CONCORSO FOTOGRAFICO
“I Dottori Agronomi e Dottori Forestali
al servizio delle eccellenze di Puglia”
1a edizione - 2019
1. PREMESSA
L’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Bari (di seguito ODAF Bari), al fine
di promuovere la conoscenza e la valorizzazione della figura del Dottore Agronomo e del Dottore
Forestale e della sua instancabile opera, bandisce la prima edizione del concorso fotografico come di
seguito specificato.
Il concorso, partendo dal presupposto che quella del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale è una
professione “universale” con un elevato grado operativo in campo rurale, ambientale, economico e
sociale e intendendo divulgare la centralità della sua figura quale garante della salute, del paesaggio e
del territorio, nonché incrementare la consapevolezza del ruolo sociale e della responsabilità che i Dottori
Agronomi ed i Dottori Forestali hanno in uno scenario di sviluppo sostenibile di breve e medio periodo,
prevede le seguenti sezioni:
A.
B.
C.
D.

“Cibo e salute”
“Sostenibilità e biodiversità”
“Paesaggio, città e sviluppo rurale”
“Innovation broker e Agricoltura 4.0”

Tali sezioni prendono spunto dalla “Carta Universale dell’Agronomo”, approvata durante i lavori del VI
Congresso Mondiale degli Agronomi di Milano, presso EXPO2015, che definisce i principi etici per lo
sviluppo professionale del DA e del DF nel rispetto delle comunità delle persone, di ogni Paese e
Continente, oltreché da Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, programma d’azione per le persone, il
pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU che
ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals, SDGs). Di questi,
riteniamo di approfondire in particolare i seguenti:
• Obiettivo 2. Sconfiggere la fame
• Obiettivo 11. Città e comunità sostenibili
• Obiettivo 12. Consumo e produzione responsabili
• Obiettivo 15. Vita sulla terra
La sezione A sarà dedicata a immagini relative alla funzione del DA e del DF quale progettista del cibo,
coinvolgendo tutti i processi della filiera agroalimentare per poter porre fine alla fame, raggiungere la
sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un'agricoltura con modelli di produzione e di
consumo sostenibili.
La sezione B sarà dedicata a immagini relative al ruolo fondamentale del DA e del DF nella sostenibilità
e biodiversità, interessando tutte le attività pertinenti alla gestione sostenibile delle risorse
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ecosistemiche, proteggere e gestire sostenibilmente le foreste, contrastare la desertificazione, arrestare
e far retrocedere il degrado del terreno e fermare la perdita di diversità biologica.
La sezione C sarà dedicata a immagini del binomio “territorio-cultura”, ossia agli aspetti paesaggistici
degli interventi del DA e del DF e a quelli della pianificazione e progettazione del territorio rurale e delle
città e gli insediamenti umani, per poterli rendere sistemi inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili.
La sezione D, infine, sarà rivolta a immagini relative al ruolo preminente del DA e del DF nella innovazione,
ricerca, miglioramento genetico, precision farming e in tutti gli aspetti che esaltano la figura del DA e del
DF quale vero promotore di metodologie e approcci tecnico-scientifici nella pianificazione, progettazione
e gestione della moderna agricoltura.
La partecipazione al concorso è TOTALMENTE GRATUITA.
Possono partecipare tutti gli iscritti all’Albo istituito presso l’ODAF Bari che sono interessati a condividere
le emozioni ricevute attraverso la rappresentazione di uno dei multiformi aspetti dell’opera professionale
del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale, a volte estemporanee e inattese, spesso catturate durante
passeggiate o lavori di progettazione, rilevamento o monitoraggio, quando si prova il forte desiderio di
non perdere quella forma, quel cromatismo, quel gioco bizzarro e irripetibile che solo il connubio tra
natura e uomo riesce a creare.
2. REGOLAMENTO E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
1. L’ODAF Bari organizza il concorso di fotografia “I Dottori Agronomi e Dottori Forestali al servizio delle
eccellenze di Puglia”, 1a edizione 2019.
2. Il concorso comprende le seguenti sezioni:
A. “Cibo e salute”
B. “Sostenibilità e biodiversità”
C. “Paesaggio, città e sviluppo rurale”
D. “Innovation broker e Agricoltura 4.0”
La sezione A sarà dedicata a immagini relative alla funzione del DA e del DF quale progettista del cibo.
