
                      
 

OBIETTIVO TERRA 
 

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

occasione della Giornata Mondiale della Terra, indetta dall’ONU  e celebrata ogni 22 

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

settima edizione, per valorizzare il patrimonio ambientale e le peculiarità 

enogastronomiche, storico-culturali e sociali dei Parchi Nazionali e Regionali italiani. 
 

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

possiamo mantenere grazie ai parchi, alle aree protette e alla rete Natura 2000 che sono un 

ineguagliabile scrigno di questa biodiversità. 
 

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

è nato con l'obiettivo di rilanciare la tutela delle nostre bellezze naturali e difendere Madre 

Terra da inquinamenti e cementificazioni anche perché la natura, oltre all’arte e alla 

tradizione gastronomica, è sempre stata e diventerà sempre più una delle principali 

motivazioni del turismo nazionale ed internazionale nel Bel Paese. 
 

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. Tali premi sono finalizzati a sensibilizzare i 

partecipanti al turismo sostenibile incentivando le visite, la conoscenza e il rispetto del 

patrimonio ambientale tutelato dai Parchi Nazionali e Regionali senza dimenticare 

l’insegnamento ecologista di Papa Francesco che grazie all’Enciclica Laudato Si’ ha 

rilanciato con grande forza il messaggio la salvaguardia del Creato. 
 

Il concorso ha ricevuto ogni anno prestigiosi riconoscimenti istituzionali e importanti 

patrocini. 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. 
 

Le foto più belle delle aree costiere e subacquee saranno oggetto della mostra “Il mare: 

polmone blu del Pianeta” che sarà inaugurata il 31 maggio al Palazzo delle Nazioni 

Unite a New York in collaborazione con Marevivo e la Rappresentanza Permanente 

d’Italia presso l’ONU. 

 

 

 

 


