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1991-2021 
I SUCCESSI DI TRENT’ANNI DEI PARCHI D’ITALIA  

 
VIDEOCONCORSO PER IL TRENTESIMO ANNIVERSARIO 

DELLA LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE  
 

A 30 anni dalla Legge Quadro sulle Aree Protette ed a 99 anni dalla nascita dei primi parchi nazionali, 
AIDAP lancia un concorso video nazionale per fare il punto sui tanti successi delle Aree Protette 
terrestri e marine del Belpaese, dimenticando per un attimo tutti i problemi e le difficoltà che 
affliggono questo strategico settore. 

Ma quindi, che cosa è “un successo” per un’area protetta italiana ? 

AIDAP lo chiede a tutte le donne e uomini che nei decenni hanno lavorato e stanno lavorando per 
raggiungere gli importanti risultati che il nostro Paese vanta. Chi, meglio dei diretti protagonisti, di 
quelli che hanno le mani sporche di realtà, può raccontare a tutti quali specie animali sono state 
salvate, quali ecosistemi e paesaggi sono stati protetti dalla cementificazione o quanti abitanti dei 
territori protetti hanno finalmente scoperto di vivere in veri e propri scrigni di ricchezza ambientale 
ed economica, dove proteggere equivale anche a guadagnare ? 

A tutti questi protagonisti, AIDAP chiede di raccontarlo con brevi filmati su singoli e specifici 
“successi”, da cui traspaia, assieme alla precisione tecnico scientifica dei dati, anche e soprattutto 
la passione, l’umanità dell’approccio, la fatica e la soddisfazione, il profondo legame tra uomo e 
natura.    

Per ogni storia un singolo filmato, secondo il gioco di parole: cosa è “successo” nei Parchi d’Italia ? 

Il premio per questi racconti non sarà solo quello in denaro stanziato per i vincitori di questa “finta” 
competizione, ma piuttosto sarà la soddisfazione di riuscire a raccontare in modo speciale a tutta 
Italia ed oltre, ciò che di buono hanno prodotto i nostri parchi di terra e di mare in questi tre 
importanti decenni. 

Questa soddisfazione sarà la base di partenza per esaminare e risolvere i molti problemi dei nostri 
parchi, con un rinnovato spirito costruttivo e positivo e non di sterile lamento. 

Perché i parchi, in ogni caso, sono e saranno sempre un vero e proprio “successo” ! 
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REGOLAMENTO 

1- Il Concorso <Trent’anni di successi dei Parchi d’Italia > è strutturato in due sezioni:  

a) Aree Protette terrestri 
b) Aree Protette marine 

2– Per ciascuna delle due sezioni, una giuria appositamente nominata da AIDAP selezionerà il filmato 
vincitore, assegnando a suo insindacabile giudizio un premio ai vincitori di € 1.000,00 (mille/00).  

3- Su proposta della Giuria, AIDAP si riserva di assegnare ulteriori premi consistenti in denaro, 
documentazione o menzioni speciali per ulteriori filmati che dovessero risultare meritevoli.  

4 – Il concorso è aperto a tutti, professionisti del settore delle Aree Protette italiane (dipendenti, guide, 
ricercatori, comunicatori, agenti di sorveglianza, volontari ecc) o semplici appassionati, di ogni età e 
nazionalità.  

5- Per la partecipazione, dovrà essere utilizzato, a pena di esclusione, l’apposito modulo allegato al presente 
Regolamento. Il modulo ed filmati dovranno essere trasmessi esclusivamente via wetransfer all’indirizzo di 
posta elettronica successideiparchi@gmail.com. Il termine ultimo per la trasmissione dei filmati e del 
modulo di partecipazione è fissato per le ore 23.59 del giorno 29 agosto 2021. 

6- Una volta perfezionato l’elenco dei partecipanti al concorso, AIDAP nominerà una apposita Giuria formata 
da componenti del Consiglio Direttivo e da eventuali esperti esterni, nel rispetto delle norme sulle 
incompatibilità per parentela ed affinità tra Giuria e concorrenti.  

7- In fase di iscrizione sarà richiesta copia del documento di identità a conferma dell’età e delle dichiarazioni 
rese.  Per i minori è richiesta anche la liberatoria firmata dai genitori con un documento d’identità degli stessi.  

8 - La partecipazione al concorso è gratuita. Ogni partecipante, con l’iscrizione al concorso, accetta e 
sottoscrive implicitamente il presente regolamento in tutte le sue parti.  

9- I partecipanti concorrono inviando filmati originali da loro eseguiti, della durata massima di 2 minuti, nei 
quali loro stessi raccontino sinteticamente uno specifico ”successo” ottenuto nella gestione (dal punto di 
vista conservazionistico, educativo, comunicativo, sociale, di sviluppo durevole e in genere relativamente alle 
finalità dell’articolo 1 della Legge Quadro sulle aree protette n° 394/1991), di una o più aree protette 
ufficialmente riconosciute, iscritte nell’Elenco Ufficiale delle Aree Protette o comunque ufficialmente 
istituite. 

