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e con il Patrocinio di tutti i Parchi Nazionali italiani:
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Il nuovo turismo post Covid-19 dovrà essere sicuro e 
sostenibile, distribuito in più luoghi e per tutto l’anno. 
L’Italia dei record in biodiversità naturali, culturali e 
agroalimentari deve essere leader mondiale in questa 
sfida. I parchi, i borghi e gli itinerari enogastronomici 
possono essere la chiave di rilancio per un settore oggi in 
grave crisi.
Il turismo rappresenta il 13% del Pil e in modo diretto 
e indiretto riguarda la vita di milioni di cittadini. 
Occorrono misure efficaci e progetti che favoriscano 
anche l’ammodernamento delle strutture con criteri di 
sostenibilità e digitalizzazione. Con questi obiettivi, ho 

promosso con l’amico Jimmy Ghione la campagna #IoViaggioItaliano, con il supporto 
di testate giornalistiche e importanti organizzazioni del turismo, della ristorazione e 
dell’agroalimentare. Sarebbe un bel segnale creare un sistema di incentivi per sostenere 
le realtà al di fuori delle grandi città d’arte e aiutare così a rimettere in moto il settore 
turistico.
Dobbiamo imparare dall’emergenza coronavirus per un vero Green Deal investendo in 
un rinascimento ecologico con smart cities, mobilità sostenibile, produzione diffusa di 
energie rinnovabili, smartworking. Abbiamo mostrato le mappe satellitari dell’Italia, 
dell’Europa e del Mondo con aria pulita, scattate dal satellite Copernicus sentinel 5P 
ed elaborate dalla piattaforma Onda della Serco di Frascati, dopo le limitazioni alla 
circolazione veicolare nella fase di lockdown: tutto questo ci insegna che un’economia 
dell’innovazione e della sostenibilità, per vincere le sfide climatiche e ambientali, è 
possibile.
La pandemia ha accelerato l’uso dei dispositivi digitali. Occorre approfittare di 
questa evoluzione per rivedere gli stili di vita e diffondere la cultura della protezione 
dell’ambiente. Noi lo abbiamo fatto e continueremo a farlo.
Ad aprile, abbiamo presentato in diretta streaming la traduzione ufficiale in italiano del 
Rapporto mondiale delle Nazioni Unite sullo sviluppo delle risorse idriche 2019, curata dalla 
Fondazione UniVerde e dall’Istituto Italiano per gli Studi delle Politiche Ambientali, 
con il supporto del World Water Assessment Programme Unesco. Il tema dell’accesso 
all’acqua è centrale poiché si tratta di un diritto di tutti. Oggi questo tema è ancora più 

evidente di fronte alla catastrofe sanitaria causata del Covid-19. Il Rapporto indica le 
soluzioni che possono aiutarci a trasformare questa preziosa risorsa in uno strumento 
di sviluppo e uguaglianza. 
A maggio, il webinar “Sicurezza sanitaria e sostenibilità ambientale” è stato occasione 
di approfondimento sull’impatto che i dispositivi di protezione individuale monouso 
stanno avendo sull’ambiente. Ma anche momento di ascolto delle testimonianze di 
una filiera italiana virtuosa, impegnata a promuovere la transizione verso una vera 
economia circolare. Non possiamo sommergere il Pianeta di mascherine, guanti e 
plastiche, dobbiamo fermare emissioni e degrado con incenerimenti e discariche. 
A questo scopo, abbiamo lanciato la sfida al Parlamento italiano con la petizione 
#RipartiamoSenzaMonouso e l’abbiamo vinta con il sostegno di 55.000 cittadini che 
si sono mobilitati su Change.org. La norma che abbiamo chiesto e ottenuto di inserire 
nel Decreto Rilancio prevede di privilegiare dispositivi di protezione individuale 
riutilizzabili e riciclabili e anche un sistema di recupero di mascherine, guanti e altri 
nuovi rifiuti che si sono moltiplicati durante questa emergenza sanitaria. 
C’è bisogno di aprire un nuovo ciclo per vincere la sfida globale della pandemia. I 
Parchi, le Aree Marine Protette e le Riserve sono una risorsa importante per il nostro 
Paese. Questo capitale naturale è un vero tesoro per l’Italia e le foto premiate al concorso 
Obiettivo Terra 2020 ne sono la più grande testimonianza. 
Ora più di prima, è necessario investire sulle aree naturali per potenziare la loro tutela 
e la loro capacità di attrattiva. Sono un argine al degrado ambientale e occasione di 
ripartenza sostenibile.

