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Il paesaggio agrario salentino: 
 com’era, com’è, come potrebbe essere 

 
      Bando del Concorso 
 
        L’Associazione Italia Nostra – Sezione SUD Salento – tra le sue attività volte alle tutela e 
valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, dal 1999 promuove annualmente la mani-
festazione “Identità Salentina”. L’iniziativa, localizzata a Parabita e in altri comuni della pro-
vincia di Lecce, prevede convegni, dibattiti, tavole rotonde, mostre, concorsi, presentazione di 
pubblicazioni e di filmati ed è sistematicamente patrocinata dalle istituzioni territoriali  (Re-
gione Puglia, Provincia di Lecce, Camera di Commercio di Lecce, Università del Salento) e da 
numerosi altri enti ed organizzazioni professionali, sociali, culturali e di categoria, anche in 
ragione delle localizzazione e delle tematiche che vengono affrontate. 
        Nell’ambito dell’edizione 2011 della manifestazione (XIII), in programma per la seconda 
metà del mese di ottobre e che si concluderà con un convegno nazionale sul paesaggio agrario, 
è indetta la 3° ed. del Concorso “Identità salentina” riservata alla fotografia. Il tema che viene 
proposto, in linea con la campagna nazionale di Italia Nostra “Paesaggi sensibili” e dedicato 
quest’anno al “Paesaggio agrario”, è quello del Paesaggio agrario salentino.  
       Il Concorso fotografico si caratterizza come una sorta di confronto del paesaggio agrario 
salentino (intendendo i territori delle province di Lecce, Brindisi e Taranto) di ieri con quello 
di oggi (comprendenti le aree che sono state salvaguardate ma anche quelle alterate) e tra il 
paesaggio agrario odierno ed i possibili scenari di domani, ciò attraverso la elaborazione (con 
l’ausilio della tecnica del photoshop). Le rielaborazioni dovranno interessare ipotesi di 
alterazioni (in relazione all’attuazione di programmi di espansione urbana, all’aperture o 
l’ampliamento di cave, alla realizzazione di nuove infrastrutture stradali, all’ampliamento o 
realizzazione di aree industriali, all’installazione di impianti energetici, ecc.) o interventi di 
riqualificazione (risanamento, restauro, rinaturalizzazione e riqualificazione) di quelle aree 
agricole che oggi risultano alterate. E’ prevista una Sezione attinente la semplice documenta-
zione in cui il paesaggio agrario è ancora integro o che sia stato sensibilmente alterato. 
            
         Il Concorso è strutturato secondo le seguenti categorie: 
           
Categoria   A  
        Concernente il confronto tra situazioni di ieri e la realtà di oggi (da intendersi in termini di 
tutela e/o di alterazione) di una stessa porzione del paesaggio agrario salentino.  
        Tale categoria è strutturata in due sottocategorie: 
A 1 - relativa il confronto tra una foto attuale ed una foto antecedente il 1980;  ciò può avvenire  
         anche con una foto storica tratta da una pubblicazione, quindi non necessariamente realiz-  
        zata dal partecipante al concorso, ed una foto ripresa nel corso del 2011 dal chi partecipa al  
         Concorso;  
A 2 - relativa il confronto tra una foto che sia stata ripresa tra il 1990 e il 2010 da chi partecipa  
         al Concorso ed un’altra scattata dallo stesso nel corso del 2011. 
 
 



 
 
 
Categoria  B  
 
       Concernente il confronto tra scorci del paesaggio agrario salentino odierno che sono stati 
tutelati o - al contrario - che sono stati degradati nel corso degli ultimi decenni ed una 
rielaborazione al computer della stessa foto in cui si ipotizzano possibili interventi di alterazione 
(ciò deve essere ipotizzato sulla base di dati certi) o eventuali ed opportuni interventi di restauro.  
          Anche questa categoria è strutturata in due  sottocategorie: 
B 1 -  relativa al confronto tra foto di paesaggi agrari compromessi e ipotesi si interventi di possi-   
          bile restauro; 
B 2 -  relativa al confronto tra foto di paesaggi agrari ancora integri e  ipotesi di interventi possi- 
          bile alterazione. 
 
Categoria  C       
 
           Riservato ad elaborati fotografici che documentano vari aspetti del paesaggio agrario 
salentino ove sono ancora leggibili le identità estetiche, culturali ed ambientali ed agronomiche o 
in cui il paesaggio sia stato significatamene alterato. 
            Anche questa categoria è suddivisa in due sottocategorie: 
           1) Paesaggi agrari che hanno subito alterazioni; 
           2) Paesaggi agrari che ancora risultano integri. 
 
 
 
          Il Concorso fotografico si svolgerà secondo il seguente Regolamento. 
 
