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Obiettivo Terra è Valorizzazione del
patrimonio ambientale italiano

La Fondazione UniVerde e la Società Geografica Italiana Onlus promuovono ogni anno il concorso
di fotografia geografico-ambientale: “Obiettivo Terra”, per la difesa e la valorizzazione del patrimonio
dei Parchi nazionali e regionali italiani in occasione della Giornata Mondiale della Terra indetta
dall’ONU il 22 aprile di ogni anno. Il concorso è anche un’occasione di solidarietà verso le aree interne
perché sostenere la natura e la rete dei parchi aiuta, attraverso la continua crescita del turismo sostenibile
e responsabile, le attività delle zone di collina e montagna tanto preziose contro il dissesto del territorio.

Giunto alla terza edizione, hanno fatto parte della Giuria di esperti della prima e/o della seconda
edizione personaggi competenti in materia geografico-ambientale, scientifica, sociologica, mediatica e
fotografica e volti noti del mondo ambientalista, tra cui: Alfonso Pecoraro Scanio (Presidente della
Fondazione UniVerde), Franco Salvatori (Presidente della Società Geografica Italiana), Oliviero Toscani
(Fotografo), Giovanni Valentini (Giornalista di Repubblica), Mario Tozzi (Geologo), Fulco Pratesi
(Presidente Onorario del WWF Italia), Stefano Leoni (Presidente WWF Italia), Rosalba Giugni
(Presidente Marevivo), Francesco Carlucci (Direttore di Federparchi), Guido Pollice (Presidente di
Green Cross Italia e dei VAS), Antonio Noto (Direttore di IPR Marketing), Italo Clementi (Editore
della “Rivista del Trekking”) ed esponenti del mondo universitario e della ricerca.

Il concorso ha ricevuto per ogni edizione una medaglia dalla Presidenza della Repubblica, il patrocinio
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero del Turismo,
della Federparchi e di tutti i Parchi nazionali.
L’edizione 2011, attraverso la menzione Alberi o Foreste Secolari, ha voluto celebrare gli unici esseri
viventi testimoni dell’Unità d’Italia, unendosi ai festeggiamenti per i 150 anni e alle iniziative promosse
durante l’Anno Internazionale delle Foreste indetto dall’ONU.
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Obiettivo Terra è coinvolgimento
delle Istituzioni

Medaglia del
Presidente della Repubblica
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Obiettivo Terra è Informazione e Spettacolo

Il concorso è una
grande opportunità
per dare risalto al
patrimonio ambientale
italiano attraverso tutti
i media.
Entrambe le edizioni
del concorso sono
state oggetto di un
servizio del TG1, di varie
emittenti locali quali
il TGR Lazio, il circuito
nazionale Cinquestelle,
il circuito Europa 7 e
molte altre TV, web,
radio, quotidiani,
mensili, ecc.

OBIETTIVO TERRA 2010 - Piazza Navona, Roma
Il vincitore Giovanni Dala, Mario Tozzi,
Franco Salvatori, Alfonso Pecoraro Scanio,
Anna Falchi, Italo Clementi.

Il concorso ha ogni
anno una “madrina”
d’eccezione.
Anna Falchi per
l’edizione 2010
e Naike Rivelli per il 2011.
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OBIETTIVO TERRA 2011 - Piazza della Repubblica, Roma
Alfonso Pecoraro Scanio, Naike Rivelli
con il vincitore Riccardo Cocco e la moglie.

Obiettivo Terra è Premio

OBIETTIVO TERRA 2010

OBIETTIVO TERRA 2011

Ai vincitori di entrambe
le edizioni è andato un
premio in denaro (2.500
euro), la medaglia
del Presidente della
Repubblica, una targa
premio da parte dei
soggetti promotori
e l’onore di vedere la
propria foto esposta su
due maxi impianti di
cui uno a Roma e uno a
Milano.
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Obiettivo Terra è Mostra

Le 30 foto più belle di ciascuna edizione sono oggetto di una mostra
allestita in diverse prestigiose location.
Tra queste il Palazzo Rospigliosi di Roma, storica sede della Coldiretti
(edizione 2010) e l’ufficio relazioni con il pubblico del Corpo Forestale
dello Stato di Roma (edizione 2011).
Inoltre le foto della seconda edizione della mostra sono esposte nel
Teatro Eliseo di Roma per la stagione teatrale 2011/2012.
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Obiettivo Terra è Pubblicazione

Una ricca selezione di foto è stata oggetto, per entrambe le edizioni del concorso, di una
pubblicazione curata da Edizione Magi.

Pubblicazione
Obiettivo Terra 2010

Pubblicazione
Obiettivo Terra 2011
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Obiettivo Terra è Applicazione
per smart-phone e tablet

La Fondazione UniVerde insieme a Il Pescalibro by Croma Multimedia hanno
sviluppato l’omonima applicazione “Obiettivo Terra 2011” per iPad e iPhone per
scaricare gratuitamente le immagini più belle dell’’edizione del concorso.
Anche per il 2012 verrà realizzata una nuova edizione “mobile”. Interessante
l’aiuto che questi nuovi mezzi offrono nella diffusione della conoscenza del
nostro patrimonio ambientale, infatti mediamente 2 applicazioni su 5 sono
scaricate all’estero.

8

Foto Vincitrici del concorso

Foto vincitrice edizione 2010
di Giovanni Dala
Parco Nazionale
dei Monti Sibillini
(Marche - Umbria)

Foto vincitrice edizione 2011
di Riccardo Cocco
Parco Regionale delle
Tre Cime - Dolomiti di Sesto
(Trentino Alto Adige)
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Foto Vincitrici delle Menzioni Speciali 2011

Foto vincitrice
Menzione Speciale
“Animali”
di Fabiana Burello
Parco Regionale
Paneveggio Pale di San Martino
(Trentino Alto Adige)

Foto vincitrice
Menzione Speciale
“Paesaggio Agricolo”
di Chiara Ambrosanio
Parco Nazionale
dei Monti Sibillini
(Marche - Umbria)
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Foto vincitrice
Menzione Speciale
“Alberi e Foreste Secolari”
di Miranda Shehu
Parco Nazionale
d’Abruzzo, Lazio e Molise
(Abbruzzo - Lazio - Molise)

Foto vincitrice
Menzione Speciale
“Area Costiera”
di Patrizia Facchini
Parco Regionale
dei Monti Lattari
(Campania)
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Versione cartacea stampata in “EcoPoD” di Croma Multimedia S.r.l., processo di stampa in Print on Demand
Ecologico privo di emissioni di ozono e scarti tossici, su carta Fedrigoni Freelife Kendo certificata Ecolabel - FSC.
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