
AMBIENTE: ONORE ALLA TERRA, MAXI-FOTOGRAFIA A PIAZZA NAVONA 

A MILANO SU LED PIU' GRANDE MONDO; PREMIAZIONE CONCORSO PARCHI (ANSA) - ROMA, 21 APR - Un 

prato su un altopiano, ricoperto da fiori, che si perde sotto le dolci curve delle montagne sullo sfondo sopra 

cui passeggiano morbide alcune nuvole: questo il racconto della maxi-fotografia che campeggia a Roma in 

piazza Navona e a Milano in piazza del Duomo (su schermo a led piu' grande del mondo) - in occasione della 

quarantesima Giornata mondiale dedicata al nostro Pianeta, domani 22 aprile - scattata in onore della 

Terra sulle distese del parco dei Monti Sibillini (Marche-Umbria) da Giovanni Dala. 

Lo scatto e', infatti, il vincitore del concorso fotografico geografico-ambientale 'Obiettivo Terra' per la 

valorizzazione dei parchi nazionali e regionali italiani promosso dalla fondazione Univerde, la Societa' 

geografica italiana e la Holding Adv, con medaglia della presidenza della Repubblica e il patrocinio del 

ministero dell'Ambiente, di Federparchi e dei parchi nazionali. 

La premiazione della maxi-foto, avvenuta oggi, ha visto come madrina d'eccezione l'attrice Anna Falchi, 

mentre nella giuria selezionatrice della foto vincitrice - cui sono andati oltre alla medaglia della presidenza 

della Repubblica, un premio di 2.500 euro - erano presenti, tra gli altri, Oliverio Toscani, il presidente del 

parco dell'arcipelago toscano, Mario Tozzi, il presidente della fondazione Univerde e gia' ministro 

dell'Ambiente, Alfonso Pecoraro Scanio, e il presidente della Societa' geografica, Franco Salvatori.(ANSA). 

 

AMBIENTE: PARCHI VALGONO 2 MLD L'ANNO E 86.000 OCCUPATI 

(V. AMBIENTE: ONORE ALLA TERRA, MAXI-FOTOGRAFIA...DELLE 15:20) (ANSA) - ROMA, 21 APR - I parchi 

nazionali e le aree naturali d'Italia valgono un giro d'affari di 2 miliardi di euro all'anno con un'occupazione 

di 86.000 posti di lavoro (4.000 diretti, 17.000 per servizi, 65.000 per turismo, agricoltura, artigianato, 

commercio), con 2.450 centri visita, strutture culturali e circa 34 milioni di visitatori ogni anno. 

Questa l'istantanea scattata dal dossier 'I numeri dei parchi' della fondazione Univerde dell'universita' 

verde, presentato oggi a piazza Navona a Roma, nel corso della premiazione di un concorso fotografico sui 

parchi, in occasione della quarantesima Giornata mondiale della Terra che si celebra domani 22 aprile. 

Secondo il dossier il settore del turismo naturalistico, nonostante la crisi, ha continuato a crescere: nel 2008 

le presenze negli esercizi delle aree protette sono aumentate dell'1,79%, mentre il fatturato del comparto 

(oltre 9 miliardi di euro) e' pari a circa il 9% del fatturato nazionale complessivo del settore turistico con un 

incremento, rispetto all'anno precedente, del 3%. 

In Italia, rileva il dossier, 'le aree protette sono strettamente integrate all'insediamento e all'attivita' 

umana': nelle aree dei parchi nazionali si possono contare circa 1.700 centri storici, per una popolazione 

stimata in 901.495 abitanti, mentre il numero dei residenti in tutti i parchi italiani e' di quasi 4,5 milioni e il 

33% dei comuni italiani ha nel proprio territorio un parco, percentuale che sale al 68% con i piccoli comuni 

sotto i 5.000 abitanti. 

I boschi tutelati dai parchi italiani valgono, soltanto per la riduzione di gas serra, quasi 600 milioni di dollari. 

Mentre un metro quadro di prateria di posidonia (oceanica) e' di 2.244 euro all'anno in base alla 

produzione di ossigeno, assorbimento di carbonio e protezione delle coste dall'erosione. (ANSA). 

