
            
 

 

OBIETTIVO TERRA 2018 

Il concorso e la Giornata Mondiale della Terra 
 

 

La Fondazione UniVerde e la Società Geografica Italiana Onlus promuovono, in 

occasione della Giornata Mondiale della Terra, indetta dall’ONU nel 1970 e celebrata ogni 

22 aprile, il concorso di fotografia geografico-ambientale “Obiettivo Terra”, giunto alla 

IX edizione.  

 

Il concorso, ideato per sostenere i Parchi nazionali e regionali italiani nel faticoso 

compito di difesa, valorizzazione e promozione del patrimonio ambientale, del 

paesaggio, delle peculiarità e delle tradizioni enogastronomiche, agricole, artigianali, 

storico-culturali e sociali; vuole anche permettere la diffusione di un modello di 

turismo ecosostenibile e responsabile e lo sviluppo dell’economia circolare. 

 

L'Italia è il Paese leader in Europa per la biodiversità di flora e fauna, un record 

detenuto grazie ai parchi, alle aree protette e alla rete Natura 2000, che insieme alla 

riscoperta delle tradizioni, all’arte, all’enogastronomia, ai borghi e paesaggi e al mare 

rendono di straordinario interesse turistico il Bel Paese. 

 

Diverse migliaia i partecipanti che negli anni hanno candidato i loro scatti al concorso che 

ha raggiunto l’obiettivo di incrementare le visite ma anche la conoscenza e il rispetto da 

parte dei visitatori in piena sintonia con l’insegnamento ecologista di Papa Francesco 

che grazie all’Enciclica Laudato Si’ ha rilanciato con grande forza il messaggio della 

salvaguardia del Creato. Un piccolo omaggio a Madre Terra, sempre più martoriata da 

inquinamenti e cementificazioni. 

 

Il vincitore del concorso riceve un premio in denaro di mille euro e la foto è esposta in 

maxi affissione in una delle incantevoli piazze di Roma nonché usata per la copertina della 

pubblicazione relativa all’edizione vinta.  

 

Oltre alla foto vincitrice vengono premiate delle menzioni e delle menzioni speciali 

tematiche e alcune delle foto più belle sono oggetto di mostre nazionali e internazionali. 

Da tre anni, infatti, una selezione delle foto di Obiettivo Terra è stata esposta in mostra 

alle Nazioni Unite a New York in collaborazione con la Rappresentanza Permanente 

d’Italia presso l’ONU. 

 

Il concorso ha ricevuto ogni anno prestigiosi riconoscimenti istituzionali (Medaglie 

dalla Presidenza della Repubblica Italiana e l’Alto Patronato del Presidente della 



Repubblica Italiana), il patrocinio dei Ministeri dell’Ambiente, degli Affari Esteri, dei 

Beni Culturali e delle Politiche Agricole, dei Parchi Nazionali italiani, della 

Commissione Nazionale Italiana Unesco, dell’Arma dei Carabinieri e di numerose altre 

Istituzioni e, per l’edizione 2017 anche del Senato della Repubblica e della Camera dei 

Deputati con l’adesione della Guardia Costiera. 

 

La Giuria di ciascuna edizione del concorso è stata composta da autorevoli esponenti del 

mondo ambientalista, delle Istituzioni, delle associazioni, e della stampa tra cui: Alfonso 

Pecoraro Scanio (Presidente Fondazione UniVerde); Franco Salvatori (Presidente 

Onorario - Società Geografica Italiana); Giovanni Valentini (Giornalista “la Repubblica”); 

Pia Bucella (Direttrice D.C.N. - D.G. Ambiente della Comm. Europea); Franco Bernabè 

(Presidente Comm. Naz. Italiana UNESCO); Serena Pellegrino (Vice Presidente Comm. 

Ambiente – Camera); Elena Fattori (Vice Presidente Comm. Agricoltura – Senato); Enzo 

De Luca (Direttore Generale MAECI); Francesco Palumbo (Direttore Generale MiBACT); 

Pier Luigi Sassi (Presidente Earth Day Italia); Maria Carmela Giarratano (Direttore 

Generale MATTM); Fulco Pratesi (Presidente Onorario - WWF Italia); Giampiero 

Sammuri (Presidente Federparchi); Mario Tozzi (Geologo); Giuseppe Rovera (Giornalista 

e conduttore televisivo); Oliviero Toscani (Fotografo); Rosalba Giugni (Presidente 

Marevivo); Antonio Noto (Direttore IPR Marketing); Mario Cucinella (Architetto e 

Designer); Vera Corbelli (Segretario Generale - Distretto idrografico dell'Appennino 

Meridionale); Ilaria Borletti Buitoni (già Presidente FAI); Guido Pollice (Presidente VAS); 

Sonia Ferrari (Presidente Parco Nazionale della Sila); Giancarlo Morandi (Presidente 

Cobat); Italo Clementi (Vicepresidente FederTrek); Elena Dell’Agnese (Vice Presidente - 

Unione Internazionale dei Geografi); Franco Iseppi (Presidente Touring Club Italiano); 

Ottavia Ricci (Consigliere del Ministro dei Beni Culturali per il Turismo Sostenibile); 

Vincenza Lomonaco (Ambasciatore d’Italia presso l’Unesco). 

 

I Testimonial delle varie edizioni sono stati: l’attrice Anna Falchi (2010), l’attrice e cantante 

Naike Rivelli (2011), la giornalista e conduttrice televisiva Sveva Sagramola (2012), 

l’inviato di Striscia la Notizia, Jimmy Ghione (2013),  la giornalista e conduttrice televisiva 

Donatella Bianchi (2014), il giornalista e conduttore televisivo Alberto Matano (2015), la 

giornalista e conduttrice televisiva Tessa Gelisio (2016) e il giornalista e scrittore Antonio 

Cianciullo (2017). 

 
Patrocini e partners dell’edizione 2017 
 

 