On. Avv. Alfonso Pecoraro Scanio
Presidente Fondazione UniVerde
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Da molti anni la Società Geografica Italiana ha il piacere, e 
direi anche il privilegio, di collaborare con la Fondazione 
UniVerde alla realizzazione di Obiettivo Terra: una 
iniziativa unica, opportuna e sempre più seguita 
(giustamente) dal pubblico e dagli amanti del paesaggio 
italiano. Anche dai geografi, dunque, che del paesaggio 
fanno il loro punto centrale di attenzione.
Quello che è nato come un «semplice» concorso fotografico, 
undici anni fa, ha incontrato un successo che di anno in 
anno va aumentando: nel numero dei partecipanti, nel 
numero di chi segue in un modo o nell’altro l’iniziativa, 
nella qualità delle immagini proposte, nella varietà 

dei soggetti individuati. Segno che anche la sensibilità dei nostri concittadini per il 
paesaggio è in crescita – ed è un buon segno, di cui c’era davvero bisogno.
Al tempo stesso, l’insieme delle edizioni di Obiettivo Terra ha prodotto una sorta di 
catalogo di splendide e significative immagini della natura italiana tutelata dai parchi 
naturali. La raccolta di queste fotografie, edizione dopo edizione, va componendo un 
quadro articolato e sfumato, che non tralascia nessuno degli aspetti del patrimonio 
naturalistico del Paese. E che, quindi, si pone ormai come patrimonio di per sé: 
ineludibile punto di riferimento per chiunque si interessi – o magari sia anche solo 
curioso – delle componenti del paesaggio naturale italiano, dalle più alle meno note. 
C’è da essere orgogliosi anche solo di questo risultato, che già oggi – e ancora di 
più in futuro – riveste un senso documentario, di testimonianza, assolutamente 
ineguagliabile.
Né si può trascurare l’evidenza del fatto che le crescenti difficoltà che la giuria incontra 
nel selezionare le immagini da premiare, tra le migliaia che ogni anno vengono presentate 
in concorso, sta a indicare un livello qualitativo veramente notevole, che aggiunge un 
indiscutibile valore tecnico e artistico al valore documentario delle fotografie.
Un pregio ulteriore del concorso e delle immagini che vi hanno partecipato (un pregio, 
se vogliamo, più che altro «contestuale», ma non per questo da sottacere) sta nel fatto che 
in un anno così particolare come questo 2020, quando tutti abbiamo provato necessarie 
e dolorose limitazioni alla possibilità di muoversi, di spostarsi, di vedere e vivere spazi 

lontani dalle nostre abitazioni, la ricchezza delle immagini presentate a Obiettivo Terra 
è, certo non una consolazione né un sostituto dell’esperienza diretta, ma un potente 
stimolo a riprendere – e riprendere nel modo migliore, il più sano e naturale possibile – 
a percorrere, conoscere, apprezzare i paesaggi italiani.
Alla prossima edizione, che sarà – c’è da scommettere – ancora più preziosa e 
coinvolgente.

