
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

GLI ALBERI SECOLARI ITALIANI PROTAGONISTI DEL PROGETTO 

“GLI ALBERI DELL’UNITA’ D’ITALIA” 

Gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado alla scoperta dei 

“patriarchi vegetali” d’Italia 
 

in occasione della 

40^ Giornata Mondiale dell’Ambiente 
 

Roma – martedì 5 giugno 2012  

Ore 10.00 Villa Celimontana (Palazzetto Mattei) – via della Navicella 12  
 

Cerimonia di premiazione del concorso fotografico  

“Gli alberi dell’Unità d’Italia” 

e inaugurazione dell’omonima mostra 
 

Roma, 24 maggio 2012 - Quest’anno, in occasione della 40^ Giornata Mondiale 

dell’Ambiente   (5 giugno p.v.) e nell’ambito del progetto “Gli alberi dell’Unità d’Italia” 

promosso dalla Società Geografica Italiana e dalla Fondazione UniVerde con il sostegno del 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è stato indetto un 

concorso fotografico finalizzato a promuovere la conoscenza degli alberi secolari e a 

valorizzare turisticamente le aree naturali protette italiane e il patrimonio forestale da esse 

tutelato. 

Il progetto ha coinvolto in prima persona i ragazzi delle scuole secondarie di primo e 

secondo grado di tutto il territorio nazionale, attraverso la conoscenza e la scoperta diretta 

dell'ambiente forestale e dei patriarchi vegetali, al fine di promuovere tra i giovani un 

turismo eco-sostenibile.  

Anche grazie ai Parchi Nazionali e Regionali che interessano tutte le Regioni del Paese, il 

concorso ha permesso di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della tutela degli 



habitat e in particolare di quelli che sono gli unici esseri ancora viventi che hanno “assistito” 

all’Unità d’Italia. 

 “Il turismo ecosostenibile rappresenta la vera frontiera etica con la quale il turismo deve 

confrontarsi” afferma Franco Salvatori, Presidente della Società Geografica Italiana. 

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, con questa iniziativa rivolta ai giovani abbiamo voluto rilanciare 

la conoscenza e l’amore verso il nostro patrimonio boschivo, una preziosa risorsa per l’Italia e 

per una crescita di qualità del nostro Paese”. 
 

 

La Giuria che ha esaminato le foto è composta da Franco Salvatori (Presidente della Società 

Geografica Italiana); Alfonso Pecoraro Scanio (Presidente della Fondazione UniVerde); 

Giampiero Sammuri (Presidente di Federparchi); Giuseppe Vadalà (Direttore della Divisione 

Sicurezza Agroambientale e Agroalimentare e Responsabile del NAF del Corpo Forestale 

dello Stato) e da Silvia Rosa Brusin (Vice caporedattore TGR Leonardo – RAI 3).  

 

Alla cerimonia di premiazione prenderà parte la classe vincitrice del concorso che ha 

realizzato lo scatto giudicato migliore dalla Giuria e sarà, altresì, assegnata una menzione 

speciale alla foto che ha saputo interpretare in modo creativo i temi ispiratori del concorso 

“Gli alberi dell’Unità d’Italia”. 

Le foto finaliste, insieme a quelle inviate dai parchi che hanno partecipato al progetto, 

saranno esposte in una mostra che sarà inaugurata in occasione della cerimonia di 

premiazione presso la sede della Società Geografica Italiana (Palazzetto Mattei , Villa 

Celimontana – Roma).  

 

Il concorso è stato realizzato con il patrocinio del Corpo Forestale dello Stato e della 

Federparchi.  

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

Per informazioni:                     

Ufficio Stampa Società Geografica Italiana 

Carlotta Spera Tel. 331.6429957 Email: ufficiostampa@societageografica.it 

 

Ufficio Stampa Fondazione UniVerde 

Giuseppe Di Duca Tel. 338.6144817 Email: g.diduca@fondazioneuniverde.it 
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