 



 

AMBIENTE:PARCHI GUARDIA NATURA,57.000 ANIMALI E 6.000 PIANTE 

(SCHEDA) (ANSA) - ROMA, 21 APR - I parchi nazionali pensano a fare la guardia alla 'natura' italiana: il 

patrimonio del Bel Paese custodisce, infatti, oltre 57.000 specie animali e piu' di 6.000 piante. Questo il 

resoconto in cifre della biodiversita' del nostro Paese fornito dal dossier della fondazione Univerde 

dell'universita' verde presentato oggi a Piazza Navona a Roma in occasione della premiazione del concorso 

fotografico 'Obiettivo Terra' sui parchi d'Italia. 

Nelle aree naturali protette vengono tutelate oltre 57.000 specie animali, tra invertebrati (56.168) e 

vertebrati (1.254), tra i quali si contano 93 specie di mammiferi, 473 di uccelli, 58 rettili, 38 anfibi, 473 pesci 

ossei e 73 pesci cartilaginei. 

Per quanto riguarda il patrimonio vegetale, invece, le aree protette della penisola ospitano piu' di 6.000 

specie, che rappresentano circa il 50% della flora europea, di cui il 13% costituito da specie endemiche, 

cioe' esclusive del nostro Paese. (ANSA). 

 

 

AMBIENTE:EARTH DAY; ANNA FALCHI 'MADRINA', BENE PIU'PREZIOSO 

(V. 'AMBIENTE: ONORE ALLA TERRA..., DELLE ORE 15,20) (ANSA) - ROMA, 21 APR - Prendersi cura della 

Terra 'e' importantissimo perche' e' il bene piu' prezioso che abbiamo. 

Ognuno di noi si metta una mano sulla coscienza e faccia qualcosa'. L'attrice Anna Falchi, alla vigilia della 

Giornata della Terra che si celebra nel mondo il 22 aprile, veste i panni di madrina al concorso 'Obiettivo 

Terra' sui parchi italiani, oggi a Roma. 

E per curare la Terra occorre rivolgersi alle nuove tecnologie. 'Grazie al solare - ha detto l'ex ministro dell' 

AMBIENTE, Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde, promotrice dell'iniziativa - ci 

saranno prezzi piu' bassi per tutti, si potra' rinunciare al petrolio e al nucleare, si potranno evitare guerre 

che si fanno oltre che per l'acqua e per il petrolio anche per l'uranio'. 

Con questo concorso, spiega Pecoraro, si e' voluto dare 'un forte sostegno alla rete dei parchi nazionali che 

rappresentano un pezzo importante della green economy, quella del futuro, quella che si contrappone alla 

black economy e a quella tradizionale e delle fonti fossili, e che e' il primo passo per uscire dalla crisi 

economica'. Secondo il presidente di Univerde 'la natura va rispettata, cercando di rientrare negli equilibri 

della Terra, anche perche' e' il piu' grande organismo vivente'. E oggi, osserva Pecoraro, 'l'unica affissione 

presente in piazza Navona - riferendosi al cartellone della maxi-foto premiata dal concorso - parla di 

natura'. (ANSA). 

 

 

 

 



CACCIA: PECORARO, PURTROPPO MANCATI I VERDI IN PARLAMENTO 

INVECE DEL FUCILE IMPUGNARE MACCHINA FOTOGRAFICA (ANSA) - ROMA, 21 APR - 'Purtroppo si nota la 

mancanza dei Verdi in Parlamento che per anni si sono frapposti facendo da barriera' alla deregulation della 

caccia. Cosi' Alfonso Pecoraro Scanio, gia' ministro dell'Ambiente e presidente della fondazione Univerde, 

parla - a margine della presentazione della foto vincitrice del concorso 'Obiettivo Terra' a piazza Navona a 

Roma - del contestato articolo 43 del testo della legge Comunitaria che norma in materia venatoria. 

'Oggi - aggiunge Pecoraro Scanio - assistiamo a una deriva, e questo proprio nell'anno mondiale dedicato 

alla Biodiversita''. 

E, relativamente agli ultimi sviluppi della vicenda in Aula a Montecitorio, 'anche se il sub-emendamento e' 

meglio di niente, si compie un passo indietro rispetto al parere scientifico. E questo avviene sia da parte del 

centro-destra che del centro-sinistra'. 

Allora, l'ex ministro invita a 'deporre il fucile e a impugnare la macchina fotografica' perche' e' 'meglio 

andare a caccia di fotografie'. (ANSA). 

 