10- Eventuali filmati di durata superiore ai 2 minuti saranno esclusi dalla Giuria tranne il caso in cui la 
maggiore durata sia ritenuta funzionale ed indispensabile per la completezza del messaggio. I partecipanti 
potranno eventualmente trasmettere, in affiancamento ai filmati presentati, eventuali versioni più estese del 
medesimo filmato, ma nel limite massimo ed inderogabile di 4 minuti. Tali filmati di affiancamento non 
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saranno oggetto di valutazione ai fini del concorso ma potranno eventualmente essere utilizzati e promossi 
da AIDAP secondo le medesime procedure e finalità indicate nel presente regolamento. 

11- Ogni filmato deve essere realizzato nell’area protetta di riferimento, in ambiente aperto o all’interno di 
strutture funzionali alla sua gestione (Uffici degli Enti gestori, Centri Visite, Musei ecc.). Saranno ammesse 
ambientazioni diverse se strettamente connesse al tema affrontato nel video. L’autore del filmato deve 
svolgere il ruolo di voce narrante, potendo, a suo giudizio, apparire o meno nel video. 

12- Gli effetti sonori e la musica possono essere utilizzati, a condizione che il partecipante autodichiari di 
avere il diritto di usarli e diffonderli. 

13 - Tutti i diritti dei filmati devono essere di proprietà dell’autore, senza vincoli da parte di terzi (agenzie, 
case editrici o altro). 

14- I filmati trasmessi ad AIDAP devono essere realizzati nel rispetto delle norme di ciascuna area protetta. 
L’assegnazione del premio agli autori dei filmati selezionati potrà essere subordinata alla verifica di tale 
regolarità presso gli Enti gestori dell’AP. La giuria si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non accettare quei 
filmati la cui realizzazione si presume abbia recato o possa arrecare danno alle specie od agli ecosistemi 
ritratti. In ogni caso AIDAP utilizzerà i filmati pervenuti esclusivamente per finalità istituzionali e non 
commerciali.   

15- I filmati pervenuti potranno non essere accettati se presenteranno uno o più individui identificabili che 
non abbiano dato il proprio consenso scritto a comparire o se l'immagine presenta pubblicità o marchi che 
altrimenti richiederebbero ad AIDAP di ottenere il permesso di utilizzo. Non sono ammessi filmati che 
riprendano minori riconoscibili.  

16- La giuria ed AIDAP potranno escludere dal premio, anche qualora inizialmente selezionati, i filmati 
realizzati da persone che a seguito di controlli risultassero oggetto di condanne o procedimenti penali in 
corso per reati contro l’ambiente.  

17 - Ogni partecipante potrà concorrere con un massimo di 3 filmati per ciascuna delle due sezioni del 
concorso ma ciascun filmato dovrà essere dedicato a tematiche, progetti, resoconti oggettivamente diversi 
tra loro. Nessun partecipante potrà comunque risultare vincitore di più di un premio, salva la possibilità di 
ottenere eventuali menzioni oltre al premio. 

18- In caso di filmati prodotti da gruppi di persone, dovrà essere indicato un unico referente delegato a 
rappresentare tutti gli autori ai fini di tutti gli aspetti disciplinati dal presente regolamento. 

19- Il filmato sarà giudicato dalla Giuria in base ai seguenti criteri, indicati in ordine decrescente di 
importanza:  

• Rilevanza nell'argomento del concorso;  

• Creatività espressa;  

• Capacità di descrivere sinteticamente ma efficacemente un concreto successo gestionale dell’area protetta 
o delle aree protette in questione;  

• Utilizzo di tecniche comunicative stimolanti e coinvolgenti, anche di tipo interpretativo e/o umoristico;   

• Capacità di illustrare il contesto ambientale nel quale il successo gestionale si è verificato; 

• Persuasività del video;  

• Qualità tecnica del filmato.  
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20- Tutti i filmati trasmessi ad AIDAP per la partecipazione al concorso restano di proprietà dell’autore ma ad 
AIDAP viene concesso il diritto di utilizzarli liberamente, gratuitamente e senza limiti temporali per tutte le 
finalità istituzionali coerenti con gli scopi associativi, attraverso i canali televisivi, cinematografici, del WEB e 
qualsiasi altro mezzo che sarà ritenuto utile, con il solo obbligo di citazione dell’autore e, se richiesto, del 
contatto di posta elettronica o indirizzo web. A tal fine, è ammesso l’inserimento, come titoli di coda del 
filmato, del nominativo dell’autore e del relativo contatto, per una durata massima di 5 secondi. 

21- Ciascun filmato dovrà essere dotato di titolo da parte dell’autore, non superiore a 90 caratteri compresi 
gli spazi. A giudizio dell’autore, il titolo potrà essere riportato in testa al filmato, per una durata non superiore 
a 5 secondi. 

22 – La Giuria selezionerà gli eventuali filmati non ritenuti idonei alla pubblicazione, così che AIDAP possa 
divulgare tutti quelli idonei sui propri canali comunicativi (sito www.aidap.it, pagina Facebook di AIDAP, 
profilo Instagram ecc). L’eventuale mancato utilizzo di filmati inviati ad AIDAP non potrà essere reclamato in 
alcun modo né comportare conseguenze di alcun tipo. 

23- I risultati del concorso saranno comunicati sul sito www.aidap.it, sul profilo Facebook di AIDAP e via mail 
direttamente ai vincitori. 

 


