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INTRODUZIONE

Protagonista assoluta di questa terza edizione del Concorso è ancora

l’acqua dolce ed i paesaggi unici ed emozionanti creati da essa in Italia:

i fiumi, i laghi, i corsi d’acqua minori, le zone di palude, di delta e di

estuario, le risorgive, ambienti ricchi di una biodiversità unica al mondo, nonché

quelle opere create dall’uomo, che da secoli è impegnato ad utilizzare al meglio

questa risorsa vitale, a regimarla, a raccoglierla e a far sì che sia disponibile

anche in quelle zone e in quei periodi in cui non ve ne è a sufficienza, rendendo

testimonianza del suo ingegno e delle sue abilità con opere straordinarie che,

anche a distanza di millenni, abbiamo ancora la possibilità di ammirare e che

ci rendono orgogliosi della nostra storia e del nostro essere italiani.
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In questi giorni di gravi tensioni internazionali, in cui una guerra a noi così vicina sta rendendo attuali scenari anacronistici, abbiamopercepito in modo netto che la vita a cui siamo abituati dipende da un intricato sistema di scambi e che se saltano le regole del gioco

è a rischio non solo la nostra quotidianità, ma l’intero sistema democratico e partecipativo. 

D’improvviso è apparso chiaro a tutti quanto importante sia, per l’autodeterminazione di un Paese, una adeguata capacità di

autoapprovvigionamento e come questa sia di fatto garanzia di libere scelte. 

È stato evidente per le risorse energetiche in questi giorni di crisi ucraina, in cui le conseguenze sono state tanto rapide quanto repentina

è stata la causa. Ma è evidente, in una prospettiva non troppo distante, anche per ciò che riguarderà l’accesso all’acqua, risorsa finita e

insostituibile, messa seriamente a rischio dai cambiamenti climatici in atto i cui effetti sono sempre più tangibili e a noi vicini.

Assistiamo ormai di frequente a fenomeni climatici estremi, dalla portata devastante, episodi prima anomali e che oggi, invece, siamo

costretti a definire “probabili”. Temperature oltre la media stagionale, incendi e siccità sono manifestazioni a cui ci stiamo

drammaticamente abituando ma i cui impatti non possiamo non considerare. 

E’ questo il momento di condividere un senso di responsabilità trasversale, fra le varie associazioni e Istituzioni, per mettere in atto

un’azione realmente incisiva che ci assicuri le condizioni per l’utilizzo proficuo delle risorse: non possiamo più rischiare di perdere

tempo, serve velocità ed efficienza, perché investire oggi sulla realizzazione di risposte concrete, come ad esempio i bacini di accumulo,

significa investire sul nostro futuro, sulla competitività delle imprese e sulla food security.

In questo contesto Anbi, attraverso la suggestione di queste immagini, pone l’attenzione sulle sorti di una risorsa tanto preziosa e a rischio

rappresentando ciò che l’acqua può significare per la collettività non solo in termini di bellezza, ma di essenzialità, vitalità e sussistenza

dell’intero pianeta.

                                  Ettore Prandini
                                                                                                                                 Presidente Coldiretti

Ettore Prandini
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Il concorso fotografico “Obiettivo Acqua” è divenuto, suo malgrado, la testimonianza di una fase storica, che avremmo definitofantascientifica solo pochi anni fa. Dalle immagini, infatti, traspare un rapporto quasi materno con un rassicurante elemento primario,

nel quale cominciamo la nostra esistenza. Non è un caso che, allentate progressivamente le ristrettezze pandemiche, siano stati gli

argini tra i primi ad ospitare il ritorno ad una vita relazionale, di cui l’acqua è testimone da sempre: riscoprirne il rapporto è stato per

molti una piacevole sorpresa.   Immortalarne un particolare, rendendolo eterno, è quindi un omaggio alla bellezza della vita, di cui

l’acqua è assoluta protagonista. Senza acqua, c’è il nulla umano, come testimoniano le foto delle aride pianure planetarie. Meglio

rivolgersi al nostro Pianeta ed alle sue infinite immagini “bagnate”, attraverso cui ciascuno racconta la propria anima. Da tempo, però,

l’acqua ci racconta anche il proprio disagio, confinata spesso ai margini di una società che, dopo esserle cresciuta accanto, la emargina

come un corpo estraneo. Ricucirne il dialogo è una delle ambizioni di queste pagine, grazie alla sensibilità di molteplici sguardi. Amore

e rispetto sono il filo conduttore di questa galleria da innamorati senza gelosia, perché l’acqua, pur essendo di tutti, riserva a ciascuno

l’intimità di un rapporto unico, comunione irripetibile di attimi, che solo uno scatto fotografico può riuscire a condividere.  

