CONCORSO FOTOGRAFICO

OBIETTIVO ACQUA
ISCRIZIONI DAL 4 FEBBRAIO AL 31 MARZO 2019

Il concorso fotografico “Obiettivo Acqua”, alla sua prima edizione, ha lo scopo di
selezionare fotografie con qualità artistiche e che valorizzino i molteplici aspetti,
ambientali e sociali, legati all’impiego dell’acqua dolce.
Promosso dall’Associazione Nazionale dei Consorzi di bonifica (ANBI) insieme a
Coldiretti

e

Fondazione
Univerde,

il

Concorso gode del
patrocinio

del

Ministero
dell’Ambiente.
La risorsa idrica è
un elemento di qualità e di sicurezza alimentare imprescindibile. È quindi fattore
strategico per l’agricoltura italiana, sia per la produttività del settore che per la
permanenza delle imprese agricole nel territorio. D’altra parte, l’accessibilità all’acqua
e la disponibilità di risorsa garantiscono anche benefici economici, ambientali e sociali
in termini di presidio del territorio, difesa idrogeologica, conservazione della
biodiversità, mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici.
L’acqua è però necessaria in quantità e qualità adeguata; un ruolo fondamentale ha
quindi l’efficienza idrica (intesa come complesso delle operazioni che riguardano
l’irrigazione, dal prelievo alla fonte, all’efficienza nella distribuzione, fino
all’efficienza nell’erogazione alle colture). Per questo il Concorso Fotografico intende

anche promuovere la conoscenza delle peculiarità dei sistemi irrigui collettivi italiani
e le loro esternalità positive: in termini ambientali, paesaggistici, di tutela del territorio,
oltre che per la multifunzionalità delle imprese agricole e lo sviluppo rurale.

Il Concorso prevede due sezioni:
1. ACQUA, ETERNO SCORRERE
2. “ACQUA È…”

1. ACQUA, ETERNO SCORRERE…
L’acqua dolce dei canali, degli invasi, dei laghi, dei fiumi, del sottosuolo e l’acqua salmastra delle
lagune che caratterizza ambienti naturali modellati dall’uomo e dall’agricoltura capaci di ospitare
biodiversità, flora, fauna ed economia.
Le Cattedrali dell’acqua come meravigliosa simbiosi che da “vanga e badile” sino alle più sofisticate
tecniche di ingegneria naturalistica, nel corso dei secoli, hanno sempre assicurato all’uomo la difesa
dall’acqua e all’acqua la tutela dall’uomo.

ACQUA È…
• Acqua è… Arte… ingegneria ed eleganza nell’anno di Leonardo;
• Acqua è… Declivio… senza pendii l’acqua sarebbe immobile: acqua, uomo e montagna: un
rapporto da ricostruire e custodire (dissesto idrogeologico ed abbandono dei territori montani);
• Acqua è… Città… una ricchezza da riscoprire;
• Acqua è… Madre… “dalla terra nasce l’acqua, dall’acqua nasce l’anima…” (Eraclito);
• Acqua è… Cibo… irriguo.

ISCRIZIONI DAL 4 FEBBRAIO AL 31 MARZO 2019. Per maggiori
informazioni consultare il sito www.obiettivoacqua.it

