Mostra fotografica
OBIETTIVO TERRA 2012
In questo momento di crisi e tra tanti problemi può sembrare poca cosa parlare
del crescente ruolo dei parchi naturali nel turismo e nell'economia italiana, tuttavia la
nostra Italia resta leader in Europa per biodiversità animale e vegetale, un record
purtroppo poco noto ma di grandissima importanza.
Con l’intento di valorizzare il patrimonio ambientale e le singolarità contenute
nei parchi nazionali e regionali italiani, la Fondazione UniVerde in collaborazione con la
Società Geografica Italiana Onlus indice ogni anno il concorso fotografico “Obiettivo
Terra”, giunto alla terza edizione.
Quest’anno il concorso ha ricevuto l’Alto Patronato del Presidente della
Repubblica e il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, del Ministero degli
Affari Esteri, di Roma Capitale, di Federparchi e di tutti i Parchi Nazionali italiani e una
grande diffusione attraverso tutti i media tra cui un servizio del TG1, una manchette sul
quotidiano nazionale La Repubblica, un approfondimento sulla home page del sito
www.repubblica.it, vari servizi su web tv ed emittenti locali, che sono parte della ricca
rassegna stampa del concorso.
Ogni edizione ha coinvolto numerosi parchi regionali e tutti i parchi nazionali e
migliaia di persone, soprattutto giovani. Inoltre ogni anno, con una ricca selezione delle
centinaia di foto pervenute, è stata realizzare una mostra itinerante e una pubblicazione.
Gli scorsi anni le foto della mostra sono state esposte a Roma presso Palazzo
Rospigliosi, prestigiosa sede della Coldiretti, presso il Corpo Forestale dello Stato e
attualmente sono ancora esposte presso il Teatro Eliseo di Roma le foto dell’edizione 2011
con la volontà di connettere cultura e natura. Le foto dell’edizione 2012 della mostra sono
già state esposte a Milano, Roma, Firenze, Torino, Napoli e altre città italiane.

Trenta immagini di fotografi, professionisti e non, che ogni anno ritraggono le
meraviglie italiane dei Parchi Nazionali e Regionali. Scatti che emozionano e catturano
l’attenzione dell’osservatore, proiettandolo nella straordinaria realtà naturalistica dei
parchi del Bel Paese con l’intento di sensibilizzare i cittadini sull’importanza della
biodiversità e della ricchezza ambientale dell’Italia.
Inoltre, grazie all’Accordo tra la Fondazione UniVerde e il Commissariato
Generale per le Esposizioni Internazionali 2012 di Yeosu (Corea del Sud) e Venlo
(Olanda) le foto vincitrici dell'edizione 2012 del concorso “Obiettivo Terra” sono state
esposte nel padiglione italiano di Floriade 2012 a Venlo e all’Esposizione Internazionale
2012 “Costa e Oceani che vivono” a Yeosu destando grande attenzione tra i milioni di
visitatori che hanno partecipato ai due eventi internazionali.