                                Francesco Vincenzi
                                                                                                                                Presidente ANBI

Francesco Vincenzi



Sono tante le azioni che si possono mettere in campo per difendere l’acqua, sia per gli usi civili e produttivi sia come elemento

essenziale del paesaggio. Il valore della risorsa idrica è, infatti, inestimabile per l'esistenza stessa del Pianeta. Occorre quindi

impegnarsi nella tutela di questo bene prezioso.

Il merito del concorso fotografico “Obiettivo Acqua” è proprio quello di celebrare la bellezza e l'importanza per gli equilibri naturali dei

corsi, degli invasi d'acqua, delle tecnologie idrauliche e come questi si fondono con l'ambiente circostante: frutto di un’intrinseca relazione

tra natura, cultura, società e territorio. Ciò che serve per garantirne il mantenimento è monitorare lo sviluppo di azioni concrete

conseguenti alla diffusione della conoscenza, migliorare la realtà nel nostro Paese e puntare a una cooperazione internazionale coerente

con i 17 Goals dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. L’Obiettivo 6 comprende, oltre all’accesso all’acqua

potabile e ai servizi igienico-sanitari per tutti, anche la protezione e la riabilitazione di ecosistemi legati all’acqua (montagne, foreste,

zone umide, fiumi e laghi). Per una visione di lungo periodo, la qualità dell’acqua deve migliorare e l’inquinamento idrico essere ridotto,

soprattutto quello generato dagli sversamenti incontrollati. Il lockdown ci ha fatto apprezzare le acque finalmente limpide di fiumi come

il Sarno e dei canali di Venezia: questi fenomeni di raro fascino hanno confermato che il degrado è direttamente collegato ad una attività

industriale gestita in modo insostenibile. Non dobbiamo poi dimenticare che i cambiamenti climatici in atto rendono

l'approvvigionamento idrico meno prevedibile con impatti spesso critici sull'agricoltura, vero fiore all'occhiello dell'Italia.

La Fondazione UniVerde, insieme all’Istituto Italiano per gli Studi delle Politiche Ambientali, cura dal 2018 la traduzione ufficiale in italiano

del “Rapporto mondiale delle Nazioni Unite sullo sviluppo delle risorse idriche”, in collaborazione con il World Water Assessment

Programme - Unesco. In particolare, nel Rapporto 2021, si afferma il valore dell’acqua quale “risorsa unica e insostituibile, fondamento

della vita, delle società e delle economie che apporta molteplici valori e benefici. Tuttavia, a differenza della maggior parte delle altre risorse

naturali, risulta estremamente difficile determinare il suo ‛vero’ valore”. In questi anni, i rapporti del WWAP ci hanno consentito di arricchire
le nostre conoscenze e aumentare la nostra consapevolezza sul tema. Grande merito va dato anche ad ANBI e Coldiretti che, insieme alla

Fondazione UniVerde, promuovono questo importante appuntamento con “Obiettivo Acqua”. Più che mai, se vogliamo vincere le prossime

sfide, l’attenzione dovrà concentrarsi sul valore dell’acqua quale tema di priorità nazionale e mondiale per favorire, di conseguenza, politiche

davvero sostenibili di ecologia integrata, capaci di garantire la tutela e la disponibilità della risorsa idrica alle future generazioni.

Per difendere la gestione sostenibile di comunità e territori resilienti, proteggere i paesaggi e i patrimoni naturali, l'obiettivo strategico

dell'Italia deve puntare ad arrestare il consumo di suolo e combattere la desertificazione, ridurre al minimo i carichi inquinanti nei corpi

idrici e nelle falde acquifere, attuare la gestione integrata ed efficiente delle risorse idriche a tutti i livelli e adeguare i prelievi alla scarsità

d'acqua. Solo così potremo coniugare lo sviluppo locale, minimizzando adeguatamente gli impatti territoriali, con il mantenimento del

benessere dell'ambiente e dei bacini idrici, luoghi di salvaguardia della biodiversità e di resilienza climatica, e il concorso “Obiettivo

Acqua”, con le sue bellissime foto, ce lo ricorda con sensibilità e amore.

