  e  il  suo  posizionamento

turistico attuale;

 il riconoscimento MAB Unesco e la salvaguardia ambientale.

4.1.1 L’offerta integrata della provincia di Ferrara – i tematismi territoriali

 

La promozione dell’intero territorio ferrarese, fondamentale per lo sviluppo turistico del

Parco del Delta del Po, viene sostenuta fortemente dall’amministrazione provinciale,

che ha ritenuto necessario intraprendere una collaborazione congiunta tra la  città di

Comacchio e la stessa città di Ferrara; tale decisione è stata intrapresa per assicurare

un’offerta integrata dell’area estense e dei suoi prodotti tipici, al fine di puntare ad una

pianificazione  vincente,  essendo  il  capoluogo  un  centro  artistico  di  richiamo

internazionale  e  rappresentando  un  valore  aggiunto  di  cui  avvalersi  in  un’ottica  di

lancio  e/o  affermazione  della  località,  nonché  di  rigenerazione  delle  attività  non

turistiche legate all’area. 

Oggigiorno, la connessione che si viene ad instaurare tra la costa, la città e il territorio

del Delta avviene, pertanto, in maniera concreta ed esaustiva, mirando a soddisfare i

molteplici  ambiti  connotativi  dell’area  offerta  e  tenendo  presente  che  ha  tutte  le

potenzialità  per  essere  vissuta  trecentosessantacinque  giorni  all’anno,  senza  quelle

interruzioni dettate dalla stagionalità propria del turismo di massa. 

Attualmente, uno dei pilastri fondanti del piano d’azione della città estense, e che sta

impegnando attivamente l’amministrazione locale,  è quello  che punta sulla  mobilità

dolce  lungo  i  canali  che  coprono  l’intero  territorio  ferrarese  e  che  conducono  il

visitatore fino al mare; attraverso tale metodo di fruizione territoriale, che prevede una

proficua valorizzazione delle vie d’acqua presenti entro i confini provinciali, è possibile

incoraggiare la riscoperta di tutte quelle risorse naturalistiche, storiche e culturali insite

nel  territorio,  e  capaci  di  rappresentare  un  volano  importantissimo per  il  comparto
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turistico dell’intera località, invogliando i visitatori a trattenervisi e favorendone, in tal

modo, l’economia. Così facendo, la cultura dell’acqua può sposarsi perfettamente con il

desiderio nutrito da parte dei viaggiatori di contribuire alla salvaguardia ambientale e di

cimentarsi nell’approfondimento storico – artistico dei principali centri culturali della

zona, gettando, dunque, le basi per la nascita di nuove opportunità economiche. 

       Alla luce di tali considerazioni, è evidente come la provincia abbia deciso di

puntare su una logica non più del singolo prodotto, ma di destinazione turistica unitaria;

questo perché, nonostante la città di Ferrara sia nata come simbolo d’arte affermatosi

gradualmente  a  livello  internazionale,  è  doveroso  soffermarsi  sull’intero  territorio

provinciale e su come questo sia detentore di tutte quelle potenzialità indispensabili per

presentarsi al pubblico in maniera fortemente eterogenea. Pertanto, di fronte alla scelta

di  prediligere  l’immagine  di  una  destinazione  unica,  a  discapito  di  singoli  prodotti

frammentati,  è  intervenuta  la  Camera  di  Commercio  di  Ferrara,  dimostrandosi

fortemente recettiva e vicina al settore turistico locale, e proponendo la creazione di un

consorzio provinciale dal nome VisitFerrara, volto al recupero delle risorse disponibili

sul territorio ai fini di perseguire la promozione turistica della destinazione, sui mercati

nazionali e internazionali.130 

        La provincia estense può essere interpretata come il risultato del confezionamento

di più espressioni turistiche che prendono forma a partire da:

1. un  patrimonio  floro  –  paesaggistico  di  grande  valore  ambientale  e

naturalistico,  rintracciabile  all’interno  di  un’area  protetta  di  alto  richiamo

turistico, quale il Parco del Delta del Po, che rappresenta uno dei principali

centri per il turismo ecologico, grazie alla vegetazione e all’avifauna selvatica

presenti [TURISMO NATURALISTICO];

2. un  patrimonio  culturale,  storico  e  architettonico coincidente  con l’intera

città  di  Ferrara  e  con  le  Delizie  Estensi  dislocate  su  tutto  il  territorio

provinciale [TURISMO CULTURALE];

130 Ferrara  e  il  turismo:  l'unione  fa  la  forza ,  postato  da  “Telestense  Ferrara”,  13  gennaio  2017,
https://www.youtube.com/watch?v=Oa7rD500FC4, data di visualizzazione 9 maggio 2019. 
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3. un  patrimonio  fluviale di  prestigio,  frutto  della  diffusa  presenza  di  corsi

d’acqua che bagnano il  suolo estense e che gli  conferiscono una vocazione

turistica  di  grande  rilievo,  la  quale,  a  sua  volta,  si  traduce  in  una  crescita

costante nel numero delle attività acquatiche praticabili; il fiume Po detiene,

difatti, potenzialità turistiche altamente significative, tanto da valergli un posto

di rilievo all’interno della scala di priorità territoriali in qualità di prodotto su

cui puntare mediante l’attuazione di progettualità degne di nota e la creazione

di escursioni, con la possibilità di investire sul segmento del pescaturismo e del

turismo fluviale [TURISMO FLUVIALE];

4. un  patrimonio ciclabile con forti  potenzialità,  ad oggi espresse soltanto in

parte, che richiede certamente un ammodernamento, nonché un adeguamento

delle  strutture poste  in dotazione dei  turisti;  ciononostante,  tale  territorio si

presta  perfettamente  al  segmento  del  cicloturismo,  grazie  alla  sua  ampia

varietà di percorsi (47) e alla conformazione geomorfologica del suo suolo,

totalmente pianeggiante [CICLOTURISMO];

5. un  patrimonio  avifauntistico tra  i  più  sorprendenti  di  tutta  Europa,  frutto

della estrema biodiversità che contraddistingue il Parco del Delta del Po e che

lo  rende  l’habitat  ideale  per  la  nidificazione  e  per  la  permanenza  delle

innumerevoli  specie  di  uccelli  che prediligono questo angolo d’Italia  quale

luogo in cui sostare, in maniera stanziale o temporanea;131 questo è il contesto

ottimale per la nascita, lo sviluppo e l’affermazione di un segmento turistico,

quello del Birdwatching, da anni considerato uno dei più promettenti, oltre che

più sostenibili, tra quelli virtualmente praticabili all’interno dell’area del Parco

del Delta, e non solo. Oggigiorno, il territorio deltizio ferrarese può contare su

un’offerta  ornitologica  di  vanto,  composta  da  un  numero  cospicuo  di

escursioni, organizzate specialmente in occasione dei principali eventi locali,

primo  tra  tutti  la  Primavera  Slow,  durante  la  quale  prende  vita  la  Fiera

Internazionale  del  Birdwatching  e  del  Turismo  Naturalistico  e  che  verrà

trattata nel corso del capitolo successivo [BIRDWATCHING].132

131 Localities, https://www.visitcomacchio.it/en/localities, data di consultazione 26 aprile 2019.
132 MOTOR Mobile Tourist Incubator (2012), Analisi del potenziale turistico e piano di sviluppo.
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4.1.2 Il GAL DELTA 2000 e l’assetto socio – economico dell’area LEADER

2014 – 2020 

Sul piano della promozione turistica del territorio ferrarese, e in modo particolare della

porzione  del  Parco  ubicata  entro  i  confini  provinciali,  una  figura  di  fondamentale

importanza è quella di Lorenzo Marchesini, presidente di DELTA 2000133, l’Agenzia di

Sviluppo Locale del Delta emiliano – romagnolo e Gruppo d'Azione Locale134 per la

gestione  del  LEADER,  il  cui  obiettivo  cardine  risiede  nella  formulazione  di  una

strategia volta a perseguire un turismo fortemente sostenibile all’interno del Parco. 

La seguente tabella riporta l’area territoriale LEADER 2014 – 2020, provvedendo ad

una distinzione dei 17 comuni dislocati tra  le province di Ferrara e di Ravenna. Per

rimanere  il  più  possibile  coerenti  con  la  vera  essenza  dell’analisi  condotta

nell’elaborato, si ricorre ad una sottolineatura dei territori ferraresi, data la maggiore

attenzione riposta su questa precisa area del Parco del Delta del Po:

Tabella 10. Area territoriale LEADER 2014 – 2020.

COMUNE PROV. Comuni totalmente inclusi Comuni parzialmente inclusi

Alfonsine RA X

Argenta FE X

Bagnacavallo RA X

Berra FE X

Cervia RA X

Codigoro FE X

Comacchio FE X

Conselice RA X

Goro FE X

Jolanda di
Savoia

FE X

Lagosanto FE X

Fiscaglia FE X

133 Il Gal DELTA 2000, https://www.deltaduemila.net/site/, data di consultazione 25 aprile 2019.
134 I GAL «sono soggetti rappresentati da un partenariato pubblico – privato che hanno il compito di
elaborare una Strategia di Sviluppo Locale attraverso l’elaborazione di un Piano di azione Locale che
risponda a fabbisogni espressi dal territorio» GAL DELTA2000, Una strategia per il turismo sostenibile
nel Delta emiliano-romagnolo: prendiamocene cura!, 20 Ottobre 2015.
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Mesola FE X

Ostellato FE X

Portomaggio
re

FE X

Ravenna RA X

Russi RA X

AREA LEADER
DELTA EMILIANO –

ROMAGNOLO 
10 7

Fonte:  rielaborazione della  tabella  presentata dal  GAL DELTA2000 in Una strategia per il  turismo
sostenibile nel Delta emiliano-romagnolo: prendiamocene cura!, del 20 Ottobre 2015 

Nel 2014 il numero complessivo dei residenti all’interno dell’area LEADER del Delta

emiliano  –  romagnolo  corrispondeva  a  348.776  abitanti,  con  un  indicativo  calo

demografico registratosi nei comuni rurali dell’area ferrarese nell’intervallo tra il 1991

e il 2011, a partire dal quale si è manifestata una, seppur lieve, ripresa. Al contempo, se

ci si concentra sui saldi rinvenuti nell’area LEADER dal 1991 al 2014 si noterà come,

mentre i saldi naturali si mostrano negativi in tutto il territorio, i flussi migratori, tanto

nazionali  quanto  stranieri,  si  presentano  molto  esigui  unicamente  nelle  aree  rurali

ferraresi. Più precisamente, sono soltanto due i comuni della provincia di Ferrara che

presentano saldi  complessivi  piuttosto  positivi,  merito  dei  flussi  migratori  nazionali

registratisi;  stiamo  parlando  di  Comacchio  e  Lagosanto.  A ciò  si  aggiunga  che  la

composizione della popolazione per macro – classi di età, analizzata nel corso del 2001,

2011 e 2014, è indicativa di come sia chiaramente più “anziana” l’area rurale ferrarese e

di come abbia esercitato un limitato richiamo verso l’incidenza straniera sul proprio

territorio  (7,32%),  se  paragonato  alle  percentuali  raggiunte  dalle  restanti  aree

esaminate.135 

        Nel corso degli ultimi quindici anni l’area LEADER è stata soggetta a costanti

mutamenti, da cui hanno preso forma molteplici fenomeni di natura economica, tra i

quali è possibile individuare un aumento nel numero degli addetti al settore alberghiero

e della ristorazione, accompagnato da un incremento importante di alcuni settori dei

servizi. In questo processo di terziarizzazione del mondo produttivo, nell’intervallo di

tempo tra il 2001 e il 2014, si sono verificate performance sia positive sia negative

135 GAL DELTA 2000 (2015), Una strategia per il turismo sostenibile nel Delta emiliano – romagnolo:
prendiamocene cura! Sintesi documento Strategia di Sviluppo Locale LEADER 2014 – 2020 e schema
preliminare azioni e piano finanziario.
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all’interno  dei  comuni  dell’area;  tra  le  prime  è  possibile  menzionare,  in  ambito

ferrarese,  quella relativa all’aumento delle attività legate alla pesca (+28,43%) nella

località di Goro e quella rappresentativa dell’incremento dell’attività agricola, nonché

del settore turistico e immobiliare, verificatosi nell’area comacchiese (+19,31%). Le

prestazioni  negative,  invece,  hanno  avuto  luogo  nei  comuni  di  Berra,  Ostellato  e

Jolanda di Savoia, dove si sono riscontrate, parallelamente, delle marcate riduzioni nel

numero delle aziende agricole presenti sul territorio.

Un dato essenziale ai fini di una corretta analisi dell’area LEADER è rintracciabile nel

ruolo rivestito dagli addetti all’interno della stessa, la maggior parte dei quali la si vede

impiegata  nel  settore  terziario,  raggiungendo  la  cifra  di  ben  62.423  soggetti  al

censimento del 2011, equivalente al 50,62% degli addetti totali dell’area. 

Si potrebbe dunque affermare che:

«il quarto comparto per numerosità degli addetti è quello del turismo e della

ristorazione, con un valore assoluto di 20.987, pari al 17,02% - particolarmente

concentrati  nei  comuni  più  turistici  dell’area  e,  soprattutto  con  riferimento

all’area LEADER ravennate, nel settore della ristorazione.»

Nel lasso di tempo racchiuso tra il 2001 e il 2011 si è verificato un calo drastico degli

addetti (-11,52%), con una perdita complessiva di ben 16.056 soggetti, associata ad una

contrazione particolarmente forte verificatasi nei comuni rurali del ferrarese, a cui è

corrisposta una riduzione del 23,25%, equivalente a ben 11.038 addetti in meno.

In termini di offerta turistica, si può sottolineare come la maggioranza delle strutture

ricettive sia localizzata nell’area ravennate (92%) e come, al contempo, il numero di

alberghi sul suolo ferrarese sia a dir poco esiguo (8%), pari ad appena 47 esercizi. Un

aspetto piuttosto emblematico è l’evoluzione a cui si sta assistendo nella composizione

dell’offerta  turistica  presente  nelle  zone  dell’entroterra  dell’area  LEADER,  che  si

traduce in:

 un incremento nel numero degli  esercizi extralberghieri,  passando da 41, nel

2006, a 579, nell’intervallo di tempo tra il 2010 e il 2014;

 un potenziamento del cosiddetto settore della microricettività, a cui corrisponde

una  cospicua  presenza  di  tipologie  ricettive  quali  Bed&breakfast  e/o

affittacamere;
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 un raggiungimento  di  standard  qualitativi  più  elevati  nell’ambito  dell’offerta

alberghiera,  che si  traduce in un aumento delle  strutture alberghiere a 3 e 4

stelle;

 un rafforzamento delle competenze proprie del comparto agricolo, volte a una

maggiore  diversificazione  dell’offerta  grazie  alla  nascita  di  nuove  strutture

ricettive, tra cui spiccano gli agriturismi.
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Tabella 11. Analisi SWOT dell’ASSETTO SOCIO – ECONOMICO 

FORZA DEBOLEZZA OPPORTUNITA’ MINACCE

Aumento del tasso di
occupazione, seppur

meno positivo
rispetto a quello che
si registra nelle altre
province emiliano –

romagnole

Sistema
imprenditoriale
privato debole,
specialmente in
ambito turistico

Forti potenzialità
turistiche 

Migrazione della
popolazione locale

Forte senso di
comunità da parte
della popolazione

residente (desiderio
di aggregazione)

Forte spopolamento
delle aree rurali da

parte della
popolazione

residente

Potenziamento dei
settori non turistici
(enogastronomia,

pesca)

Potenziale
alterazione delle
tradizioni locali e
della memoria del

luogo

Crescente volontà
della comunità di

valorizzare il proprio
territorio

Densità abitativa
spiccatamente scarsa,

specialmente se
paragonata alla
media regionale

Incremento della
domanda turistica
nelle aree rurali e

dell’entroterra

Potenziale perdita
dell’identità del

territorio, a seguito
di un contatto

dannoso tra i turisti e
la comunità locale

Marcata vocazione
agricola (elevato

numero di filiere e di
coltivazioni agricole,
che concorrono alla

creazione del
paesaggio tipico di
questo territorio)

Ipotesi di
miglioramento della
posizione occupata
dall’area in ambito

concorrenziale 

Marcato
innalzamento

dell’età media della
popolazione locale

Incremento nel
numero degli esercizi

extralberghieri

Forte interesse del
turista per la qualità

del prodotto

Crisi economica non
totalmente risolta

Riqualificazione
infrastrutturale

Marcata
competitività tra le

destinazioni
turistiche a livello

nazionale e
internazionale
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4.1.3 La ricettività turistica e l’evoluzione delle esigenze del viaggiatore

        Come sostiene Riccardo Pattuelli, assessore alle strategie turistiche di Comacchio,

il settore extralberghiero sta acquisendo attualmente una rilevanza cruciale in ambito

turistico. Tale affermazione trova un riscontro ancor più evidente nell’evoluzione della

domanda e dell’offerta turistica che si stanno manifestando nell’area del Parco del Delta

del Po ferrarese; nell’arco di soli tre anni si è assistito all’apertura di 15 nuovi alloggi

extralberghieri nel comune di Comacchio e ci si sta interfacciando con una economia

molto  fervente,  atta  a  consentire  la  riqualificazione  degli  immobili  presenti  sul

territorio,  e sempre più richiesta,  tanto in occasione di fiere e promozioni all’estero

quanto  a  livello  commerciale  online,  rivestendo  i  panni  di  una  soluzione  rapida,

comoda ed efficace. 136

        Dario Guidi, presidente di CNA turismo e commercio della provincia di Ferrara, è

intervenuto al riguardo facendo luce sui dati ufficiali relativi al turismo in Emilia –

Romagna, elaborati e resi pubblici nel mese di gennaio 2019. È possibile richiamare

l’attenzione sul lavoro di promozione e di valorizzazione territoriale che la provincia

estense è stata capace di condurre, conseguendo livelli più che soddisfacenti, ma ancora

piuttosto lontani da quelli necessari a far conoscere le bellezze, in parte inespresse, che

ci circondano. Un aspetto critico risiede nella insufficiente uniformità e nella scarsa

riconoscibilità  turistica  che  caratterizzano il  territorio  ferrarese,  il  quale  vede  un

alternarsi di aree paesaggisticamente deboli  susseguite da altre chiaramente affermate

sul piano culturale, artistico e/o naturalistico.137 Ciononostante, se ci si sofferma sui dati

succitati si noterà come il trend che caratterizza l’area ferrarese si discosta in maniera

considerevole da quello che vede protagoniste le restanti province della regione Emilia

– Romagna,  rivelandosi  dunque meno positivo.  Si  tratta  di  un andamento  piuttosto

insolito,  dal  momento  che  non evidenzia  un  miglioramento  progressivo  e  costante,

quanto piuttosto uno sviluppo altalenante, indicativo di una pianificazione turistica con

un approccio multidisciplinare discretamente elaborato, ma a tratti carente e privo di

una solida caratterizzazione, nonché di una propria identità territoriale.138

136 Zago  M.,  Gasparini  A .  (2011), L’analisi  Swot  per  l’attivazione  di  sinergie  nel  turismo
transfrontaliero, in academia.edu.

137 Manente, M., Dall’Aglio, S. (2005), Dal Po al Grande Delta. Potenzialità e strategie. Tra lagune e
fiumi. Navigazione interna e turismo Nautico, Salone Nautico.
138 Regione Emilia – Romagna (2015),  Progetto Comacchio 2015 – 2020. Patto per il  lavoro e lo
sviluppo economico – sociale del Comune di Comacchio, “Visioni, strategie e scenari”.
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Tabella 12. Arrivi, pernottamenti e durata soggiorno nel 2010 nella Provincia di

Ferrara.

Arrivi Pernottamenti Soggiorno 
(giorni)

%
Interni

%
Estero

Totale Interni Estero Totale Interni Estero Tot. Int. Est.

658.387 518.535 139.852 5.430.124 4.425.811 1.004.313 8,2 8,5 7,2 78,7 21,3

Tabella 13. Paese di origine dei turisti esteri registrati nella Provincia di Ferrara.

Germania Olanda Francia Svizzera Austria Polonia

42.870 13.910 12.196 8.250 6.211 6.030

Fonte: dati interni BSC e forniti dai Partner di progetto139

Tabella 14. Tasso di capacità ricettiva nella Provincia di Ferrara.

Posti letto Tasso capacità
ricettiva 

Indice di qualità
degli alberghi

Alberghi 6.515 8,9% (2009/2010) 2,5

Campeggi 20.896

Agriturismo 687

B&b 400

Camere 4.376

Altro 342

TOTALE 33.216
Fonte: dati interni BSC e forniti dai Partner di progetto140

         Se si compie un passo indietro di nove anni e ci si sofferma sul panorama ricettivo

del  2010,  analizzando  i  dati  relativi  agli  arrivi,  ai  pernottamenti  e  alla  durata  del

soggiorno riportati nella prima tabella, è possibile notare come la permanenza media di

un turista si aggirasse attorno agli 8 giorni e come la quota dei turisti interni fosse in

netta  maggioranza rispetto  a  quella  dei  viaggiatori  provenienti  dall’estero;  difatti,  il

numero di turisti italiani dominava sensibilmente, tanto da attestarsi attorno all’80% dei

139 MOTOR Mobile Tourist Incubator (2012), Analisi del potenziale turistico e piano di sviluppo.
140 Ibidem 
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soggetti  registratisi  nell’arco  di  tempo  esaminato.  La  seconda  tabella,  invece,

rappresenta  una  fotografia  dei  paesi  europei  da  cui  proveniva  la  maggior  parte  dei

viaggiatori che hanno deciso di intraprendere un viaggio entro i confini della provincia,

sempre nel 2010. Come si può evincere dai dati di cui sopra, il gruppo più cospicuo era

rappresentato  dai  turisti  tedeschi,  frequentatori  di  lunga  data  delle  coste  ferraresi,

seguiti da olandesi e francesi. Infine, la terza tabella mostra come il tasso di capacità

ricettiva  registratosi  nella  provincia  di  Ferrara  fosse  piuttosto  basso,  raggiungendo

faticosamente il 9%. 

       Tra il 2006 e il 2014 gli arrivi sono aumentati del 5,54%; tale trend positivo è frutto

di un incremento rilevato negli arrivi dei turisti italiani, corrispondente a un +12,58%,

ma che sono controbilanciati da un calo negli arrivi dei turisti stranieri, che si aggira

attorno al 24%.141 Parallelamente, è stato possibile rilevare il numero delle presenze

complessive registratosi nel 2014 ed equivalente a 86.554, con una permanenza media

sul territorio di poco più di 2,16 giorni da parte dei turisti nazionali (in calo di 1 giorno

dal 2006, anno in cui la permanenza media corrispondeva a 3,34 giorni) e di 3,48 giorni

da parte dei viaggiatori stranieri.

         Nel 2014, a pochi anni dall’esplosione della crisi economica che si è abbattuta a

partire  dal  2009  sul  nostro  Paese,  interessando  inevitabilmente  l’intero  territorio

ferrarese,142 e a due anni di distanza dal terremoto che ha colpito l’Emilia nel maggio

del  2012,  la  composizione  ricettiva  dell’area  si  manteneva fortemente  limitata  e

scarsamente diversificata, con appena 20 strutture turistiche distribuite lungo ben 26

chilometri di costa, indicatore di come fosse indispensabile un intervento congiunto da

parte  di  tutti  gli  attori  locali,  coinvolgendo,  al  contempo,  gli  enti  istituzionali  di

maggior  rilievo,  quali  l’Amministrazione  Comunale,  la  Provincia,  la  Regione  e  lo

stesso Parco del Delta del Po emiliano – romagnolo. Per sopperire a tali problematiche,

aggravate da un mercato domestico pressochè immobile e da un forte calo negli arrivi

turistici, specie nazionali, nel corso dell’ultimo decennio è cresciuto esponenzialmente

il numero di soggetti,  pubblici e privati,  che ha ritenuto doveroso cimentarsi in uno

sviluppo territoriale integrato e volto al rafforzamento dei flussi turistici, perseguibile

mediante l’innovazione di un’offerta sempre più articolata143. 

141 MOTOR Mobile Tourist Incubator (2012), Analisi del potenziale turistico e piano di sviluppo.
142 Regione Emilia – Romagna (2015),  Progetto Comacchio 2015 – 2020. Patto per il lavoro e lo
sviluppo economico – sociale del Comune di Comacchio, “Visioni, strategie e scenari”.
143 Comune di Comacchio (2013), Contratto di sviluppo “TURISMO DEL DELTA” - Nota sintetica.
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A partire dal 2014 si sono succedute numerose opere di ampliamento, ristrutturazione e

riqualificazione delle strutture presenti sul territorio, anzitutto alberghi e unità analoghe,

aree  di  campeggio  e  aree  attrezzate,  alcune  delle  quali  versavano  in  uno  stato  di

degrado e di semiabbandono. 

     A seguito di questa importante azione commerciale è stato possibile raggiungere

sensibili traguardi; il 2017 ha rappresentato un anno estremamente positivo per l’intera

provincia  di  Ferrara,  mentre  il  2018  ha  potuto  sfruttare  solo  in  parte  il  proprio

potenziale  territoriale,  sacrificando  una  buona  percentuale  di  attrattive  rimaste

inesplorate e registrando quindi un calo negli arrivi e nelle presenze. A ciò si aggiunga

che  la  maggior  parte  del  movimento  turistico  si  localizza  in  corrispondenza  dei

principali poli di attrazione turistica della provincia, ossia la costa, il capoluogo e il

Parco del  Delta del Po, mentre  le  restanti  aree esprimono dei  numeri  ancora molto

limitati,  sebbene siano detentrici  di  risorse di  valore su cui  condurre investimenti  e

riqualificazioni di qualità. 

     Oggigiorno  si  assiste  all’evoluzione  di  una  domanda  turistica  sempre  più

differenziata e personalizzabile, tanto da indurre gli attori locali e gli stessi viaggiatori a

trascurare il concetto di luogo, a favore di un interesse sempre più marcato nei confronti

delle attività da svolgere e delle suggestioni da vivere nelle località scelte per la propria

vacanza.  Il  turista  non si  sposta  più  verso un ambiente  preciso,  ma si  dirige  verso

l'immagine mentale che gli è stata proposta di esso. A tal riguardo, si sta passando da

una tipologia di turismo imperniata sulle destinazioni turistiche, il cui semplice nome

aveva un forte potere evocativo e di attrazione, ad una nuova espressione turistica che

mira all’esperienza, alla crescita personale e al bagaglio di emozioni accumulabili dal

turista  nel  corso  del  proprio  viaggio.  Difatti,  è  in  continuo  aumento  il  numero  di

soggetti che si muovono sulla base dei propri interessi personali, che spaziano dalla

natura all’arte, passando per laboratori e attività spiccatamente formative. I turisti di

oggi  desiderano  tendere  ad  un  costante  miglioramento,  possibile  attraverso

l’approfondimento e la riscoperta delle proprie passioni.

Coloro  che  decidono  di  recarsi  nell’area  del  Delta  del  Po  sono  soggetti  spinti  dal

desiderio  di  vivere  una  esperienza  sempre  più  autentica  del  territorio,  frutto  di

un’intensa interazione che si viene a creare tra l’individuo e il sistema di offerta. Così

facendo,  il  turista  che  si  trova  nel  Parco  avrà  la  possibilità  di  attivare  un  ampio

ventaglio  di  processi  cognitivi  ed  emotivi,  grazie  al  profondo  coinvolgimento  che
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sperimenta,  e  che  gli  consente  di  interpretare  in  maniera  corretta  ciò  che  vive  nel

momento dell’interazione. 

         Nel corso dell’ultimo decennio si è andato affermando un turismo sempre più

slow, meno massificato, dove il contatto con la comunità locale e con la natura si è fatto

centrale e imprescindibile e dove le tradizioni e gli elementi naturali insiti nel territorio

vengono  ricercati  e  sviscerati  da  parte  del  turista,  come in  una  autentica  caccia  al

tesoro.

Alla  luce  del  cambio  di  rotta  che  ha visto  protagonista  l’area  esaminata,  è  dunque

evidente come il turismo balneare e le relative strutture sorte sulla costa, a lungo motivo

di  vanto  per  la  provincia,  abbiano  imposto  agli  attori  locali  di  volgere  lo  sguardo

altrove,  favorendo  una  rigenerazione  dei  prodotti  più  maturi  e  un  conseguente

incremento nella realizzazione di strutture extralberghiere. 

Come si può evincere dai dati raccolti nella seguente tabella, che riporta una fotografia

della  ricettività  localizzata  in  corrispondenza  dei  principali  centri  turistici  dell’area

comacchiese, si sta registrando un sensibile incremento nella presenza di affittacamere

e Bed&breakfast, fino a qualche anno fa totalmente assenti: 144 

144 Manente, M., Dall’Aglio, S. (2005), Dal Po al Grande Delta. Potenzialità e strategie. Tra lagune e 
fiumi. Navigazione interna e turismo Nautico, Salone Nautico.
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Tabella 15. Tipologia e numero di strutture ricettive nel comune di Comacchio.