 
 

    Regolamento del Concorso  
 
Art. 1 – L’Associazione Italia Nostra – Sezione SUD Salento, indice la 3° edizione del Concorso 
“Identità Salentina” riservato a fotografi non professionisti che abbiano superato il 18° anno di 
età al momento della presentazione della domanda di partecipazione. 
 
Art. 2 -  Possono partecipare al Concorso cittadini italiani e stranieri, fatta eccezione per i 
componenti della Sezione Sud Salento di Italia Nostra. La partecipazione al Concorso è gratuita. 
Ogni partecipante deve inviare al Concorso non meno 2 (due) e non più di 3 (tre)  elaborati 
(intendendo per elaborato il confronto tra due situazioni)  per  le  Categorie A  e B e non meno di 
3(tre) e non più di 5 (cinque) per la Categoria C.  Ogni concorrente può partecipare a tutte le 
categorie del Concorso presentando una scheda di partecipazione per ogni sottocategoria. 
 
Art. 3 – Le foto presentate al Concorso devono essere state realizzate rigorosamente dal parte-
cipante al Concorso e non devono essere state riprodotte su alcuna testata giornalistica  quoti-
diana e periodica, ad eccezioni di quelle storiche attinenti la Categoria A 1. Le foto partecipanti 
al Concorso non devono essere state oggetto di premiazione ad altri concorsi, pena l’esclusione 
dall’assegnazione dei premi.  
 
Art. 4 - Tutte le foto devono essere presentate a colori o bianco-nero su formato digitale  IPEG o 
TIFF (o su supporto magnetico DVD) con una risoluzione minima di 3000 X 2000 pixel ( 6 
Mega pixel) esenti da manipolazioni digitale ad eccezione delle foto attinenti la categoria B (li-
velli curve e contasti sono consentiti). I concorrenti possono inviare gli elaborati anche su sup-
porto cartaceo nella misura max di cm. 24 x 36.  



 
Art. 5 - Ogni partecipante deve inviare, unitamente alle foto, la domanda di partecipazione, copia 
del documento di riconoscimento e dichiarazione dell’autore (vedasi fac-simile allegato). Inoltre 
l’autore deve allegare una breve relazione-descrizione sugli elaborati presentati (max 1000 bat-
tute). Nella domanda il partecipante al Concorso deve inoltre indicare (numerandole) le foto che 
vengono presentate con relativo titolo e anno di ripresa, nonchè il luogo (comune) ed eventuale; 
per quelle storiche, le pubblicazioni da cui sono state e l’autore, se diverso dal presentatore.  
 
  
Art. 6 - Le foto partecipanti al Concorso devono trattare esclusivamente argomenti riconducibili 
all’identità del Salento (da intendersi come territorio delle province di Lecce, Brindisi e Taranto) 
e specificatamente alle tematiche concernenti il Concorso, ovvero il paesaggio agrario nei suoi 
aspetti (antropologico, naturalistico, storico, paesistico, panoramico, economico e culturale) e 
nelle sue diverse forme e punti di rilevamento. 
 
 
Art. 7 – In calce alla Scheda di inoltro delle foto devono essere indicati (pena l’esclusione) tutti i 
dati personali dell’autore e i relativi recapiti (tel., fax, cell., e-mail) e deve essere riportata la 
seguente dicitura: autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 196/03 e suc-
cessive modifiche. La firma in calce vale come accettazione del regolamento. A discrezione, 
l’autore può allegare anche un breve curriculum personale.         
 
 
Art. 8 – Le foto in Concorso saranno valutate da una Giuria composta da un massimo di sette 
componenti, che saranno individuati tra fotografi professionisti, studiosi del paesaggio agrario, 
esperti nel campo antropologico, agronomico, paesaggistico, storico. Essi valuteranno gli elabo-
rati rispetto alle categorie del Concorso (ma anche dalle relazioni-descrizioni che le accompa-
gnano) secondo i seguenti criteri: per attinenza al tema, per l’originalità degli argomenti, per  la 
varietà delle tematiche; per la qualità della ripresa, per l’efficacia del messaggio, per la par-
ticolarità del confronto e della proposta di risanamento. 
 
 
Art. 9 - La documentazione per partecipare al Concorso deve essere recapitata entro il 15 ottobre 
2011, a mezzo di posta elettronica al seguente indirizzo: sudsalento@italianostra.org; gli elabo-
rati che vengono inoltrati su supporto cartaceo, con la relativa documentazione, devono essere 
spediti per raccomandata RR alla sede della Sezione Sud Salento di Italia Nostra in Via Gaetano 
Vinci, n.9 – 73052 PARABITA. I materiali inviati costituiranno un apposito archivio presso la 
sede della Sezione. L’Associazione si riserva il diritto esporre, pubblicare e proiettare le foto an-
che in una fase successiva al Concorso, con l’impegno di riportare il nome dell’autore e il titolo 
ed eventuali testi didascalici.  
 