                               Alfonso Pecoraro Scanio
                                                                                                                     Presidente Fondazione UniVerde
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Alfonso Pecoraro Scanio





I VINCITORI
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PIETRO MUNARI
Darla a bere
Marano Vicentino

1° CLASSIFICATO
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FULVIO SUDATI
Martino con preda
Pieve d'Olmi

2° CLASSIFICATO
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MAURIZIO PORTONE
Grande ruota mulino (Rudun)
Groppello d'Adda (MI)

3° CLASSIFICATO
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VINCITORE MENZIONE
“Acqua è…CITTÀ”

PASQUALE COSTAGLIOLA
Acquerello meneghino
Milano
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VINCITORE MENZIONE
“CAMBIAMENTI

CLIMATICI:
difendere l'acqua,

difendersi dall'acqua”

NICOLA CASAROSA
Lo scolmatore nel mare

sino al mare
Guasticce, Vicarello
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VINCITORE MENZIONE
“Acqua è... PAESAGGIO”

MARIO MOTTA
Magiche atmosfere
Fiume Ticino a Galliate (NO)
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VINCITORE
MENZIONE SPECIALE
“A due ruote
lungo l'argine”

MASSIMILIANO ROLANDO
La corsa del fiume
Roma

In collaborazione con:



19

VINCITORE
MENZIONE SPECIALE

“Il cibo è irriguo”

FRANCESCO GARDINI
Le Risaie
Trino

In collaborazione con:
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Se vi è una magia su questo pianeta,
è contenuta nell’acqua 

Loren Eiseley
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SALVATORE VASSALLO |  Ruscello nei pressi della sorgente - Pradis (PN)



23

MARCO BENEDETTI |  Cascata - Massa
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FRANCO TULLI |  Il lago delle bolle - San Giorgio a Liri (FR)



25

ROSAMARIA BIDOLI |  Riflessi d'autunno a Federa - Cortina d'Ampezzo



26

ANTONINO CALDARELLA |  Paesaggio sul Lago di Annone - Lago di Annone
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MATTHIAS BOCK |  Oro che scorre - Merano (BZ)



29

ELIS BOLIS |  Pedalando nella nebbia - Brivio



30

ADRIANO BOSCATO |  Lo scorrere del tempo... Paese con cascatelle - Valbrenta



31

MARCO BOSCHETTI |  Palude ambrata - Valle dell'Ortazzo
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CONSUELO CASTAGNA |  Acqua è... PAESAGGIO - Varsi (PR)



34

FRANCO BRUNI |  Alba - Lago di Bracciano (RM)



35

MIRKO ZANETTI |  Tra le rapide - Valstagna



36

ANDREA AMATO |  La Tabaccaia nel Padule di Fucecchio - Borgo a Buggiano



37

DAVIDE CUOGHI |  La mia terra, il mio fiume, il grande fiume, il PO - Bergantino



38

MICKAEL CHAVET |  Incorniciare il lago - Lago di Como



39
ANTONIO CICERICascate - Barbiano (Valle Isarco), T. A. Adige

FRANCESCO COCCHI |  La Sete più Pura - Montichiari



40

ILARIA DE BONA |  Topografia notturna della città: There’s nowhere to hide from me - Milano



41

MARTINA DEMASI |  L’acqua parla senza sosta ma non si ripete mai - Fabrizia (VV)



42

GIOVANNA D'URBANO |  Se si potesse recuperare la rugiada - Chieti
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44

SONIA FATTORI |  Collana di perle - Colline Friulane



45

VERONICA FRANCIA |  Aridità - Lago Alberto, Collesalvetti (LI)



46

PARINAZSADAT EMAMI |  Acqua è CITTÀ - Bologna



47

GIULIA FABIANI |  Periodo blu - Lago di Chiusi



48

GIORDANA GEROMN |  Acqua, risorsa di vita... di vite! - Annone Veneto (VE)