Prof. Claudio Cerreti 
Presidente Società Geo grafica Italiana
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“Prima di sera si sparse per tutto il Polo la notizia: un 
piccolo, strano essere profumato, di colore violetto, era 
apparso nel deserto di ghiaccio, si reggeva su una sola 
zampa e non si muoveva”. La frase è rubata da una delle 
“Favole al telefono” di Gianni Rodari, ma sembra la 
perfetta didascalia per uno degli scatti più evocativi di 
questa edizione 2020 di Obiettivo Terra: un fiore di colore 
viola che emerge dai ghiacci, non del Polo Nord, in questo 
caso, ma nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, 
Monte Falterona e Campigna, tra Emilia-Romagna e 
Toscana. È “Il risveglio della Terra” di Roberto Babbini, 
la foto vincitrice della Menzione Speciale “Plant Health”, 

che celebra il 2020 Anno Internazionale della salute delle piante. Un fiore che sboccia in 
un deserto ghiacciato è il simbolo della rinascita o, se vogliamo usare termini più adatti 
alla cronaca attuale, della ripartenza, pur nella ciclicità della natura.
Il 2020 è un anno che difficilmente dimenticheremo. Mentre la natura continuava i suoi 
corsi e ricorsi, gli esseri umani hanno dovuto cambiare radicalmente le proprie abitudini. 
Si sono dovuti chiudere in casa e, dalla finestra, hanno visto che la vita andava avanti. 
Nel silenzio irreale delle città, il cinguettio degli uccelli ha sostituito i rumori della 
strada. Piante e erba sono cresciuti, magari in maniera più anarchica – naturale – senza 
la classica manutenzione del verde.
Non è stato facile celebrare la bellezza incontaminata della natura in un mondo 
contaminato da una pandemia che ci ha obbligato a fermarci. Uno stop necessario di 
fronte a un grande pericolo per l’umanità. Ma quanti pericoli, quante contaminazioni 
vive ogni giorno la Terra? L’inquinamento e lo spreco delle risorse sono le malattie 
croniche del nostro Pianeta da centinaia di anni, quelle che lo rendono fragile. In un 
momento in cui tutti ci sentiamo più fragili di fronte a un virus, ricordiamoci che gli 
esseri umani non potranno mai essere davvero in salute senza che anche la Terra torni 
a essere sana.
La vera ripartenza deve essere sostenibile, perché non possiamo salvare gli esseri umani 
senza salvaguardare il pianeta. Lavoriamo tutti assieme per il nostro comune obiettivo: 
la Terra. E per far sì che l’obiettivo della macchina fotografica sia allineato con la nostra 
missione, quella di rispettare l’ambiente, dobbiamo puntare sull’economia circolare: un 

sistema che ci permette di produrre meglio e di recuperare nuove risorse. Cobat, con la 
sua incessante attività di raccolta e riciclo, è al lavoro da 30 anni e sarà sempre al fianco 
di chi scommette sull’innovazione che non porta sfruttamento, ma rinnovamento.
Il fiore della favola di Rodari, alla fine, muore. Ma la sua morte prelude a una nuova 
vita. Fa tremare come vetri i ghiacci eterni, e, prima di appassire, emana un profumo 
più intenso, come se avesse deciso di sciogliere in una sola volta l’immenso deserto 
gelato, per trasformarlo in un mare azzurro e caldo, o in un prato di velluto verde. I 
ghiacci, si spera, rimarranno al loro posto. O, almeno nel caso delle Foreste Casentinesi, 
spariranno per poi ricomparire il prossimo inverno. Un altro fiore testardo farà capolino 
tra la neve. E l’uomo tornerà a fare una passeggiata in quei boschi, per osservare e 
rispettare la natura e i suoi cicli. E, magari, per imitarla.

Ing. Giancarlo Morandi
Presidente COBAT
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11a edizione del concorso fotografico Obiettivo Terra
50a Giornata Mondiale della Terra

Roma, Villa Celimontana — Cerimonia di premiazione. Alfonso Pecoraro Scanio, 
Presidente della Fondazione UniVerde, e Samuele Parentella, autore della foto 
vincitrice di Obiettivo Terra 2020.
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Roma, Villa Celimontana — Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Giovanni Pettorino, 
Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto — Guardia Costiera.

