
Sintesi sulle 222 foto conformi al Regolamento: 

 La foto vincitrice (Parco Regionale Naturale Tre Cime – Dolomiti di Sesto in Trentino A. A.) di 

Riccardo Cocco (Bari) ha vinto con un voto medio di 8,45 su 10 

 La foto seconda classificata (Parco Regionale della Maremma - Toscana) ha ricevuto una  votazione 

media pari a 8,35 su 10. Scatto effettuato da Paolo Fuso 

 La foto terza classificata (Parco Regionale dei Campi Flegrei - Campania) ha ricevuto una votazione 

media pari a 8,05 su 10. Scatto effettuato da Angelo Antolino 

 

 Ogni partecipante poteva inviare una sola fotografia  

 

 Delle 222 foto conformi al regolamento  137 sono state inviate da uomini e 85 da donne ovvero il 

62% da Uomini e il 38% da Donne e di questi, circa il 97% ci ha fornito informazioni sull’anagrafica 

così l’età dei partecipanti può essere sintetizzata nella seguente tabella in termini percentuali: 

 

Sesso/Età 

Dal 1990 ad 
oggi 
- Dai 20 anni 
in giù 

Dal 1980 al 
1989 
Tra i 21 e i 
30 anni  

Dal 1970 al 
1979 
Tra i 31 e i 
40 anni 

Dal 1960 al 
1969 
Tra i 41 i 50 
anni 

Dal 1950 al 
1959 
Tra i 51 e i 
60 anni 

Fino al 1949 
– Dai 61 
anni in su 

       

UOMO 1,5 % 14 % 18 % 15 % 7 % 5 % 

DONNA 2,5 % 13 % 10 % 5 % 7 % 2 % 

TOTALE 4 % 27 % 28 % 20 % 14 % 7 % 

 

Sono notevolmente aumentati rispetto alla precedente edizione i partecipanti più giovani (uomini e 

donne) della fascia di età tra i 21 e i 40 anni.  

 Le foto relative a Parchi Nazionali sono 123 su 222 (55,4%) e quindi quelle relative a Parchi 

regionali risultano essere 99 su 222 (44.6%) 

Nonostante i parchi regionali siano numericamente sei volte superiori ai parchi nazionali e capillarmente 

diffusi sul territorio nazionale, il dato conferma la scarsa conoscenza e la bassa affluenza in termini di 

visite ai parchi regionali rispetto a quelli nazionali. 

 Sono state inviate foto di 75 diversi Parchi di cui 

-  22 Parchi Nazionali dei 23 esistenti 

-  53 Parchi Regionali dei 145 riportati sul sito di Federparchi 

 

 I Parchi fotografati sono così geograficamente distribuiti: 

Nord: 36,5% 

Centro 38 % 

Sud: 20 % 

Isole: 5,5 % 

 

Rispetto alla precedente edizione è evidente un considerevole aumento  dell’invio di fotografie di parchi 

dell’Italia meridionale ed insulare e una lieve diminuzione di foto relative ai parchi del nord. 



 

 

 

Delle 222 foto ammesse i Parchi più fotografati sono: 

Al 1° posto il Parco Nazionale del Gran Paradiso di cui sono pervenute 20 foto 

Al 2° posto troviamo il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise di cui sono pervenute 14 foto 

Al 3° posto troviamo il Parco Nazionale dell’Alta Murgia in Puglia di cui ci sono pervenute 12 foto. 

Tra i Parchi Regionali i più fotografati sono stati: Maremma (Toscana); Etna (Sicilia) e Monti Lattari 

(Campania) 

 

Le 4 menzioni speciali sono state vinte da 4 donne: 

 

Alberi e Foreste Secolari - Vince Miranda Shehu - Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise 

 

Paesaggio Agricolo - Vince Chiara Ambrosanio - Parco Nazionale dei Monti Sibillini (Umbria - Marche) 

 

Area Costiera - Vince Patrizia Facchini - Parco Regionale dei Monti Lattari (Campania) 

(Ritira il premio Martina Massaro) 

 

Animali - Vince Fabiana Burello - Parco Regionale di Paneveggio - Pale di San Martino (Trentino A. A.) 

(Ritira il premio Laura Varischetti) 

 