49

ROSSANO GHIZZONI |  Riflessi - Spinadesco (CR)



50

GIANLUCA GIANFERRARI |  Flooding - Guastalla



51

FULVIO GIORIA |  Fiume Sesia in piena, alluvione ottobre 2020 - Località Isolella di Borgosesia (VC)



52

MARCO ANTONINI |  Radiance in the morning - Fiume Treja, Lazio



53

PIETRO MUNARI |  Quando la luce si scioglie nell'acqua - Marano Vicentino



54

PAOLO NAPOLINI |  Giochi d'autunno - Monticiano, provincia di Siena



55

MATTEO NEGRI |  Acqua è vita - Canzo, Località Gajum



56

GIACOMO GUIDETTI |  In quel dì a Braies - Lago di Braies, Trentino



57

SOFIA KOLIOPOULOS |  Alpi in una goccia - Cogne (AO)MADDALENA PELLEGRINI |  La forza dell'acqua - Pré-Saint-Didier



58

LUCA OSTANEL |  Oasi - Asciano (SI)



59

MANUEL PAGANI |  Astrazione - Laghetto della Mordina (Como)



60

FILIPPO PANICHI |  Orizzonte obliquo - Firenze, Ponte S. Niccolò



61

GABRIELE PARDINI |  L'Acqua è Vita - Alpi Apuane



62

FAUSTO MATTIA MARINO |  Stairway to heaven - Bobbio (PC)



63

ALFREDO NEGRONI |  Diga di Panperduto... la magia della notte - Somma lombardo (VA)
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FRANCESCO RIMOLI  |  Giacere - Roma



65

ELIO PATTARINO |  Senza Titolo - Valle Stura, Demonte (CN)



66

MAURIZIO PORTONE |  Barcone sul Naviglio Grande - Casteletto di Cuggiono (MI)



67

PIERANGELA ORECCHIA |  Cielo in Terra - Mantova, il Mincio



68

ROBERTO PESACANE |  Capelli di Venere - Casaletto Spartano (SA)



69

ANTONIO RIVILLI |  Torrente Ambra - Bucine
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71

LUCA MENEGHINI |  Pascolo al chiaro di luna - Altopiano dei Fiorentini, Malga Cherle



72

MASSIMILIANO ROLANDO |  La forza dell'acqua - Valnerina (TR)



73

ANGELO SEGALLA |  Acqua e foglie - Ledro (TN)



74

FIORENZA ROSSO |  La pace del lago - Lago del Matese



75

EDOARDO ROSPO |  Alba Lacustre - Lago di Chiusi
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77

MONICA RICCI |  Pausa di riflessione - Rifugio Locatelli, Dolomiti



78

FRANCESCA SOLI |  Piazza Navona danza coi maratoneti - Roma



79

MARIO SILVESTRO |  Riflesso di S. Agnese in Agone - Roma



80

FABRIZIO STEFANI |  Il richiamo dell'acqua - Erve (LC)



81

EGIDIO ALPAGO |  Fuori Servizio - Lago di Santa Croce Belluno



82

ANTONIO TADDEI |  
Airone durante la piena del torrente -
Pesa San Casciano in Val di Pesa



83

JURI TANZI |  Merlo Acquaiolo allo specchio - Torrente Ciuffenna, Terranuova Bracciolini (AR)



84

ASTRID TOMADA |  Verso le Risorgive... - Codroipo



85

LUCA TAVOSO |  Bolla d'acqua - Colognola ai Colli

VALERIO TIBERIO |  Acqua è vita - Vallone di Fossaceca, Gran Sasso d'Italia



86

PAOLO GIOVANNI TROVÒ |  Laghetto nelle crete - Crete senesi



87

MASSIMO AILETI |  La Sigaraia - Padule di Fucecchio



88

MATTHIAS BOCK |  Torrente impetuoso - Moso in Passiria



89

ELIS BOLIS |  La diga - Olginate
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91