Roma, Villa Celimontana —Virginia Raggi, Sindaca di Roma Capitale.

Vince Samuele Parentella

Vincitore della 11a edizione del concorso fotografico “Obiettivo Terra”, promosso 
dalla Fondazione UniVerde e dalla Società Geografica Italiana Onlus, è Samuele 
Parentella, autore della splendida istantanea che ritrae un martin pescatore a pelo 
d’acqua mentre stringe nel becco una piccola preda, immortalato nella Riserva 
Naturale della Palude di San Genuario (Piemonte).
A decretarne la vittoria, la giuria di esperti costituita dai presidenti dei soggetti 
promotori: Alfonso Pecoraro Scanio (Presidente Fondazione UniVerde) e Claudio 
Cerreti (Presidente Società Geografica Italiana Onlus), e da: Giampiero Sammuri 
(Presidente Federparchi), Emanuele Coppola (Fotografo naturalista), Rosalba 
Giugni (Presidente Marevivo), Carlo Zaghi (Direttore Generale per il patrimonio 

naturalistico al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), 
Fulco Pratesi (Presidente onorario WWF Italia), Elisabetta Guidobaldi (Capo 
servizio ANSA), Franco Iseppi (Presidente Touring Club Italiano), Pierluigi Sassi 
(Presidente Earth Day Italia), Antonio Cianciullo (Giornalista de “La Repubblica” 
e scrittore), Alessandro Magrini (Presidente Associazione Fotografi Naturalisti 
Italiani), Gaspare Borsellino (Direttore Responsabile Agenzia di Stampa Italpress), 
Giancarlo Morandi (Presidente Cobat).
La cerimonia di premiazione si è svolta in collegamento da Villa Celimontana 
ed è stata trasmessa in diretta streaming phygital e televisiva, nel rispetto delle 
disposizioni per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
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Roma, Villa Celimontana — Consegna del Green Pride al Ministro Francesco Boccia 
per l’impegno a difesa dell’ambiente e delle aree protette. 

Oltre al primo premio, sono state conferite anche le targhe alle vincitrici delle 12 
tra Menzioni e Menzioni speciali.

Animali 
Vince Alessandro Giannaccini
Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano (Toscana)
Oggetto foto: Pulizia giornaliera

Alberi e foreste
Vince Roberto Melotti
Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna  
(Emilia-Romagna, Toscana)
Oggetto foto: Alba nel bosco innevato

Area costiera 
Vince Daniele Giurintano
Riserva Naturale Isole dello Stagnone di Marsala (Sicilia)
Oggetto foto: Tramonti di sale

Fiumi e Laghi
Vince Stefano Pannucci
Parco Fluviale dell’Alcantara (Sicilia)
Oggetto foto: Fiume Alcantara 

Paesaggio agricolo
Vince Francesco Castelli
Parco Nazionale dei Monti Sibillini (Umbria, Marche)
Oggetto foto: Pascolo di colori

Turismo sostenibile 
Vince Mauro Lanfranchi
Parco Regionale della Grigna Settentrionale (Lombardia)
Oggetto foto: Le magiche luci dell’alba

Roma, Villa Celimontana — Anna Laura Orrico, Sottosegretario al Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali e per il Turismo.
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Roma, Villa Celimontana — Giancarlo Morandi, Alfonso Pecoraro Scanio, Claudio 
Cerreti. 

Roma, Villa Celimontana — Consegna del primo premio al vincitore Samuele 
Parentella.