Essa pertanto coinvolge tutti i processi lungo la filiera agroalimentare (dalla primaria fase di
produzione, alla trasformazione, a quella successiva di distribuzione) che, difendendo i principi di
un’alimentazione sana e nutriente, soddisfino le necessità alimentari globali riducendo gli scarti e
garantiscano la salubrità delle produzioni e la salute ed il benessere del consumatore.
La sezione B sarà dedicata a immagini relative al ruolo fondamentale del DA e del DF nella sostenibilità
e biodiversità. Vede interessate tutte le attività pertinenti alla cosciente gestione delle risorse
ecosistemiche (in primis la fertilità dei suoli e l’uso razionale delle risorse idriche, ma anche la riduzione
delle emissioni in atmosfera per contrastare la desertificazione, arrestare e far retrocedere il degrado
del terreno), alla custodia della biodiversità (organismi viventi del sottosuolo, dell’aria, gli ecosistemi
acquatici, terrestri e marini ed i complessi ecologici dei quali fanno parte) e proteggere e gestire
sostenibilmente le foreste.
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La sezione C è dedicata a immagini del binomio “territorio-cultura” quale frutto della sedimentazione
di fattori storici, sociali ed istituzionali del contesto locale e dell’opera del DA e del DF che, attraverso
la corretta pianificazione e progettazione, assicura lo sviluppo rurale facendosi promotore della
crescita dei sistemi socio-economico locali tramite la conservazione del territorio e delle sue tradizioni,
nonché quello delle città e degli insediamenti umani, al fine di renderli sistemi inclusivi, sicuri, duraturi
e sostenibili.
La sezione D, è rivolta a immagini relative al ruolo preminente del DA e del DF nella innovazione, ricerca,
miglioramento genetico etico, precision farming e in tutti gli aspetti che permettono di esaltare la
consapevolezza del ruolo e della responsabilità del DA e del DF quale pianificatore, progettista e
consulente della moderna agricoltura.
N.B. Le foto devono riferirsi esclusivamente a quanto illustrato nelle sezioni di cui al comma 2, devono
essere state scattate nel territorio amministrativo della Regione Puglia e non devono contenere volti
riconoscibili di persone.
3. Saranno premiati i primi 3 classificati di ogni sezione, per un totale di dodici foto.
Il premio consisterà nella pubblicazione delle foto e del profilo dell’autore sul sito web dell’ODAF Bari e
su un calendario di cui verranno omaggiati tutti gli iscritti all’Albo tenuto presso l’ODAF Bari. Su ciascuna
foto che andrà a comporre il calendario, verrà riportato il nome dell’autore ed il titolo, eventualmente
stabilito dall’autore, dello scatto fotografico. A ciascuno degli autori delle 12 foto premiate, inoltre, sarà
destinato un gadget realizzato a cura dell’ODAF Bari. Nel caso in cui l’iscritto sia autore di più foto, gli
sarà assegnato un unico gadget, a prescindere dal numero di scatti premiati.
4. La premiazione, la cui data sarà comunicata sul sito web dell’ODAF Bari, avverrà durante una
manifestazione appositamente organizzata e associata ad una iniziativa pubblica da tenersi in Bari.
5. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il 30 ottobre 2019 compilando la “scheda
autore” scaricabile dal sito www.agronomiforestali.it . Le immagini fotografiche, nel formato digitale JPG,
almeno nella dimensione di 3000 x 2000 pixel (6 Mp), dovranno essere inviate come allegati alla
domanda unitamente alla copia di un documento di identità dell’autore.
6. Le immagini possono essere anche scansioni digitali di negativi o diapositive, purché ricavate da
immagini originali realizzate dall’autore stesso. Il file risultante dovrà comunque essere portato alla
dimensione citata al punto precedente. Non sono ammessi fotomontaggi, doppie esposizioni e ritocchi
digitali, salvo le ordinarie correzioni di colore, contrasto o esposizione.