MAURIZIO BONO |  Riserva di vita - Cervinia



92

ADRIANO BOSCATO |  Lo scorrere del Tempo... Paese con fiume e strada - Valbrenta



93

MARCO CATTANI |  Oltre - Guastalla, Reggio Emilia



94

DAVIDE CUOGHI |  Riflessi di luci e colori - Bergantino



95

ALESSIA DE MARZO |  La fonte della vita - Diga di Locone



96

TOMMASO DI PRIMA |  Un fiume di luce - Toscana



97

EDOARDO BORTOLI |  Fiume senza tempo: tramonto sul fiume - Trebbia Bobbio (PC)



98

GIULIA FABIANI |  Nuvola Polvese - Lago Trasimeno



99

BARTOLOMEO FARANA |  Il fiume Sesia in piena - Prarolo (Vercelli)



100

ALESSANDRA FORNELLI |  Autunno nell'acqua - Mezzanego (GE)



101

SALVATORE BATTISTA |  Fuoco e acqua - Santa Maria Oliveto



102

ALESSIO CICCHELLO GACCIO |  Granchio di fiume - Parco naturale regionale delle Serre



103

FRANCESCO COCCHI |  Reliquia - Montichiari



104

VITTORIANO GIANNECCHINI |  Passirio in piena a Merano - Merano



105

FULVIO GIORIA |  Nella luce silente del tramonto - Lago d'Orta, Isola di San Giulio



106

MANUELA GORTAN |  Autunno al lago... - Ragogna



107

GIUSEPPE LETO |  The lovers - Lago Sirio, Ivrea (TO)



108

FAUSTO MATTIA MARINO |  Cascare dentro TE - Cascata dell'Alferello (FC)



109

LUCA MENEGHINI |  Essa scorre - Valdastico



110

MARIO MOTTA |  Cigni al decollo - Fiume Ticino a Galliate (NO)



111

MASSIMO AILETI |  Barchini in inverno - Padule di Fucecchio
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113

MARCO NEGRELLI |  Pado Patri - San Benedetto Po (MN)



114

MATTEO NEGRI |  Alba e brume sull'Adda - Airuno, Fiume Adda



115

ROBERTA OBERSNEL |  L'autunno nel torrente - Val Rosandra (TS)



116

ASTRID TOMADA |  Il Selvaggio fiume Tagliamento - Codroipo



117

CLAUDIO POLESEL |  Trekking Riflessivo - La Salle (AO)



118

DANIELA BERTINO |  Il vecchio mulino - Posta Fibreno



119

MELCHIORRE PIZZITOLA |  L'albero della vita - Faenza



120

LAURA PERBONI |  
Riflessi d'autunno - San Possidonio (MO)



121

VITTORIO RICCI |  Swirling leaves - Rio Gandolfi



122

CESARE BARILLÀ |  Il Grande Fiume Po - Piacenza



123

ANDREA ZANNONI | 
Acqua viva - Colorno



JURI TANZI |  Il ponte di Monnalisa - Ponte Buriano, Arezzo
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125

FRANCO TULLI |  Sorgente di vita - San Giorgio a Liri (FR)



126

VALERIO TIBERIO |  
Un posto tranquillo
Altopiano di Campo Imperatore



127

PIER VANNI |  La fontana dell'Amenano - Catania



128

MIRKO ZANETTI |  The gift - Delta del Po
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Un grazie caloroso va a tutti i partecipanti di questa terza

edizione del Concorso Fotografico Nazionale Obiettivo

Acqua che con le loro opere hanno contribuito al

successo del contest e delle mostre fotografiche

organizzate in giro per l’Italia.

Un ringraziamento ai giurati: Ettore Prandini, Francesco

Vincenzi, Alfonso Pecoraro Scanio, Massimo Gargano,

Ornella Segnalini, Francesco Battistoni, Nazario Palmieri,

Nicola Saldutti, Sergio Stignani, Federico Geremei; alla

Fondazione Campagna Amica e FIAB-Federazione

Italiana Ambiente e Bicicletta per la loro preziosa

collaborazione e al gruppo di lavoro delle organizzazioni,

Coldiretti, Anbi e Fondazione Univerde, composto da

Alessandra Bertoni, Francesco Ciancaleoni, Giuseppe Di

Duca e Alessandro Proietti. 

Appuntamento all’edizione 2022 del Concorso

Fotografico Nazionale Obiettivo Acqua!
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