LOCALITA’ TIPOLOGIA DI
STRUTTURA
RICETTIVA

N.

Comacchio

Alberghi 1

Affittacamere 7

Bed & breakfast 12

Agriturismo 1

Lido delle Nazioni

Alberghi 4

Residenze turistico 
alberghiere

1

Campeggi / villaggi turistici 2

San Giuseppe

Alberghi 2

Bed & breakfast 3

Agriturismo 1

Area sosta camper 1

Lido di Pomposa

Alberghi 3

Residenze turistico 
alberghiere 

1

Bed & breakfast 1

Campeggi / villaggi turistici 3

Lido degli Scacchi Bed & breakfast 1

Campeggi / villaggi turistici 2

Portogaribaldi

Alberghi 2

Affittacamere 2

Bed & breakfast 9

Campeggi / villaggi turistici 1

Lido degli Estensi

Alberghi 9

Residenze turistico 
alberghiere

2

Affittacamere 1

Bed & breakfast 2

Hotel 1

Residenze turistico 
alberghiere

3

Affittacamere 1
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Lido di Spina Bed & breakfast 2

Agriturismo 2

Campeggi / villaggi turistici 2

Fonte:Comacchio – Po Delta Park Riviera  - 2018 Hotel, campings & services145

Tale tendenza si rileva ancor più evidente se ci si sofferma sul seguente confronto:

Tabella 16. Consistenza ricettiva extralberghiera nel 2007 in Emilia – Romagna.

Anno 2017 Alloggi in affitto
in forma

imprenditoriale

Campeggi e
villaggi
turistici

Agriturismo B&b Altre
strutture

ricettive *

Totale

Esercizi 7.891 129 766 2.120 242 11.148

Letti 37.598 96.515 10.069 9.066 15.965 169.213

Letti/esercizi 4,76 748,18 13,14 4,27 65,97 15,18

Tabella 17. Consistenza ricettiva extralberghiera nel 2017 in Emilia – Romagna.

Anno 2007 Alloggi in affitto
in forma

imprenditoriale

Campeggi e
villaggi
turistici

Agriturismo B&b Altre
strutture

ricettive *

Totale

Esercizi 1.416 126 464 1.101 226 3.333

Letti 15.408 87.434 6.043 4.760 18.382 132.027

Letti/esercizi 10,88 693,92 13,02 4,32 81,34 39,61

Fonte: Dati regionali – ISTAT                                               * = Ostelli della gioventù, case per ferie,
rifugi

Nelle  precedenti  tabelle  è  possibile  osservare  l’evoluzione  del  comportamento  dei

turisti e dei gusti che li contraddistinguono sulla base della tipologia ricettiva prescelta

nel corso della propria vacanza. Più precisamente, si tratta di un confronto effettuato tra

l’anno 2007 e l’anno 2017; nella prima colonna, sotto la dicitura  alloggi in affitto in

forma imprenditoriale,  si nota come il numero di esercizi sia sestuplicato nell’arco di

tempo analizzato,  ed è proprio grazie a questi  dati  che si  può evincere la rilevanza

145 Comune  di  Comacchio  (2018) ,  Comacchio  Po Delta  Park  Riviera.  2018 Hotels,  campings  &
services.
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detenuta  dalla  tipologia  di  strutture  turistiche  extralberghiere  prese  in  esame.  Gli

agriturismi e  i  Bed&breakfast riflettono  fortemente  questo  mutamento  turistico;  al

contrario, i campeggi, i villaggi turistici e le altre strutture ricettive, come gli ostelli, le

case per ferie e i  rifugi, tipici questi ultimi di un ambiente prettamente montano, si

manifestano in maniera pressoché immutata in termini di dati. A ciò si aggiunga che si è

registrato un raddoppio del numero degli agriturismi e dei Bed&breakfast presenti sul

territorio.

     È evidente come questa rivoluzione sia stata alimentata da un motore davvero

potente, quello legato alla cosiddetta sharing economy, che non è altro che il risultato di

una marcata crisi dell’intermediazione turistica tradizionale, a cui è seguita una crescita

piuttosto  importante,  in  termini  numerici,  delle  OTA,  ovvero  delle  Online  Travel

Agencies,  che consentono ai visitatori di entrare in contatto diretto con chi si offre di

ospitarli. Questo trend rappresenta una opportunità che deve essere senz’altro recepita e

ben interpretata sia dagli apparati amministrativi del nostro Paese sia dalla comunità

turistica, poiché è chiaro che, come tutti i nuovi fenomeni, si porta dietro una serie di

insidie  che  ne  comportano  una  difficile  intercettazione,  nonché  un  insufficiente

reperimento, vista la facilità con cui sfuggono alle statistiche o con cui rischiano di non

apportare il giusto valore all’economia turistica nazionale.

Se ci si avvale dei dati resi pubblici da Confcommercio si noterà come fossero ben

12.573 gli annunci attivi in Emilia – Romagna ad agosto 2018, in forte crescita rispetto

allo stesso mese del 2016, in cui sul portale di Airbnb erano presenti 7.781 alloggi.146

Oggigiorno, sul territorio della provincia di Ferrara si possono contare 250 host, ovvero

i soggetti ospitanti, per un totale di 320 annunci, metà dei quali corrispondono ad interi

appartamenti, mentre la restante parte consiste di stanze private. L’età media degli host

è piuttosto bassa e la permanenza solitamente è di poco inferiore ai 3 giorni. Per quel

che riguarda la provenienza turistica si nota come il mercato italiano abbia una netta

prevalenza, sebbene si tratti di una tipologia di ricettività particolarmente apprezzata

anche negli altri paesi europei, come si può evincere dagli stessi dati rilevati.

     Innanzitutto, quel che balza all’occhio è la forte necessità di un aggiornamento

normativo,  in  quanto  l’Emilia  Romagna  dispone  di  una  Disciplina  delle  strutture

ricettive dirette all’ospitalità, che è risalente ai primi anni 2000 [Legge Regionale 28

146 Confcommercio,  Federalberghi  presenta Rapporto sul  sommerso nel  turismo e dati  Airbnb: in
regione più di 12.500 alloggi,  (25-09-2018),  http://www.confcommercio-er.it/2018/09/25/federalberghi-
presenta-il-rapporto-sul-sommerso-nel-turismo-e-i-dati-airbnb-in-emilia-romagna-piu-di-12-500-alloggi/,
data di consultazione 20 aprile 2019.

100

http://www.confcommercio-er.it/2018/09/25/federalberghi-presenta-il-rapporto-sul-sommerso-nel-turismo-e-i-dati-airbnb-in-emilia-romagna-piu-di-12-500-alloggi/
http://www.confcommercio-er.it/2018/09/25/federalberghi-presenta-il-rapporto-sul-sommerso-nel-turismo-e-i-dati-airbnb-in-emilia-romagna-piu-di-12-500-alloggi/


Luglio  2004]147,  momento  in  cui  questo  fenomeno  non si  era  ancora  affacciato  sul

panorama turistico nazionale. Ecco dunque che si rivela di vitale importanza intervenire

il prima possibile, regolarizzando questa tipologia di ricettività, in modo tale da poter

ridurre  le  insidie  precedentemente  citate.  Quando si  parla  di  regolarizzazione  si  fa

riferimento a tutta una serie di obblighi a cui deve rispondere l’host nel momento in cui

decide di mettere a disposizione le unità abitative o le camere di cui dispone. A partire

da  quel  momento  sarà  chiamato  a  dichiarare  formalmente  la  presenza  degli  ospiti,

comunicandolo alla Regione, al fine di concorrere alla raccolta dei dati statistici, e alla

Polizia di Stato, tramite il Portale Alloggiati Web; sarà tenuto, inoltre, a contribuire alla

Tassa di Soggiorno e a corrispondere le  imposte,  che dovranno essere commisurate

all’obiettivo  che  si  vuole  raggiungere.  All’interno  di  questo  contesto,

CNA148Confederazione  Nazionale  Artigianato  e  piccola,  media  impresa  (PMI)  può

essere interpretata come un vero e proprio punto di riferimento essenziale ai fini di una

pianificazione turistica territoriale vincente; per questa ragione interviene con l’intento

di agevolare chiunque desideri offrire accoglienza turistica, contribuendo in tal senso al

rafforzamento dell’ospitalità intercettabile sull’intero territorio provinciale e regionale.

A tal proposito, tra gli obiettivi principali alla base del piano d’azione di CNA vi è la

creazione di una rete dal nome CNA Hosting, finalizzata alla nascita e allo sviluppo di

progetti di promozione turistica territoriale, che si accompagna al convogliamento dei

contributi e delle risorse pubbliche verso progetti imprenditoriali mirati al recupero e

alla riqualificazione di immobili, attualmente inutilizzati, ma potenzialmente destinabili

ad un utilizzo a fini turistici. 

4.1.4 L’affermazione di un turista slow deltizio

Attualmente, lo scopo primario degli attori turistici operanti nell’area ferrarese, tra cui

spicca il GAL DELTA 2000, risiede nella costruzione di un prodotto solido ed efficace,

un’autentica ragione di viaggio capace di richiamare sul territorio un pubblico vasto ed

eterogeneo.  Sebbene  sia  auspicabile  raggiungere  un  numero  cospicuo  di  turisti,

invogliandoli a propendere per l’area del Delta del Po come località in cui vivere la

propria vacanza, la motivazione turistica deltizia si attiene primariamente al tema del

147 Legge Regionale  28  luglio  2014,  n.16.  Disciplina  delle  strutture  ricettive  dirette  all’ospitalità,
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=er:assemblealegislativa:legge:2004;16,   data  di
consultazione 16 aprile 2019.
148 La CNA di Ferrara, http://www.cnafe.it/cna-ferrara.html, data di consultazione 23 aprile 2019.
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turismo slow e del turismo sostenibile, abbracciando dunque tutti quei turismi, quelle

emozioni e quelle  esperienze variegate  e articolate che vanno ad affiancare,  se non

addirittura a rimpiazzare, il turismo balneare, rappresentativo di un substrato di base su

cui si è costruita l’intera economia turistica.149 

       Oggigiorno, il turismo legato alla costa non costituisce più l’unica forma richiesta,

andando perciò  a  ridimensionarsi  gradualmente  e  consentendo alle  altre  espressioni

turistiche di prendere vita e di ampliarsi, a seconda delle molteplici logiche di mercato

dettate  dalla  domanda.  Per  l’appunto,  i  dati  rinvenuti  in  merito  al  turismo costiero

dimostrano quanto  quest’ultimo non abbia un futuro di crescita e  come non presenti

specificità  capaci  di  incidere  sul  panorama  turistico  attuale,  nonostante  vada

sicuramente tenuto in considerazione.150 A tal proposito, Lorenzo Marchesini si è più

volte  espresso,  riportando l’attenzione sull’ambito specifico in cui  DELTA 2000 sta

investendo  attivamente,  mettendo  in  campo  una  strategia  finanziata  in  primis

dall’Unione Europea e finalizzata alla destagionalizzazione turistica dell’area del Delta,

definita dallo stesso presidente «la terra promessa del turismo naturalistico»151 italiano.

Così  facendo,  sarà  possibile  incoraggiare  il  consolidamento  di  una  proficua

integrazione  tra  paesaggio,  turismo,  economia  e  settore  agricolo,  contribuendo  alla

creazione di nuovi posti di lavoro e al miglioramento di quelli già esistenti, influendo

così positivamente sull’intera filiera.

       Il turista  slow deltizio è un soggetto alla ricerca di strutture ricettive di piccole

dimensioni in cui alloggiare e interessato a quelle esperienze naturalistiche possibili da

vivere dodici mesi all’anno. Per rispondere alle esigenze di questa nuova figura, che va

delineandosi  con  sempre  più  precisione,  si  fa  strada  una  ricettività  sempre  meno

convenzionale, che impone la riorganizzazione dell’intero mercato.152 La richiesta del

turista slow è una richiesta di strutture coerenti con le esperienze che desidera vivere, e

in cui il titolare è chiamato a rivestire non solamente il ruolo di host, ma anche quello di

accompagnatore; l’azione di tale soggetto non si limiterebbe alla semplice consegna

149 Regione Emilia – Romagna (2015),  Progetto Comacchio 2015 – 2020. Patto per il  lavoro e lo
sviluppo economico – sociale del Comune di Comacchio, “Visioni, strategie e scenari”.
150 Zago  M.,  Gasparini  A.  (2011),  L’analisi  Swot  per  l’attivazione  di  sinergie  nel  turismo
transfrontaliero, in academia.edu.
151 GAL DELTA 2000 (2015), Una strategia per il turismo sostenibile nel Delta emiliano – romagnolo:
prendiamocene cura! Sintesi documento Strategia di Sviluppo Locale LEADER 2014 – 2020 e schema
preliminare azioni e piano finanziario.
152 Regione Emilia – Romagna (2015),  Progetto Comacchio 2015 – 2020. Patto per il lavoro e lo
sviluppo economico – sociale del Comune di Comacchio, “Visioni, strategie e scenari”.
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delle chiavi della stanza o dell’appartamento, ma prevedrebbe l’accompagnamento del

turista nell’esperienza di scoperta del territorio.

Per dare coerenza alla strategia turistica in questione è fondamentale dunque riscontrare

un rafforzamento di questa tipologia di ospitalità, che deve avvenire nel rispetto di tutte

quelle regole e quelle dimensioni connotative proprie del turista deltizio, a favore della

destinazione. Quest’ultima mira a lavorare continuativamente tutto l’anno, malgrado si

abbia a che fare molto spesso con numeri piuttosto contenuti, poiché parlare di turismi,

al  plurale,  significa  in  un  certo  qual  modo  frantumare  l’offerta.  DELTA2000,

avvalendosi pertanto del supporto economico e delle competenze di CNA, trova più

semplice muoversi in un’ottica di potenziamento territoriale,  finalizzato a rigenerare

l’intera area, a conseguire e a mantenere flussi turistici più significativi e a cogliere con

più  esattezza  ciò  che  deve  essere  messo  in  campo,  specialmente  nell’ambito  della

cosiddetta ospitalità diffusa o minore.153 Quest’ultima rappresenta,  in parte,  un tasto

dolente per il territorio provinciale; a seguito di un bando a tema agriturismo realizzato

dall’agenzia e lanciato lo scorso anno, che si è concluso con esiti tutt’altro che positivi,

è possibile evincere come la tipologia turistica in questione rappresenti un trend povero

di  “appeal”  nell’area  ferrarese,  rivelandosi  pertanto  una  formula  sulla  quale  è

preferibile non investire.  Se il problema sorge nel momento in cui risulta impossibile

assicurare al turista i servizi richiesti tramite l’esercizio dell’imprenditore agricolo; con

quale  altro  imprenditore  è  possibile  fare  la  destinazione  d’uso  imprenditoriale  in

un’area urbanisticamente agricola? Innanzitutto è auspicabile che la ricettività sia in

grado di  garantire una copertura integrale della  nostra  area,  non limitandosi al  solo

centro storico della città di Comacchio. A tale criticità si vanno, difatti, a sommare le

specifiche  esigenze  ricettive  manifestate  dal  turista  slow,  il  cui  desiderio  principale

coincide  con  l’immersione  totale  e  costante  nel  territorio  naturalistico.  Se  ci

soffermiamo sui comportamenti e sulle priorità del turista naturalistico, e ancor più di

quello  ornitologico  come  vedremo  nel  capitolo  successivo,  noteremo  la  sua  netta

propensione a prediligere un alloggio distante dai centri abitati, inserito in un contesto

fortemente suggestivo e in linea con le proprie esigenze di viaggio, che nulla hanno a

che vedere con la frenesia tipicamente cittadina o con gli alberghi prediletti dal turista

balneare.154

153 GAL DELTA 2000 (2015), Una strategia per il turismo sostenibile nel Delta emiliano – romagnolo:
prendiamocene cura! Sintesi documento Strategia di Sviluppo Locale LEADER 2014 – 2020 e schema
preliminare azioni e piano finanziario. 
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4.1.5 L’immagine del Parco del Delta del Po ferrarese e il suo posizionamento

turistico attuale

In  un’ottica  di  formulazione  del prodotto  turistico  naturalistico  e  sostenibile,  l’area

LEADER è senz’altro ricchissima di offerte e opportunità virtualmente sfruttabili, in

quanto rappresenta un attrattore potenziale, capace di valorizzare la propria vocazione,

nonché le innumerevoli risorse che lo compongono; ciò rende possibile l’ideazione di

numerose strategie di diversificazione del territorio proposto, tra le quali è d’obbligo

menzionare  quella  ornitologica,  frutto  di  un  importante  lavoro  condotto  dal  GAL

DELTA 2000 negli ultimi dieci anni. Marchesini afferma:

«il Delta del Po è un tesoro che dobbiamo svelare al mondo, ma l’aspetto su cui

dobbiamo  concentrarci  maggiormente  è  quello  della  promozione  e  della

comunicazione delle nostre eccellenze”. 

Difatti, l’immagine del Delta, inteso come località a forte prevalenza naturalistica, non

è  ancora  sufficientemente  nota  all’interno  del  panorama  turistico,  sintomo  di  un

posizionamento alquanto fragile; concetto, quest’ultimo, coniato da Philip Kotler, padre

del marketing moderno, e definito come «the act of designing the company's offering

and image to occupy a distinctive place in the mind of the target market».155

La  presenza  del  Delta  del  Po  ferrarese,  difatti,  è  molto  confusa  tanto  nelle  guide

turistiche cartacee quanto nei siti Internet disponibili online, specialmente se paragonata

a quella delle aree geografiche analoghe;  basti  pensare che,  mentre  al  Delta  del  Po

veneto la  Lonely Planet  ha dedicato un intero capitolo all’interno della  guida della

regione  Veneto,  l’Emilia  –  Romagna  non  dispone  nemmeno  di  una  guida  ad  essa

riservata.  A ciò si  aggiunga che le  ricerche che vengono condotte sulle piattaforme

online,  in  merito  al  Parco  del  Delta,  restituiscono  frequentemente  delle  pagine

semivuote e dal contenuto incerto, limitandosi a riportare informazioni sul solo centro

di Comacchio o accrescendo la confusione nella mente del turista circa la composizione

154 Regione Emilia – Romagna (2015),  Progetto Comacchio 2015 – 2020. Patto per il lavoro e lo
sviluppo economico – sociale del Comune di Comacchio, “Visioni, strategie e scenari”.
155 The  Birding  Journal,  A  Simple  Definition  of  Brand  Positioning,
https://www.thebrandingjournal.com/2016/11/brand-positioning-definition/,  data  di  consultazione  13
aprile 2019.

Traduzione «il processo di costruzione dell’offerta aziendale e della sua immagine per occupare 
un posto specifico nella mente del mercato obiettivo».
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delle  aree  del  Parco.  Oltretutto,  molti  siti  si  precludono  al  pubblico  internazionale

proponendosi unicamente in lingua italiana:

Tabella 18. Siti internet dedicati alle diverse porzioni del Parco del Delta del Po e

lingue disponibili.

Sito Emilia –
Romagna 

Veneto Parco
Interregionale

Lingue
disponibili

delta-po.it  IT

visita-delta.it   IT

parcodeltapo.it  IT/EN/DE

parcodeltapo.org  IT/EN/DE

parks.it   IT/EN/DE/
FR

podeltatourism.it  IT/EN/DE/
FR

biosferadeltapo.org  IT

acqua-deltadelpo.com  IT

emiliaromagnaturismo.it  IT/EN/DE/
RU

ferraraterraeacqua.it  IT/EN/FR/
DE/RU//DK/
NL/ES/ZH

visitcomacchio.it  IT/EN/FR/
DE

mab.biodiversissimo.org  IT
Fonte: Il Delta del Po – risultato di ricerca di informazioni online

Come è possibile notare dai dati raccolti nella seguente tabella, su 12 siti visitati, ben 5

si  presentano  al  pubblico  fornendo  informazioni  soltanto  in  italiano;  decisione

fortemente penalizzante, se si considera l’intenzione comune a tutti gli attori turistici

operanti nel Parco di ampliare il proprio bacino di utenza, richiamando l’attenzione di

un numero via via crescente di turisti, puntando specialmente su quelli internazionali.

Scarni sono inoltre i siti “collettori” di recensioni, che si dimostrano però estremamente

positive nella quasi totalità dei casi, e i cui unici aspetti negativi sono riconducibili alle

segnalazioni rilasciate dai turisti  in merito  ad aspetti  manutentivi e organizzativi  da
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perfezionare.156 A tal proposito, i seguenti dati riportano il  Sentiment delle recensioni

rilasciate  dai  membri  di  Tripadvisor a  seguito  di  esperienze  vissute  personalmente

all’interno  del  Parco  del  Delta  del  Po;  le  valutazioni,  aggiornate  all’ultima  ricerca

effettuata in data 2 aprile 2019, rivelano una reputazione online di 4,5 stelle su 5157

Recensioni totali – tutte le lingue – nel corso di tutto l’anno: 319

1. Eccellente: 176

2. Molto buono: 116

3. Nella media: 22

4. Scarso: 4

5. Pessimo: 1

Figura 12. Sentiment delle recensioni totali sul Parco del Delta del Po.

Fonte: grafico realizzato a partire dai dati presenti su https://www.tripadvisor.it 158

156 Dall’Aglio, S. (2018), Punti salienti del Piano. Convegno: Il brand Delta del Po nella Destinazione
Romagna, Comacchio.
157 Parco  Delta  del  Po ,  https://www.tripadvisor.it/Attraction_Review-g676117-d4541933-Reviews-
Parco_Delta_Del_Po-Comacchio_Province_of_Ferrara_Emilia_Romagna.html , data di consultazione 5
maggio 2019.
158 Ibidem 
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Delle 319 recensioni rinvenute:

 280 sono in italiano

 15 in inglese

 7 in russo

 7 in tedesco

 4 in francese

 4 in olandese

 1 in polacco

 1 in ungherese

Figura 13. Lingue utilizzate dagli utenti per realizzare le proprie recensioni

sul Parco del Delta del Po.

Fonte: grafico realizzato a partire dai dati presenti su https://www.tripadvisor.it

Affinché  la  destinazione  possa  essere  efficacemente  inserita  nel  mercato  non  è

sufficiente che possieda un contenuto di valore, ma occorre che il potenziale turista ne

percepisca un’immagine positiva ed attraente; pertanto, essere di qualità in termini di

offerta senza però poter contare su un  brand forte, affermato e credibile può rivelarsi
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molto  penalizzante  per  l’area,  traducendosi  in  una  riduzione  dei  flussi  turistici  in

arrivo.159 Al contempo, acquisire un vantaggio competitivo rispetto ai propri concorrenti

significa essere in grado di comprendere la percezione del turista, consci del fatto che

quest’ultima  non  dipende  soltanto  dall’offerta  oggettiva  del  prodotto,  ma  anche  e

soprattutto dell’immagine dello stesso, a sua volta non totalmente controllabile dalla

località  turistica.  L’immagine  di  una  destinazione  gioca  un  ruolo  essenziale  nel

processo di acquisto e di differenziazione del prodotto e può essere condizionata da una

molteplicità di fattori esogeni, intangibili, non sempre gestibili, sovente in disaccordo

con  la  volontà  propria  dell’attore  turistico  e  capaci  di  compromettere  la  riuscita

complessiva  della  promozione  territoriale  di  un  luogo.160 In  tal  modo,  è  possibile

affermare come il posizionamento e il target rappresentino due tra i presupposti più

significativi  nell’ambito  dell’attività  di  destination  branding,  poiché  senza  un

posizionamento  ben  definito  e  un  target  preciso  il  brand rischia  di  presentarsi  in

maniera  troppo  generica  e  scarsamente  efficace  in  termini  di  comunicazione,  non

venendo recepito correttamente né dai turisti, né tantomeno dagli operatori turistici.161

Al fine di eludere i problemi succitati, è essenziale che il Delta del Po ferrarese miri al

raggiungimento di una connotazione identitaria solida, perseguendo la costruzione di

una presenza evoluta online, al cui interno siano presenti contenuti e conversazioni sul

proprio  territorio,  oltre  che  la  creazione  di  social  objects;  tali  temi  non  verranno

solamente creati, ma al contempo filtrati, rielaborati, aggregati e/o curati dalla stessa

destinazione turistica.162 

4.1.6 La Riserva della Biosfera MAB UNESCO e la salvaguardia ambientale

L’analisi di un’area ad elevata vocazione naturalistica, quale il Parco del Delta del Po,

non può certamente prescindere dal ruolo rivestito dalla sfera ambientale e dalla sua

conseguente salvaguardia. A tal riguardo si è espressa Maria Pia Pagliarusco, direttrice

del Parco del Delta del Po, affrontando il tema della qualifica internazionale di Riserva

159 Regione Emilia – Romagna (2015),  Progetto Comacchio 2015 – 2020. Patto per il lavoro e lo
sviluppo economico – sociale del Comune di Comacchio, “Visioni, strategie e scenari”.
160 Fiorello Primi,  Marketing turistico e social media, parte 1,  postato da “Visit Lake Iseo”, 7 aprile
2016,  https://www.youtube.com/watch?v=kxywypW6j-A, data di visualizzazione 18 aprile 2019.
161 Regione Emilia – Romagna (2015),  Progetto Comacchio 2015 – 2020. Patto per il lavoro e lo
sviluppo economico – sociale del Comune di Comacchio, “Visioni, strategie e scenari”.
162 Maurizio Goetz,  Tourist  Experience Design: come progettare contenuti  motivazionali,  12 aprile
2011,  https://www.youtube.com/watch?v=KcwQbFpfxhM, data di visualizzazione 19 aprile 2019.
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della  Biosfera.  Innanzitutto,  è  necessario ricordare come il  territorio ferrarese abbia

ottenuto  negli  anni  ben  due  riconoscimenti  UNESCO;  il  primo,  già  accennato  nel

capitolo  precedente,  risalente  al  1999  e  riguardante  il  Patrimonio  Mondiale

dell’Umanità dal titolo  Ferrara, città del Rinascimento e il suo Delta, e il  secondo,

risalente  al  2015  e  coincidente  con  il  titolo  di  Riserva  di  Biosfera  UNESCO,

nell’ambito del programma MAB Uomo e Biosfera [Man and the Biosphere], che vede

protagonista il Grande Delta, comprensivo dell’area deltizia del Po veneto e di quello

emiliano, e che interessa i seguenti comuni: Adria, Ariano nel Polesine, Corbola, Loreo,

Papozze,  Porto  Tolle,  Porto  Viro,  Rosolina,  Taglio  di  Po,  nel  rodigino  e  Argenta,

Codigoro, Comacchio, Goro, Mesola e Ostellato, nel ferrarese.163

Si  tratta  di  una  qualifica  di  grandissimo  valore,  poiché  fare  parte  delle  terre  della

Riserva significa aderire ad un network di eccellenze mondiali;164 oggigiorno si possono

contare ben 672 riserve totali, di cui 15 presenti sul territorio italiano, tra le quali si

distingue il Delta del Po.165 La novità risiede nell’azzeramento delle consuete “barriere”

a cui le amministrazioni si sono attenute fino ai giorni nostri; la qualifica è stata affidata

all’intero Delta  e  riguarda sia il  Veneto che l’Emilia,  travalicando dunque i  confini

regionali e raggiungendo una estensione complessiva di 700 km².166 

163 Riserva MAB Delta del Po, L’area protetta, http://www.parks.it/riserva.MAB.delta.po/par.php, data
di consultazione 17 aprile 2019.
164 Maria Pia Pagliarusco, Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po dell’Emilia –
Romagna (2017),  Comunicare la Riserva della Biosfera del Delta del Po – Il piano di comunicazione
triennale.
165 MAB UNESCO,  Il  MaB  UNESCO  e  le  Riserve  della  Biosfera  come  strumenti  operativi  per
promuovere uno sviluppo equilibrato fra uomo e presente, https://mab.biodiversissimo.org/mab-unesco/,
data di consultazione 14 aprile 2019.
166Biosfera  Delta  Po,  La  Riserva  della  Biosfera  del  Delta  del  Po,
http://www.biosferadeltapo.org/riserva-di-biosfera-mab-unesco/, data di consultazione 20 aprile 2019.

109

http://www.biosferadeltapo.org/riserva-di-biosfera-mab-unesco/
http://www.biosferadeltapo.org/riserva-di-biosfera-mab-unesco/
http://www.biosferadeltapo.org/riserva-di-biosfera-mab-unesco/
https://mab.biodiversissimo.org/mab-unesco/
https://mab.biodiversissimo.org/mab-unesco/
http://www.parks.it/riserva.MAB.delta.po/par.php


Figura 14. Mappa della Riserva della Biosfera MAB UNESCO.