7. E’ ammessa la partecipazione a tutte e quattro le sezioni con un numero massimo di 3 opere per ogni
sezione. I nomi dei file inviati dovranno indicare: cognome e nome dell’autore, sezione di riferimento e
numero d’ordine, titolo o compendio di esso. Ad esempio: MarioRossi_A1_GuyotCasteldelMonte.jpg
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8. La partecipazione, TOTALMENTE GRATUITA, è aperta a tutti gli iscritti all’Albo istituito presso l’ODAF
Bari che sono interessati a condividere, attraverso le immagini, le emozioni ricevute nell’osservazione
dei multiformi aspetti dell’opera professionale del Dottore Agronomo e del Dottore Forestale compiuta
nel territorio pugliese.
9. Ogni autore è responsabile del contenuto delle immagini inviate e solleva pertanto l’organizzazione del
concorso (ODAF Bari) da ogni eventuale conseguenza, inclusa la richiesta di danni morali e materiali
attraverso la sottoscrizione per accettazione del presente regolamento.
10. In base a quanto sopra, l’organizzazione del concorso “I Dottori Agronomi e Dottori Forestali al
servizio delle eccellenze di Puglia” non può essere pertanto ritenuta responsabile di controversie relative
alla paternità delle immagini o di qualunque altra conseguenza legata alle immagini oggetto del concorso
fotografico. Ciascun autore dichiara, con la compilazione, sottoscrizione ed invio del modulo scaricabile,
di essere titolare di tutti i diritti di utilizzazione dell’opera e di ogni suo componente, assicura che i
contenuti della stessa sono nella sua disponibilità e non violano le leggi o i regolamenti vigenti o i diritti
di terzi e in particolare il diritto d’autore, il diritto all’immagine, i segni distintivi e i brevetti per invenzioni
industriali; assicura e dichiara, inoltre, che l’opera non presenta contenuti a carattere diffamatorio.
In ogni caso l’autore solleva l’organizzazione da tutte le perdite, danni, responsabilità, costi, oneri e spese
di qualsivoglia natura che dovessero essere sostenute a causa del contenuto dell’opera. Qualora le
immagini pervenute possano in qualche modo aver causato danni o problematiche, l’organizzazione si
riserva di citare per danni l’autore (o presunto tale).
11. Le opere consegnate fuori termine o con modalità non corrette non saranno prese in considerazione.
12. La giuria, nominata in piena autonomia dall’ODAF Bari, sarà composta da tre componenti designati
dall’ODAF Bari, di cui uno con funzione di Presidente. Il giudizio della giuria, la cui composizione completa
verrà resa nota durante la manifestazione di premiazione, sarà inappellabile.
13. La giuria baserà la propria valutazione autonoma e insindacabile sui seguenti principi: massima
partecipazione, le 12 foto premiate saranno individuate, qualora possibile, tra 12 autori distinti;
rappresentatività dell’opera e della funzione del DA e del DF nel territorio della Regione Puglia; emotività
indotta, valore estetico dell’immagine; qualità tecnica dell’immagine, considerandone messa a fuoco,
esposizione, contrasto, cromatismo e composizione, in relazione a ciò che l’immagine intende
rappresentare e comunicare.
14. Ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 196/03 e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, si informa che i
dati personali forniti e raccolti nonché le fotografie consegnate all’organizzazione potranno essere
utilizzati per i fini previsti dal presente concorso e per eventuali successive manifestazioni. Le opere
inviate non verranno quindi restituite e costituiranno parte del patrimonio dell’archivio dell’organizzatore
del concorso. Esse potranno essere mostrate e pubblicate per scopi culturali e didattici senza fini di
lucro. In tale caso, verrà sempre menzionato il nome dell’autore e l’eventuale titolo dell’opera. Il
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partecipante dà il proprio consenso con l’invio delle proprie immagini. Le foto potranno pertanto essere
utilizzate nei progetti editoriali dell’ODAF Bari (calendari, siti web, riviste, materiale pubblicitario, etc.).
15. La partecipazione al concorso fotografico implica la piena accettazione in tutte le sue parti del
presente regolamento.
16. Il Regolamento del concorso è pubblicato sul sito internet www.agronomiforestali.it

Segreteria organizzativa

SEGRETERIA ODAF Bari
Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Bari
Viale J.F. Kennedy, 86 - 70124 Bari
e-mail: info@agronomiforestali.it
tel. / fax 0805618847
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