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REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

COMANDO DEL CORPO FORESTALE

* * *

AVVISO

Concorso fotografico: "I tesori del museo della natura".

Premessa

Gli alberi monumentali presenti in Sicilia costituiscono un prezioso patrimonio che, con il suo  valore 
naturalistico, paesaggistico e storico-culturale, assume la caratteristica di un vero e proprio "museo a cielo 
aperto".

Ai  fini  della  tutela  e  della  salvaguardia  di  questi  tesori  la  Regione  Siciliana  nel  2004,  in  
collaborazione con il Dipartimento di Botanica dell’Università degli Studi di Palermo, ha avviato la prima 
campagna di censimento degli alberi monumentali forestali e tradizionalmente coltivati, il  cui risultato è 
stato pubblicato nel volume “I Grandi Alberi di Sicilia”.

Nel 2013 è stata approvata la normativa statale (l’art.  7 della legge n.10/2013) che nel definire  
l’albero monumentale in modo univoco, ha istituito l’Elenco degli alberi monumentali d’Italia, stabilendo la  
sanzione amministrativa in caso di abbattimento o di danneggiamento.

L'attività di censimento è preseguita nel tempo ed attualmente nell'Elenco regionale si contano 306  
alberi monumentali 75 dei quali in contesti urbani. Tuttavia da una stima effettuata dall’Università degli  
Studi di Palermo, nell’Isola si contano circa 1.200 alberi (e arbusti) con caratteri di monumentalità.

Ai  fini  di  consolidare e rafforzare l’attività fin qui  svolta in tema di  alberi  monumentali,  questo  
Comando, in sinergia con gli Orti Botanici della Sicilia, l’Università degli Studi di Catania e Palermo e con il  
sostegno  finanziario  del  MIPAAF,  intende  avviare  un  programma  di  attivià  nel  biennio  2021-2022, 
nell'ambito del quale si inserisce il Concorso fotografico "I tesori del museo della natura" con la finalità di 
divulgare la conoscenza degli  alberi monumentali  presenti  sul territorio regionale,  nonché il  loro valore 
naturalistico, paesaggistico e storico-culturale, evidenziando altresì la necessità di salvaguardare e tutelare 
questo prezioso patrimonio.

I soggetti  da fotografare dovranno essere gli alberi monumentali iscritti nell'Elenco regionale degli 
alberi monumentali, pubblicato sul sito del Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana al seguente 
link: 
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-territorio-



ambiente/comando-corpo-forestale-regione-siciliana/ambiente/altri-contenuticorpo-forestale-
regione-siciliana/alberi-monumentali-regione-siciliana

Art. 1  - Modalità di partecipazione

La partecipazione è aperta a tutti, ma è prevista un'apposita sezione concorsuale dedicata agli alunni  
della scuole secondarie di secondo grado per la quale sarà prevista  specifica valutazione.

Ogni concorrene potrà presentare sino ad un massimo di tre foto per ogni esemplare.
Le fotografie  dovranno  essere inviate  al  Servizio  5 del  Comando  del  Corpo Forestale  della  Regione 

Siciliana, entro il 30/04/2022, all'indirizzo: tutela.foreste@regione.sicilia.it, specificando: cognome e nome 
del  partecipante e  recapito  telefonico,  il  numero  della  foto  inviata  (per  un  massimo  di  tre),  il  codice 
identificativo  dell'albero  fotografato,  che  potrà  essere  individuato  consultando la  colonna  “N.  scheda” 
dell’Elenco  regionale  degli  Alberi  Monumentali  di  Sicilia, pubblicato  sul  sito  del  Comando del Corpo 
Forestale della Regione Siciliana. 

Art. 2  - Caratteristiche foto

Le fotografie dovranno essere a colori e  inviate nel formato JPEG, profilo colore RGB. La dimensione del 
file dovrà essere inferiore o uguale a 5 Mb per ciascuna foto.

Art. 3 – Giuria e riconoscimenti

La valutazione dei lavori sarà fatta da una giuria interna e le immagini saranno giudicate sia sotto  
l'aspetto tecnico che artistico.  

Le foto pervenute verranno pubblicate  sul  sito del  Comando  del  Corpo Forestale della  Regione 
Siciliana, nella sezione "Alberi monumentali di Sicilia" e le più significative potranno essere utilizzate per le 
future attività divulgative di questo Comando.

Fra le foto pervenute ne saranno selezionate 3 attribuendo ad esse la classifica di prima, seconda e  
terza.

Le fotografie scelte saranno premiate con una targa e un attestato di partecipazione.
La cerimonia  di  premiazione avverrà nell'ambito di  un importante  evento (Es.  Festa dell'Albero  

oppure Convegno internazionale),  alla  presenza del  Dirigente Generale del  Comando Corpo Forestale e  
dell'Assessore al Territorio e Ambiente.

Art. 4 - Privacy, responsabilità dell'autore e liberatoria

Le foto non possono raffigurare persone con il volto riconoscibile e non devono essere presenti marchi,  
loghi o insegne commerciali; le foto non possono essere sottoposte a proprietà intellettuale e non sono 
ammesse firme, filigrane, cornici o contrassegni visibili sull'immagine. Ogni partecipante dichiara di essere 
responsabile del materiale inviato al concorso. Con la partecipazione al concorso i concorrenti sottoscrivono 
il presente regolamento, dichiarando implicitamente di possedere I'esclusiva proprietà dell'opera, i diritti di  
utilizzo e le eventuali liberatorie nel caso in cui l'albero ricada in una proprietà privata non liberamente 
accessibile. Se così non fosse, accettano di risponderne personalmente ed escludere da ogni responsabilità  
gli organizzatori del concorso, anche nei confronti dei soggetti raffigurati nelle fotografie senza permesso. I 
concorrenti accettano, altresì, di autorizzare l'inserimento della propria opera nella banca dati del Comando 
Corpo Forestale della Regione Siciliana, facendola diventare patrimonio della collettività, mantenendone la 
paternità ma rinunciando ad ogni sfruttamento dell'immagine connesso. Il CCFRS si riserva di escludere dal  
concorso  e  di  non  caricare  nel  database  fotografie  non  conformi  all'oggetto  del  concorso  o  che  non 
verranno ritenute idonee perché lesive della dignità personale, del sentimento religioso, del comune senso 
del pudore. Per poterne valorizzare la paternità e vedere il proprio nome inserito nel sito del CCFRS e in  
tutte le successive eventuali pubblicazioni, esclusivamente legate al tema degli alberi monumentali di Sicilia, 
l'autore, con la partecipazione al concorso, autorizza il Comando Corpo Forestale al trattamento dei propri  
dati personali. ln sintesi, le due parti accettano di attenersi a quanto previsto a sensi del Decreto Legislativo  
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30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Per eventuali  informazioni contattare il  Responsabile Unico del Procedimento, dott.ssa Concetta Divono 
(Tel. 091 7070 741 - 339 530 64 70 e-mail: cdivono.foreste@regione.sicilia.it).

              F.to
             Il RUP 
   Concetta Divono

              F.to
Il Dirigente del Servizio 5
       Paolo Girgenti 

F.to
Il Dirigente Generale 
      Giovanni Salerno
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