Fonte: http://www.ilgiornaledelpo.it  167

Alla base della promozione della Riserva di Biosfera vi è la creazione di una  brand

identity,  realizzata con l’obiettivo di coinvolgere il  pubblico e  di renderlo partecipe

dell’alto  valore  naturalistico  insito  nel  territorio  deltizio,  quale  luogo «di

sperimentazione,  di  ricerca,  di  studio  per  tornare  ad  un  modello  di  crescita  in  cui

l’uomo vive in equilibrio con il proprio ambiente.»168 

167 Il  Giornale del Po,  La cartina dell’area del Delta del Po proposta come MAB UNESCO spiega
molte  cose, (19-03-2014),  http://www.ilgiornaledelpo.it/la-cartina-dellarea-del-delta-del-po-proposta-
come-mab-unesco-spiega-molte-cose/, data di consultazione 28 aprile 2019.
168 Maria Pia Pagliarusco, Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po dell’Emilia –
Romagna (2017),  Comunicare la Riserva della Biosfera del Delta del Po – Il piano di comunicazione
triennale.
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conservazione  dell’integrità  ecologica,  dei  sistemi  naturali  e  delle  specie»;172 così

facendo, si favorisce il potenziamento di un piano di salvaguardia ambientale che vede

protagonista  questo  luogo  unico  in  Italia  per  conformazione  geomorfologica  e

biodiversità, promuovendone uno sviluppo sostenibile degno di nota, quale espressione

di una solida ed equa relazione tra gli ecosistemi e la comunità umana.173 Tale novità si

è tradotta in un aumento del numero di turisti che ogni anno decidono di rivolgere le

proprie attenzioni al Parco del Delta, scegliendolo come meta in cui vivere la propria

esperienza  naturalistica,  oltre  che  in  un  rafforzamento  della  consapevolezza  delle

inestimabili ricchezze paesaggistiche racchiuse in quest’area deltizia.174 

Allo stato attuale i  sostenitori  della Riserva sono 17; diventare tali  significa potersi

servire del logo concesso in uso dal Parco sottoscrivendo un patto attraverso il quale

l’operatore, a qualsiasi titolo, sia esso commerciale, turistico, agricolo, così come lo

stesso privato cittadino che conduca un’attività uguale o analoga a quella del B&b, si

impegni a condividere i valori della Riserva, ovvero i cosiddetti global goals. Tra questi

ultimi, compresi nell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, si distinguono in modo

particolare  il  contenimento  dell’uso  dell’acqua  e  dell’energia  elettrica  e  il  corretto

smaltimento dei rifiuti. Tale fine è raggiungibile anche mediante l’attribuzione di una

maggiore rilevanza ai propri prodotti e ai propri servizi, consentendo alla destinazione –

Delta del Po di mirare ad un posizionamento migliore e più facilmente identificabile,

non soltanto in Italia, ma anche all’estero. Inoltre, tra gli obiettivi cardine che sono alla

base  del  Piano  Strategico  del  Parco,  un’attenzione  particolare  è  riservata  al

coinvolgimento  dei  giovani  e  allo  stimolo  della  popolazione  residente  e  dei  turisti

rispetto alla tutela dei valori  insiti nel territorio,  nonché al  rafforzamento  identitario

della  comunità  locale,  volto  alla  salvaguardia  dei  valori  culturali  propri  di  questa

terra.175

      Secondo quanto emerso dalle  testimonianze rilasciate  da alcune delle  località

europee  riconosciute  Riserve  della  Biosfera  e  paesaggisticamente  analoghe  all’area

172 UNESCO -  Man and the  Biosphere  (MAB)  Programme (2013),  DELTA DEL PO: Riserva  di
Biosfera  UOMO,  NATURA  E  SVILUPPO.  PO  DELTA:  Biosphere  Reserve  MAN,  NATURE  AND
DEVELOPMENT.

173 Regione Emilia – Romagna (2015),  Progetto Comacchio 2015 – 2020. Patto per il lavoro e lo
sviluppo economico – sociale del Comune di Comacchio, “Visioni, strategie e scenari”,
174 Passarella,  M.,  The  Po  river  Delta,  a  Waterbird  Heaven,
http://www.birdingitaly.net/destinations/the-po-delta/, data di consultazione 14 aprile 2019.
175 Maria Pia Pagliarusco, Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po dell’Emilia –
Romagna (2017),  Comunicare la Riserva della Biosfera del Delta del Po – Il piano di comunicazione
triennale.
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deltizia del Po, prime fra tutte il delta dell’Ebro e il delta del Rodano (Camargue), si

evince che l’uso del brand ha reso possibile il conseguimento di un incremento turistico

pari  al  10  –  15%,  rappresentando  dunque  una  valida  e  potenziale  opportunità  di

promozione  della  località  italiana.  Questo  scenario  incoraggia,  al  contempo,  la

possibilità di entrare a fare parte del network informale dei soggetti che sostengono la

Riserva della Biosfera, traducendosi in proficui scambi di progettualità, di idee e di

esperienze.  Pertanto,  non si  registrerà  un maggiore impegno da parte  del  solo ente

pubblico, ma si osserverà uno sforzo significativo anche da parte del privato cittadino.

Al fine di veicolare tutto ciò che prende forma nell’ambito della Riserva della Biosfera

si  è  rivelato  essenziale  il  potenziamento  della  sua  presenza  online,  attraverso  la

creazione: 

 di un sito Internet dedicato;

 di una pagina Facebook;

 di  un  profilo  Instagram,  in  cui  vengono  inserite  giornalmente  le  iniziative

connesse con gli obiettivi legati allo sviluppo sostenibile;

 di  un  canale  Youtube,  da  cui  è  possibile  scaricare  video  prodotti  in  lingua

italiana,  inglese e tedesca, indispensabili per agevolare l’avvicinamento degli

utenti al territorio e per incoraggiarne la scoperta. 
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Tabella  19.  Analisi  SWOT  riassuntiva  dell’ASSETTO  TURISTICO  (offerta

turistica, ricettività, domanda turistica, il turista slow naturalistico, immagine del

Parco  e  suo  posizionamento  turistico,  Riconoscimento  MAB UNESCO  e  sfera

ambientale).

FORZA DEBOLEZZA OPPORTUNITA’ MINACCE

Posizione contigua
ad aree di grande
interesse storico –

artistico (il Parco si
colloca all’interno di
un triangolo culturale

ai cui vertici si
trovano Venezia,

Ferrara e Ravenna)176

Flussi turistici ancora
troppo vincolati al
turismo balneare

Richiesta sempre più
marcata di prodotti  e

servizi
ecocompatibili

(crescente interesse
per un turismo slow

fortemente
esperienziale)

Presenza di mete
turistiche deltizie

analoghe a quella del
Delta del Po:

competitors  temibili,
poiché rappresentanti

di realtà già
affermate

nell’ambito del
turismo naturalistico/

Birdwatching 
(es: Camargue, Delta
dell’Ebro, Delta del

Danubio)

Ricchezza
naturalistica di

inestimabile valore,
grazie alla presenza
delle valli da pesca,
della foce del Po e
del suo Parco del

Delta

Scarsa
predisposizione degli
attori locali a operare

in sinergia e a fare
“rete” 

(insufficiente
integrazione tra gli
operatori turistici)

Riqualificazione
dell’offerta costiera

(ricchezza di
opportunità turistiche
eterogenee capaci di
controbilanciare il
monotematismo

tipico del prodotto
maturo balneare) 

Fallimento nel
tentativo di condurre
una pianificazione
turistica territoriale

congiunta 
(mancanza di un

obiettivo comune tra
gli operatori locali e

di un approccio
imprenditoriale)

Aumento del numero
delle strutture

ricettive e dei servizi
connessi al turismo

naturalistico

Permanenza turistica
media ridotta (le

vacanze nel Parco
dei turisti italiani e

stranieri sono
mediatamente di

breve durata)

Incremento delle
proposte di servizi

turistici fuori
stagione,

specialmente di tipo
naturalistico/
ornitologico
(obiettivo:

destagionalizzazione
dell’offerta) 

Scarsa riconoscibilità
del territorio del

Parco del Delta del
Po (destinazione

parzialmente
inespressa)177

Ampliamento della Carenza di percorsi Forte Competenze

176 Zago M., Gasparini A., L’analisi Swot per l’attivazione di sinergie nel turismo transfrontaliero, in
academia.edu, 2011
177 Regione del Veneto, PIANO STRATEGICO 2016 – 2018.  Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.
“Organizzazione di gestione della destinazione turistica Po e suo Delta”, 2016
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ricettività
extralberghiera

ciclabili, di aree
attrezzate per i
turisti, fruibilità
compromessa di
alcuni itinerari,

segnaletica
insufficiente

differenziazione
nella realizzazione di

prodotti locali di
qualità

(il turista richiede
sempre più spesso
prodotti autentici,

biologici, sani)

linguistiche
inadeguate del

personale turistico
operante sul

territorio, le quali
invoglieranno il

turista a propendere
per un’altra

destinazione analoga,
ma più “completa”

Crescita del numero
delle attività legate
alla salvaguardia
ambientale e alla

valorizzazione del
territorio

Carenze qualitative e
quantitative delle
strutture ricettive

rurali, ancora troppo
legate alla ricettività

balneare
(si rivela necessaria
una riqualificazione

dell’edificato)

Richiesta di
esperienze di viaggio
capaci di determinare
un miglioramento nel

turista coinvolto 
(il turista vuole

percepirsi
“emotivamente”

cambiato al termine
della vacanza)

Instabile propensione
a fidelizzare il

turista, da cui deriva
una alterazione della

percezione della
propria esperienza di

viaggio

Andamento positivo
degli arrivi e delle

presenze nell’ambito
del turismo

naturalistico/
Birdwatching

Posizionamento
turistico del brand

Parco del Delta del
Po ancora troppo
debole e confuso

Presenza di aree
rurali turisticamente
deboli ubicate lungo
le sponde del fiume
Po, nella campagna

ferrarese e/o
all’interno dei

confini Parco, ma
detentrici di un

grande potenziale da
sfruttare

Crescente pressione
sulle risorse naturali

e sull’ambiente
(inquinamento delle

acque)

Miglioramento dei
servizi di

ristorazione,
specialmente di
quelli legati alle

attività turistiche di
stampo naturalistico

Offerta turistica
talvolta non

completamente in
linea con le esigenze
del turista che si reca

nel Parco

Raggiungimento di
una consolidazione
identitaria solida,

grazie alla
cooperazione tra gli
operatori turistici 

Rischio di
esondazione del

fiume Po 

Potenziamento delle
strategie

promozionali,
mediante l’ausilio di
un numero crescente

di portali turistici
creati ad hoc, con
particolare focus

sulle attività
naturalistiche/ di

Affluenza turistica
ancora fortemente

stagionale, in modo
particolare nel

settore naturalistico,
di per sé non

vincolato ai “ritmi”
dettati dal turismo

balneare
(tipicamente

Incremento del
livello di attrazione

insito nella
destinazione Parco

del Delta del Po
(dovuto in parte alla
crisi turistica che si
abbatte sui paesi del

Mediterraneo)

 Pericolo di
regressione del

litorale ferrarese
(compromissione

della fruibilità della
costa)
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Birdwatching
praticabili all’interno

del Parco

stagionale)

Crescita del numero
di eventi,

specialmente
naturalistici ed

enogastronomici,
realizzati all’interno
del Parco (Primavera

Slow, Fiera del
Birdwatching e del

Turismo
Naturalistico, Sagra

dell’Anguilla)

Accessibilità a tratti
carente (tavolta

difficoltà nel
raggiungimento, via

terra e acqua,
dell’area deltizia

ferrarese)

Ampia varietà di
“turismi” a

disposizione del
viaggiatore:

Cicloturismo,
Birdwatching,

Fotografia
Naturalistica,

Turismo fluviale,
Pescaturismo

(da cui partire per
uno sviluppo

turistico congiunto di
qualità)

Cambiamenti
climatici che

possono determinare
problemi nel medio –

lungo termine

Riconoscimento a
Riserva di Biosfera

MAB Unesco,
mirato ad un

posizionamento
turistico forte su

mercati nazionali e
internazionali, in
qualità di zona

umida di elevato
pregio naturalistico 

Formulazione di
un’immagine

territoriale
frammentaria (scarsa

integrazione tra il
patrimonio storico –

artistico e quello
naturalistico)

Marcata attenzione
della popolazione ai

temi della
responsabilità, della
sostenibilità e della
ecocompatibilità 

(il turismo slow si sta
trasformando in una
autentica filosofia di

viaggio)

Perdita della
memoria locale
causata da una

presenza turistica
convenzionale e

irrispettosa
dell’identità della

comunità

Presenza del
tematismo  “Costa”
da tempo consolidato

e legato al turismo
balneare

Carenza di prodotti
turistici strutturati,

capaci di considerare
l’area del Parco nella

sua totalità 

Elementi distintivi di
autenticità nel

panorama nazionale
e internazionale178 

Imprevedibilità dei
gusti della domanda

turistica

Forte
predisposizione della
popolazione locale

all’interazione con il
visitatore

Scarsa propensione
degli operatori locali
al perseguimento di

una
destagionalizzazione

significativa
dell’offerta turistica

(da maggio a
settembre)

Presenza di un
patrimonio

archeologico di

178 Dall’Aglio, S., Nazzaruolo, A., Zago, M. Linee guida per la costruzione del prodotto Slow Tourism,
Workshop con gli stakeholders e gli operatori (Marzo – maggio 2011)
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inestimabile valore
(Museo Delta

Antico, con sede nel
centro storico di

Comacchio)

Presenza di prodotti
agroalimentari di

ottima qualità
(anguilla, mitili ecc.)

Presenza di un
marchio turistico,

volto a conferire una
maggiore

riconoscibilità,
credibilità e

immediatezza
all’area provinciale

(“Ferrara Terra e
Acqua”)

Forte appetibilità
insita nel luogo 
(il Delta è, per

natura, una terra
suggestiva e

affascinante, dotata
di grande potere

evocativo)
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CAPITOLO V.  IL BIRDWATCHING NEL PARCO DEL

DELTA DEL PO FERRARESE

5.1  La nascita e la diffusione del fenomeno ornitologico del Parco del
Delta del Po ferrarese

Nel Parco del Delta del Po ferrarese l’occhio spazia su un paesaggio orizzontale, una

creatura della natura frutto dell’incessante lavoro del grande fiume e delle maree, oltre

che della millenaria opera dell’uomo, che nei secoli  ha innalzato argini,  inventando

valli da pesca e campi coltivati. Si tratta di un mondo mutevole, il più giovane della

nostra penisola; dall’antico litorale la costa è avanzata verso il mare, sfruttando i detriti

che i vari rami del Po hanno continuato a depositare nel tempo.179 In questo territorio è

tutto strettamente interconnesso all’acqua, tanto è vero che i centri di maggior rilievo

sono sorti sulle sponde del grande fiume o sulle rive dei canali navigabili. 

È possibile  interpretare  il  Delta  come un vero laboratorio naturale,  dove il  silenzio

regna sovrano e induce al ricongiungimento con la natura, e dove la vita è intensa e

riporta ai tempi in cui l’uomo non era ancora intervenuto con le macchine a bonificare,

prosciugare e rettificare il corso dell’acqua; l’essere umano si limita ad essere un ospite

osservatore, i veri protagonisti, nonché la principale risorsa naturalistica, al contrario,

sono gli uccelli.180 La rarità di molte specie presenti nel Delta è indiscussa e, per questo,

è presente una protezione normativa internazionale per quelle specie individuate come a

minaccia  di  estinzione.  Alcune  di  loro  possono  essere  osservate  con  facilità  solo

all’interno del Parco del Delta e molte specie sono completamente assenti nell’Europa

centrosettentrionale  (Gran  Bretagna,  Germania,  Olanda,  Scandinavia).  Questa

particolarità rende il Parco del Delta del Po una meta turistica ad altissima vocazione

naturalistica  di  qualità,  comportando quindi  la  frequentazione  di  migliaia  di  nord  -

europei ogni anno e, in particolare, degli inglesi.181

Il Parco, grazie alla sua peculiare conformazione geomorfologica, rappresenta la più

importante area ornitologica di tutta la penisola italica, nonché uno dei sistemi di zone

179 Il territorio emiliano – romagnolo,  http://www.parchideltapo.it/taglio.del.po/18.htm  l  , data  di
consultazione 19 aprile 2019.
180 I parchi del Delta del Po,  http://www.parchideltapo.it/taglio.del.po/12.html,  data di consultazione
19 aprile 2019.
181 Costa,  M.,  U.O.  Parchi  e  Zone Umide,  Il  birdwatching  nel  Parco  Delta  del  Po,  Provincia  di
Ravenna.
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umide deltizie più emblematici dell’intero bacino del Mediterraneo, assieme al Delta

del  Rodano  e  al  Delta  dell’Ebro.  Si  tratta  di  un’area  di  ineguagliabile  pregio

naturalistico,  la  cui  collocazione  strategica,  lungo  le  principali  rotte  di  migrazione

dell’avifauna, la rende l’habitat ideale per la nidificazione e la permanenza degli uccelli

acquatici in concomitanza con le principali fasi migratorie, simboleggiando il paradiso

terrestre  dei  volatili.182 L’area  deltizia,  difatti,  con  il  suo  variegato  mosaico  di

ecosistemi, consente l’osservazione di innumerevoli esemplari di uccelli, convertendosi

nel luogo perfetto per la pratica dell’attività ornitologica, capace di attrarre turismo e

ricchezza mediante una fruizione auspicabilmente sostenibile dell’ambiente naturale in

cui prende vita.183 

        Il Parco si estende lungo la costa adriatica ferrarese per 23 km e dispone di

assolute unicità possedendo un paesaggio straordinario,  peculiare e caratterizzato da

una accentuata biodiversità, in particolar modo se paragonato a quello visitabile in altre

zone umide analoghe; come sostiene Massimo Medri, presidente del Parco del Delta del

Po  emiliano  –  romagnolo,  sono  moltissime  le  persone  che  conoscono  la  francese

Camargue, per la fama di cui gode e per la promozione d’eccellenza su cui può contare,

elementi, questi, che la rendono una destinazione fortissima dal punto di vista turistico.

Tuttavia, quel che sfugge a buona parte degli italiani è che nel nostro Paese il Parco del

Delta  rappresenta un luogo incredibile per le  opportunità  turistiche che è capace di

offrire; la nostra eccellenza risiede nel fatto che il territorio in cui ci troviamo accoglie i

medesimi esemplari che scelgono il comparto deltizio francese per la nidificazione e

per lo stazionamento, e in numero ampiamente maggiore.184 A tal proposito, è d’obbligo

ricordare che la LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli) ha identificato la “città del

Birdwatching”  proprio  in  Comacchio,  avendo  considerato  l’elevatissima

concentrazione  di  avifauna  osservabile  negli  specchi  d’acqua  che  caratterizzano  la

laguna,185 e che dal 2004 si svolge un evento molto significativo per gli appassionati del

settore ornitologico: la  Primavera Slow, nel corso della quale viene organizzato, con

cadenza  biennale,  il  Festival  del  Birdwatching  e  del  Turismo  Naturalistico.

182 GAL DELTA 2000 (2011), Dove, come, quando fare birdwatching nel Delta del Po. Where, how,
when to go birdwatching in the Po Delta.
183 Parco Delta del Po Emilia – Romagna (2013),  Conoscere, scoprire, vivere il Delta del Po. Know,
discover, experience the Po Delta.
184 GAL DELTA 2000 (2011), Dove, come, quando fare birdwatching nel Delta del Po. Where, how,
when to go birdwatching in the Po Delta.
185 Regione Emilia – Romagna (2015),  Progetto Comacchio 2015 – 2020. Patto per il  lavoro e lo
sviluppo economico – sociale del Comune di Comacchio, “Visioni, strategie e scenari”.
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Rappresentando  una  determinante  occasione  di  socializzazione,  l’evento  è  preso  in

grande considerazione dagli operatori turistici, i quali non hanno potuto fare a meno di

notare un consistente ritorno dal punto di vista turistico ed economico, tale per cui si è

ritenuto necessario destinarle il paragrafo seguente, all’interno del presente capitolo. 

        Inizialmente il turismo del Parco del Delta del Po era legato unicamente alla

natura, alla possibilità di vivere esperienze all’aria aperta, grazie ad uscite, individuali o

personalizzate, a passeggiate, tour a piedi, in bicicletta, in moto o in macchina. Con il

passare del tempo, per merito dell’educazione ambientale che si è fatta via via sempre

più  decisiva  e  che  è  stata  capace  di  risvegliare  l’attenzione  di  molti,  si  è  andato

affermando l’interesse per la salvaguardia e per la contemplazione dell’avifauna. La

passione per la ricerca e per la scoperta, assieme al piacere che deriva dall’esplorazione

e dal contatto con ciò che la nostra mente percepisce come stimolante ed eccitante, sono

scritti  da  sempre  nel  nostro  DNA;  si  tratta  di  una  caratteristica  umana  atavica,  e

l’osservazione  degli  uccelli  trova  pieno  riscontro  in  questa  nostra  peculiarità,

rispondendo ampiamente a tale istinto. 

Il Parco può essere, pertanto, interpretato come il luogo ideale per la pratica di attività

di stampo naturalistico, e in modo particolare ornitologico; nell’arco di pochi chilometri

ci si imbatte in una moltitudine di aree differenti, spaziando dalle risaie alle valli, dagli

osservatori ornitologici, nati in prossimità delle zone a elevata vocazione avifaunistica,

lagune e canneti in primis, fino alle aree a ridosso del delta del fiume, particolarmente

adatte allo sviluppo del turismo fluviale.186

Se ci si addentra nelle suggestive terre del Parco per conoscerne le grandi potenzialità

turistiche, spostandosi tra le molteplici aree umide che lo caratterizzano, è possibile

scoprire gli innumerevoli aspetti tipicamente caratteristici di un territorio sospeso tra

terra e acqua. 

Capanni, torrette panoramiche e camminamenti schermati sono già elementi distintivi

di molte delle aree umide a più alta vocazione osservativa, consistendo in vere e proprie

infrastrutture  strategiche.  All’interno  del  Parco,  inoltre,  vi  sono  tre  aree  attrezzate

specificamente per  il  Birdwatching:  Valle  Porticino-Canneviè,  Salina di  Comacchio,

Valle di Campotto. 187

186 Costa,  M.,  U.O.  Parchi  e  Zone Umide,  Il  birdwatching  nel  Parco  Delta  del  Po,  Provincia  di
Ravenna.
187 Ibidem
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Figura 16. I siti per il Birdwatching nel Parco del Delta del Po.

       

             Fonte: Costa, M., Il birdwatching nel Parco Delta del Po, Provincia di  Ravenna188

Il Birdwatching è una tipologia turistica relativamente recente e sperimentale,  il  cui

obiettivo fondante è promuovere l’area del Delta del Po ferrarese sotto un’altra veste,

più insolita e, al contempo, dal notevole potere attrattivo. Ovviamente l’affermazione

anche economica sul territorio nazionale di questo settore non potrebbe prendere piede

senza  lo  sforzo  congiunto  e  puntuale  dell’ente  Parco in  sinergia  con l’associazione

DELTA 2000 e delle Province di Ferrara e Ravenna.189

Al fine di rendere possibile l’attuazione dell’esperienza ornitologica, gli attori turistici

locali  organizzano un ampio ventaglio di attività,  prediligendo una mobilità  dolce e

optando per una fruizione territoriale volta alla diminuzione degli impatti ambientali

generati dai veicoli privati,  tra cui emergono l’inquinamento atmosferico e acustico,

l’impoverimento del suolo e il disturbo, nonché il danneggiamento diretto della fauna

locale;190 così facendo, una navigazione sostenibile, improntata su un turismo lento e

188 Costa,  M.,  U.O.  Parchi  e  Zone Umide,  Il  birdwatching  nel  Parco  Delta  del  Po,  Provincia  di
Ravenna.
189 Ibidem 
190 Dall’Aglio, S., Nazzaruolo, A., Zago, M. (Marzo – maggio 2011),  Linee guida per la costruzione
del prodotto Slow Tourism, Workshop con gli stakeholders e gli operatori.
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servendosi di imbarcazioni dotate di silenziosi motori, si rivela il modo migliore, oltre

che  il  più  completo,  per  godere  della  bellezza  di  quest’area  umida,  che  altrimenti

verrebbe solo parzialmente apprezzata,  garantendone al  contempo un buon grado di

tutela.191

I  birdwatchers  costituiscono  una  cerchia  sensibilmente  ristretta  di  turisti,  eppure  è

evidente come si possano ugualmente identificare tipologie piuttosto diverse tra loro,

che rispondono a esigenze eterogenee e mutevoli. I turisti disposti a percorrere migliaia

di chilometri per poter avvistare un rarissimo esemplare all’interno del Parco mostrano,

difatti, caratteristiche alquanto differenti se confrontate a quelle di coloro che intendono

l’osservazione  dell’avifauna  come  uno  dei  molteplici  elementi  che  concorrono

all’arricchimento della propria vacanza; per i primi l’avifauna rappresenta la priorità,

nonché il motivo cardine del proprio spostamento, la condizione sine qua non affinché

possa  venire  contemplata  l’idea  di  viaggio,  per  i  secondi,  al  contrario,  rappresenta

un’attività  decorativa  e  di  contorno,  indubbiamente  piacevole,  ma  non  di  certo

imprescindibile ai fini dell’esperienza turistica nell’area deltizia ferrarese.

Tra i turisti che ogni anno decidono di trascorrere la propria vacanza all’interno del

Parco, i più numerosi sono, senza alcun dubbio, i turisti italiani, attratti da specie di

uccelli  singolari  che  si  possono  avvistare  difficilmente  nelle  loro  località  di

provenienza.

         Ciononostante,  a prescindere dal livello di “passione” che anima il  singolo

birdwatcher, è evidente come il desiderio di vivere esperienze uniche, contraddistinte da

una spiccata componente emotiva, accomuni tutti i turisti che si recano nel Delta. Così

facendo,  una  esperienza  di  Birdwatching,  in  qualità  di  eccelsa  espressione  del  più

ampio turismo slow, dovrà essere capace di soddisfare contemporaneamente le seguenti

dimensioni:

 contaminazione;

 autenticità;

 sostenibilità;

 tempo;

 lentezza;

191Parco  Delta  del  Po  Emilia  –  Romagna,  Itinerari  e  Birdwatching,
http://www.parcodeltapo.it/pages/it/vivere-il-parco/itinerari-e-birdwatching.php, data di consultazione 17
maggio 2019.
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 emozione.

5.1.1 La struttura del Parco: stazioni naturalistiche e itinerari ornitologici

L’area ferrarese del Parco del Delta del Po si articola in quattro stazioni:

 Volano – Mesola – Goro;

 Comacchio – centro storico;

 Valli di Comacchio – Salina di Comacchio;

 Valli di Campotto – Argenta.

  Figura 17. Le stazioni naturalistiche del Parco del Delta del Po.

  Fonte: www.ilgazzettinodelviaggiatore.it  192

La prima stazione [Volano – Mesola – Goro]

Questa è la più settentrionale tra le stazioni comprese all’interno del Parco ferrarese e

rappresenta il punto di congiunzione tra l’Emilia – Romagna e il Veneto, nonché il reale

proseguimento  del  Parco  che  sconfina,  per  l’appunto,  in  territorio  veneto  e  che  è

192Primavera  Slow  nel  Parco  del  Delta  del  Po  Emilia  –  Romagna,
http://www.ilgazzettinodelviaggiatore.it/magazine/in-breve/164-primavera-slow-nel-parco-del-delta-del-
po-emilia-romagna.html , data di consultazione 16 maggio 2019.
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costituto,  per  la  quasi  totalità,  dal  Delta  “attivo”  del  fiume.193 Tale  comprensorio

raggiunge una estensione di oltre 12.000 ettari. 

Partendo dal porto di Goro, si può attraversare la Laguna su piccole imbarcazioni, con

visite guidate e molteplici temi d’interesse: paesaggistico, scoprendo scorci di grande

impatto evocativo; naturalistico-ornitologico, con l’osservazione degli uccelli acquatici

tra i canneti, i boschi e la pineta litoranea della Riserva naturale della Foce del Po di

Volano;  economico-logistico,  comprendendo  il  ciclo  produttivo  degli  impianti  di

raccolte delle vongole - core business locale - direttamente in loco. La Sacca di Goro si

presenta come una fra le maggiori lagune salmastre dell’Alto Adriatico: del resto, è solo

parzialmente separata dal mare grazie allo Scannone di Goro, una lingua sabbiosa di

formazione recente, caratterizzata dall’iconico Faro. Oltre alle peculiarità ecologiche

tipiche  della  zona,  sono  la  presenza  di  acque  sia  dolci  che  salate  e  la  scarsissima

profondità  dei  fondali  a  permettere  l’insediamento  di  importanti  comunità  vegetali:

habitat ideale per la numerosa avifauna. Questa stazione è fra le più ricche di attrazioni:

su tutte spiccano la Riserva Naturale del Bosco della Mesola, Codigoro, e l’affascinante

Abbazia di Pomposa, già luogo di culto fra i più importanti del primo medioevo.194 Ma

è la varietà di ambienti naturali che si incontrano (pineta, fiume, bosco, spiaggia, sacca,

canneto e laguna) a permettere un’ampia gamma di avvistamenti: dagli uccelli tipici del

bosco a quelli di ripa, dagli uccelli marini della sacca ai Passeriformi del canneto.195

L’intero percorso di visita è dotato di capanni e mascheramenti, e si presta alla fruizione

in ogni stagione dell’anno, in base alle diverse specie presenti.

