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 IL VERDE DELLA CITTA’  

E  DELLA CAMPAGNA 
  

fotografa piante monumentali, filari alberati, siepi, parchi, 

boschi che rappresentano elementi di pregio ambientale 

da tutelare e valorizzare 
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FINALITA’ DEL CONCORSO 

La Sezione Italia Nostra di Conegliano , Associazione Onlus per la tutela del patrimonio paesaggistico, 

storico e naturalistico, propone un concorso fotografico indirizzato agli studenti delle Scuole Secondarie di 

Secondo Grado per sensibilizzare i giovani alla tutela dell’ambiente e stimolare il loro spirito critico. 

Il concorso si collega alle attività di promozione della conoscenza del territorio, del paesaggio e di 

cittadinanza attiva che Italia Nostra sviluppa fin dalla sua fondazione nella convinzione che i giovani siano    

i protagonisti e gli interlocutori più critici e attenti e i naturali depositari di un patrimonio naturale che ci 

perviene da lontano e che deve essere preservato e tramandato in quanto bene di tutti.   

Lo scopo del concorso è quello di mettere in luce gli elementi naturali di pregio come le piante 

monumentali, i filari alberati, le siepi, i parchi, i boschi  che troviamo sia in città come nelle campagne e che 

assolvono diversi compiti e finalità.  Ricordiamo per es. che in città essi contribuiscono a creare  un 

variegato arredo urbano vivibile e ben percepito dove questi elementi naturali si integrano con le strutture 

artificiali; in questo modo filari alberati o singoli alberi maestosi  possono diventare elementi di riferimento 

connotando viali, piazze, e assumendo essi stessi  un significato estetico, storico e monumentale;  i Parchi 

urbani poi contribuiscono con la loro ecologia a migliorare la qualità dell’aria  e rappresentano un valido 

luogo di svago e ricreazione alternativo al ritmo caotico della città.  Ma non di meno le nostre campagne - 

quando si arricchiscono  di siepi con alberi ed arbusti a contornare e delimitare i campi coltivati, o di piccole 

macchie boscate sparse qua e là - migliorano l’agroecosistema, il paesaggio, e aumentano la biodiversità 

locale; elemento imprescindibile quest’ultimo per mantenere quell’equilibrio ecologico tra le colture 

agrarie e i loro parassiti, fra insetti utili e insetti dannosi, per preservare la fauna e l’avifauna  e persino per 

incrementare la stessa produzione agricola.  

Solo attraverso la conoscenza del territorio, delle sue bellezze e delle sue problematiche, si può porre in 

essere una politica di valorizzazione e di tutela adeguata. 

Questo Concorso fotografico ha quindi  lo scopo di documentare sì le bellezze naturali che vengono 

giustamente valorizzate e tutelate da una corretta gestione, ma deve utilmente soddisfare lo scopo di 

porre in luce anche situazioni di degrado ambientale. E’ questo il caso in cui soggetti arborei alle volte 

maestosi e monumentali  scompaiono per sempre ad opera di tagli indiscriminati o vengono danneggiati  

da interventi errati di manutenzione come le deleterie potature selvagge che ne determinano un rapido 

declino. In una parola questo concorso vuole far emergere, attraverso la fotografia, quelle scelte operate 

dall’uomo e purtroppo non sempre felici che  influiscono sulla qualità della vita e dell’ambiente in 

generale. 

OBIETTIVI DEL BANDO  

 Divulgare la cultura della tutela e della valorizzazione del patrimonio naturalistico e paesaggistico. 

 Sensibilizzare gli studenti affinché osservino criticamente e documentino attraverso le fotografie e 

le schede descrittive le bellezze naturali ed eventualmente anche gli elementi di degrado del nostro 

territorio, l’abbandono o le precarie condizioni di conservazione degli  elementi naturali. 

 Aprire un dibattito sulle criticità del territorio, stimolando gli studenti a riflettere sulle situazioni di 

degrado e sulle possibili soluzioni che portano a migliorare la qualità della vita. 

 Formare cittadini attenti, pronti a monitorare il territorio, a evitare possibili minacce del nostro 

patrimonio naturale e disposti a impegnarsi direttamente a difesa della sua integrità e qualità.  
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 MODALITÀ DI ADESIONE 

Coloro che desiderano partecipare al concorso sono tenuti a notificare la loro adesione con una mail 
inviando i propri dati (nome, cognome, età, luogo di residenza e scuola di appartenenza) entro il                 
31 MARZO 2018. L’email dovrà essere indirizzata all’indirizzo di posta elettronica della Sezione Italia Nostra  
di Conegliano:    conegliano@italianostra.org   
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
I partecipanti sono tenuti a segnalare situazioni di particolare pregio ambientale rappresentate da piante 

monumentali, filari alberati, siepi, parchi, boschi, presenti in città o nelle campagne, e che per il loro valore 

naturalistico e paesaggistico vanno tutelate e valorizzate; gli studenti possono segnalare  altresì situazioni 

di degrado di questi elementi naturali e del paesaggio in generale. 
 
Ogni partecipante può inviare tre segnalazioni. Ogni segnalazione deve essere composta da una foto, in 

formato JPG con risoluzione minima di 300 dpi o dimensione tra 2 - 8 Mb o più, e dalla scheda esplicativa 

allegata a questo bando, compilata in ogni parte (la scheda verrà inviata via email ai partecipanti subito 

dopo  la loro comunicazione  di adesione al concorso come riportato nelle su descritte Modalità di 

Adesione)                                     

 TERMINE DI PRESENTAZIONE  

La consegna delle tre segnalazioni potrà essere effettuata in formato digitale, via email da presentare entro 

e non oltre la data di scadenza;  si trasmetteranno le foto con le schede esplicative di commento, il nome 

del partecipante, il suo indirizzo e l’intestazione dell’Istituto di appartenenza. Tutto dovrà pervenire alla 

email dell’Associazione Italia Nostra - Sezione di Conegliano, (conegliano@italianostra.org ) entro  

VENERDI’ 20 APRILE  2018  

 VALUTAZIONE  LOCALE  

 Nel mese di aprile una giuria presieduta dal Presidente della Sezione locale valuterà tutti gli elaborati 

ricevuti e selezionerà i tre lavori maggiormente rappresentativi.   La valutazione sarà effettuata con 

riguardo sia alla forza documentativa della fotografica sia ai contenuti della scheda di segnalazione. I tre 

lavori selezionati saranno premiati nel corso dell’inaugurazione della Mostra Fotografica che seguirà. 

  I lavori rimarranno a libera e piena disposizione della Sezione  Italia Nostra di Conegliano  che si impegna a 

non utilizzarli a scopo di lucro e, in caso di mostre a uso pubblico, si impegna a citarne l’autore.  

MOSTRA FOTOGRAFICA  

In seguito al concorso fotografico verrà allestita una mostra fotografica che si aprirà nel mese di maggio 

2018.  

Premi:  

 1° classificato – Home Theater Mini Portatile LED Proiettore LCD 1080p FHD  

2° classificato - Tablet LENOVO TB-X103F wifi con schermo LCD da 10,1”   

3° classificato –Caricatore Wireless per smartphone VARTACaricatore Wireless Qi,Ⅱ Piattaforma di Carica Induttiva  

                            Slim Pad 


