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Gli studenti delle scuole medie inferiori e superiori presto alla scoperta dei “patriarchi
vegetali” d’Italia

Al via la prima edizione del concorso fotografico “Alberi dell’Unità d’Italia” promosso dalla
Società Geografica Italiana in collaborazione con la Fondazione UniVerde. Sostenuto dal
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, l’iniziativa è finalizzata a
promuovere la conoscenza dei “patriarchi vegetali”, ovvero degli alberi secolari,   e a valorizzare
turisticamente le aree naturali protette, in particolare i Parchi Nazionali e Regionali italiani, allo
scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della tutela degli habitat marini e
terrestri. 
Il progetto vede coinvolti in prima persona i ragazzi delle scuole medie inferiori e superiori di
tutto il territorio nazionale, attraverso la conoscenza e la scoperta diretta dell'ambiente forestale,
al fine di promuovere tra i giovani un turismo eco-sostenibile che – afferma Franco Salvatori,
Presidente della Società Geografica Italiana – “rappresenta la vera frontiera etica con la quale il
turismo deve confrontarsi”.
Per Alfonso Pecoraro Scanio, già Ministro dell’Ambiente e Presidente della Fondazione
UniVerde – “l’idea di ricordare i patriarchi vegetali quali unici testimoni viventi dell’Unità d’Italia
aveva già avuto largo apprezzamento durante il concorso di fotografia geografico–ambientale
“Obiettivo Terra”, ora vogliamo renderla ai giovani per rilanciare così la conoscenza e l’amore
verso il nostro patrimonio boschivo, una preziosa risorsa per l’Italia”.
Grazie al contributo del Corpo Forestale dello Stato sono state prodotte delle schede
informative per aiutare i ragazzi a riconoscere e datare gli alberi secolari. Tali schede verranno
distribuite agli studenti di tutte le Regioni italiane invitati a partecipare ad escursioni guidate
all’interno dei Parchi Nazionali e Regionali del Paese per realizzare reportage fotografici. Le
foto pervenute saranno selezionate e diventeranno oggetto di una mostra che si terrà a Roma il
5 giugno in occasione della Giornata Mondiale dell’Abiente, presso la sede della Società
Geografica Italiana, Palazzetto Mattei  in Villa Celimontana. 
 “Alberi dell’Unità d’Italia” coinvolge i Parchi Nazionali e Regionali di tutte le regioni italiane.  Pe
r informazioni:

Società Geografica Italiana
Ufficio Stampa
Carlotta Spera
Tel. 331.6429957
Email:  HYPERLINK "mailto:ufficiostampa@societageografica.it"
ufficiostampa@societageografica.it

 Fondazione UniVerde
Ufficio Stampa
Giuseppe Di Duca
Tel. 338.6144817
Email:  HYPERLINK "mailto:g.diduca@fondazioneuniverde.it" g.diduca@fondazioneuniverde.it 
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ITINERARIO

Piano Ruggio – Belvedere di Malevento

Pino Loricato di circa 200 anni

L’itinerario per raggiungere l’albero secolare segnalato (un esemplare di pino loricato di circa
duecento anni) è una passeggiata alla portata di tutti, di notevole interesse naturalistico e di
straordinaria bellezza paesaggistica. Si trova nel cuore del Parco, al confine tra Basilicata e
Calabria, proprio ad un crocevia di strade che portano a Rotonda, Viggianello, Mormanno e San
Severino Lucano.

Il punto di partenza è Piano di Ruggio, dove sorge lo storico Rifugio De Gasperi, dove un
sentiero sterrato taglia il pianoro e attraversa un bosco di faggi centenari.

Alla fine del bosco si apre il belvedere di Malevento, una terrazza panoramica utilizzata in
passato come stazione della teleferica per il trasporto del legname, affacciata sulle pareti ripide
di Timpone della Capanna con vista sulla piana di Castrovillari e sulle cime dei monti
dell’Orsomarso. Sulla sinistra di questo splendido panorama è possibile osservare un
ultracentenario esemplare di pino loricato.
____________________________________________________________________________
_