La seconda stazione [Comacchio – centro storico]

Scendendo a sud, a pochi chilometri dal litorale si trova la città più suggestiva della

costa ferrarese: Comacchio, la  seconda stazione. Nata interamente sull’acqua, la città

accoglie  i  viaggiatori  con  i  suoi  ponti,  i  suoi  canali  e  le  affascinanti  leggende

ambientate nelle  terre circostanti,  rappresentando un unicum nel suo genere,  poiché

193 Parco  Delta  del  Po  Emilia  –  Romagna,  Itinerari  e  Birdwatching,
http://www.parcodeltapo.it/pages/it/vivere-il-parco/itinerari-e-birdwatching.php, data di consultazione 17
maggio 2019.
194 Bosi,  G., Tra acqua e cielo. Lo splendore del Delta del Po: dalla sacca di Goro alla foce del
Volano, (12-11-2014), http://www.turismoitalianews.it/proposta-della-settimana/666-tra-acqua-e-cielo-lo-
splendore-del-delta-del-po-dalla-sacca-di-goro-alla-foce-del-volano,  data  di  consultazione  11  maggio
2019.
195 GAL DELTA 2000 (2011), Dove, come, quando fare birdwatching nel Delta del Po. Where, how,
when to go birdwatching in the Po Delta.
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sospesa in un luogo indefinito, tra l’acqua delle valli, l’acqua del Po e l’acqua del Mare

Adriatico. 

A tal proposito, lo scrittore comacchiese Marcello Simoni ha speso le seguenti parole:

«Credo che l’acqua ci scorra dentro, un po’ come il sangue, non tanto come

sostentamento, ma come fascinazione che ci accompagna fin dalla nascita. Io

serbo il ricordo del mare, delle lagune, dei canali. (...) l’acqua è quel qualcosa di

vivo,  e  si  differenzia  dalla  terra  proprio  per  questo.  Noi  ci  troviamo  in  un

territorio  dove  abbiamo sempre  costantemente  un  elemento  che  si  muove.  I

canali che si alzano e che si abbassano con le piogge, le valli che si ghiacciano o

che restano calme come gli specchi, il  mare in burrasca, il  mare d’inverno o

d’estate. Tutte queste caratteristiche fanno sì che l’acqua diventi qualcosa di più

di  un semplice luogo dove si  va a  pescare,  o  dove vanno le  navi,  o  dove i

visitatori  estivi  vanno a prendere  il  sole.  È  proprio  la  linfa  vitale  di  questo

territorio. »196

La principale attrazione turistica locale corrisponde all’habitat  naturalistico in cui la

città  lagunare è  inserita,  simbioticamente interconnessa alla  sua antica tradizione di

pesca.  Alle  porte  di  Comacchio  si  viene  accolti  dall’imponente  complesso

architettonico risalente al 1638, opera dell’architetto ravennate, Luca Danese, realizzato

con l’obiettivo di dare un ingresso alla città e conosciuto come i Trepponti: a tutt’oggi il

monumento più rappresentativo e simbolico del luogo, il cui fascino impone una sosta a

tutti i turisti e dalla cui cima è possibile ammirare buona parte del centro storico, in

tutta la sua bellezza caratteristica.197 

196 Ferrara Live – 14° Puntata – Martedì 16 aprile 2013,  postato da “Telestense Ferrara”,  7 maggio
2013,  https://www.youtube.com/watch?v=HFTt3NICBYU&t=1840s,  data di  visualizzazione 4 maggio
2019.
197 Il  Delta del  Po nel  ferrarese ,  (14-05-2013),  http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/appennino-e-
verde/delta-del-po/delta-po-ferrara.html, data di consultazione 15 aprile 2019.
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Figura 18. Mappa delle Valli di Comacchio.

                           Fonte: www.parcodeltadelpo.it 

La terza stazione del Parco [Valli di Comacchio – Saline di Comacchio] 

A tre chilometri dalla città si trova la stazione di pesca Foce, una delle ultime superstiti

del Parco del Delta del Po ferrarese. Fino al secondo Dopoguerra era possibile contarne

diverse e gli appostamenti di pesca erano presenti in gran numero su tutto il territorio;

ciononostante,  a  partire  dall’epoca  delle  bonifiche  si  è  assistito  ad  una  notevole

riduzione  dell’estensione  delle  valli,  in  modo particolare,  a  seguito  dell’opera  della

Valle  del  Mezzano,  che  ha comportato un drastico ridimensionamento dell’area del

comparto vallivo. In passato questi ambienti, che coincidono con la terza stazione del

Parco,  rivestivano  un  ruolo  di  primaria  importanza  sul  piano  economico,  poiché

rappresentavano  l’unica  fonte  di  sussistenza  della  popolazione  locale,  specialmente

grazie all’attività di pesca e di esportazione delle anguille, aggiudicandosi, in tal modo,

un posizionamento di rilievo nei principali mercati italiani e stranieri. 

Attualmente,  degli  oltre  60.000  ettari  di  specchi  vallivi  esistenti  sul  finire

dell’Ottocento, se ne contano appena 11.000, per 50 chilometri di circonferenza,198 ma

ancora oggi le valli di Comacchio, con l’integrazione fra naturalità e artificialità, con

198 Ferrara Live – 14° Puntata – Martedì 16 aprile 2013, postato da “Telestense Ferrara”,  7 maggio
2013,  https://www.youtube.com/watch?v=HFTt3NICBYU&t=1840s,  data di  visualizzazione 4 maggio
2019.
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l’armonia fra elemento-natura e attività antropica, cardine di tutto lo sviluppo storico ed

economico comacchiese, rappresentano un esempio pressoché unico. 

Le valli sono uno dei principali complessi salmastri d'Italia: un importante biotopo che

già con la convenzione di Ramsar del 1971 venne dichiarato zona umida d'interesse

internazionale, annoverato fra le stazioni del Parco Regionale del Delta del Po dal 1988,

inserito nella "Rete Natura 2000" per la sua significativa biodiversità da tutelare.  199

Qui,  sicuramente  l’area  più  ornitologicamente  rilevante  del  Parco,  si  pratica  il

birdwatching in tre distinti percorsi: 1) seguendo l’argine ci si porta a piedi da Stazione

Foce fino alle saline tra Valle Spavola e Valle Uccelliera; 2) dalla destra del ponte in

ferro, a piedi o in bicicletta, lungo il sentiero che arriva al Casone Donnabona; 3) in

motonave, all’interno delle valli stesse, con visite dei Casoni di Pegoraro e Serilla. 

La  significativa  evoluzione  che  ha  visto  protagoniste  le  valli  comacchiesi  è  quella

turistica. La storia e le tradizioni che hanno caratterizzato quello che era un mero luogo

di  fatiche  oggigiorno  rivivono  in  chiave  di  interesse  turistico,  saldandosi

indissolubilmente  con il  contesto naturalistico  circostante.  La flora e  la  fauna,  e  in

modo  particolare  l’avifauna,  costituiscono  l’autentico  tratto  distintivo  di  queste

suggestive terre pianeggianti. Basti pensare che ad affascinare un considerevole numero

di turisti, in questo caso anche semplici curiosi, è l’osservazione del Fenicottero rosa,

ormai  stabile  frequentatore  di  questi  specchi  d’acqua,  nidificante  in  primavera  e

residente poi per il resto dell’anno 200. Dopo essere giunto nel delta spontaneamente nel

corso  degli  anni  ’90,  nel  2011  sono  state  stimate  circa  1000  coppie  nidificanti.

Attualmente la salina di Comacchio rappresenta uno dei siti più importanti nell’area

mediterranea  per  la  nidificazione  della  specie  201,  nonché  una  fra  le  colonie  più

importanti in tutta l’Europa.202   

La quarta stazione [Valli di Campotto – Argenta]

Giungendo al confine con la provincia di Ravenna si trova Argenta, caratterizzata da

oasi naturalistiche, pievi, santuari e musei. La quarta stazione del Parco ha le sue tappe

199 Regione Emilia – Romagna (2015),  Progetto Comacchio 2015 – 2020. Patto per il  lavoro e lo
sviluppo economico – sociale del Comune di Comacchio, “Visioni, strategie e scenari”.
200 GAL DELTA 2000 (2011), Dove, come, quando fare birdwatching nel Delta del Po. Where, how,
when to go birdwatching in the Po Delta.
201 Ibidem
202 Linea Blu, Valli di Comacchio, 21 maggio 2016, https://www.raiplay.it/video/2016/05/Linea-Blu---
Comacchio-del-21052016-08a6b434-9ca0-4d3f-8e80-a9483bb2311b.html,  data  di  visualizzazione  13
maggio 2019.
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principali lungo la via Cardinala: il Museo di documentazione storica della Bonifica

nell'Impianto Idrovoro di Saiarino, il Parco della Pieve di San Giorgio e il Museo delle

Valli (centro organizzativo) con l'annessa Oasi di Val Campotto. 203 L’area è nei pressi

dell’abitato  cittadino  di  Argenta,  ma  nell’area  meridionale  del  fiume  Reno,  e

storicamente  segna  parte  del  confine  nord/nord-ovest  fra  Emilia  e  Romagna.  Con

l’estensione di 600 ettari di specchi di acqua dolce ed una superficie boschiva di 100

ettari,  include  nell’oasi  due casse di  espansione  -  Campotto  e  Bassarone  –  oltre  al

Bosco del Traversante, tipico per la vegetazione igrofila. Se il fenicottero è il principe

della  stazione  trattata  in  precedenza  a  questa,  senza  dubbio  è  il  cormorano  a

caratterizzare  invece  la  Val  Campotto,  che  ne  ospita  una  delle  più  grandi  colonie

nazionali. 

Risparmiate  dalle  bonifiche  in  virtù  delle  loro  fondamentali  funzioni  idrauliche

(trattengono le piene dei due principali affluenti del fiume Reno, con un fitto sistema di

canali,  onde  evitarne  lo  straripamento),  queste  valli  argentane  sono  forse  l’unico

esempio di zona umida ad acqua dolce nell’Europa continentale.204 Superfluo, ribadito

ciò, sottolinearne la portata in termini di biodiversità.

       

Per questa e per altre ragioni che verranno affrontate nel corso dei paragrafi successivi,

è  possibile  concludere  questa  panoramica  strutturale  del  Parco  ribadendone  la

versatilità e la capacità di presentarsi al turista in veste di centro attrattivo di grande

valore, invogliandolo a recarvisi per scoprirne le ricchezze storico – artistiche, grazie a

punti di attrazione culturale presenti in loco e di singolare interesse, quali la stessa città

lagunare  o  altri  centri  di  minori  dimensioni  ad  essa  adiacenti,  e  per  conoscerne  lo

straordinario  patrimonio  avifaunistico  e  paesaggistico;  un  binomio  che  rende  il

territorio deltizio unico nel suo genere. A tal riguardo, si nota come nel corso degli

ultimi dieci anni, il Parco del Delta del Po ferrarese stia mirando a convertirsi in un

luogo di richiamo nazionale e internazionale, conducendo opere di riqualificazione e

promozione atte a renderlo fruibile ai viaggiatori grazie alle innumerevoli tipologie di

escursione proposte, in quanto area ricchissima di eccellenze detentrici di un potenziale

ampiamente valorizzabile.205

203 Il  Delta del  Po nel  ferrarese,  (14-05-2013), http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/appennino-e-
verde/delta-del-po/delta-po-ferrara.html, data di consultazione 15 aprile 2019.
204 Parco  Delta  del  Po  Emilia  –  Romagna,  Itinerari  e  Birdwatching,
http://www.parcodeltapo.it/pages/it/vivere-il-parco/itinerari-e-birdwatching.php, data di consultazione 17
maggio 2019.
205 Comune di Comacchio (2013), Contratto di sviluppo “TURISMO DEL DELTA” - Nota sintetica.
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5.1.2 Il Birdwatching come modello di community – based tourism nell’area

del Parco del Delta del Po

        Oggigiorno, il Parco è la meta di un flusso turistico tutt’altro che trascurabile,

frutto  del  successo  ottenuto  attraverso  l’attuazione  del  prodotto  naturalistico  –

ornitologico, il quale rappresenta un driver di sviluppo altamente considerevole capace

di consentire alla comunità locale il raggiungimento di una posizione di rilievo, non

soltanto in termini economici, ma anche sul piano umano e culturale, come risultato di

una pianificazione turistica improntata:  1) sull’integrazione,  2) sulla condivisione di

esperienze  e  3)  sull’arricchimento  identitario,  da  cui  nasce  un  forte  senso  di

appartenenza al proprio luogo di origine. 

Il Birdwatching, in qualità di strumento atto a riqualificare quelle destinazioni rurali

non  pienamente  affermate  sul  piano  turistico,  poiché  carenti  in  termini  di  risorse

economiche,  naturali,  umane  e/o  culturali,  garantisce,  pertanto,  l’assolvimento  delle

seguenti funzioni:

 contribuisce in maniera decisiva all’economia locale della destinazione;

 incentiva  la  divulgazione  di  tutti  quei  valori  strettamente  interconnessi  alla

biodiversità propria dell’area;

 promuove la conservazione della cultura e delle tradizioni locali, favorendo il

mantenimento  e/o  il  miglioramento  della  qualità  della  vita  della  comunità,

grazie alla generazione di benefici economici significativi, a cui segue un’equa

distribuzione dei profitti tra i suoi residenti;206 

 conferisce  un  ruolo  di  rilievo,  in  ambito  turistico,  alla  popolazione  locale,

consentendole di scoprire il suo valore identitario più “puro” e di intervenire

attivamente in ogni processo decisionale che vede protagonista il territorio di

origine;

 consente  alla  comunità  di  diventare  la  protagonista  delle  attività  turistiche

condotte entro i confini della propria provincia, o addirittura del proprio paese,

grazie alla possibilità di vedersi impegnata in qualità di guida ambientale locale

o di figura di riferimento territoriale, dispensatrice di racconti e di storie che

hanno visto protagonista, in passato, l’area deltizia, come la pesca in valle e la

206 UNESCO -  Man and the  Biosphere  (MAB)  Programme (2013),  DELTA DEL PO: Riserva  di
Biosfera  UOMO,  NATURA  E  SVILUPPO.  PO  DELTA:  Biosphere  Reserve  MAN,  NATURE  AND
DEVELOPMENT.
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vita  che  conducevano  i  pescatori  all’interno  dei  casoni,  oppure  il  rapporto

indissolubile che ha da sempre unito l’uomo del delta all’avifauna che lo abita; 

 favorisce l’occupazione della popolazione nel comparto turistico; 

 si  impegna ad evitare  la  banalizzazione o la  spettacolarizzazione degli  usi  e

costumi propri della comunità;

 promuove  la  salvaguardia  dell’avifauna  e  della  flora,  vere  ricchezze  del

territorio che rendono possibile l’esistenza di questa tipologia turistica;

 accresce  il  senso  di  responsabilità  nutrito  dai  turisti  rispetto  agli  aspetti

paesaggistici, naturalistici, comunitari e culturali, tangibili e intangibili, propri

della destinazione visitata;

 incoraggia la fascia turistica più giovane a sviluppare una predilezione per una

tipologia  di  turismo  di  stampo  slow  e  sostenibile,  a  discapito  del  turismo

balneare/di massa che per decenni ha dominato il panorama turistico deltizio;

 incentiva la curiosità e il desiderio di approfondimento nutrito dalla comunità in

merito agli aspetti ambientali, naturalistici, culturali e ornitologici del proprio

luogo di origine.

5.2 La Primavera Slow 

Date le premesse,  il  Parco del Delta del Po ferrarese si presenta come un territorio

adatto ad essere scoperto e vissuto molto lentamente; proprio per questa sua peculiarità

ogni anno si trasforma nel luogo in cui prende vita l’evento  Primavera Slow,  attivato

nell’ambito  del  progetto  Slow Tourism, alla  cui  realizzazione  collaborano  numerosi

partner,  tra  cui  si  distinguono,  sul  suolo  estense,  la  Provincia  e  la  Camera  di

Commercio di Ferrara, il Comune di Comacchio, l’Ente di Gestione per i Parchi e la

Biovidersità – Delta del Po, e di cui è capofila il GAL DELTA 2000.

L’iniziativa si svolge da marzo a giugno, sviluppandosi nell’arco di 14 settimane nel

corso  delle  quali  vengono organizzate più  di  1000 escursioni,  e  ha  come obiettivo

fondante  quello  di  far  conoscere  il  patrimonio  paesaggistico  e  ambientale  dell’area

emiliano – romagnola del Parco, investendo in maniera particolare nella promozione

del turismo ornitologico, in qualità di prodotto altamente sostenibile, e servendosi di

quella pletora di elementi distintivi dell’area del comprensorio deltizio, essenziali ai fini
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della qualificazione e della diversificazione dell’offerta turistica ad esso collegata.207 A

tal  proposito,  come ricorda Marchesini,  l’evento ha visto la  sua prima edizione nel

2008, nascendo con l’intento di puntare ad una marcata destagionalizzazione turistica

territoriale, mediante la valorizzazione dell’immagine del Delta del Po, che nel periodo

primaverile  ha  indubbiamente  la  sua  massima  vocazione;  il  turismo  naturalistico

rappresenta una tipologia turistica che nulla ha che vedere con il balneare, sebbene in

un  certo  qual  modo  intervenga  ad  integrarlo,  arricchirlo  e  rinnovarlo,  prolungando

dunque  la  stagione  turistica,  incentivando  la  sensibilizzazione  della  comunità  e

rivelando  un’immagine  di  Parco  sensibilmente  più  qualificata.  Così  facendo,  tale

evento può essere interpretato come una eccellente opportunità volta a promuovere il

territorio deltizio in  veste  di meta di eccellenza del  turismo italiano naturalistico e,

ancor  più,  ornitologico.208 A  tal  fine  concorre,  parallelamente,  il  Piano  di

Comunicazione elaborato da DELTA 2000 per assicurare una adeguata valorizzazione

dell’evento,  visto il  crescente interesse che suscita  tra  i  turisti;  Primavera Slow ha,

infatti,  un  richiamo  nazionale  e  internazionale,  grazie  alla  campagna  promozionale

coordinata  dagli  operatori  turistici  che  si  avvalgono  tanto  del  supporto  cartaceo

(brochure, locandine, periodici), quanto di quello mediatico (servizi televisivi e radio) e

digitale (portali Web e siti internet dedicati al settore).209

In  questa  occasione  l’area  del  Delta  del  Po  rinasce  letteralmente,  accogliendo  un

numero via via crescente di soggetti che si spostano alla ricerca di una esperienza da

vivere  nella  natura  e  formulando  un  programma  che  abbraccia  una  moltitudine  di

eventi, realizzato utilizzando un piano di condivisione che ha impegnato tutti gli attori

turistici,  pubblici  e  privati,  che  operano  sul  territorio;  difatti,  viene  proposto  un

calendario ricco di appuntamenti e di escursioni che prevedono l’immersione totale del

soggetto nell’area deltizia e che gli forniscono la possibilità di:

 entrare  in  contatto  diretto  con  la  comunità  locale,  grazie  alla  scoperta  di

tradizioni  che  ancora  oggi  rappresentano  la  vera  essenza  della  popolazione

residente;

 scoprire luoghi fortemente suggestivi e dall’assetto geomorfologico unico;

207 Marchesini, L. (2015), ALLEGATO A/2015 RELAZIONE DESCRITTIVA.
208 TGR  Emilia  –  Romagna  –  Edizione  delle  14:00 ,  Rainews,  11  aprile  2019,
https://www.rainews.it/tgr/emiliaromagna/notiziari/video/2019/04/ContentItem-9255e69e-822b-414b-
a438-63596bceb606.html, data di visualizzazione 20 aprile 2019.
209 Marchesini, L. (2015), ALLEGATO A/2015 RELAZIONE DESCRITTIVA.
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 visitare località la cui collocazione li rende, talvolta, irraggiungibili e per cui si

rivela indispensabile la navigazione; è questo il caso dell’escursione in barca ai

casoni da pesca, dislocati all’interno del comparto vallivo;

 conoscere  il  Delta  attraverso  un  approccio  intermodale,  che  consenta  un

alternarsi di percorsi a cavallo, a piedi, in bicicletta e/o in barca, garantendone

così una fruizione a 360 gradi;

 partecipare a lezioni di Birdwatching e di fotografia naturalistica, a laboratori,

teorici e pratici, con la possibilità di unirsi alle uscite fotografiche, vissute in

piena autonomia o capitanate da fotografi naturalisti esperti.

Più  precisamente,  le  escursioni  e  le  iniziative  che  vengono  organizzate  nel  corso

dell’evento possono essere suddivise secondo i seguenti tematismi:

 Birdwatching;

 cicloturismo;

 caccia fotografica;

 turismo fluviale;

 enogastronomia;

 turismo sportivo;

 cultura;

 ippoturismo;

 ambiente

5.2.1 La Fiera del Birdwatching e del Turismo Naturalistico

Tra gli eventi che vengono organizzati in occasione della Primavera Slow, ve n’è uno

che  si  distingue  nettamente  nel  panorama  turistico  deltizio  e  che  è  interamente

consacrato al settore avifaunistico, collocabile nel più ampio ambito del turismo a forte

vocazione esperienziale e catalizzatore di un interesse relativamente nuovo, in ambito
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nazionale, ma in continua espansione;210 si tratta della  Fiera del Birdwatching e del

Turismo Naturalistico, unico evento professionalmente specializzato in Italia e secondo,

a livello internazionale, solo alla British Birdwatching Fair di Londra.211  

La Fiera è un evento a cadenza biennale organizzato dal GAL DELTA 2000 e reso

possibile  da  una  proficua  collaborazione  con  il  Parco  del  Delta  del  Po emiliano  –

romagnolo, i comuni di Comacchio e di Cervia, le province di Ferrara e Ravenna, le

associazioni ambientaliste di maggior profilo a livello nazionale ed europeo e numerosi

enti patrocinatori. È un evento unico nel suo genere in Italia, poiché rappresentativo del

grande valore  economico che  può derivare  da  una  fruizione  attenta  della  ricchezza

ambientale insita nel Delta del Po, risultato di una perfetta commistione tra l’aspetto

naturalistico e la vocazione turistica che tanto lo caratterizza. 

La Fiera costituisce l’unico evento professionalmente specializzato in Italia, volto ad

agevolare  la  scoperta  delle  principali  aziende  del  settore,  nonché  ad  offrire  ai

partecipanti la possibilità di provare le attrezzature e le nuove strumentazioni ottiche sul

campo,  creando  una  valida  occasione  di  incontro  e  di  condivisione  e  favorendo la

raccolta  di  informazioni  rispetto  alle  migliori  destinazioni  ornitologiche,  italiane  e

straniere. In occasione del Festival, inoltre, i turisti, possono scegliere di addentrarsi

nelle  aree  del  Parco  in  maniera  autonoma  o  decidere  di  partecipare  ad  una  delle

escursioni organizzate in occasione dell’evento. 

In  continuo aumento  sono le  iniziative  di  richiamo internazionale  che  hanno luogo

durante il fine settimana ornitologico, tra cui spiccano rassegne fotografiche e incontri

con artisti naturalistici provenienti da tutta Europa. A ciò si aggiunga che in occasione

della Fiera viene ideata una fitta rete di itinerari esclusivi, che consentono al pubblico di

raggiungere luoghi del Parco solitamente inaccessibili e, per questo, ancor più appetibili

agli occhi del turista ornitologico. Questa particolare opportunità offerta, frutto di una

pianificazione  turistica  vincente  messa  in  campo  dagli  operatori  di  riferimento,  in

stretta collaborazione con i principali enti di educazione ambientale e specializzati nel

settore ornitologico, consente alla destinazione di presentarsi al pubblico in qualità di

meta allettante in cui vivere una esperienza di Birdwatching.

210 GAL DELTA 2000 (2018),  IX EDIZIONE Fiera Internazionale del Birdwatching e del Turismo
Naturalistico, Comacchio, 28 aprile – 1° maggio 2018.
211 Redazione  di  estense.com  (2018),  Primavera  Slow,  Comacchio  consacra  il  birdwatching  e  il
turismo lento.
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Le  zone  naturalistiche  a  maggiore  concentrazione  di  avifauna,  ubicate  all’interno

dell’area ferrarese del Parco, sono le seguenti:

Figura  19.  Zone  naturalistiche  a  maggiore  concentrazione  di  avifauna

nell’area ferrarese del Parco del Delta del Po.

 

Fonte: https://www.ferraraterraeacqua.it/it/birdwatching  212

5.2.2 L’area espositiva

In occasione della Fiera che si tiene a Comacchio, autentica capitale del Parco del Delta

del Po,213 prendono vita una moltitudine di attività tra cui si distinguono escursioni,

mostre  fotografiche,  concorsi,  convegni,  attività  didattiche  e  workshop,  la  maggior

parte delle quali si svolge presso un villaggio espositivo di oltre 5000 mq 214, che viene

allestito nelle immediate vicinanze del centro storico della città lagunare e che ospita

ogni anno un’ampia gamma di settori a tema e altamente specializzati.215 A tale festival

212 Ferrara  terra  e  acqua,  Birdwatching  nel  Delta  del  Po,
https://www.ferraraterraeacqua.it/it/birdwatching , data di consultazione 13 maggio 2019.
213 Regione Emilia – Romagna (2015),  Progetto Comacchio 2015 – 2020. Patto per il lavoro e lo
sviluppo economico – sociale del Comune di Comacchio, “Visioni, strategie e scenari”.
214 Redazione  di  estense.com  (2018),  Primavera  Slow,  Comacchio  consacra  il  birdwatching  e  il
turismo lento.
215 Progetto KPL – Knowledge PO Leadership (2009),  Analisi di desk: categorizzazione del prodotto
turistico del fiume Po.
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prendono parte molteplici associazioni naturalistiche e protezionistiche e diversi enti,

pubblici  e  privati,  in  qualità  di  soggetti  sostenitori,  a  loro  volta  ripartiti  in  quattro

padiglioni  a  tema:216 1)  Ottica  e  Fotografia,  dedicato  interamente  all’osservazione

dell’avifauna e alla fotografia professionale, 2) Turismo Slow, dove tour operator, enti e

associazioni presentano le migliori destinazioni, italiane e straniere, specializzate nel

settore  del  turismo  slow  naturalistico,  3)  Ambiente  e  Natura,  focalizzato  sulla

promozione delle aree MAB UNESCO, nazionali e internazionali, e sulla divulgazione

di tutti quei valori legati alla biodiversità e allo sviluppo sostenibile e, per ultimo,  4)

Spazio,  Uomo  e  Natura,  dedicato  ai  valori  umani,  culturali  e  sociali  riconosciuti

dall’UNESCO all’area deltizia. 217

Nel corso della fiera viene organizzata un’ampia gamma di eventi collaterali, risultato

di un programma assai ricco, che offre la possibilità di:218

 partecipare a convegni di elevato profilo professionale, in ambito naturalistico,

consacrati  alla  salvaguardia  delle  aree  protette,  dell’avifauna  e  dell’intero

territorio interessato dal Birdwatching;

 partecipare a mostre, workshop, proiezioni digitali, degustazioni, presentazioni

enogastronomiche;

 prendere  parte  a  corsi  di  Birdwatching,  laboratori  didattici,  escursioni

organizzate  e  guidate  all’interno  dei  punti  nevralgici  del  Parco,  a  maggiore

vocazione avifaunistica.

Un posto di rilievo, all’interno della Fiera, è occupato dal Progetto BirdWilDestination,

a  cui  è  dedicato  un  intero  padiglione  e  alla  cui  realizzazione  hanno  collaborato

attivamente  la  LIPU e  Birdlife  International;  si  tratta  di  un  piano  di  cooperazione

interterritoriale  coordinato  dai  Gruppi  di  Azione  Locale,  DELTA  2000  e  Altra

Romagna, e finalizzato alla promozione di due aree protette di notevole importanza

racchiuse entro i confini emiliano – romagnoli, ovvero il Parco Regionale del Delta del

216 TerreIncognite,  A  Comacchio  la  Fiera  del  Birdwatching,  (11-03-2018),
http://www.terreincognitemagazine.it/a-comacchio-la-fiera-del-birdwatching  /,  data  di  consultazione  10
maggio 2019.
217 GAL DELTA 2000 (2018),  IX EDIZIONE Fiera Internazionale del Birdwatching e del Turismo
Naturalistico, Comacchio, 28 aprile – 1° maggio 2018.

218 TerreIncognite,  A  Comacchio  la  Fiera  del  Birdwatching,  (11-03-2018),
http://www.terreincognitemagazine.it/a-comacchio-la-fiera-del-birdwatching  /,  data  di  consultazione  10
maggio 2019.
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Po  e  il  Parco  Nazionale  delle  Foreste  Casentinesi,  in  qualità  di  destinazioni  di

eccellenza in  cui  vivere esperienze autentiche  di  turismo ornitologico  e  sostenibile,

basate  sulla  scoperta  della  natura  e  sull’osservazione  dell’avifauna  locale.219

BirdWilDestination, con lo scopo di convertire i due Parchi regionali in mete turistiche

di richiamo internazionale, per merito della ricchezza ambientale e delle risorse naturali

di pregio che racchiudono, prevede la creazione di una rete di Tour Leader, specializzati

nella  pratica  dello  Slowatching,  che  coincide  con l’avvistamento  dell’avifauna  e  la

contemplazione  della  natura,  nel  rispetto  dell’ambiente  e  accompagnati  da  ritmi  di

fruizione lenti e sostenibili.220

5.2.3 La fotografia naturalistica

La  fotografia  naturalistica  è  la  protagonista  indiscussa  dell’evento  comacchiese,  in

quanto accompagna la quasi totalità delle attività che si svolgono in occasione della

Fiera e rappresenta il tema che suscita il maggior interesse nel pubblico ornitologico.