 
Art. 10 – La Sezione Sud Salento di Italia Nostra si impegna a dare notizia sul Concorso e sui 
partecipanti a mezzo dei diversi organi di informazione nonché di  fornire notizie sul Concorso a 
tutti coloro che ne faranno richiesta e – comunque – di divulgare l’iniziativa sul sito nazionale 
dell’Associazione: www.italianostra.org.  
 
 
 Art. 11 - Le foto vincitrici e quelle segnalate saranno eventualmente oggetto di pubblicazione sul 
volume contenente gli atti del Convegno nazionale sul paesaggio agrario in programma per la 
fine  di ottobre a Galatina e in concomitanza del quale saranno esposti i materiali del Concorso. 
  

mailto:sudsalento@italianostra.org
http://www.italianostra.org/


 
Art.  12 - Tutti i concorrenti riceveranno un attestato di partecipazione. Il vincitore di ogni sotto-
categoria riceverà i seguenti premi: Targa di attestazione del Premio, n. 1 confezione da 6 
bottiglie di pregiati vini di aziende salentine e una confezione di 5 litri d’olio vergine d’oliva del 
Salento, 1 prestigiosa pubblicazione su aspetti paesaggistici, storici e culturali del Salento e 1 
raccolta di pubblicazioni realizzate dalla Sezione di Italia Nostra su aspetti storici, artistici e 
culturali del territorio. Alla Giuria è riservata la possibilità di segnalare altri elaborati per i quali  
l’Associazione si riserva di assegnare ulteriori attestazioni e premi. 
 
    
Art. 13 -  Le foto pervenute, non riconducibili (a parere della giuria) al tema e privi della docu-
mentazione richiesta, saranno escluse dal Concorso. Tutte le foto pervenute non saranno resti-
tuite. Il giudizio della Giuria è insindacabile. Alla stessa è riservata la facoltà di non assegnare i 
premi in programma in relazione alla scarsità dei materiali pervenuti e alla qualità degli stessi. 
 
  
Art. 14 – L’Associazione Italia Nostra – Sezione Sud Salento si impegna ad informare i parte-
cipanti al Concorso degli appuntamenti della manifestazione, della data di premiazione, prevista 
comunque nel mese di ottobre 2011, e del luogo ove saranno allestite le mostre degli elaborati. 
   
Parabita, 05 settembre 2011                                                         Il Presidente  
                                                                                                        Marcello Seclì 
 
 
 
Per ogni altra informazione e comunicazione scrivere all’indirizzo: sudsalento@italianostra.org o telefonare al: 360 322769 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

FAC-SIMILE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL  
CONCORSO FOTOGRAFICO 

Identità salentina – III Edizione – Ottobre 2011 
                               
Il / la  sottoscritt__  ____________________________________________________ 
 

nato/a  a _____________________________________________________________ 
 

residente a ____________________________  CAP___________(PR)____________ 
 
in Via o Piazza________________________________________________________ 
 

Indirizzo e-mail _______________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

di partecipare al Concorso fotografico “Identità salentina” III Ediz. 2011 e invia per e-mail   
o per posta ordinaria i materiali fotografici  attinenti la seguente sottocategoria ____________ 
 
n. 1 -  Titolo_____________________________________________________________________________ 
 
n. 2 -  Titolo_____________________________________________________________________________ 
 
n. 3 -   Titolo_____________________________________________________________________________ 
 
n. 4 -  Titolo_____________________________________________________________________________ 
 
n. 5 -  Titolo_____________________________________________________________________________ 
 
Il /la sottoscritto/a dichiara inoltre: 
  
-   di essere l’autore delle foto presentate ad eccezione di quelle attinenti la sottocategoria A1 le 
quali sono state riprese dal volume/ i_________________________________________________ 
di cui è / sono autori_______________________________________________________________ 
 
-   di aver preso visione del bando e del relativo regolamento e di accettarne le condizioni; 
 
-   di assumersi ogni responsabilità verso terzi circa l’autenticità delle foto: 
 
-   di  avere l’assenso delle persone che eventualmente vengono ritratte e/o cose per le quali è  
     necessario ottenere detto assenso: 
 
-    di autorizzare l’Associazione Italia Nostra ad esporre e pubblicare le foto partecipanti al  
     Concorso in questione. 
 
-    di autorizzare l’Associazione Italia nostra al trattamento dei dati personali per le sole finalità del  
     Concorso secondo quanto previsto dalle normative in materia. 
 
     Alla presente allega:____________________________________________________________ 
 
Data _______________________                                             Firma _________________________                
 


	Regolamento del Concorso