 Gli alberi dell’Unità d’Italia

 Nell’ambito del progetto “Gli alberi dell’Unità d’Italia” promosso dalla Società Geografica
Italiana e dalla Fondazione UniVerde, finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, è indetto un concorso finalizzato a promuovere la conoscenza dei
“patriarchi vegetali”, ovvero degli alberi secolari, e a valorizzare turisticamente le aree naturali
protette italiane e il patrimonio forestale da esse tutelato.
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In particolare il concorso, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado,
coinvolge alcuni Parchi Nazionali e Regionali che interessano tutte le Regioni del Paese, allo
scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della tutela degli habitat e di quelli
che sono gli unici esseri ancora viventi che hanno “assistito” all’Unità d’Italia i c.d. patriarchi
vegetali che spesso hanno raggiunto oltre alla secolare età, dimensioni eccezionali (altezza e
circonferenza) tali da fargli riconoscere un valore di monumentalità frequentemente
accompagnato da un valore storico culturale che spesso li lega a particolari eventi della storia
locale, tradizioni e leggende.
Requisiti di Partecipazione
-    Il concorso è aperto a classi di studenti di Istituti statali e non statali della scuola secondaria
di primo e secondo grado italiani (ex scuole medie inferiori e superiori); - il soggetto fotografato
dovrà necessariamente rappresentare un’immagine dell’albero secolare individuato in uno dei
parchi nazionale o regionale italiani
elencati nella successiva tabella; - con l’invio della/e fotografia/e l’Istituto scolastico concorrente
ne certifica
l’autenticità e la titolarità; -    ogni fotografia inviata non deve essere già stata oggetto di
premiazioni in altri
progetti e concorsi di carattere nazionale; -    ogni fotografia inviata non deve in alcun modo
ledere diritti di terzi né violare le
leggi vigenti;
- in ogni caso l’Istituto scolastico manleva l’organizzazione da tutte le responsabilità, costi e
oneri di qualsivoglia natura che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto della/e
fotografia/e inviate;
-    non potranno partecipare al concorso i dipendenti delle società ed Enti pubblici e privati
coinvolti nell’organizzazione del progetto.
Modalità di Partecipazione
- La partecipazione è del tutto gratuita; - ogni classe individua un proprio referente; - il referente
della classe dovrà contattare i soggetti promotori indicando la Città,
l’Istituto e la/e classi di cui è referente e comunicare attraverso l’indirizzo e-mail
concorso@societageografica.it le date disponibili della/e classe/i per una visita guidata nel
Parco della regione di appartenenza alla ricerca dell’albero secolare individuato nel parco entro
e non oltre il 22 aprile 2012;
- le visite guidate nei parchi prenotate entro la data sopra indicata potranno svolgersi dal 12
marzo al 30 aprile c.a.;
- i soggetti promotori comunicheranno al referente le date possibili per la visita guidata all’albero
secolare individuato nel parco che sarà oggetto di studio e del reportage fotografico;
- il referente di ogni classe partecipante può inviare solamente una fotografia per classe. Se il
referente è lo stesso per più classi del medesimo Istituto scolastico, per ogni foto va sempre
indicata la classe autrice dello scatto pena l’esclusione dal concorso;
- da un Istituto scolastico possono essere candidate più fotografie rispettando il principio che ad
ogni scatto corrisponda una singola classe e viceversa;
- la fotografia deve essere rinominata con Città, Istituto Scolastico e la Classe autrice della
fotografia (es.: Roma_ITISGaribaldi_IIIB);
- la fotografia dovrà essere inviata in formato digitale al seguente indirizzo di posta elettronica
concorso@societageografica.it entro e non oltre il 4 maggio 2012 dal referente della classe per
il progetto;
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- ogni fotografia candidata non si può ritirare e non si può chiedere la candidatura di un’altra
fotografia in sostituzione di quella inviata;
- il referente della classe dovrà allegare alla e-mail, oltre alla fotografia, la scheda descrittiva
compilata in tutte le sue parti e contenuta nel presente regolamento indicando i dati dell’Istituto
scolastico, del referente e della classe e almeno un recapito telefonico;
- il referente deve inoltre indicare il nome esatto del Parco Nazionale o Regionale, l’area del
Parco dove è situato il soggetto fotografato con informazioni relative al
rilevamento, alla localizzazione e eventuale storia o leggenda associata all’albero
oggetto dello scatto; - l’indicazione errata dei dati richiesti e elencati nella seguente tabella può
portare
all’esclusione della foto dal concorso.
Il concorso “Gli alberi dell’Unità d’Italia” coinvolgerà i seguenti Parchi Nazionali e Regionali che
interessano tutte le regioni italiane:
Esclusione candidature
La Società Geografica Italiana e la Fondazione UniVerde potranno, a loro insindacabile