Date  le  premesse,  sono  molteplici  le  iniziative  fotografiche,  tra  cui  emergono  il

Fotofestival e l’Adriatic Photocontest, a cui partecipano ogni anno numerosi fotografi

naturalisti, tanto professionisti quanto amatoriali.221 Ai visitatori viene data la possibilità

di sperimentare direttamente in loco le migliori strumentazioni fotografiche, recandosi

in uno dei molteplici punti di avvistamento dislocati nell’area del Parco; così facendo, il

pubblico sarà maggiormente invogliato a recarsi alla Fiera, condizione che si evince

dall’aumento nel numero di soggetti presenti in tale occasione e che si accompagna ad

una serie di conseguenze positive a beneficio della destinazione, in modo particolare di

natura  economica  e  sociale,  traducendosi  in  un  incremento  dei  pernottamenti  e  in

un’integrazione  proficua  con  la  comunità  locale.  Gli  interessati  prendono  parte

all’iniziativa spinti  dal desiderio di scoprire nuove tecniche fotografiche e di vivere

esperienze singolari, a stretto contatto con l’avifauna.222 

219 Birdwatching  come  volano  per  il  turismo  straniero,  (4-05-2014),  https://www.estense.com/?
p=380916, data di consultazione 11 maggio 2019.
220 PROGRAMMA EVENTO BIRDWILDESTINATION alla Fiera Internazionale del Birdwatching e
del Turismo Naturalistico, Comacchio, dal 1 al 4 maggio 2014.
221 Tutti pazzi per gli uccelli. Bilanci, curiosità e dati della Birdwatching Fair di Comacchio , (19-05-
2014),  http://www.e-gazette.it/sezione/ecologia/tutti-pazzi-uccelli-bilanci-curiosita-dati-birdwatching-
fair-comacchio, data di consultazione 7 aprile 2019.
222 GAL DELTA 2000 (2018),  IX EDIZIONE Fiera Internazionale del Birdwatching e del Turismo
Naturalistico, Comacchio, 28 aprile – 1° maggio 2018.
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        La caccia fotografica è difficile da realizzare poiché significa fotografare soggetti

in continuo movimento e che, per di più, non desiderano essere immortalati. È un’arte

che trova grande riscontro in questo angolo d’Italia, e può essere vagante o da capanno;

quest’ultima è la più soddisfacente in quanto, una volta mimetizzati, consente di vivere

la vera vita degli esemplari adocchiati, ritrovandosi a pochissimi metri di distanza da

essi. L’aspetto fondamentale del fotografo di natura è che, sapendo come avvicinare il

soggetto ed entrando in punta di piedi nella sua vita, saprà come approcciarlo limitando

al minimo il disturbo arrecato alla specie ritratta. Il comprensorio deltizio è un autentico

paradiso per i fotografi naturalistici, specialmente per coloro che sono interessati agli

uccelli  selvatici;  in  tutti  i  periodi  dell’anno  quest’area  offre  situazioni  veramente

singolari,  durante  le  quali  si  susseguono  condizioni  climatiche  molto  suggestive,

rendendo  il  Parco  del  Delta  lo  scenario  di  paesaggi  unici  e  imprevedibili.223 Tale

peculiarità trova riscontro nelle parole del campione del mondo di Birdwatching, Arjan

Dwarshuis,  che  ha  voluto  precisare  come  in  quest’area  d’Italia  trovino  dimora  un

numero  elevatissimo  di  esemplari  di  uccelli,  situazione  molto  rara  e  difficilmente

rintracciabile in altre aree del mondo, al  punto «che un birdwatcher di norma deve

attraversare più Paesi per poterli ammirare» simultaneamente. 224

5.2.4 L’impatto economico dell’evento

A conclusione di ciascuna edizione fieristica si procede con la valutazione dei risultati

conseguiti, eseguendo un monitoraggio dei soggetti che hanno preso parte alle attività

proposte e che hanno contribuito alla programmazione delle iniziative.225 Sulla base dei

dati  raccolti  dalla  prima  edizione,  tenutasi  nel  2004,  ad  oggi,  2019,  è  possibile

riconoscere al Birdwatching un ruolo determinante nel potenziamento dell’attrattività

del Parco del Delta del Po, in quanto eccellente strumento di diffusione della cultura

ornitologica  e  sostenibile,  nonché di  promozione internazionale  dell’intero territorio

deltizio;226 difatti,  la  Fiera  è  una  vetrina  importante  volta  alla  divulgazione  delle

223 Milko Marchetti, fotografo naturalista – intervista rilasciata in occasione della trasmissione Linea
Blu,  23  maggio  2016,  https://www.youtube.com/watch?v=KohxIFItzv8,  data  di  visualizzazione  10
maggio 2019.
224 La  Nuova  Ferrara,  Birdwatching  da  record,  in  migliaia  a  Comacchio  (30-04-2018),
https://lanuovaferrara.gelocal.it/ferrara/cronaca/2018/04/30/news/birdwatching-da-record-in-migliaia-a-
comacchio-1.16777859 , data di consultazione 4 maggio 2019.
225 Marchesini, L. (2015), ALLEGATO A/2015 RELAZIONE DESCRITTIVA.
226 International Po Delta Birdwatching Fair 2014, postato da “DELTA2000bird”, 10 ottobre 2014,
https://www.youtube.com/watch?v=lncOftUBbeo, data di visualizzazione 12 maggio 2019.
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peculiarità di questa terra e all’incremento dell’occupazione in un luogo come quello

del Parco, a elevata prevalenza rurale, in cui il Birdwatching e il turismo naturalistico

rappresentano una valida opportunità di crescita economica e sociale. 

Nel 2006 si sono registrate ben 20.000 presenze,  che hanno fatto visita al villaggio

espositivo, all’interno del quale alloggiavano 190 espositori, specializzati  per lo più nel

campo della fotografia naturalistica, del Birdwatching, del cicloturismo e del turismo

fluviale.227 Come risultato di una curiosità  e  un interesse gradualmente più marcati,

tanto dei birdwatcher specializzati quanto dei turisti neofiti,  rispetto all’osservazione

dell’avifauna e al tema della salvaguardia ambientale, la Fiera ha richiamato anno dopo

anno un numero crescente di visitatori;228 a partire dal 2010 le edizioni fieristiche hanno

cominciato a vantare una media di 25/30.000 visitatori e circa 150/200 espositori (il

20/30% dei quali stranieri),229 raggiungendo picchi di 35.000 presenze tra il 2014 e il

2018.230  

Tabella 20. Numero di visitatori e numero di espositori alla Fiera del Birdwatching

e del Turismo Naturalistico.

Anno N° di visitatori N° di espositori

2004 20.000 150

2006 20.000 190

2008 24.000 178

2010 28.000 195

2012 30.000 190

2014 35.000 142

2016 35.000 139

2018 35.000 200231

227 Fiera  Internazionale  del  birdwatching  e  del  turismo  naturalistico, Comacchio,  2007,
https://www.arpae.it/dettaglio_evento.asp?id=113&idlivello=361 , data di consultazione 5 maggio 2019.
228 Redazione  di  estense.com  (2018),  Primavera  Slow,  Comacchio  consacra  il  birdwatching  e  il
turismo lento.
229 GAL DELTA 2000 (2012), Comunicato stampa. Fotografia e Birdwatching, l’appuntamento è nel
Parco del Delta del Po Emilia-Romagna.
230 La Fiera del Birdwatching fa il pieno con 35mila presenze, (5-05-2014), https://www.estense.com/?
p=381299, data di consultazione 6 maggio 2019.
231 GAL DELTA 2000 (2018),  IX EDIZIONE Fiera Internazionale del Birdwatching e del Turismo
Naturalistico, Comacchio, 28 aprile – 1° maggio 2018.
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Le cifre si mostrano piuttosto incoraggianti, sebbene si presentino in maniera piuttosto

contenuta  e  siano  indicative  di  una  destinazione  di  Birdwatching  ancora  non

pienamente conosciuta, soprattutto se paragonate a quelle che si registrano nel corso

delle  fiere  ornitologiche  celebrate  ogni  anno in  corrispondenza  di  altri  delta  noti  a

livello europeo, come il Delta dell’Ebro e il Delta del Rodano. Ciononostante, la Fiera

ha tutte le carte in regola per trasformarsi in un vero e proprio punto di riferimento del

Birdwatching, potendo godere di un prestigio considerevole tra gli ornitologi di tutto il

mondo,  grazie  alla  vasta  gamma di risorse di  cui  vanta quest’area d’Italia  e di  cui

invece  sono  sprovviste  le  destinazioni  europee  succitate.232 A ciò  si  aggiunga  che

l’analisi  dell’andamento  del  fenomeno  turistico  relativo  alla  Fiera  evidenzia  una

propensione,  da  parte  dei  visitatori  e  dei  turisti,  a  ritornare  nel  Delta,  catturati  dal

fascino  che  la  sua  ricchezza  paesaggistica,  assieme  alle  molteplici  risorse  floro  –

faunistiche, sono capaci di esercitare.

La  conduzione  di  una  iniziativa  ornitologica  della  portata  della  Fiera  comacchiese,

inserita all’interno di un intervento turistico temporalmente esteso quale la Primavera

Slow,  sta determinando ricadute molto significative sull’economia dell’area ferrarese

del  Parco del  Delta  del  Po.  A tal  proposito,  in  occasione delle  ultime edizioni  si  è

registrata  una  grandissima  affluenza  turistica,  con  una  marcata  presenza  di  turisti

stranieri, che si è tradotta, nel 2016 e nel 2018, in una totale saturazione delle unità

turistiche  presenti  sul  territorio;  tutte  le  strutture  ricettive,  alberghiere  ed

extralberghiere,  distribuite  tra  la  città  di  Comacchio  e  i  suoi  dintorni  erano  al

completo.233 Nel 2017 il numero di persone che ha deciso di partecipare alle escursioni

proposte  nell’ambito  della  Primavera  Slow è  cresciuto  del  40%  rispetto  all’anno

precedente, con una netta prevalenza di soggetti che hanno privilegiato la navigazione

quale  modalità  ritenuta  più  idonea  per  addentrarsi  nelle  terre  del  delta,  in  modo

particolare nella stazione delle Valli comacchiesi.234  Alla luce di tali considerazioni, è

d’obbligo ribadire come una fruizione sostenibile e attenta del patrimonio naturalistico

e ornitologico del Delta possa generare ricadute positive e diffuse sul territorio e sul

sistema  economico  e  sociale  dell’intera  provincia  ferrarese;  gli  eventi  analizzati

rappresentano  degli  strumenti  funzionali  non  soltanto  alla  promozione  dell’aspetto

232 Parco del Delta del Po patria del birdwatching, (16-09-2010),  https://www.estense.com/?p=84882,
data di consultazione 12 maggio 2019.
233 Tutti pazzi per gli uccelli. Bilanci, curiosità e dati della Birdwatching Fair di Comacchio , (19-05-
2014),  http://www.e-gazette.it/sezione/ecologia/tutti-pazzi-uccelli-bilanci-curiosita-dati-birdwatching-
fair-comacchio, data di consultazione 7 aprile 2019.
234Ibidem
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paesaggistico dell’area, ma fanno leva, al contempo, su tutti gli altri punti di forza del

territorio  deltizio,  arte  e  cultura  in  primis,  contribuendo  in  maniera  significativa

all’ampliamento  del  bacino  della  domanda  turistica  e  incrementando,  dunque,  le

presenze e gli arrivi dei soggetti interessati.235 

5.3 Il questionario di indagine rivolto ai turisti ornitologici del Parco

del Delta del  Po: Valli  di  Comacchio – Valli  di  Argenta – Goro (al

vecchio faro) – Oasi di Canneviè (Po di Volano) 

Il  seguente  questionario  di  indagine,  posto  all’attenzione  dei  turisti  rintracciati  sul

territorio deltizio in occasione dell’evento Primavera Slow, ha come obiettivo primario

quello di approfondire il tema del turismo ornitologico all’interno del Parco ferrarese,

analizzandone i  principali  tratti  distintivi,  quali  il  peso che riveste nella scelta della

destinazione condotta dal visitatore, la fama di cui gode a livello internazionale e le

misure  adottate  per  un  suo  sviluppo  sostenibile.  Grazie  ad  esso,  è  stato  possibile

tracciare un trend generale del fenomeno, ponendo particolare enfasi  sull’analisi del

soggetto  interessato  a  questo  turismo  di  nicchia,  delineandone  le  esigenze  e  le

caratteristiche primarie.236 Si valutano, inoltre, le complessità legate a tale espressione

avifaunistica, con l’obiettivo di far luce sulle opportunità e sulle minacce che la sua

affermazione comporta e sulle conseguenze che queste possono avere sull’intera area di

riferimento. 

A tal  proposito,  l’indagine mira a scoprire  se  il  turismo ornitologico detiene quelle

potenzialità indispensabili per convertirsi in autentico catalizzatore e promotore per la

conservazione  delle  risorse  naturali  e,  più  dettagliatamente,  della  salvaguardia

dell’avifauna,  autentica  protagonista  nonché  principale  oggetto  di  consumo  dello

sguardo attento dei turisti in visita nel Parco del Delta del Po, o se, al contrario, 237 

A seguire vengono dunque riportate fedelmente le risposte dei 244 turisti che hanno

deciso di collaborare alla delineazione del fenomeno ornitologico deltizio.

235 Redazione  di  estense.com  (2018),  Primavera  Slow,  Comacchio  consacra  il  birdwatching  e  il
turismo lento.
236 Green,  J.  Ronda,  Jones,  N.  Darryl,  Practices,  needs  and attitudes  of  Birdwatching  tourists  in
Australia, 2014
237   https://www.avitourism.org/surveys-and-statistics  /
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Quindi  sulla  base  delle  informazioni  raccolte  si  procederà,  nel  corso  dei  seguenti

paragrafi, ad una elencazione delle principali misure d’azione che dovrebbero essere

condotte  dal  Parco  al  fine  di  perseguire  la  formulazione  di  un  prodotto  turistico

pienamente conforme ai bisogni percepiti e ai suggerimenti di miglioramento proposti

dal turista al momento della compilazione del questionario. 

Quanti anni ha?

Figura 20. Ripartizione del campione per età.

Il Birdwatching è un vero e proprio stile di vita e per questa ragione può essere vissuto

a  qualsiasi  età238;  ciononostante,  sul  piano  demografico,  emerge  una  tendenza

dominante:

 i turisti ornitologici che viaggiano nel Parco del Delta del Po con l’obiettivo di

vivere  esperienze  legate  al  Birdwatching  e  al  turismo  naturalistico  sono

prevalentemente di mezza età e anziani; 

questo perché:

 si registra un invecchiamento costante della popolazione;

238   https://www.avitourism.org/surveys-and-statistics/ 
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 l’incremento nell’aspettativa media di vita della popolazione si accompagna ad

una  propensione  via  via  crescente  ad  intraprendere  viaggi  avventurosi  e/o

dinamici tra i pensionati;

 si  riscontra  una  crescita  del  settore  ornitologico  e  naturalistico,  che  vede

solitamente  tra  i  protagonisti  delle  attività  ad  esso  connesse  dei  soggetti

mediamente maturi.

Le tre fasce di età più attive e presenti nel Delta sono quelle che vanno:

5. dai 50 ai 59 anni: con 59 soggetti;

6. dai 60 ai 69 anni: con 49 soggetti;

7. oltre i 70 anni: con 41 soggetti.

I dati raccolti mostrano come i visitatori meno numerosi siano quelli appartenenti alle

fasce più giovani della popolazione; tuttavia, sebbene siano stati pochi i minorenni che

hanno voluto partecipare alla compilazione del questionario, si è registrata una presenza

significativa di famiglie con figli al di sotto dei 18 anni. 

Genere?

Figura 21. Ripartizione del campione per genere.
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La distribuzione per genere è pressoché equa tra i turisti ornitologici che visitano il

Parco, con una lieve prevalenza di presenze femminili. Più precisamente, si è registrata

la presenza di 124 donne e 120 uomini, che equivalgono rispettivamente al 50,82% e al

49,18% del totale del pubblico coinvolto.

Qual è il suo luogo di origine?

Figura 22. Ripartizione del campione per area d’Italia e d’Europa.

La distribuzione turistica per aree d’Italia e d’Europa vede una forte concentrazione di

soggetti  provenienti  dal  Settentrione  (146),  fascia  in  cui  si  colloca  la  destinazione

deltizia di riferimento, seguita dai turisti originari del Centro (42) e del Sud Italia (18);

sono invece 28 i turisti provenienti dall’estero.
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Figura 23. Ripartizione del campione per Regione d’Italia.

Per quanto riguarda la componente turistica regionale italiana,  si  evidenzia un forte

peso dei turisti emiliano – romagnoli (60), lombardi (38), veneti (30) e marchigiani

(26), frutto di una maggiore prossimità geografica e come risultato della tendenza che

accomuna la maggior parte dei turisti deltizi, i quali vedono nel Parco la meta adatta per

una gita da effettuare in giornata o, ad ogni modo, per uno spostamento che preveda un

soggiorno molto breve nel territorio. 

144



Figura 24. Ripartizione del campione per provincia (Emilia – Romagna).

La distribuzione  turistica  per  province  è  piuttosto  interessante;  il  numero  di  turisti

originari della provincia di Ferrara (9), equivalente a quello dei turisti ravennati (9), è

alquanto  ridotto,  soprattutto  se  confrontato  con  il  gruppo  di  visitatori  provenienti

dall’area bolognese (24). A questi seguono la provincia di Rimini (6) e di Modena (4),

di Forlì – Cesena (3), di Parma (2) e Reggio – Emilia (2) e, infine, di Piacenza (1), la

più lontana dall’area di riferimento. Alla luce dei dati raccolti si nota come l’affluenza

dei ferraresi, detentori del patrimonio ornitologico e naturalistico deltizio, sia indicativo

di un minor interesse a visitare il proprio Parco, rispetto ai turisti provenienti dalle altre

province emiliano – romagnole. 
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Figura 25. Ripartizione del campione per Paese straniero.

La  componente  straniera  rivela  una  affluenza  decisamente  ridotta  di  turisti

internazionali,  se  paragonata  a  quella  domestica;  ciononostante,  si  evidenzia  una

prevalenza di viaggiatori tedeschi (15), seguiti da francesi (10) e svizzeri (3). Tuttavia, i

dati  registrati  non  forniscono  una  fotografia  pienamente  attendibile  della  porzione

turistica  straniera  presente  sul  territorio,  poiché  nel  corso  degli  ultimi  anni,

specialmente in corrispondenza delle giornate dedicate alla  Fiera del Birdwatching e

del  Turismo Naturalistico,  è in forte  aumento il  numero di  soggetti  provenienti  dal

Regno  Unito,  Paese  capofila,  in  Europa,  nell’ambito  del  turismo  ornitologico.

Sfortunatamente, si è rivelata a tratti complicata l’intercettazione del pubblico straniero;

pertanto, ho ritenuto corretto allegare questa brevissima osservazione a seguito di una

frequentazione piuttosto assidua dell’area esaminata e del relativo pubblico presente, in

occasione delle giornate di maggiore affluenza della Primavera Slow. Difatti, il turismo

internazionale,  in  prevalenza  nord  europeo,  è  un  turismo  fortemente  interessato  al

prodotto – avifauna rintracciabile all’interno del Parco e, al contempo, frequentatore di

lunga  data  della  costa  ferrarese;  pertanto,  vista  l’eterogeneità  delle  esigenze

manifestate,  la  destinazione  ha  potuto  pianificare  una  serie  di  strategie  turistiche

integrate,  giacché  da  un  interesse  spiccatamente  balneare  si  sono potute  sviluppare

attività capaci di coinvolgere il turista, posizionandolo in un contesto più naturalistico e

meno convenzionale.
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In quale categoria di Birdwatcher si riconosce maggiormente?

Figura 26. Ripartizione del campione per categoria.

La distribuzione  per  categoria  è  particolarmente  significativa;  la  netta  maggioranza

delle persone coinvolte nell’indagine si autodefinisce turista ornitologico occasionale

(179),  poiché,  seppur  muovendosi  spinta  dal  desiderio  di  dedicarsi  all’osservazione

dell’avifauna e alla caccia fotografica naturalistica, non identifica nel Birdwatching la

motivazione primaria del suo viaggio. Si tratta di turisti che ritengono l’avifauna uno

dei punti di forza alla base delle risorse insite nella destinazione, ma non al punto tale

da  determinarne,  da  sola,  la  ragione  del  proprio  spostamento.  Al  contempo,  risulta

piuttosto contenuto il numero di coloro che viaggiano regolarmente mossi da un forte

interesse nutrito per il patrimonio avifaunistico osservabile nel territorio prescelto; tra

questi si distinguono i turisti ornitologici attivi (che corrispondono a  43 soggetti) e i

fanatici, in porzione ancor più ridotta (soltanto 22 degli individui che hanno partecipato

all’indagine).
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Viaggia/ha viaggiato all’estero per compiere viaggi di Birdwatching?

Figura 27. Ripartizione del campione in base ai viaggi di Birdwatching compiuti

all’estero.

Nel grafico è evidente il livello di specializzazione che contraddistingue maggiormente

il turista ornitologico deltizio: 203 turisti su 244 totali affermano di non intraprendere

abitualmente  viaggi  al  solo  scopo  di  dedicarsi  al  Birdwatching,  ma  di  considerare

l’ipotesi di vivere esperienze dedicate all’osservazione dell’avifauna soltanto una volta

raggiunta la destinazione naturalistica che scelgono come meta di vacanza. Al contrario,

sono  41 i  turisti  che  si  spostano  per  vivere  viaggi  volti  interamente  alla  pratica

ornitologica. Questi dati rappresentano una ulteriore conferma di quanto il turista che

visita  il  Parco  del  Delta  del  Po  non  sia  altamente  specializzato  nel  settore,  ma  si

collochi ancora in una fase iniziale di  scoperta,  momento in cui viaggia praticando

molteplici attività, anche di diversa natura, e cercando di delineare al meglio il proprio

profilo turistico e di definire i propri gusti. 
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Nel corso degli ultimi 12/24 mesi, quanti viaggi ha intrapreso per
dedicarsi al Birdwatching?

Figura 28. Ripartizione del campione in base ai viaggi di Birdwatching intrapresi
negli ultimi 12/24 mesi.

Per quanto riguarda la frequenza media con cui i soggetti intervistati hanno intrapreso

viaggi finalizzati  alla pratica del Birdwatching, nell’arco degli  ultimi 12/24 mesi,  si

evidenzia come la netta maggioranza dei soggetti coinvolti non mostrino una spiccata

propensione  alla  vacanza  di  natura  prettamente  ornitologica;  il  trend  captato  è

significativo di quanto i turisti ornitologici deltizi siano ancora piuttosto “acerbi”, di

come abbraccino una moltitudine di approcci di visita e di scoperta del territorio, senza

una particolare predilezione per uno di essi, e di come non ritengano il Birdwatching un

vero e proprio stile di vita, capace di influenzare in maniera netta e determinante le

proprie abitudini di viaggio. 

Alla luce di tali considerazioni, si evidenzia come nell’arco di tempo analizzato:

188 soggetti abbiano intrapreso da 0 a 1 viaggio di Birdwatching;

50 soggetti abbiano intrapreso da 2 a 3 viaggi di Birdwatching;

soltanto 6 soggetti abbiano intrapreso da 4 a 7 viaggi di Birdwatching.
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Tra le ipotesi di scelta presenti nel questionario veniva riportato anche un numero di

viaggi “superiore agli 8”, ma nessuno dei turisti coinvolti ha risposto affermativamente

a tale opzione.

In media quanti giorni durano le sue esperienze di Birdwatching?

Figura 29. Ripartizione del campione in base alla durata media dell’esperienza di

Birdwatching. 

Quest’epoca dettata dalla globalizzazione e dai ritmi frenetici comporta una riduzione

del tempo libero a disposizione della popolazione, che si traduce nella possibilità di

intraprendere viaggi di breve durata. A ciò si accompagna la tendenza che accomuna

buona parte dei turisti ornitologici in generale, e quelli che si recano nel Parco del Delta

del  Po  in  maniera  ancor  più  marcata,  e  che  corrisponde  ad  una  predisposizione  a

prediligere soggiorni limitati. L’andamento che è possibile tracciare in funzione delle

risposte offerte dal pubblico che ha partecipato all’indagine è alquanto emblematico e

in linea con le considerazioni succitate: vi è una netta prevalenza di soggetti, 209, che

opta per vacanze ornitologiche della durata di 1 – 5 giorni, 21 sono invece coloro che

intraprendono viaggi dai 5 ai 12 giorni, 10 i turisti che si fermano nella destinazione per

una finestra temporale di 12 – 18 giorni e soltanto 4 coloro che decidono di cimentarsi

in esperienze di Birdwatching dedicandovi dai 18 ai 30 giorni.
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Quale importanza attribuisce al Birdwatching, se paragonato alle altre

attività ricreative condotte all’aperto?

Figura  30.  Ripartizione  del  campione  in  base  all’importanza  attribuita  al

Birdwatching.

Il turista che si reca nel Parco del Delta del Po è un soggetto animato da una molteplice

volontà, una netta propensione a scoprire il territorio con un approccio intermodale ed

eterogeneo:  al  desiderio  di  dedicarsi  all’osservazione  dell’avifauna  e  alla  sua

contemplazione, si accompagnano altre possibilità di visita, tutte finalizzate ad un unico

scopo: una fruizione globale di questo territorio a forte vocazione naturalistica. 

La maggior parte dei turisti intervistati (223 soggetti) classifica il Birdwatching come

una  delle  molteplici  attività  da  praticare  durante  la  permanenza  nella  destinazione

(91,39%), mentre coloro che viaggiano con il solo scopo di dedicarsi al Birdwatching

(21 soggetti)  rappresentano  la  netta  minoranza  (8,61%),  sintomo  di  come  tale

espressione  turistica  rispecchi  ancora  l’interesse  di  un  segmento  di  nicchia  non

ampiamente affermato e relativamente ristretto. 
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È solito viaggiare…

Figura 31.  Ripartizione del campione in base alle abitudini di viaggio.

Dalle  risposte  raccolte  è  emerso  che  il  turista  ornitologico  del  Delta  si  sposta

prevalentemente in coppia (118 soggetti) o in compagnia della famiglia (98), e che più

raramente decide di optare per un viaggio assieme ad un gruppo di amici (26) o da solo

(8). Questo risultato si rivela in linea con il profilo del turista rintracciabile nel Parco,

poiché,  solitamente,  maggiore è  il  livello  di  specializzazione propria  del  soggetto e

maggiore sarà la sua propensione ad intraprendere un viaggio in solitaria, specialmente

alla  luce  di  ciò  che  comporta  il  desiderio  di  spostarsi  nel  tentativo  di  soddisfare

richieste  tanto  esigenti,  come  quelle  che  caratterizzano  il  birdwatcher  attivo  o,

addirittura, fanatico. 

152



In quale tipologia di struttura ricettiva sta alloggiando?

Figura 32. Ripartizione del campione in base alle strutture ricettive in cui alloggia.

I turisti ornitologici che si recano nel Delta manifestano una propensione a discostarsi

da  quella  ricettività  alberghiera  tipica  del  turismo  di  massa  che  ha  interessato

ampiamente l’area di riferimento, nel corso degli ultimi decenni; difatti, alla luce dei

dati  raccolti  si  sono registrati  ben  96 soggetti  che hanno scelto  di vivere il  proprio

soggiorno  presso  strutture  extralberghiere  (affittacamere,  Bed&breakfast,  Airbnb)

presenti nel comprensorio deltizio, dimostrazione di come il fenomeno succitato stia

trovando ampio riscontro in questa area d’Italia. A seguire, si contano  37 turisti che

hanno optato per un hotel o un villaggio turistico e 18 che hanno preferito il campeggio.

Infine, si nota come un numero limitato di pernottamenti si concentri in autocaravan

(15), in casa di amici (16) e in ostello (soltanto 4). 

Il birdwatcher deltizio attivo e/o fanatico è contraddistinto da esigenze peculiari, fra cui

emerge quella di poter contare su strutture ricettive che forniscano servizi su misura;

tali  caratteristiche  le  si  riscontra  specialmente  nell’extralberghiero  e  riguardano

innanzitutto la possibilità di: 
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 effettuare la colazione in ore notturne;

 pernottare  in  sistemazioni  “rustiche”,  purché  siano  inserite  in  un  contesto

spiccatamente ornitologico e naturalistico; 

 effettuare la prenotazione di escursioni con guide altamente specializzate.239

Parzialmente distinti  sono i  bisogni  manifestati  dai  turisti  ornitologici  occasionali,  i

quali,  non  identificando  nel  Birdwatching  la  massima  priorità  del  proprio  viaggio,

saranno più propensi a vagliare anche l’ipotesi di alloggiare presso strutture ricettive di

altro  tipo,  scegliendo,  ad  esempio,  hotel  di  alto  livello  o  campeggi  che  diano  la

possibilità di coniugare attività balneari a escursioni naturalistiche.