Obiettivo Mare
Vince Guido Villani
Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola (Campania)
Oggetto foto: Coppia di bavosa crestata a guardia delle uova
Menzione speciale alla migliore foto subacquea scattata in un’Area Marina Protetta
In collaborazione con l’Associazione ambientalista Marevivo

Borghi
Vince Juri Fava
Area Marina Protetta Cinque Terre (Liguria)
Oggetto foto: Dreams of the sea
Menzione speciale alla più bella foto di un borgo all’interno di un’Area Protetta
In collaborazione con l’Associazione “I Borghi più belli d’Italia”

Patrimonio geologico
Vince Caterina Borghetti
Parco Nazionale dei Monti Sibillini (Umbria, Marche)
Oggetto foto: La corona della Sibilla
Menzione speciale alla foto che meglio rappresenta il patrimonio e il paesaggio 
geologico
In collaborazione con la Società Italiana di Geologia Ambientale – SIGEA

Mother Earth Day – Accessibilità per tutti 
Vince Alda Sacco
Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni (Campania)
Oggetto foto: Tramonto cilentano
Menzione speciale allo scatto che meglio rappresenta l’accessibilità e la fruibilità 
per le persone con disabilità e a ridotta mobilità in un’Area Protetta
In collaborazione con FIABA Onlus

Plant Health
Vince Roberto Babbini
Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna 
(Emilia-Romagna, Toscana)
Oggetto foto: Il risveglio della Terra
Menzione speciale alla più bella foto del patrimonio vegetale all’interno di un’Area 
Protetta italiana, per celebrare il 2020 Anno Internazionale della salute delle piante
In collaborazione con Cobat

Fanpage.it
Vince Francesco Tozzi
Parco Regionale dei Castelli Romani (Lazio)
Oggetto foto: Speculum Dianae
Menzione speciale alla foto più votata sul quotidiano online Fanpage.it, tra le 30 
finaliste
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Roma, Villa Celimontana — Consegna del Premio “Accessibilità” a Gabriella Scanu, 
Commissario Straordinario del Parco Nazionale dell’Asinara.

Oltre i premi ai partecipanti, è stato assegnato al Parco Nazionale dell’Asinara 
il Premio “Accessibilità”, istituito dalle realtà promotrici in collaborazione con 
FIABA Onlus e da Federparchi, per la fruibilità delle Aree Protette da parte delle 
persone con disabilità e a ridotta mobilità. Ha ritirato il premio il Commissario 
Straordinario del Parco dell’Asinara, Gabriella Scanu, mentre il Direttore, 
Vittorio Gazale, ha presentato il progetto in collegamento video. Si tratta della 
realizzazione di sentieri accessibili all’interno dell’area parco che conducono a due 
piattaforme galleggianti, di protezione anche per i banchi di posidonia, dalle quali 
si può accedere a due percorsi subacquei attrezzati per persone paraplegiche e non 
vedenti. Un’opportunità unica per gli utenti con disabilità di godere in autonomia 
un’esperienza completa, fuori e dentro il mare.
Alla cerimonia di premiazione, oltre ai presidenti dei soggetti promotori Alfonso 
Pecoraro Scanio (Presidente Fondazione UniVerde) e Claudio Cerreti (Presidente 
Società Geografica Italiana Onlus), sono intervenuti i rappresentanti delle Istituzioni 

patrocinanti l’iniziativa: Virginia Raggi (Sindaca di Roma Capitale),  Francesco 
Boccia (Ministro per gli Affari regionali e Autonomie), Anna Laura Orrico 
(Sottosegretario al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo), 
Giovanni Pettorino (Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto 
– Guardia Costiera); alcuni componenti della Giuria di esperti, esponenti delle 
Associazioni ambientaliste italiane, i dirigenti di Aree Protette nazionali e regionali e 
rappresentanti delle realtà partner e supporters di Obiettivo Terra: Antonello Fiore 
(Presidente SIGEA – Società Italiana di Geologia Ambientale), Chiara Bruni (Vice 
Presidente SOS Terra Onlus), Umberto Forte (Direttore I Borghi più belli d’Italia), 
Silvestro Serra (Direttore Magazine e Rapporto con i Media, Touring Club Italiano), 
Paola Scarsi (Responsabile ufficio stampa FIABA Onlus). 
Durante le premiazioni sono intervenuti gli autori delle foto vincitrici, in presenza 
e in collegamento video.
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I numeri di Obiettivo Terra 2020

1.001 le foto ammesse al concorso (su un totale di 1.028 pervenute da tutta Italia). 
Delle foto ammesse, 378 sono state scattate da donne (38%) e 623 da uomini (62%). 