giudizio, escludere fotografie candidate, nel caso le ritengano fuori tema, di scarsa qualità, non
conformi ai requisiti richiesti nel presente regolamento o per qualsiasi altro motivo ritenuto
valido.
La Società Geografica Italiana e la Fondazione UniVerde potranno altresì escludere, sempre a
loro insindacabile giudizio, gli autori che hanno un comportamento non consono a una leale
competizione o per qualsiasi altro motivo ritenuto valido.
Concessione Licenza e autorizzazione al trattamento dei dati personali
Parco Nazionale o Regionale
Regione
Parco Nazionale del Gran Paradiso
(Piemonte – Valle d’Aosta)
Parco Regionale Valle del Ticino
(Lombardia)
Parco Regionale Adamello Brenta
(Trentino Alto Adige)
Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi
(Veneto)
Parco Regionale delle Dolomiti Friulane
(Friuli Venezia Giulia)
Parco Regionale del Beigua
(Liguria)
Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Campigna e Monte Falterona
(Emilia Romagna – Toscana)
Parco Nazionale dei Monti Sibillini
(Umbria – Marche)
Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise
(Abruzzo – Lazio – Molise)
Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
(Campania)
Parco Nazionale del Pollino
(Basilicata – Calabria)
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Parco Regionale Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo
(Puglia)
Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena
(Sardegna)
Parco Regionale dell’Etna
(Sicilia)
L’Istituto scolastico concede alla Società Geografica Italiana e alla Fondazione UniVerde una
licenza d’uso completa, non esclusiva, irrevocabile e a tempo indeterminato della fotografia
inviata. La licenza concessa comprende anche la possibilità di sub-licenza a terzi.
Il nome dell’Istituto scolastico e della classe autori della fotografia verrà in ogni caso sempre
indicato.
Caratteristiche tecniche delle Fotografie
- Saranno ammesse soltanto foto a colori aventi risoluzione minima 1600x1200 pixel in formato
orizzontale o verticale e che non superino i 25MB;
- saranno ammesse foto inviate tramite jumbo e-mail aventi una scadenza non inferiore a una
settimana;
- saranno ammesse solo foto inviate in formato .jpg, .tiff, .png, .raw; - NON saranno ammesse
foto ritoccate, fotomontaggi e foto manipolate; - NON saranno ammesse foto con scritte
sovraimpresse, bordi o con altri tipi di
addizioni.
Criteri
I criteri fondamentali sulla base dei quali saranno selezionate le fotografie sono: aderenza
all’obiettivo del progetto, originalità, qualità tecnica e qualità artistica.
Pre-selezione
Le fotografie saranno oggetto di una pre-selezione a cura della Società Geografica Italiana e
della Fondazione UniVerde.
Selezione finale e decretazione del vincitore
La selezione finale con decretazione della classe vincitrice avverrà ad opera di una giuria di
esperti di fotografia e elementi naturali. Il giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile.
L’Istituto e la classe vincitrice saranno informati non appena si avrà il responso della Giuria e
una rappresentanza della classe vincitrice accompagnata dal referente dovrà presenziare alla
cerimonia di premiazione, ospite dei soggetti promotori. Tutti i partecipanti riceveranno una
e-mail di invito alla cerimonia di premiazione sulla casella di posta utilizzata per partecipare al
progetto.
Risultato
Il risultato del concorso, con il nome del vincitore e la foto vincitrice, sarà riportato sui siti
www.societageografica.it; www.fondazioneuniverde.it.
Premio
All’istituto e alla classe vincitrice sarà assegnata una targa premio dai soggetti promotori. La
targa verrà consegnata durante la cerimonia di premiazione che si svolgerà a
Roma il 5 giugno 2012 presso la sede della Società Geografica Italiana, Palazzetto
Mattei in Villa Celimontana in occasione del convegno promosso dai soggetti promotori per la
Giornata Mondiale dell’Ambiente.
Vincitore
L’Istituto scolastico e la classe vincitrice, su richiesta dei soggetti promotori, dovranno fornire,
pena l’esclusione dal concorso, ulteriori informazioni ritenute necessarie.
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Mostra e pubblicazione
Una selezione delle fotografie pervenute sarà oggetto di una mostra, allestita in occasione della
cerimonia di premiazione, e di una pubblicazione.
Aggiornamenti Regolamento
I soggetti promotori si riservano di integrare e modificare, attraverso i propri siti internet
www.societageografica.it e www.fondazioneuniverde.it il presente regolamento, al fine di
garantire un corretto svolgimento delle fasi del progetto.
Accettazione Regolamento
La partecipazione al concorso implica la totale accettazione del presente regolamento.
Controversie
Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Roma.
Per ulteriori informazioni inviare una mail a:
ambiente@societageografica.it
Società Geografica Italiana Via della Navicella 12 – 00184 Roma Tel. 067008279 Fax
0677079518
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