Ha frequentato località analoghe all’area del Delta del Po per vivere

esperienze di Birdwatching?

Figura  33.  Ripartizione  del  campione  in  base  alle  esperienze  di  Birdwatching

intraprese in località analoghe a quella del Parco.

Coloro che hanno risposto affermativamente alla domanda rappresentano la minoranza

(81),  rispetto  ai  163 soggetti  che hanno affermato di  non avere frequentato località

analoghe all’area deltizia di riferimento per dedicarsi esclusivamente ad esperienze di

239 Costa, M. Il birdwatching nel Parco Delta del Po. Provincia di Ravenna
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Birdwatching;  ciononostante,  si  riscontra  un  peso  rilevante  insito  nell’importanza

attribuita alla domanda di destinazioni affermate nell’ambito del turismo naturalistico,

dove  poter  sperimentare  una  immersione  e  un  assorbimento  totale  nell’esperienza

vissuta sul territorio. 

Se sì, dove?

Figura  34.  Ripartizione  del  campione  in  base  ai  viaggi  effettuati  in  località

analoghe al Parco del Delta del Po.

Dai dati si riscontra come la maggioranza dei turisti intercettati nell’area ferrarese del

Parco  siano  particolarmente  amanti  del  paesaggio  deltizio  italiano;  difatti  ben  42

soggetti hanno già intrapreso viaggi alla scoperta della porzione veneta del Delta del

Po. Questa predilezione trova ulteriore conferma nella seconda delle località favorite

dal  pubblico,  che  coincide  con  l’analoga  Camargue  (25),  seguita  dall’area  deltizia

dell’Ebro (13) e da quella del Danubio (9), trend che evidenzia una certa coerenza in

fatto di gusti.  Per quanto riguardano le località ubicate fuori  dai confini europei,  si

rintracciano  le  Everglades,  in  Florida,  (6)  e  il  Kenya  (6),  il  Sud  America  (5)  e

l’Australia (4). 
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Quanti giorni si fermerà nel Delta del Po?

Figura 35. Ripartizione del campione in base alla durata del soggiorno nel Delta

del Po.

La  maggioranza  dei  turisti  coinvolti  (103)  si fermerà  nel  Delta  per  una  giornata

comprensiva  di  pernottamento,  seguiti  da  coloro  che  hanno optato  per  una  gita  da

vivere  in  giornata  (58).  I  soggetti  che  hanno deciso  di  intraprendere  un viaggio  di

maggiore durata, fermandosi sul territorio per l’intero weekend, sono 47, mentre quelli

che hanno scelto un soggiorno dai 3 ai 5 giorni sono 32. Soltanto 4, infine, sono i turisti

che rimangono nel comprensorio deltizio per più di 5 giorni.
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Considera il Parco del Delta del Po meritevole di una visita?

Figura 36. Ripartizione del campione in base al giudizio dato rispetto al Parco del

Delta del Po.

Coloro che hanno risposto negativamente a tale domanda (4 soggetti) ritengono l’area

fortemente  omogenea,  a  tratti  monotona  e  a  lungo  andare  noiosa,  classificandola,

pertanto,  come scelta  di  viaggio  “deludente”.  Ciononostante,  dall’andamento  che  si

delinea a seguito dell’indagine condotta si può riscontrare come nella quasi totalità dei

casi (240) i turisti interpellati reputino l’area deltizia meritevole di una visita, tenendo a

ribadire, mediante l’inserimento di commenti integrativi e personalizzati, che alla luce

dell’esperienza vissuta prenderanno senz’altro in considerazione l’ipotesi di tornare nel

Parco del Delta del Po, in quanto desiderosi di scoprire aspetti legati al territorio che

non hanno avuto modo di approfondire in occasione dell’ultimo viaggio compiuto.
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Se ha risposto affermativamente alla domanda precedente, quali sono

le peculiarità del Delta che reputa di maggiore valore?

Figura 37.  Ripartizione del  campione in  base  alle  peculiarità  del  Delta  del  Po

reputate di maggiore valore.

Una  percentuale  significativa  di  soggetti  intervistati  ha  desiderato  ampliare

ulteriormente il contributo offerto all’analisi, rilasciando la propria opinione in merito

alle peculiarità del Parco ritenute cruciali, tanto al momento del processo di scelta della

destinazione,  quanto in  occasione della  fruizione del  territorio;  così  facendo,  hanno

deciso  di  esprimere  brevemente  la  ragione  principe  del  viaggio,  mediante  la

formulazione  di  brevi  commenti  aggiuntivi,  la  cui  interpretazione  ha  consentito  di

risalire  ai  principali  trend  turistici  che  vedono  protagonista  il  fenomeno

naturalistico/ornitologico all’interno del Parco del Delta del Po ferrarese.

Tra le motivazioni turistiche che ricorrono con maggiore frequenza troviamo:

 la presenza di paesaggi bellissimi e suggestivi, fortemente evocativi e carichi di

fascino (89 soggetti);

 la varietà della fauna e della flora apprezzabili in quest’area (34 soggetti);

 la singolarità della conformazione geomorfologica propria del comprensorio

deltizio, unico sull’intero territorio italiano (27 soggetti);
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 l’ampia varietà di escursioni di stampo naturalistico che vengono offerte dagli

operatori turistici nel corso dell’anno (50 soggetti);

 le  tipicità  enogastronomiche degne di  nota che  si  possono assaporare nelle

località deltizie, prima fra tutte l’anguilla (19 soggetti);

 il patrimonio storico – artistico della città di Comacchio e delle Delizie Estensi

ubicate  entro  i  confini  del  Parco,  tra  cui  spiccano  il  Castello  di  Mesola  e

l’Abbazia di Pomposa (33 soggetti);

 la  prossimità  ad  altri  centri  a  elevata  vocazione  culturale  (Siti  UNESCO –

Venezia, Ferrara e Ravenna) (21 soggetti);

  il ricco patrimonio cinematografico legato al Delta del Po (7 soggetti);

 l’accoglienza caratteristica della “gente di mare” che abita queste zone (16

soggetti);

 il fascino delle tradizioni millenarie legate alla vita nelle valli (4 soggetti).

È la prima volta che si reca nel Parco del Delta del Po ferrarese?

Figura 38. Percentuale di turisti che visitano il Parco del Delta del Po per la prima

volta.
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La tendenza che emerge dalla raccolta di questi dati  la si può interpretare come un

minor grado di fedeltà ad una precisa destinazione turistica associato ad una sostanziale

immaturità che contraddistingue tuttora il Delta del Po ferrarese e che non gli consente

di  affermarsi  in  qualità  di  consolidata  meta  ornitologica  di  fama  nazionale  e

internazionale; 179 soggetti hanno visitato l’area per la prima volta, mentre i restanti 65

hanno avuto modo di godere delle sue bellezze paesaggistiche in precedenza.

Se ha risposto negativamente, quante volte ha già frequentato il

Parco?

Figura 39. Ripartizione del campione in base al numero di visite nel Parco del

Delta del Po. 

Dei 65 turisti che hanno affermato di aver frequentato precedentemente il Parco:

 28 soggetti lo hanno visitato 1 volta;

 14 soggetti lo hanno visitato 2 volte;

 10 soggetti lo hanno visitato 3 volte;

 7 soggetti lo hanno visitato 4 volte;

 4 soggetti lo hanno visitato da 5 a 10 volte;

 2 soggetti lo hanno visitato più di 10 volte.
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Nel corso della vacanza nel Parco preferisce…

Figura 40. Ripartizione del campione in base alle preferenze rispetto alla modalità

di visita del Parco del Delta del Po. 

Si  può  notare  una  distribuzione  piuttosto  equa  tra  le  diverse  opzioni  di  scelta;

predominante (109)  è il  desiderio nutrito dai turisti  di  avvalersi  del servizio di una

guida locale altamente specializzata e di dedicarsi alla scoperta del territorio deltizio

partecipando alle escursioni proposte in occasione della Primavera Slow; tuttavia, sono

numerosi i soggetti che optano per una visita autonoma del comprensorio deltizio (78).

Infine, una discreta percentuale di pubblico intervistato (corrispondente a  57 soggetti)

propende  per  un  approccio  eterogeneo,  scegliendo  entrambe  le  opzioni  di  visita

territoriale.

Oggigiorno, la rete di attori locali, operanti nell’area deltizia, interviene per mettere a

disposizione del  visitatore un’ampia varietà  di  escursioni  tra  cui  poter  scegliere  nel

corso della propria vacanza; l’obiettivo è quello di diversificare in maniera sempre più

marcata l’offerta, in modo tale da invogliare il soggetto a prenderne parte, scelta che si

si traduce ovviamente in un aumento delle spese sostenute e,  di  conseguenza,  delle

entrate economiche a beneficio dell’intera destinazione. Questa è la dimostrazione di

come  il  turista  ornitologico  odierno  manifesti  una  certa  propensione  a  pagare
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(willingness to pay) pur di vedere esauditi i suoi desideri legati alla scoperta del luogo,

specialmente quando si presenta la possibilità di usufruire di tutta una serie di modalità

di visita tipicamente caratteristiche di quella specifica località. A ciò si aggiunge che

maggiore è il livello di specializzazione del birdwatcher e maggiore sarà l’attenzione

che  ripone  su  tutti  quegli  aspetti  organizzativi,  tecnici  (attrezzature  fotografiche,

abbigliamento adeguato, acquisti effettuati presso i padiglioni espositivi della Fiera) e

qualitativi che implicano un certo investimento economico, tanto nel luogo di origine

quanto nella destinazione, e che concorrono alla realizzazione del viaggio. 

Ritiene che l’attività di Birdwatching venga condotta in maniera

sostenibile all’interno del Parco del Delta del Po?

Figura  41.  Ripartizione  del  campione  in  base  al  giudizio  dato  rispetto  alla

componente sostenibile dell’attività di Birdwatching condotta nel Parco.

Coloro che si sono espressi negativamente hanno desiderato riportare le motivazioni

principali per cui reputano che l’attività del Birdwatching condotta all’interno del Parco

non  possa  essere  considerata  pienamente  soddisfacente.  Le  ragioni  dietro  a  tale

osservazione si rintracciano tanto nel comportamento del visitatore quanto nelle misure

turistiche adottate nell’area deltizia e sono riassumibili nei tre punti seguenti:
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 vi è la tendenza da parte di alcuni turisti di voler tentare un incontro troppo

ravvicinato con le specie di uccelli che si desiderano immortalare, determinando

un  impatto  sulla  tranquillità  dell’habitat  prediletto  dagli  esemplari  e,  di

conseguenza,  sul  comportamento  di  questi  ultimi,  che  in  caso di  alterazione

notevole  propendono  per  la  migrazione  verso  altre  zone,  analoghe,  ma  più

tranquille; 

 alcune delle imbarcazioni che vengono utilizzate in occasione delle escursioni

sono  dotate  di  motori  troppo  rumorosi,  che  possono  arrecare  un  potenziale

disturbo  all’avifauna,  causandone  un  allontanamento,  nonché  l’alterazione

dell’habitat e dei comportamenti adottati dagli stessi esemplari che lo popolano;

 il continuo transito delle autovetture nelle aree a ridosso degli specchi d’acqua,

può  causare  un  deterioramento  del  suolo  e  un  impoverimento  dell’assetto

ambientale. 

Quali sono gli aspetti da migliorare all’interno del Parco?

Figura 42. Ripartizione del campione in base agli aspetti considerati da migliorare

all’interno del Parco.
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In accordo con quanto espresso dai turisti intervistati, si elencano i principali aspetti su

cui  essi  ritengono  indispensabile  che  la  destinazione  di  riferimento  investa

maggiormente:

Qualità delle escursioni (34 soggetti):

 talvolta i gruppi che partecipano alle escursioni sono troppo numerosi, rendendo

difficoltosa  l’interazione  guida  turistica  –  turista  e  ostacolando  una  corretta

comprensione di quanto spiegato nel corso della visita;

 parte  delle  escursioni  previste  dovrebbero  includere  maggiori  occasioni  di

avvicinamento alla comunità locale, in modo tale da percepirne l’inestimabile

patrimonio culturale e identitario fatto di tradizioni e di saperi che non possono

essere soltanto “sfiorati” dal visitatore, ma che ne richiedono una immersione

totale per consentirgli di fare ritorno a casa con un bagaglio esperienziale ancora

più ricco.

Qualità delle piste ciclabili e della segnaletica (104 soggetti):

 la cartellonistica è carente, lacunosa e spesso non aggiornata;

 le indicazioni stradali e i pannelli esplicativi in loco sono insufficienti;

 le  tabelle  informative  si  presentano talvolta  manchevoli  e  in  numero troppo

ridotto;

 il percorso ciclopedonale non è sempre conforme alle esigenze di un turista che

desidera vivere il territorio lentamente, spostandosi a piedi o in bicicletta.

Qualità delle strutture ricettive (146 soggetti):

 le  strutture sono troppo vincolate  al  turismo balneare e spesso lontane dalla

tipologia ricercata dal turista naturalistico e ornitologico;

 l’offerta ricettiva è frammentaria, a causa di una carenza di strutture “spartane”

e in linea con i bisogni del visitatore deltizio, che richiedono un certa flessibilità

rispetto agli orari in cui effettuare check – in, check – out e colazione.

Promo – commercializzazione e immagine della destinazione (138 soggetti):

 le tecniche di promo – commercializzazione legate al Parco del Delta del Po

condotte dagli operatori turistici locali sono insufficienti; difatti, la promozione
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è a tratti confusa e carente, e non offre sempre un’immagine completa, integrata

e comprensibile della destinazione con cui ci si interfaccia;240 

 le  agenzie  di  incoming  interamente  specializzate  nel  turismo  naturalistico  e

ornitologico  sono  assenti,  dimostrazione  di  come  si  sia  ancora  lontani

dall’immagine di un territorio con valenza internazionale;241

 il prodotto turistico Parco del Delta del Po permane troppo disgregato; l’area

soffre di una scarsa omogeneità, da cui scaturisce un certo grado di confusione e

di diffidenza nella mente del visitatore, che, desideroso di crearsi una propria

opinione in merito al territorio di riferimento, fatica ad afferrare l’idea turistica

promozionale che risiede alla sua base. Tuttavia, è d’obbligo sottolineare come

nel  corso  degli  ultimi  anni  gli  attori  locali  abbiano  condotto  un  importante

lavoro  di  valorizzazione  territoriale,  intraprendendo  innumerevoli  sforzi  in

questa direzione; basti pensare che fino al 2010 l’offerta naturalistica nell’area

era pressoché inesistente e la destinazione Parco del Delta del Po era a malapena

conosciuta entro i confini nazionali;

 la presenza sul Web è piuttosto debole, risultato di un posizionamento ancora

troppo  fragile  e  di  una  identità  territoriale  non  sufficientemente  solida  e

immediata;  difatti,  dai  risultati  pervenuti  si  riscontra  una  tendenza,  da  parte

degli  intervistati,  a  lamentare  una  certa  difficoltà  a  condurre  ricerche  e  a

raccogliere informazioni, specialmente riguardo al tema del Birdwatching; ciò

avviene  a  causa  di  una  presenza  troppo  frammentata  sui  canali  di

comunicazione,  rendendo  indispensabile,  dunque,  un  maggior  grado  di

coordinamento tra le differenti proposte turistiche legate al Parco del Delta del

Po  ferrarese.  Tale  condizione  è  penalizzante  per  la  destinazione  poiché,  al

giorno d’oggi, il turista reperisce informazioni avvalendosi prevalentemente di

portali  locali  e  territoriali  e  siti  Web  di  operatori  provinciali,  regionali  e/o

nazionali, e consultando recensioni online, brochure e riviste specializzate.

Attenzione all’ambiente/ attenzione all’avifauna (121 soggetti):

 la conduzione delle attività legate al Birdwatching non è interamente idonea sul

piano  della  sostenibilità;  è  fondamentale  investire  su  una  modalità  di

240 Regione Emilia – Romagna (2015),  Progetto Comacchio 2015 – 2020. Patto per il  lavoro e lo
sviluppo economico – sociale del Comune di Comacchio, “Visioni, strategie e scenari”.
241 Manente, M., Dall’Aglio, S. (2005), Dal Po al Grande Delta. Potenzialità e strategie. Tra lagune e
fiumi. Navigazione interna e turismo Nautico, Salone Nautico.
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navigazione  più  sostenibile,  con  l’obiettivo  di  ridurre  l’impatto  ambientale,

limitando  le  ripercussioni  nefaste  e  irreparabili  che  possono  ricadere

sull’ambiente e sull’avifauna che lo abita.242

Competenze linguistiche (97 soggetti):

 la preparazione linguistica del personale che lavora nelle strutture ricettive non è

sempre consono al tipo di clientela che si vuole attirare nella destinazione, in

questo caso non soltanto interna, ma anche internazionale;

 vi è una carenza di attività turistiche capitanate da guide locali  specializzate

nell’accompagnamento di turisti stranieri; ci si dovrebbe concentrare anche sulle

esigenze del pubblico internazionale, organizzando escursioni e uscite in altre

lingue oltre a quella italiana, consentendo ai visitatori di fruire appieno delle

bellezze del territorio, senza precludersi la possibilità di vivere una esperienza

ornitologica autentica nel comprensorio deltizio.

Infrastrutture Birdwatching (127 soggetti):

 si registra una carenza di osservatori, torrette, postazioni e punti di osservazione

destinati al Birdwatching e alla fotografia naturalistica; 

 una buona parte dei casoni di valle e, conseguentemente, le intere aree su cui

essi  si  collocano  all’interno  degli  specchi  vallivi  si  trovano  in  uno  stato  di

abbandono,  condizione  estremamente  dannosa  per  l’immagine  di  una

destinazione a elevata vocazione naturalistica; 

 i  turisti  che  hanno  visitato  le  località  deltizie  analoghe  a  quella  italiana  e

localizzate all’interno del bacino del Mar Mediterraneo, tra cui si distinguono il

delta del Rodano e il delta dell’Ebro, hanno lamentato l’assenza di un Parco

Ornitologico presente nel comprensorio italiano, un centro visite delimitato e

interamente dedicato all’osservazione e alla tutela dell’avifauna;

 le  illustrazioni  e  i  pannelli  esplicativi  presenti  all’interno dei  casoni,  posti  a

supporto delle visite guidate che prendono vita in occasione delle escursioni,

sono a  volte  lacunosi  o  in  uno stato di  semiabbandono;  si  tratta  di  un vero

peccato  poiché  sono  essenziali  ai  fini  di  una  corretta  comprensione  delle

242 BirdLife (2012), Ethical Birding Guidelines.
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tradizioni  legate  alla  pesca  tradizionale  delle  valli  e  alla  vita  che  in  esse

conduceva la popolazione locale.

Accessibilità (104 soggetti): 

 la disponibilità di mezzi elettrici posti al servizio delle persone con difficoltà

motorie è inadeguata;

 i  collegamenti  con  i  principali  centri  di  interesse  culturale  e  naturalistico

presenti sul territorio non sono sempre in ottime condizioni;

 la  mobilità  interna  è  adeguata,  grazie  alla  posizione  strategica  del  Parco,  al

centro  di  molteplici  attrattori  turistici  di  livello  mondiale,  quali  Venezia,

Ravenna,  Ferrara e  i  siti  UNESCO, tra  cui  spiccano le  Delizie  Estensi;  tale

requisito  consente  un  raggiungimento  piuttosto  celere  degli  aeroporti

internazionali più vicini, è assente un collegamento autostradale che agevoli la

comunicazione tra l’area a nord del Parco e quella a sud.243

Alla luce dell’esperienza vissuta, tornerebbe volentieri nel Parco?

Figura 43. Ripartizione del campione in base al desiderio di fare ritorno nel Parco.

Sebbene attraverso la compilazione del questionario i turisti abbiano avuto modo di

portare alla luce gli  aspetti  negativi che pregiudicano l’immagine della destinazione

243 Zago  M.,  Gasparini  A .  (2011), L’analisi  Swot  per  l’attivazione  di  sinergie  nel  turismo
transfrontaliero, in academia.edu.
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ferrarese,  la  netta maggioranza di essi  ha affermato ugualmente che farebbe ritorno

volentieri nel Parco (231 soggetti), mentre soltanto in 13 hanno ritenuto i suoi punti di

debolezza troppo rilevanti e “ingombranti” per consentirgli di sviluppare un certo grado

di attaccamento nei confronti dell’area di riferimento. 

5.4 Il Piano Marketing del Delta del Po ferrarese 

 

Attualmente, il GAL DELTA 2000 sta lavorando al Piano Marketing del Delta del Po, al

fine di avviare un’azione strategica che preveda, al contempo, lo sviluppo di un lavoro

sinergico condotto dagli attori locali e la concessione di buona parte delle risorse, insite

nell’area, agli attori privati e ai comuni facenti parte della stessa. Così facendo, sarà

possibile  mirare  al  confezionamento  della  “cartolina”  Delta  del  Po,  perseguibile

attraverso  una  promozione  congiunta  atta  a  proporre  un  prodotto  unitario  e  di

eccellenza, dotato di un richiamo nazionale, o ancor meglio internazionale, che lo renda

unico e  imperdibile  agli  occhi  del  pubblico appassionato  di  turismo naturalistico  e,

specificamente, di Birdwatching. La destinazione Delta del Po deve essere in grado,

pertanto,  di  evocare  nel  turista  una  moltitudine  di  immagini  suggestive  che  ben si

discostano da quelle rintracciabili solitamente sulla costa, grazie all’applicazione di una

strategia che prevenga una distorsione del brand offerto; in questo modo il Parco non

rischierà di rimanere una località inespressa. 

Alla  base  della  strategia  messa  in  campo  da  DELTA  2000  è,  inoltre,  possibile

individuare le seguenti componenti del Parco, indispensabili ai fini della conduzione di

un turismo sostenibile di qualità:

 la risorsa ambientale: corsi d’acqua,  avifauna, zone umide, paesaggio agrario,

paesaggio della bonifica;

 il patrimonio storico e architettonico;

 i prodotti della terra e l’enogastronomia;

 l’accoglienza e l’ospitalità;

 le tradizioni, la cultura e la storia.244

244 GAL DELTA 2000 (2015), Una strategia per il turismo sostenibile nel Delta emiliano – romagnolo:
prendiamocene cura! Sintesi documento Strategia di Sviluppo Locale LEADER 2014 – 2020 e schema
preliminare azioni e piano finanziario.
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Inoltre, è imprescindibile puntare ad un restyling globale del territorio, assicurandosi

una  conservazione  adeguata  del  paesaggio  naturalistico  e,  contemporaneamente,  di

quello costruito, poiché al turista deltizio non basta un immobile confortevole se poi nel

corso dell’esperienza di viaggio incappa ciclicamente in situazioni incongrue e dannose

per l’immagine della località. È dunque evidente che, per trasformarsi in un territorio

accogliente per definizione, il Delta del Po debba agire sul proprio paesaggio, in modo

da ristabilire una situazione di equilibrio, grazie al coinvolgimento delle imprese e dei

cittadini,  chiamati  a  collaborare  attivamente  in  cambio  della  riscoperta  e  del

riavvicinamento alle bellezze autentiche del proprio luogo di origine. 

Concorre  all’operazione  di  cultura  e  gestione  del  paesaggio  anche il  riordino  della

cartellonistica, sebbene preveda  provvisoriamente interventi di piccola entità a causa

delle limitate risorse economiche di cui dispone al momento DELTA 2000. 

In data 21 marzo 2019 è stato presentato il progetto finalizzato alla realizzazione delle

porte d’accesso al Parco – Land mark245; undici manufatti in legno, dislocati nei comuni

di  Mesola,  Codigoro,  Goro,  Ostellato,  Comacchio,  Argenta,  Alfonsine,  Ravenna,

Cervia, Bagnacavallo e Russi. 

Si tratta di elementi fortemente identitari e utili ai fini di:

 una delimitazione più precisa del Parco, in grado di facilitare la percezione di

quando si è fisicamente dentro l’area, i cui confini appaiono talvolta poco chiari;

 un rafforzamento e un rinnovamento grafico e valoriale dell’immagine dell’area,

composta da un ampio ventaglio di elementi naturali e/o antropici;

 un posizionamento più efficace della destinazione nella mente del potenziale

turista;

 un significativo sostegno allo sviluppo locale;

 una realizzazione di attività collaterali, volte all’educazione ambientale;

 una  maggiore  consapevolezza  dei  residenti  e  dei  turisti  riguardo  ai

comportamenti idonei da adottare al fine di evitare, o per lo meno di limitare i

rischi connessi ad una impropria fruizione dell’area protetta.

245 Le  Porte  del  Delta,  avviati  i  lavori  –  Presentato  in  conferenza  stampa  il  progetto  che  vedrà
realizzati  11  manufatti  d’accesso  al  Parco,  (21-03-2019),
http://www.parks.it/parco.delta.po.er/dettaglio.php?id=52914, data di consultazione 19 aprile 2019.
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Prendiamocene  cura è  uno  slogan  strettamente  interconnesso  al  ruolo  della

cittadinanza,  nonché  una  delle  aree  strategiche  per  il  turismo  sostenibile  e  la

valorizzazione  del  paesaggio;  DELTA 2000  conduce  diverse  azioni  destinate  non

solamente alle imprese e agli enti locali, ma anche ai cittadini, alle associazioni e alle

Pro Loco, ritenendo imprescindibile la compresenza di tutte queste figure all’interno di

un  valido  processo  di  miglioramento  del  territorio.  A  tal  fine  si  rivelano  di

fondamentale importanza: 

 la  comunità  locale  che,  se  mossa  da  desideri  analoghi,  concorre  al

mantenimento  di  una  forte  identità  dell’area,  nonché  alla  trasmissione  della

stessa;

 l’attenzione riposta negli ecomusei, autentici portavoce delle grandi tradizioni

del territorio ferrarese. 

Se si  propende per  un’ottica  strategica  territoriale  efficace  e  si  persegue una  tutela

opportuna degli usi e dei costumi del Delta sarà dunque possibile diffonderli al turista. 

Analizzando il Piano Marketing e i relativi risultati finora ottenuti, è inevitabile notare

come esistano concorrenti che godono di un contesto nazionale migliore di quello del

Delta del Po, specie in termini di efficacia organizzativa, ennesima dimostrazione di

come,  ancora  una  volta,  sia  necessario  investire  in  maniera  più  incisiva  sulla

promozione e sulla destagionalizzazione di un prodotto fortemente turistico, che merita

di esprimere le proprie unicità nell’arco di tutto l’anno. Oggigiorno si nota un leggero

cambiamento in corrispondenza della stagione primaverile e di quella estiva, sintomo di

una sensibile “diluizione” turistica. 

Infine, sul piano dell’ospitalità diffusa, DELTA 2000, con il sostegno di CNA, si sta

dedicando alla creazione di una start – up orientata a fornire un aiuto concreto agli host

operanti sul territorio, in modo tale da agevolarne la collaborazione, al fine di garantire

al turista una solida rete di servizi di cui usufruire, una volta giunto a destinazione.
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5.5 La realizzazione di un prodotto turistico ornitologico di qualità

Se si integrano le linee guida del Piano di Marketing coordinato da DELTA 2000 con i

risultati ottenuti dai questionari d’indagine posti all’attenzione dei turisti intercettati nel

Parco del Delta del Po ferrarese, è possibile delineare l’andamento del fenomeno del

Birdwatching che vede protagonista il comprensorio deltizio, elencando, al contempo,

gli interventi da condurre al fine di ampliare e potenziare l’offerta ricettiva ornitologica

dell’area di riferimento. 

I  principali  piani  di  intervento  da  perseguire  possono  essere  suddivisi  secondo  le

seguenti categorie:

L’AMBIENTE:

 arginare gli impatti ambientali che i cambiamenti climatici stanno avendo sul

territorio  deltizio,  occupandosi  specialmente  del  mantenimento  della  salinità

delle  acque  e  contrastando  l’innalzamento  dei  livelli  delle  stesse,  come

conseguenza dell’innalzamento del livello del mare;

 salvaguardare  la  biodiversità  e  l’avifauna  grazie  alla  direttiva  Habitat  e  alla

direttiva Uccelli;

 promuovere un piano di tutela delle aree di nidificazione dell’avifauna, stanziale

e migratrice;

 incentivare  il  recupero  e  la  salvaguardia  del  patrimonio  naturalistico,

paesaggistico  e  ambientale  del  territorio  deltizio,  riponendo  un’attenzione

particolare alla conservazione delle risorse rintracciabili nelle aree a maggior

prevalenza  rurale,  con  l’obiettivo  di  arrestarne  il  degrado  e  di  favorire  il

benessere della comunità locale; 

 promuovere forme di trasporto alternative all’automobile, al fine di limitare gli

impatti sul territorio;

 sensibilizzare la comunità rispetto alle tematiche ambientali che interessano il

proprio territorio di provenienza;246 

 formulare un piano d’azione basato sulla conservazione dell’ecosistema.