•	 Delle 11 aree protette d’Italia premiate a “Obiettivo Terra” 2020 ben 6 hanno 
ricevuto per la prima volta un riconoscimento e sono: Parco Nazionale 
dell’Arcipelago Toscano (Toscana), Parco Regionale della Grigna Settentrionale 
(Lombardia), Parco Regionale dei Castelli Romani (Lazio), Area Marina Protetta 
Parco Sommerso di Gaiola (Campania), Riserva Naturale Palude di San 
Genuario (Piemonte), Riserva Naturale Isole dello Stagnone di Marsala (Sicilia).

•	 In totale, nelle 11 edizioni di “Obiettivo Terra”, fin qui disputate, sono state 
candidate ben 10.828 fotografie e sono stati premiati 21 Parchi Nazionali, 31 
Parchi Regionali, 7 Aree Marine Protette e 2 Riserve Regionali.

•	 Ogni partecipante ha avuto la possibilità di presentare al contest una sola 
foto a colori.

•	 Le foto dei Parchi Nazionali sono 348 su 1.001 (34%), dei Parchi Regionali 
sono 436 (42%), delle Aree Marine Protette sono 81 (8%), delle Riserve Statali 
sono 36 (4%) e quelle delle Riserve Regionali sono 127 (12%).

•	 I Parchi Nazionali più fotografati sono:
 –  Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga (Abruzzo, Lazio, Marche) 

con 51 foto;

 – Parco Nazionale dei Monti Sibillini (Marche, Umbria) con 28 foto;
 – Parco Nazionale Gran Paradiso (Piemonte, Valle d’Aosta) con 26 foto.

•	 I Parchi Regionali più fotografati sono:
 – Parco dell’Etna (Sicilia) con 19 foto;
 –  Parco Naturale Fanes-Sennes e Braies, Parco Naturale Regionale Paneveggio 

Pale di San Martino (Trentino-Alto Adige/Südtirol) con 17 foto;
 –  Parco Naturale Tre Cime, Parco Naturale Regionale Adamello Brenta (Trentino-

Alto Adige/ Südtirol) con 15 foto.

•	 Le Aree Marine Protetta più fotografate sono:
 – Area Marina Protetta Capo Carbonara (Sardegna) con 7 foto;
 –  Area Marina Cinque Terre (Liguria), Area Marina Protetta Isole Egadi (Sicilia) 

con 6 foto;
 – Area Marina Protetta Isola dell’Asinara (Sardegna) con 5 foto.

•	 Le Riserve più fotografate sono:
 – Riserva Naturale Isole dello Stagnone di Marsala (Sicilia) con 8 foto;
 –  Riserva Statale Oasi WWF Le Cesine (Puglia), Riserva Naturale Regionale 

Tor Caldara (Lazio), Riserva Naturale della Foce dell’Isonzo (Friuli-Venezia 
Giulia), Riserva Naturale Regionale Punta Aderci (Abruzzo), Riserva Naturale 
delle Torbiere del Sebino (Lombardia), Riserva Naturale Orientata Oasi 
faunistica di Vendicari (Sicilia) con 4 foto.
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Foto di Samuele Parentella Riserva Naturale Palude di San Genuario (Piemonte)

Foto vincitrice della 11a edizione del concorso Obiettivo Terra
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Foto di Alessandro GiannacciniParco Nazionale dell’Arcipelago Toscano (Toscana)
Foto vincitrice della Menzione “Animali”