246 Zago  M.,  Gasparini  A .  (2011), L’analisi  Swot  per  l’attivazione  di  sinergie  nel  turismo
transfrontaliero, in academia.edu.
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ASSETTO SOCIO – ECONOMICO:

 incentivare  l’imprenditorialità  locale  per  tendere  ad  una  maggiore

differenziazione dei prodotti territoriali;

 servirsi  del  turismo  slow  ornitologico per  rafforzare  l’identità  culturale  del

luogo e per preservarne la memoria e le tradizioni;

 interpretare il prodotto turistico  slow ornitologico come una fonte di reddito e

un valido strumento capace di generare occupazione nell’area interessata.

L’OFFERTA TURISTICA DELLA DESTINAZIONE:

 emulare le realtà vincenti nel settore del turismo naturalistico, con particolare

attenzione  alla  nicchia  del  Birdwatching,  tanto  sul  piano  europeo  quanto  a

livello internazionale; 

 stabilizzare la domanda turistica, distribuendola più uniformemente nel corso di

tutto l’anno mediante una destagionalizzazione dell’offerta;

 rafforzare le competenze degli operatori, giacché molte delle azioni avviate da

DELTA 2000  sono  rivolte  a  queste  figure  con  l’obiettivo  di  conoscere  in

maniera approfondita la località in cui operano e al fine di entrare in contatto

con le principali  best practice europee per fare tesoro del lavoro condotto in

aree analoghe a quelle del territorio deltizio;

 pianificare una revisione costante degli eventi e delle attività da svolgere nel

Parco;

 ammodernare la rete ciclopedonale che interessa l’intera porzione ferrarese del

Parco del Delta del Po, la cui qualità è stata frequentemente lamentata da parte

dei turisti naturalistici partecipanti all’indagine; è necessaria una segnalazione

delle infrastrutture e un miglioramento netto della fruizione delle piste, creando

luoghi di sosta più facilmente accessibili e consentendo il raggiungimento delle

località più suggestive dell’area, con particolare attenzione ai punti a maggiore

vocazione ornitologica;

 favorire la diffusione del turismo ornitologico sul suolo ferrarese, investendo

sulla fondazione di un Parco interamente dedicato all’osservazione e allo studio

dell’avifauna,  prendendo  ad  esempio  un  caso  di  successo  noto  a  livello
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internazionale  per  merito  della  qualità  delle  attività  turistiche  poste  a

disposizione  del  birdwatcher:  il  Parc  Ornithologique  de  Pont  de  Gau  in

Camargue;

 definire un piano strategico volto ad una valorizzazione adeguata degli specchi

d’acqua; 

 predisporre una rete capace di collegare agevolmente la costa, le aree umide

dell’intero  comprensorio  vallivo  e  i  principali  centri  di  interesse  storico  –

artistico ubicati all’interno del Parco (che stimolano maggiormente la curiosità

del turista ornitologico), attraversando i punti più suggestivi e affascinanti della

zona;

 sviluppare  un  prodotto  turistico  ornitologico  efficacemente  strutturato  e

integrato,  affermato  a  livello  nazionale  e,  auspicabilmente,  internazionale,

basato  sulla  crescita  globale  del  prodotto  –  Parco  del  Delta  del  Po,  con

un’attenzione particolare ai flussi turistici;

 investire sui mercati target specifici;

 specializzarsi  in  prodotti,  esperienze  ed  emozioni  fortemente  connotative

dell’area;

 realizzare offerte turistiche che si allontanino dalla pratica di attività prettamente

contemplative  e  che  siano  caratterizzate  da  un  certo  grado  di  dinamicità  e

interazione con il contesto in cui è inserito il turista, fornendogli l’opportunità di

accrescere il proprio bagaglio emotivo ed esperienziale;

 potenziare il sistema di osservazione dell’avifauna, mediante la costruzione di

nuove  torrette  e  punti  di  avvistamento  localizzati  in  luoghi  che  consentano

un’ottima contemplazione, senza però arrecare disturbo agli esemplari;

 incentivare la collaborazione tra gli enti, le associazioni e gli operatori locali,

mirando alla instaurazione di partnership con le destinazioni analoghe limitrofe. 

LA COMUNITA’:

 promuovere  una  integrazione  proficua  tra  il  turista  e  la  comunità  residente,

mossa  recentemente  da  una  forte  propensione  all’avvicinamento  socio  –

culturale con il turista slow deltizio; 
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 incentivare un recupero globale del patrimonio legato alle tradizioni millenarie

che vedono protagonisti gli specchi d’acqua dell’area;

 valorizzare gli usi e i costumi della popolazione locale, nonché il rispetto delle

tradizioni della stessa.

LA PROMO – COMMERCIALIZZAZIONE:

Le azioni di Marketing, comunicazione e vendita del prodotto turistico del Delta del Po,

oltre  ad  essere  condotte  in  un’ottica  integrata  dagli  attori  operanti  sul  territorio,

necessitano di un Piano Strategico mediatico volto a promuovere il conseguimento dei

seguenti obiettivi:

 una maggiore pubblicità e una efficiente presentazione degli attori turistici che

operano sul territorio: chi offre il  proprio servizio e chi,  mediante il  proprio

lavoro, rende possibile l’attuazione e la diffusione del turismo ornitologico;

 la promozione e l’affermazione, a livello internazionale, del brand – Delta del

Po, ambendo ad un posizionamento di valore all’interno del set di destinazioni

contemplate dai turisti ornitologici;

 una promozione più esaustiva delle escursioni e delle iniziative ornitologiche a

cui è possibile aderire all’interno del Parco, e, quando possibile, una vendita di

pacchetti turistici integrati e caratterizzati da un adeguato livello di coerenza al

loro interno e di eterogeneità tra di essi;

 un’area riservata presente all’interno dei portali dedicati al Parco ferrarese, che

sia interamente destinata allo scambio di informazioni e di consigli, nonché alla

condivisione di opinioni riportate dagli appassionati di Birdwatching, a seguito

di una esperienza vissuta all’interno dell’area naturalistica;

 un accesso più agevole e omogeneo alle  informazioni relative al  Parco,  non

soltanto  in  termini  di  offerta  turistica  ornitologica,  ma  anche  sul  piano

dell’offerta ricettiva territoriale, dando la possibilità di effettuare la prenotazione

desiderata prima dell’arrivo nell’area di riferimento;
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 un miglior posizionamento sui motori di ricerca a disposizione del turista, che

gli  consenta  di  crearsi  un’idea  complessiva  approfondita  in  merito  alla

destinazione esaminata, obiettivo reso possibile anche grazie alla condivisione

di  reportage fotografici  e alla  messa a  punto di  cartine e mappe digitali  dei

principali  punti  di  attrazione  avifaunistici  collocati  all’interno  dell’area,

includendo una segnalazione dettagliata dei percorsi ornitologici praticabili;

 un maggior investimento su tutti i  mezzi promozionali di cui dispongono gli

attori  locali  (da non trascurare i  molteplici  canali  di  cui è possibile servirsi:

passaparola, materiale cartaceo, piattaforme digitali e così via);

 una promozione più efficace dei diversi circuiti di eventi a sfondo ornitologico

che interessano il Parco nell’arco dell’anno;

 una collaborazione fruttifera con la sezione veneta del Parco, in modo tale da

poter puntare su un posizionamento più incisivo a livello internazionale, grazie

all’immagine unitaria del prodotto posto sul mercato;

 il perfezionamento della proposta del brand – Parco del Delta del Po;247 

 un  potenziamento  chiaro  dell’identità  e  dell’immagine  del  prodotto  –  Parco

Delta  del  Po,  attraverso  la  creazione  di  un  marchio  in  qualità  di  strumento

essenziale per conferire riconoscibilità e coesione alle azioni promozionali del

territorio;248

 la messa a punto di un’azione di promo – commercializzazione ad hoc volta ad

incrementare l’incoming nella destinazione, mediante la proposta di escursioni a

tema e una presenza diffusa e capillare online.249 

Oggigiorno  il  turismo  è  digitalizzazione,  pertanto  dal  punto  di  vista  della

comunicazione  e  della  commercializzazione,  al  fine  di  rendere  maggiormente

accessibili  e  dirette  la  promozione  e  la  fruibilità  dell’area  del  Parco,  è  opportuno

digitalizzare gli innumerevoli percorsi che lo attraversano e che ne consentono la visita.

Così,  e  attraverso  le  mappe interattive  scaricabili  direttamente  sullo  Smartphone,  il

247 CISET – Università Ca’ Foscari (settembre 2016),  Progetto strategico di sviluppo turistico della
provincia di Rovigo.
248 Zago  M.,  Gasparini  A.  (2011),  L’analisi  Swot  per  l’attivazione  di  sinergie  nel  turismo
transfrontaliero, in academia.edu.
249 Progetto KPL – Knowledge PO Leadership (2009),  Analisi di desk: categorizzazione del prodotto
turistico del fiume Po.
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turista potrà avere a disposizione tutti gli elementi per costruirsi il proprio soggiorno e i

propri itinerari,  al fine di conoscere le bellezze culturali e paesaggistiche, i punti di

ristorazione e di ricettività, localizzati nell’arco di pochi chilometri dai maggiori punti

di interesse ornitologico dell’intero Delta. Difatti, è doveroso sottolineare come il tema

della digitalizzazione e dell’interattività siano di fondamentale importanza per rendere

un prodotto turistico d’eccellenza sempre più spendibile,  vendibile  e usufruibile  dal

turista. 

RICETTIVITA’:

I soggetti che intervengono in maniera più incisiva all’interno del comparto turistico

locale  sono  gli  operatori  privati  e  le  istituzioni  pubbliche,  mossi  entrambi  da  un

interesse a:

 riqualificare le strutture e le infrastrutture già esistenti nell’area e a incentivarne

parallelamente la realizzazione di nuove al fine di ampliare il sistema ricettivo

locale, tendendo al  soddisfacimento delle esigenze del nuovo turista deltizio,

sempre  più  propenso  a  prediligere  una  ricettività  di  tipo  extralberghiero  e

sempre più  attento alla  sostenibilità  e  alla  salvaguardia  del  territorio e  della

fauna che lo popola;

 tendere ad un miglioramento globale del comparto turistico – ricettivo; 

 favorire l’espansione di una ricettività verde e innovativa, all’interno di aree di

particolare fascino.

ACCESSIBILITA’:

Il  Parco  del  Delta  del  Po ferrarese  è  una  terra  paesaggisticamente  e  culturalmente

affascinante, detentrice di risorse turistiche di grande pregio, ma che voto attribuirle in

termini  di  accessibilità?  A seguito  di  un’indagine  perlustrativa  avviata  sul  campo è

possibile  evincere  come  vi  siano  alcuni  aspetti  da  migliorare;  a  tal  proposito,  il

capoluogo estense ha il privilegio di poter contare su uno dei pochi uffici presenti in

Italia che si occupano di controllare che venga garantita effettivamente l’accessibilità
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presso le strutture ricettive, a livello di rete commerciale, di distribuzione e di trasporti,

e che l’edilizia e l’organizzazione dei servizi vengano eseguite in maniera adeguata.  

Per quanto riguarda l’area di riferimento:

 è  auspicabile  che  l’intera  ricettività  deltizia  modifichi  l’assetto  delle  proprie

strutture  in  modo  tale  da  poterle  rendere  accessibili  per  qualunque  tipo  di

disabilità,  sia essa motoria,  uditiva o visiva.  Gli  operatori  locali  sono consci

dell’importanza rivestita dall’accessibilità, la quale, oltre a costituire una scelta

di  civiltà,  rappresenta  una  scelta  di  tipo  economico;  quando si  affronta  tale

concetto  non  ci  si  riferisce  unicamente  all’accessibilità  cosiddetta

convenzionale, ma ci si focalizza, al contempo, su quella legata alla terza età,

poiché l’aspettativa media della vita è in costante aumento e si ha a che fare con

una popolazione via via  più anziana,  a  cui si  accompagnano inevitabilmente

condizioni di salute gravi e invalidanti.250 

250 Ferrara  e  il  turismo:  l'unione  fa  la  forza,  postato  da  “Telestense  Ferrara”,  13  gennaio  2017,
https://www.youtube.com/watch?v=Oa7rD500FC4, data di visualizzazione 9 maggio 2019.
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CONCLUSIONI

La decisione di consacrare all’approfondimento di tale tematica l’intero elaborato è nata

da una riflessione relativa al valore racchiuso nel territorio del Delta del Po, un valore

che probabilmente solo chi decide di osservarlo con il giusto sguardo riuscirà a carpire

fino  in  fondo,  poiché  rappresentativo  di  una  destinazione  turistica  ricca  di  risorse

naturalistiche altamente suggestive ed evocative, ma ad oggi solo in parte sfruttate. 

        Secondo quanto emerso dalla tesi, soltanto negli ultimi anni il Parco ha deciso di

prendere le distanze da quella dimensione balneare, che è stata la sua croce e delizia per

decenni,  imponendosi sul mercato in una nuova veste,  quella di meta dalla spiccata

valenza  turistica,  che  riserva  al  paesaggio  e  all’avifauna  un  ruolo  di  primaria

importanza; ciò è stato reso possibile dall’azione congiunta degli operatori turistici, dei

gruppi di  azione locale  e degli  enti  regionali  e nazionali  che hanno individuato nel

turismo  ornitologico  la  chiave  adeguata  per  una  fruizione  consapevole  del  proprio

territorio. 

        Nel corso dell’elaborato si è perseguito un obiettivo puntuale, che coincide con la

volontà  di  scomporre  il  prodotto  turistico  ornitologico  nei  molteplici  elementi

connotativi  che  lo  costituiscono,  al  fine  di  cogliere  il  potenziale  che  racchiude,  le

conseguenze che la sua attuazione comporta e gli impatti che interessano il territorio in

cui prende vita. 

         Si tratta di un turismo di nicchia, la cui affermazione e la cui pratica si esprimono

in  maniera  parzialmente  disomogenea  a  livello  mondiale:  sul  piano  internazionale

costituisce un segmento che ha riscosso un successo considerevole,  specialmente in

corrispondenza  di  alcuni  Paesi,  economicamente  fragili  e  paesaggisticamente

ragguardevoli,  che  hanno  saputo  fare  dell’avifauna  il  proprio  punto  di  forza;  al

contempo,  si  tratta  del  frutto  dell’evoluzione  che  ha visto  protagonista  la  domanda

turistica, la quale ha assistito ad una alterazione della propria composizione e ad una

iperspecializzazione  delle  proprie  esigenze.  In  ambito  nazionale,  invece,  il

Birdwatching rappresenta un tematismo agli albori del proprio sviluppo, ma custode di

un set di straordinarie potenzialità pronte per essere sfruttate. 
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      Tale mutevolezza e imprevedibilità nell’andamento del fenomeno esaminato si sono

tradotte  in  una  reperibilità  a  tratti  lacunosa  delle  fonti  ad  esso  correlate;  evidente,

difatti, è stata la scarsità di informazioni consultabili, cartacee e digitali, come risultato

degli studi condotti fino ad oggi e messe a disposizione del turista interessato. A tal

proposito, durante la raccolta di informazioni utili ai fini dell’elaborazione del lavoro, si

sono  succedute  fasi  di  immediata  disponibilità  del  materiale  ricercato,  grazie  alla

cospicua presenza di nozioni relative alla tematica del Birdwatching, nella quasi totalità

dei casi  in lingua inglese e riconducibili  a realtà localizzabili  prevalentemente al  di

fuori dei confini europei, e fasi che si sono rivelate più ardue, a causa di una limitata

presenza di documenti  in lingua italiana,  come risultato di un turismo tutt’altro che

affermato sul piano nazionale.  

        La scelta di affrontare un turismo di nicchia ancora agli albori della propria ascesa

è dovuta proprio al fascino che esercita sulle scelte e sull’immaginazione del turista, a

cui si aggiunge il contributo che la tesi si è prefissata di apportare alla documentazione

di riferimento, andando a smussare quelle lacune che indeboliscono il prodotto offerto e

che dirottano l’interesse di una domanda turistica che, non riconoscendo nel Parco una

solida destinazione ornitologica, opterà inevitabilmente per altre località analoghe. Non

essere una tipologia turistica adeguatamente considerata si rivela evidente nel momento

in cui si intraprendono ricerche online correlate al Birdwatching, poiché ci si imbatte

generalmente in uno scenario informativo a macchia di leopardo; più esaustive sono,

invece, le nozioni reperite all’interno di siti internet e di forum specializzati o di portali

turistici interamente dedicati al Parco. 

      Questo aspetto ha talvolta ostacolato la stesura dei capitoli che racchiudono il cuore

del lavoro, e che coincidono con l’approfondimento della realtà turistica attualmente

rilevabile nell’area ferrarese. Ciò lo si deve, in parte, al fatto che l’Italia è un Paese

spiccatamente  eterogeneo  in  termini  di  ricchezze,  ma  che  si  è  sempre  distinta  in

prevalenza per il suo patrimonio artistico, storico e culturale quale testimonianza della

grande arte del passato,  decisione che ha implicato una minore attenzione rivolta al

comprensorio naturalistico nazionale; in modo particolare, le zone umide, storicamente

associate a stati d’animo annichilenti e immobili, lontani da quella dinamicità che ha da

sempre ammaliato il turista convenzionale mosso dalla costante ricerca di momenti di

svago  e  di  distrazione,  hanno risentito  largamente  di  questo  svantaggio,  che  ne  ha

compromesso la valorizzazione, portandoli a rimanere a lungo nell’ombra e ad accusare
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l’insorgere e gli effetti negativi delle conseguenze manifestatesi a carico dell’economia

e della comunità locale.

       Tuttavia, grazie alle profonde trasformazioni dettate dalla globalizzazione che si

stanno registrando oggigiorno e che stanno investendo tutti i settori economici, tra cui

si  distingue in  maniera netta  quello  turistico,  e  a  cui  si  unisce un interesse via  via

crescente nutrito  dal  viaggiatore odierno rispetto  al  tema della  ricerca di  sé  e  della

propria identità,  si può parlare di un’autentica rinascita che vede protagonisti questi

territori italiani sospesi tra terra e acqua.

    Parlare  di  turismo  ornitologico  equivale  ad  addentrarsi  in  un  campo  ancora

parzialmente sconosciuto,  ma rappresentativo di un comparto potente,  promettente e

multidimensionale,  che prevede una riorganizzazione dell’offerta  di  una determinata

destinazione; si parte da un corollario di risorse insite in una località per dare origine ad

un  prodotto  turistico  specifico  e  in  grado  di  inserirsi  in  un  contesto  territoriale

fortemente riconoscibile e circoscritto. 

      Oggigiorno, il turista ha a disposizione maggiori possibilità di scelta e matura una

conoscenza via via più solida dei luoghi che decide di visitare, travalicando la mera

esigenza  di  fuga,  che  viene  progressivamente  sostituita  da  un  forte  desiderio  di

sperimentare; i suoi bisogni si sono trasferiti dall’impellenza di accaparrarsi il prodotto

pre – confezionato,  rassicurante  e  figlio  della  moda del  momento,  alla  necessità  di

cimentarsi in un percorso imperniato sulla ricerca del sé, del contatto e della scoperta

dell’altro, ambendo ad una immersione nelle tradizioni locali, oltre che ad una fusione

con il vissuto della comunità con cui ci si interfaccia nel corso della propria vacanza.

Pertanto, si può evincere come la progressiva necessità manifestata da parte del turista

odierno, affamato di esperienze memorabili e di autenticità, possano trovare risposta e

ampio  riscontro  in  luoghi  contraddistinti  da  una spiccata  specificità  paesaggistica  e

ambientale, di cui il Parco del Delta ne è un valido rappresentante. 

      Come è emerso dalla tesi,  difatti,  il  turista intercettato nell’area è un soggetto

curioso e attento a rispettare il luogo in cui si trova, in modo particolare la flora e la

fauna che lo connotano ed è felice di prendere parte alle manifestazioni e agli eventi

ornitologici  che  vi  vengono  organizzati;  visti  i  numeri  in  graduale  crescita  che  si

registrano  anno dopo anno,  in  occasione  di  Primavera  Slow  e  della  sua  Fiera  del

Birdwatching e del Turismo Naturalistico,  si può comprendere l’interesse degli attori

turistici  a perseguire tale percorso,  giacché il  Birdwatching racchiude un potenziale

capace  di  migliorare  nettamente  il  benessere  della  comunità  in  cui  viene  praticato,
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rendendola consapevole del valore insito nella biodiversità del proprio territorio e a cui

il proprio occhio si è tanto abituato, ma che non smette di conquistare il turista neofito.

        Durante l’elaborazione del progetto ho avuto la fortuna di poter contare sugli

spunti  fornitemi  da  Dario  Guidi,  presidente  di  CNA turismo  e  commercio  della

provincia di Ferrara, e sulla disponibilità del personale della segreteria del Parco del

Delta  del  Po emiliano  –  romagnolo.  Di  notevole  interesse  è  stato  poi  il  convegno

tenutosi  nella  città  di  Comacchio,  in  occasione  del  quale  ho  potuto  raccogliere

informazioni  preziose,  riportate  e  condivise  dalle  maggiori  figure  di  spicco  della

provincia estense in ambito turistico e che pongono le basi per la costruzione di un

futuro  di  successo  a  cui  tende  la  destinazione.  Per  fornire  una  analisi  ancor  più

esaustiva dell’argomento si è rivelato essenziale il contatto diretto con gli operatori del

Parco  e  con  le  guide  locali,  dispensatrici,  queste  ultime  di  suggerimenti  e  di

informazioni  in  merito  alla  domanda  turistica,  a  cui  si  è  affiancato  il  contributo

apportato  dalla  compilazione  del  questionario  di  indagine  somministrato  ai  turisti

presenti nel Parco da marzo a maggio; grazie ad esso è stato possibile monitorare la

tipologia di utenza che vi si reca in visita, analizzandone più da vicino i dati anagrafici,

le  esigenze,  le  inclinazioni,  le  preferenze e  le  aspettative future rispetto  al  Parco.  I

suggerimenti ricevuti e le informazioni fornite dai soggetti coinvolti sono state vagliate

con  estrema  attenzione  al  momento  della  stesura  dell’ultima  sezione  del  quinto

capitolo, dedicata alla formulazione di un prodotto ornitologico vincente e di grande

pregio, andando a delineare così una specificità propria del Parco del Delta del Po. 

      Riconoscere a quest’area la facoltà di assumere una propria identità, precisa e

sempre  più  affinata  nel  tempo,  significa  riporre  in  essa  una  dose  di  fiducia

considerevole,  consentendole  di  presentarsi  al  pubblico  come  prodotto  turistico

ornitologico  ed  esperienziale  inatteso e  imperdibile,  volto  a  tutelare  non soltanto  il

proprio patrimonio ambientale, ma a favorire al contempo una integrazione proficua

futura  tra  il  turista  e  la  comunità  locale,  assicurandone  un  coinvolgimento  totale,

un’acquisizione duratura dei saperi e dei valori del luogo e un desiderio di farvi ritorno.

181



BIBLIOGRAFIA

Acorn  Consulting  Partnership  Ldt  (2008),  Developing  a  Niche  Tourism  Market

Database for the Caribbean.

Addis,  M.  (2007),  Ad  uso  e  consumo.  Il  marketing  esperienziale  per  il  manager,

Pearson.

Biggs, D., Turpie, J., Fabricius, C., Spenceley, A. (2011),  The Value of Avitourism for

Conservation and Job Creation – An Analysis from South Africa, pp. 80 – 90.

Birdlife Australia (2012), Ethical Birding Guidelines.

Birds  Australia  Council  (1999),  Guidelines  on  recreational  Bird  watching,  Birds

Australia Information Sheet N°9.

Bondesan, A., Bondesan, M. (2017), Breve storia idrografica del territorio ferrarese.

Careonline (2007), Willingness to Pay.

Carver,  E.  U.S.  Fish  and  Wildlife  Service  (2013), Birding  in  the  United  States:  A

Demographic  and  Economic  Analysis.  Addendum  to  the  2011  National  Survey  of

Fishing,  Hunting,  and  Wildlife-Associated  Recreation,  Division  of  Economics,

Arlington VA. 

Centre  for  Responsible  Travel  (CREST)  (2016),  Market  Analysis  of  Bird-Based

Tourism: A Focus on the U.S. Market to Latin America and the Caribbean. Including

Fact  Sheets  on  The  Bahamas,  Belize,  Guatemala,  Paraguay, Online  report  in

responsibletravel.org.

182



CISET – Università Ca’ Foscari (2006), Progetto strategico di sviluppo turistico della

Provincia di Rovigo, Provincia di Rovigo.

Comune  di  Comacchio  (2018),  Comacchio  Po  Delta  Park  Riviera.  2018  Hotels,

campings & services.

Comune di Comacchio (2013), Contratto di sviluppo “TURISMO DEL DELTA” - Nota

sintetica.

Conradie,  N.  (2010),  International  Market  Potential  of  Avitourism in South  Africa,

Pretoria, University of South Africa.

Cordell, H.K., Herbert, N.G. (2002), The Popularity of Birding is still growing, Birding,

pp. 54 – 61.

Costa,  M.,  U.O.  Parchi  e  Zone  Umide,  Il  birdwatching  nel  Parco  Delta  del  Po,

Provincia di Ravenna.

Dall’Aglio, S., Nazzaruolo, A., Zago, M. (2011), Linee guida per la costruzione del

prodotto Slow Tourism. Workshop con gli stakeholders e gli operatori.

Dall’Aglio, S. (2018), Punti salienti del Piano. Convegno: Il brand Delta del Po nella

Destinazione Romagna, Comacchio.

Egwumah, F.A., Inah .E.A. (2015), Economic Importance of Flying Visitors: Migratory

birds,  Journal  of  research  in  Forestry,  Wildlife  and Environmental,  Volume 7,  N.1,

Nigeria.

Fontana,  F.,  Caroli,  M. (2017),  Economia e  gestione delle  imprese,  McGraw – Hill

Education, XIX-534 p., Brossura. Edizione 5.

183



Forlani,  F.  (2014),  Esperienze,  Marketing e Territorio  (tesi  di  dottorato),  Università

degli Studi di Genova, in academia.edu.

GAL  DELTA  2000  (2012), Comunicato  stampa.  Fotografia  e  Birdwatching,

l’appuntamento è nel Parco del Delta del Po Emilia-Romagna.

GAL DELTA 2000 (2011), Dove, come, quando fare birdwatching nel Delta del Po.

Where, how, when to go birdwatching in the Po Delta.

GAL DELTA 2000 (2018), IX EDIZIONE Fiera Internazionale del Birdwatching e del

Turismo Naturalistico, Comacchio, 28 aprile – 1° maggio 2018.

GAL DELTA 2000 (2015), Una strategia per il turismo sostenibile nel Delta emiliano

– romagnolo:  prendiamocene cura!  Sintesi  documento Strategia  di Sviluppo Locale

LEADER 2014 – 2020 e schema preliminare azioni e piano finanziario.

GAL DELTA 2000 (2018), Una strategia per il turismo sostenibile nel Delta emiliano-

romagnolo: prendiamocene cura! Il Piano di Azione della Strategia di Sviluppo Locale

LEADER 2014-2020. Le Azioni per migliorare la qualità della destinazione Delta del

Po, Alfonsine.

Garibaldi R. (2006),  Dalla personalizzazione del servizio al turismo dell’esperienza:

quale approccio alla gestione delle risorse umane? Un modello di competitività per le

aziende turistiche italiane, Relazione per il convegno di S. Pietroburgo.

Glowinski,  S.L.  (2008),  Bird-watching,  ecotourism,  and  economic  development:  A

review  of  the  evidence,  PhD  Candidate,  Department  of  Biological  Sciences,  The

University of Southern Mississipi.

Green,  R.J.,  Jones,  D.N.  (2014),  Practices,  needs  and  attitudes  of  bird-watching

tourists in Australia, Gold Coast, Queensland.

184



Grima,  C.  (2014),  Turismo  ornitológico  en  Aragón:  complemento  al  turismo  de

naturaleza. La conservación como camino de promoción.

Kolstoe,  S.,  Cameron,  T.A. (2017),  The Non-market  Value of Birding Sites and the

Marginal Value of Additional Species: Biodiversity in a Random Utility Model of Site

Choice by eBird Members. Ecological Economics, University of Oregon, pp. 1 – 12.

Lawton, L.J. (2009), Birding Festivals, Sustainability, and Ecotourism: An Ambiguous

Relationship, Journal of Travel Research, Queensland, Australia, Graffith University.

López  Roig,  J.  (2008),  El  turismo ornitológico  en  el  marco del  Postfordismo,  una

aproximación teórico – conceptual, Cuadernos de Turismo, n°21, pp. 85 – 111.

Manente, M., Dall’Aglio, S. (2005), Dal Po al Grande Delta. Potenzialità e strategie.

Tra lagune e fiumi. Navigazione interna e turismo Nautico, Salone Nautico.

Mantoan, A. (2013 - 2014), Il turismo nel Delta del Po e la proposta ricettiva glamping

del Barricata Holiday Village (tesi di laurea), Venezia, Università Ca’ Foscari Venezia.

Marchesini, L. (2015), ALLEGATO A/2015 RELAZIONE DESCRITTIVA.

Moral  Cuadra,  S.,  Orgaz  Agüera,  F.  (2012),  El  turismo  ornitológico:  concepto,

evolución, características y Mercado Meta.  El caso de Andalucía,  in  academia.edu,

Sevilla.

MOTOR Mobile Tourist Incubator (2012),  Analisi del potenziale turistico e piano di

sviluppo.

Moyano Luna, A. (2015),  Turismo Ornitológico  (tesi di laurea), Málaga, Facultad de

Turismo – Universidad de Málaga.

185



Orgaz  Agüera,  F.  (2014),  Los  impactos  económicos,  sociales  y  medioambientales

negativos en el ecoturismo: una revisión de la literatura,  Universidad Tecnológica de

Santiago (UTESA), República Dominicana, in researchgate.net.

Pagliarusco, M.P. Ente Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po dell’Emilia –

Romagna (2017),  Comunicare la Riserva della Biosfera del Delta del Po. Il piano di

comunicazione triennale.

Parco del Delta del Po (2007), Bilancio Ambientale consuntivo 2007.

Parco Delta del Po Emilia – Romagna (2013), Conoscere, scoprire, vivere il Delta del

Po. Know, discover, experience the Po Delta.

Progetto KPL – Knowledge PO Leadership (2009),  Analisi di desk: categorizzazione

del prodotto turistico del fiume Po.

PROGRAMMA  EVENTO  BIRDWILDESTINATION  alla  Fiera  Internazionale  del

Birdwatching e del Turismo Naturalistico, Comacchio, dal 1 al 4 maggio 2014.

Quaglia, T., Musco, F., Caramori, G. (2011),  Aree protette e sviluppo sostenibile. Un

piano per la conservazione della biodiversità e lo sviluppo dell’economia locale nel

Delta del Po, Università IUAV di Venezia, Venezia.

Ravenna  Tourism  (2017),  Ravenna  9  lidi.  Piano  di  Valorizzazione  2018  –  2021.

Executive Summary, Ravenna.

Regione del Veneto (2016),  PIANO STRATEGICO 2016 – 2018.  Legge regionale 14

giugno 2013, n. 11. “Organizzazione di gestione della destinazione turistica Po e suo

Delta”.

186



Regione Emilia – Romagna (2015),  Progetto Comacchio 2015 – 2020. Patto per il

lavoro e lo sviluppo economico – sociale del Comune di Comacchio, “Visioni, strategie

e scenari”.

Reznicek,  L.J.  (2012),  Perceptions  of  Bird  Watching’s  negative  ecological  impacts:

Stakeholder and recreational specialization comparisons  (tesi di laurea), Texas A&M

University.

Rothman, A. (2009),  Birding as a Tool for Conservation: A Case Study from Rural

Costa Rica,  presented for “Beyond the Beach” – Birds and Tourism for Sustainable

Islands,  Antigua.

Sekercioglu,  C.H. (2003),  Conservation through commodification,  American birding

association, in academia.edu.

Sekercioglu,  Cagan  H.  (2002), Impacts  of  birdwatching  on  human  and  avian

communities, in academia.edu.

SEO/BirdLife  (2011),  Manual  SEO/Birdlife  de  Buenas  Prácticas  Ambientales  en

Turismo Ornitológico, Sociedad Española de Ornitología, Madrid.

SEPINUM – Turismo, Patrimonio y Desarrollo Rural, Curso de Turismo Ornitológico.

Stamboulis,  Y.,  Skayannis,  P.  (2002),  Innovation  strategies  and  technology  for

experienced – based tourism, Tourism Management 24, pp. 35 – 43.

Steven, R., Morrison, C., Castley, J.G. (2014), Bird watching and avitourism: A global

review of research into its participant markets, distribution and impacts, highlighting

future  research  priorities  to  inform sustainable  avitourism management,  Journal  of

Sustainable Tourism, in academia.edu.

187



Steven, R., Pickering, C., Castley, G. (2011), A review of the impacts of nature based

recreation  on  birds, Journal  of  Environmental  Management,  Graffith  University,  in

researchgate.net.

UNESCO -  Man and  the  Biosphere  (MAB)  Programme  (2013),  DELTA DEL PO:

Riserva di Biosfera UOMO, NATURA E SVILUPPO. PO DELTA: Biosphere Reserve

MAN, NATURE AND DEVELOPMENT.

Vas,  K.  (2012),  Birding  Trail  Development  from  a  Tourism  Planning  Perspective,

Waterloo, University of Waterloo.

Woods,  B.A.  (2002),  Examining  the  characteristics  of  wildlife  tourists  and  their

responses  to  Australian  wildlife  tourism  experiences (PhD  thesis),  James  Cook

University.

World  Tourism Organization  (2012),  Destination  zones  humides.  Pour  un  tourisme

durable.

Yeap Chin Aik (Malaysian Nature Society) (2011), Assessment of the tourism potential

of  terrestrial/  wetland  sites  in  Malaysia, Ramsar  Pre  –  COP11  Regional  Meeting,

Jakarta.

Zago M., Gasparini A. (2011), L’analisi Swot per l’attivazione di sinergie nel turismo

transfrontaliero, in academia.edu.

188



SITOGRAFIA 

Biosfera  Delta  Po,  La  Riserva  della  Biosfera  del  Delta  del  Po,

http://www.biosferadeltapo.org/riserva-di-biosfera-mab-unesco/,  data  di  consultazione

20 aprile 2019.

Birdwatching  come  volano  per  il  turismo  straniero,  (4-05-2014),

https://www.estense.com/?p=380916, data di consultazione 11 maggio 2019.

Birdwatching Ethics,  https://www.hungarianbirdwatching.com/02_Ethics.html , data di

consultazione 1 marzo 2019.

Birdwatching,  https://en.wikipedia.org/wiki/Birdwatching,  data  di  consultazione  17

marzo 2019.

Bosi, G., Tra acqua e cielo. Lo splendore del Delta del Po: dalla sacca di Goro alla

foce  del  Volano,  (12-11-2014),  http://www.turismoitalianews.it/proposta-della-

settimana/666-tra-acqua-e-cielo-lo-splendore-del-delta-del-po-dalla-sacca-di-goro-alla-

foce-del-volano, data di consultazione 11 maggio 2019.

CBI,  Ministry of Foreign Affairs,  Birdwatching tourism from Europe,  (13-11-2017),

https://www.cbi.eu/market-information/tourism/birdwatching-tourism/,  data  di

consultazione 10 marzo 2019.

Clynes T.,  How Birding Tourism Can Support Communities and Foster Conservation,

(17-10-2017),  https://www.audubon.org/news/how-birding-tourism-can-support-

communities-and-foster-conservation, data di consultazione 20 marzo 2019.

Confcommercio,  Federalberghi  presenta Rapporto sul  sommerso nel  turismo e dati

Airbnb: in regione più di 12.500 alloggi,  (25-09-2018),  http://www.confcommercio-

189

http://www.confcommercio-er.it/2018/09/25/federalberghi-presenta-il-rapporto-sul-sommerso-nel-turismo-e-i-dati-airbnb-in-emilia-romagna-piu-di-12-500-alloggi/
https://www.audubon.org/news/how-birding-tourism-can-support-communities-and-foster-conservation
https://www.audubon.org/news/how-birding-tourism-can-support-communities-and-foster-conservation
https://www.cbi.eu/market-information/tourism/birdwatching-tourism/
http://www.turismoitalianews.it/proposta-della-settimana/666-tra-acqua-e-cielo-lo-splendore-del-delta-del-po-dalla-sacca-di-goro-alla-foce-del-volano
http://www.turismoitalianews.it/proposta-della-settimana/666-tra-acqua-e-cielo-lo-splendore-del-delta-del-po-dalla-sacca-di-goro-alla-foce-del-volano
http://www.turismoitalianews.it/proposta-della-settimana/666-tra-acqua-e-cielo-lo-splendore-del-delta-del-po-dalla-sacca-di-goro-alla-foce-del-volano
https://en.wikipedia.org/wiki/Birdwatching
https://www.hungarianbirdwatching.com/02_Ethics.html
https://www.estense.com/?p=380916
http://www.biosferadeltapo.org/riserva-di-biosfera-mab-unesco/


er.it/2018/09/25/federalberghi-presenta-il-rapporto-sul-sommerso-nel-turismo-e-i-dati-

airbnb-in-emilia-romagna-piu-di-12-500-alloggi/, data di consultazione 20 aprile 2019.

Conoscere,  scoprire,  vivere  il  Delta  del  Po,

http://www.parks.it/parco.delta.po.er/gui_dettaglio.php?id_pubb=5999,  data  di

consultazione 28 aprile 2019.

Contessa,  G.,  Per  una  politica  sindacale  nell'ottica  del  Tempo  Libero,  (1977)

www.psicopolis.com/telib/sindactlgc.htm , data di consultazione 2 marzo 2019.

Convegno: il tuo immobile a fini turistici? Soluzioni di ricettività – 28 Febbraio ‘19,

(1-02-2019),  http://www.cnafe.it/news-per-settore/news-turismo-commercio/3146-

convegno-il-tuo-immobile-a-fini-turistici-soluzioni-di-ricettivita-28-febbraio-19.html,

data di consultazione 11 aprile 2019.

eBird,  All about: Hotspots,  https://help.ebird.org/customer/en/portal/articles/1900690-

all-about-hotspots#What%20is%20an%20eBird%20Hotspot?,  data  di  consultazione  3

marzo 2019.

Euro  Bird  Portal,  https://eurobirdportal.org/ebp/en/about/ ,  data  di  consultazione  25

maggio 2019.

Ferrara e il turismo: l'unione fa la forza, postato da “Telestense Ferrara”, 13 gennaio

2017,  https://www.youtube.com/watch?v=Oa7rD500FC4,  data  di  visualizzazione  9

maggio 2019.

Ferrara Live – 14° Puntata – Martedì 16 aprile 2013, postato da “Telestense Ferrara”,

7 maggio 2013,  https://www.youtube.com/watch?v=HFTt3NICBYU&t=1840s, data di

visualizzazione 4 maggio 2019.

190

https://www.youtube.com/watch?v=HFTt3NICBYU&t=1840s
https://www.youtube.com/watch?v=Oa7rD500FC4
https://eurobirdportal.org/ebp/en/about/
https://help.ebird.org/customer/en/portal/articles/1900690-all-about-hotspots#What%20is%20an%20eBird%20Hotspot
https://help.ebird.org/customer/en/portal/articles/1900690-all-about-hotspots#What%20is%20an%20eBird%20Hotspot
http://www.cnafe.it/news-per-settore/news-turismo-commercio/3146-convegno-il-tuo-immobile-a-fini-turistici-soluzioni-di-ricettivita-28-febbraio-19.html
http://www.cnafe.it/news-per-settore/news-turismo-commercio/3146-convegno-il-tuo-immobile-a-fini-turistici-soluzioni-di-ricettivita-28-febbraio-19.html
http://www.psicopolis.com/telib/sindactlgc.htm
http://www.parks.it/parco.delta.po.er/gui_dettaglio.php?id_pubb=5999
http://www.confcommercio-er.it/2018/09/25/federalberghi-presenta-il-rapporto-sul-sommerso-nel-turismo-e-i-dati-airbnb-in-emilia-romagna-piu-di-12-500-alloggi/
http://www.confcommercio-er.it/2018/09/25/federalberghi-presenta-il-rapporto-sul-sommerso-nel-turismo-e-i-dati-airbnb-in-emilia-romagna-piu-di-12-500-alloggi/


Ferrara,  Città  del  Rinascimento  e  il  suo  Delta  del  Po,  http://www.ferraradeltapo-

unesco.it/, data di visualizzazione 29 aprile 2019. 

Ferrara  terra  e  acqua,  Birdwatching  nel  Delta  del  Po,

https://www.ferraraterraeacqua.it/it/birdwatching ,  data  di  consultazione  13  maggio

2019.

Ferrara  terra  e  acqua,  Manifattura  dei  Marinati,  (8-04-2019)

https://www.ferraraterraeacqua.it/it/comacchio/scopri-il-territorio/arte-e-

cultura/musei-gallerie/manifattura-dei-marinati , data di consultazione 4 maggio 2019.

Fiera Internazionale del birdwatching e del turismo naturalistico, Comacchio, 2007,

https://www.arpae.it/dettaglio_evento.asp?id=113&idlivello=361, data di consultazione

5 maggio 2019.

Fiorello  Primi,  Marketing  turistico  e  social  media,  parte  1,  postato  da  “Visit  Lake

Iseo”,  7  aprile  2016,   https://www.youtube.com/watch?v=kxywypW6j-A,  data  di

visualizzazione 18 aprile 2019.

http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?

urn=er:assemblealegislativa:legge:2004;16, data di consultazione 16 aprile 2019.

https://www.avitourism.org/surveys-and-statistics/ 

I  parchi  del  Delta  del  Po,  http://www.parchideltapo.it/taglio.del.po/12.html,  data  di

consultazione 19 aprile 2019.

191

http://www.parchideltapo.it/taglio.del.po/12.html
https://www.avitourism.org/surveys-and-statistics/
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=er:assemblealegislativa:legge:2004;16
http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/articolo?urn=er:assemblealegislativa:legge:2004;16
https://www.youtube.com/watch?v=kxywypW6j-A
https://www.arpae.it/dettaglio_evento.asp?id=113&idlivello=361
https://www.ferraraterraeacqua.it/it/comacchio/scopri-il-territorio/arte-e-cultura/musei-gallerie/manifattura-dei-marinati
https://www.ferraraterraeacqua.it/it/comacchio/scopri-il-territorio/arte-e-cultura/musei-gallerie/manifattura-dei-marinati
https://www.ferraraterraeacqua.it/it/birdwatching
http://www.ferraradeltapo-unesco.it/
http://www.ferraradeltapo-unesco.it/


Il  Delta  del  Po  nel  ferrarese,  (14-05-2013),

http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/appennino-e-verde/delta-del-po/delta-po-

ferrara.html, data di consultazione 15 aprile 2019.

Il Gal DELTA 2000, https://www.deltaduemila.net/site/, data di consultazione 25 aprile

2019.

Il Giornale del Po, La cartina dell’area del Delta del Po proposta come MAB UNESCO

spiega molte  cose,  (19-03-2014),  http://www.ilgiornaledelpo.it/la-cartina-dellarea-del-

delta-del-po-proposta-come-mab-unesco-spiega-molte-cose/,  data  di  consultazione  28

aprile 2019.

Il  territorio  emiliano  –  romagnolo,  http://www.parchideltapo.it/taglio.del.po/18.html,

data di consultazione 19 aprile 2019.

International  Po  Delta  Birdwatching  Fair  2014,  postato  da  “DELTA2000bird”,  10

ottobre 2014, https://www.youtube.com/watch?v=lncOftUBbeo, data di visualizzazione

12 maggio 2019.

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale,  Convenzione di Ramsar

sulle  Zone  Umide,  http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/biodiversita/convenzioni-e-

accordi-multilaterali/convenzione-di-ramsar-sulle-zone-umide , data di consultazione 3

marzo 2019.

La  CNA  di  Ferrara,  http://www.cnafe.it/cna-ferrara.html,  data  di  consultazione  23

aprile 2019.

La  Fiera  del  Birdwatching  fa  il  pieno  con  35mila  presenze,  (5-05-2014),

https://www.estense.com/?p=381299, data di consultazione 6 maggio 2019.

192

https://www.estense.com/?p=381299
http://www.cnafe.it/cna-ferrara.html
http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/biodiversita/convenzioni-e-accordi-multilaterali/convenzione-di-ramsar-sulle-zone-umide
http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/biodiversita/convenzioni-e-accordi-multilaterali/convenzione-di-ramsar-sulle-zone-umide
https://www.youtube.com/watch?v=lncOftUBbeo
http://www.parchideltapo.it/taglio.del.po/18.html
http://www.ilgiornaledelpo.it/la-cartina-dellarea-del-delta-del-po-proposta-come-mab-unesco-spiega-molte-cose/
http://www.ilgiornaledelpo.it/la-cartina-dellarea-del-delta-del-po-proposta-come-mab-unesco-spiega-molte-cose/
https://www.deltaduemila.net/site/
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/appennino-e-verde/delta-del-po/delta-po-ferrara.html
http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/appennino-e-verde/delta-del-po/delta-po-ferrara.html


La Nuova Ferrara,  Birdwatching da record,  in migliaia a Comacchio (30-04-2018),

https://lanuovaferrara.gelocal.it/ferrara/cronaca/2018/04/30/news/birdwatching-da-

record-in-migliaia-a-comacchio-1.16777859, data di consultazione 4 maggio 2019.

Le Porte del Delta, avviati i lavori – Presentato in conferenza stampa il progetto che

vedrà  realizzati  11  manufatti  d’accesso  al  Parco,  (21-03-2019),

http://www.parks.it/parco.delta.po.er/dettaglio.php?id=52914, data di consultazione 19

aprile 2019.

Linea  Blu,  Valli  di  Comacchio,  21  maggio  2016,

https://www.raiplay.it/video/2016/05/Linea-Blu---Comacchio-del-21052016-08a6b434-

9ca0-4d3f-8e80-a9483bb2311b.html, data di visualizzazione 13 maggio 2019.   

Localities,  https://www.visitcomacchio.it/en/localities, data di consultazione 26 aprile

2019.

MAB UNESCO, Il MaB UNESCO e le Riserve della Biosfera come strumenti operativi

per  promuovere  uno  sviluppo  equilibrato  fra  uomo  e  presente,

https://mab.biodiversissimo.org/mab-unesco/, data di consultazione 14 aprile 2019.

Maurizio Goetz,  Tourist Experience Design: come progettare contenuti motivazionali,

12  aprile  2011,   https://www.youtube.com/watch?v=KcwQbFpfxhM,  data  di

visualizzazione 19 aprile 2019.

Milko  Marchetti,  fotografo  naturalista  –  intervista  rilasciata  in  occasione  della

trasmissione  Linea  Blu,  23  maggio  2016,  https://www.youtube.com/watch?

v=KohxIFItzv8, data di visualizzazione 10 maggio 2019.

Parco  del  Delta  del  Po  patria  del  birdwatching,  (16-09-2010),

https://www.estense.com/?p=84882, data di consultazione 12 maggio 2019.

193

https://www.estense.com/?p=84882
https://www.youtube.com/watch?v=KohxIFItzv8
https://www.youtube.com/watch?v=KohxIFItzv8
https://www.youtube.com/watch?v=KcwQbFpfxhM
https://mab.biodiversissimo.org/mab-unesco/
https://www.visitcomacchio.it/en/localities
https://www.raiplay.it/video/2016/05/Linea-Blu---Comacchio-del-21052016-08a6b434-9ca0-4d3f-8e80-a9483bb2311b.html
https://www.raiplay.it/video/2016/05/Linea-Blu---Comacchio-del-21052016-08a6b434-9ca0-4d3f-8e80-a9483bb2311b.html
http://www.parks.it/parco.delta.po.er/dettaglio.php?id=52914
https://lanuovaferrara.gelocal.it/ferrara/cronaca/2018/04/30/news/birdwatching-da-record-in-migliaia-a-comacchio-1.16777859
https://lanuovaferrara.gelocal.it/ferrara/cronaca/2018/04/30/news/birdwatching-da-record-in-migliaia-a-comacchio-1.16777859


Parco del Delta del Po, Riserva MAB UNESCO, anche la parte sud del Parco chiede il

riconoscimento (20-02-2016),  http://www.parks.it/parco.delta.po.er/dettaglio.php?

id=34477, data di consultazione 15 aprile 2019.

Parco  Delta  del  Po  Emilia  –  Romagna,  Itinerari  e  Birdwatching,

http://www.parcodeltapo.it/pages/it/vivere-il-parco/itinerari-e-birdwatching.php, data di

consultazione 17 maggio 2019.

Passarella,  M.,  The  Po  river  Delta,  a  Waterbird  Heaven,

http://www.birdingitaly.net/destinations/the-po-delta/,  data  di  consultazione  14  aprile

2019.

Primavera  Slow,  Consorzio  Navi  del  Delta,  https://www.primaveraslow.it/,  data  di

consultazione 4 maggio 2019.

Primavera  Slow  nel  Parco  del  Delta  del  Po  Emilia  –  Romagna,

http://www.ilgazzettinodelviaggiatore.it/magazine/in-breve/164-primavera-slow-nel-

parco-del-delta-del-po-emilia-romagna.html , data di consultazione 16 maggio 2019. 

Provincia  di  Ferrara,  https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Ferrara,  data  di

consultazione 20 aprile 2019.

Regione  Emilia  –  Romagna,  Carta  delle  zone  del  Parco,  (28-05-2012),

https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/aree-

protette/parchi/depo/carta-zone, data di consultazione 10 maggio 2019. 

Riserva  MAB  Delta  del  Po,  L’area  protetta,

http://www.parks.it/riserva.MAB.delta.po/par.php, data di consultazione 17 aprile 2019.

194

http://www.parks.it/riserva.MAB.delta.po/par.php
https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/aree-protette/parchi/depo/carta-zone
https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/aree-protette/parchi/depo/carta-zone
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Ferrara
http://www.ilgazzettinodelviaggiatore.it/magazine/in-breve/164-primavera-slow-nel-parco-del-delta-del-po-emilia-romagna.html
http://www.ilgazzettinodelviaggiatore.it/magazine/in-breve/164-primavera-slow-nel-parco-del-delta-del-po-emilia-romagna.html
https://www.primaveraslow.it/
http://www.birdingitaly.net/destinations/the-po-delta/
http://www.parcodeltapo.it/pages/it/vivere-il-parco/itinerari-e-birdwatching.php
http://www.parks.it/parco.delta.po.er/dettaglio.php?id=34477
http://www.parks.it/parco.delta.po.er/dettaglio.php?id=34477


Scaperrotta,  A.,  Diamo  una  rotta  al  futuro:  il  turismo  sostenibile,  (11-07-2017),

https://www.iusinitinere.it/diamo-rotta-al-futuro-turismo-sostenibile-4054,  data  di

consultazione 2 marzo 2019.

TerreIncognite,  A  Comacchio  la  Fiera  del  Birdwatching,  (11-03-2018),

http://www.terreincognitemagazine.it/a-comacchio-la-fiera-del-birdwatching  /,  data  di

consultazione 10 maggio 2019.

TGR  Emilia  –  Romagna  –  Edizione  delle  14:00,  Rainews,  11  aprile  2019,

https://www.rainews.it/tgr/emiliaromagna/notiziari/video/2019/04/ContentItem-

9255e69e-822b-414b-a438-63596bceb606.html, data di visualizzazione 20 aprile 2019.

The  Birding  Journal, A  Simple  Definition  of  Brand  Positioning,

https://www.thebrandingjournal.com/2016/11/brand-positioning-definition/,  data  di

consultazione 13 aprile 2019.

Turismo  ornitológico:  en  busca  de  las  aves,  (2014),

http://www.murciaenclaveambiental.es/cuarto-trimestre-2014.html?idRe=206,  data  di

consultazione 19 febbraio 2019.

Tutti  pazzi  per  gli  uccelli.  Bilanci,  curiosità  e  dati  della  Birdwatching  Fair  di

Comacchio,  (19-05-2014),  http://www.e-gazette.it/sezione/ecologia/tutti-pazzi-uccelli-

bilanci-curiosita-dati-birdwatching-fair-comacchio, data di consultazione 7 aprile 2019.

195

http://www.e-gazette.it/sezione/ecologia/tutti-pazzi-uccelli-bilanci-curiosita-dati-birdwatching-fair-comacchio
http://www.e-gazette.it/sezione/ecologia/tutti-pazzi-uccelli-bilanci-curiosita-dati-birdwatching-fair-comacchio
http://www.murciaenclaveambiental.es/cuarto-trimestre-2014.html?idRe=206
https://www.thebrandingjournal.com/2016/11/brand-positioning-definition/
https://www.rainews.it/tgr/emiliaromagna/notiziari/video/2019/04/ContentItem-9255e69e-822b-414b-a438-63596bceb606.html
https://www.rainews.it/tgr/emiliaromagna/notiziari/video/2019/04/ContentItem-9255e69e-822b-414b-a438-63596bceb606.html
http://www.terreincognitemagazine.it/a-comacchio-la-fiera-del-birdwatching/
https://www.iusinitinere.it/diamo-rotta-al-futuro-turismo-sostenibile-4054


APPENDICE

IL QUESTIONARIO SOMMINISTRATO AI
TURISTI

Salve, sono una studentessa dell’Università Ca’ Foscari di Venezia e sto svolgendo una tesi sul

turismo ornitologico all’interno dell’area ferrarese del Parco del Delta del Po. A tal fine, Le

chiedo gentilmente di partecipare alla compilazione del seguente questionario anonimo rispetto

alla sua visita.

La ringrazio anticipatamente.

Un saluto e buona permanenza!

Quanti anni ha?

□ fino a 17 anni

□ da 18 a 29 anni

□ da 30 a 39 anni

□ da 40 a 49 anni

□ da 50 a 59 anni

□ da 60 a 69 anni

□ a partire da 70 anni

Genere?
              □ Uomo

                          □ Donna

Qual è il suo luogo di origine?

□ Abruzzo

□ Basilicata

□ Calabria

□ Campania

□ Emilia – Romagna 

□ Friuli – Venezia Giulia

□ Lazio

□ Liguria

□ Lombardia
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□ Marche

□ Molise  

□ Piemonte

□ Puglia
□ Sardegna
□ Sicilia
□ Toscana
□ Trentino Alto Adige
□ Umbria
□ Valle d’Aosta
□ Veneto
□ Estero (se sì, dove?)

Se proviene dall’Emilia – Romagna, specifichi cortesemente la provincia

□ Bologna 

□ Ferrara

□ Forlì – Cesena 

□ Modena

□ Parma

□ Piacenza

□ Ravenna

□ Reggio Emilia

□ Rimini 

In quale categoria di Birdwatcher si riconosce maggiormente?

□ Occasionale
□ Attivo
□ Fanatico/ Twitcher

Viaggia/ha viaggiato all’estero per compiere viaggi di Birdwatching?

□ Sì
□ No

Nel  corso  degli  ultimi  12/24  mesi,  quanti  viaggi  ha  intrapreso  per  dedicarsi  al
Birdwatching?

□ da 0 a 1

□ da 2 a 3

□ da 4 a 7

□ più di 8

In media quanti giorni durano le sue esperienze di Birdwatching?

□ da 1 a 5

197



□ da 5 a 12

□ da 12 a 18

□ da 18 a 30

Quale importanza attribuisce al Birdwatching, se paragonato alle altre attività ricreative
condotte all’aperto?

□ è lo scopo primario del mio viaggio

□ è una delle tante attività del mio viaggio

E’ solito viaggiare..

□ Da solo

□ In coppia 

□ In famiglia

□ In gruppo

In quale tipologia di struttura ricettiva sta alloggiando?

□ Hotel

□ Struttura extralberghiera

□ Camping

□ Ostello

□ Autocaravan

□ A casa di amici

□ Altro

Ha frequentato località analoghe all’area del Delta del Po per vivere esperienze di 
Birdwatching?

□ Sì
□ No

Se sì, dove?
…………………………………………………………………

Quanti giorni si fermerà nel Delta del Po?

□ In giornata

□ Un giorno (con pernottamento)

□ L’intero weekend

□ Da 3 a 5 giorni

□ Più di 5 giorni

Considera il Parco del Delta del Po meritevole di una visita?

□ Sì, assolutamente
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□ No

Se ha risposto affermativamente alla domanda precedente, quali sono le peculiarità del
Delta che reputa di maggiore valore?

□ Paesaggio

□ Avifauna 

□ Strutture ricettive

□ Patrimonio storico – artistico 

□ Qualità delle escursioni

È la prima volta che si reca nel Parco del Delta del Po ferrarese?

□ Sì

□ No

Se ha risposto negativamente, quante volte ha già frequentato il Parco?

□ Una

□ Due

□ Tre

□ Quattro

□ Da cinque a dieci

□ Più di dieci

Nel corso della vacanza nel Parco preferisce…

□ Partecipare ad escursioni

□ Visitare il Parco autonomamente

□ Entrambe le opzioni

Ritiene che l’attività di Birdwatching venga condotta in maniera sostenibile all’interno del
Parco del Delta del Po?

□ Sì

□ No

Quali sono gli aspetti da migliorare all’interno del Parco?

□ Qualità delle escursioni

□ Qualità delle piste ciclabili

□ Qualità delle strutture ricettive

□ Promo – commercializzazione 

□ Attenzione all’ambiente

□ Attenzione all’avifauna

□ Competenze linguistiche
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□ Infrastrutture Birdwatching

□ Accessibilità

Alla luce dell’esperienza vissuta, tornerebbe volentieri nel Parco?

□ Sì

□ No
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