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contest fotografico
#ilmaresiamonoi
Il mare e i bacini di acqua dolce sono fonte di sostentamento per le comunità
costiere, risorsa economica e paesaggistica, luogo di lavoro per i pescatori e di
attrazione per i turisti, bene comune ambientale a disposizione di tutti e che tutti
hanno il compito di tutelare e salvaguardare.
In una frase “il mare siamo noi”, perché è parte integrante dell’esperienza storica,
di vita e di lavoro di intere comunità. Le foto vincitrici, divise per ambito tematico,
raccontano il mare come ambiente di cui avere cura, luogo di impulso economico e
palcoscenico di storia dei territori su cui si infrange.

Novembre 2020
Attività realizzate nell'ambito delle attività di informazione
e comunicazione del Programma Operativo FEAMP 2014-2020
ai sensi del Regolamento (UE) n. 508/2014 .

La Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura (PEMAC IV) del
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Mipaaf), in qualità di
autorità responsabile del Programma Operativo del Fondo (PO FEAMP 2014-2020),
attraverso il concorso fotografico #ilmaresiamonoi intende valorizzare le finalità che
l’Unione Europea si prefigge di conseguire attraverso il PO FEAMP 2014-2020 e il
ruolo che le comunità costiere possono svolgere nel loro perseguimento.
Eleonora Iacovoni
Dirigente, Ufficio PEMAC IV
Programmazione politiche nazionali e attuazione politiche europee strutturali
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

sezione

#tutela
ambientale
La salvaguardia
della biodiversità e dei
paesaggi è un compito
non rinviabile, che comporta
un dovere educativo e
operativo insieme.
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M.A.R.E. (Marine Animal
Rescue Effort) Calabria
Liberazione di un esemplare di delfino
(Stenella ceruleoalba) a cura del Centro Recupero
Animali marini M.A.R.E. Calabria di Montepaone,
unico centro calabrese per il recupero dei cetacei,
sito nel territorio del FLAG Jonio 2.
Nella foto gli operatori specializzati della
Rete Regionale Spiaggiamento
Alessandro Zito
Montebello Ionico (Rc), loc. Saline

#tutelaambientale
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Bellezza
di fuoco
Medusa (Pelagia noctiluca)
nelle acque cristalline dell’isola di Giannutri
(Parco Nazionale Arcipelago Toscano)
Filippo Fratini
Isola di Giannutri

#tutelaambientale
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Tramonto d’amare:
il mare come uno specchio
Il mare è quanto di più bello possa esistere.
Chi nasce e vive sul mare difficilmente può farne
a meno e al tramonto regala emozioni uniche.
Meglio di un tramonto c’è solo un tramonto
sul mare, con il sole che si riflette sull’acqua
e ci regala uno spettacolo di luci e colori che
riempiono il cuore.
Massimo Bellavista
Spiaggia dei cento scalini, San Menaio,
Parco Nazionale del Gargano (FG)

#tutelaambientale
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Prepararsi
alla calata
Uno scatto durante uno dei survey di Solemon,
un importante survey di pesca che si svolge
nel Mare Adriatico.
I dati ottenuti vengono usati per vari scopi:
valutare lo stato degli stock ittici (come sogliola,
triglia, seppia), studiare le comunità bentoniche,
e valutare la quantità di rifiuti.
Simone Leoni
Nave oceanografica, Dallaporta

#tutelaambientale
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Il mare prima
della tempesta
Il mare prima della tempesta ti affascina
con i suoi meravigliosi profumi e colori, ma
accingendosi a cambiare colore e forma, ti
suggerisce il rispetto di madre Natura...
Roberta Grassi
Lido Marini - Ugento (LE)

#tutelaambientale
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Gesto d’amore: usa vetro
e contenitori riutilizzabili
Foto scattata durante l’evento Gal gargano
“di lago in mare” svoltosi a capojale
(cagnano varano) ed usata per una campagna
di sensibilizzazione sulla tutela dell’ambiente
marino, che aveva lo scopo di far comprendere
come piccoli gesti quotidiani possano essere
un grande gesto d’amore nei confronti
dell’ambiente e di sé stessi
GAL Gargano
Torre Mileto - San Nicandro Garganico

#tutelaambientale

sezione

#economia
marina
L’ambiente marino è fonte
di sostegno e sviluppo
per le comunità costiere
in termini di pesca,
turismo, produzione ittica,
eco-innovazione.
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Romanticismo
Peschereccio

1°

Timidi al primo sguardo, un saluto quasi
nascosto e subito di ritorno alla loro fatica.
Si presentano cosi. Ma il peschereccio è fatto di
pochi spazi che si riempiono subito, a differenza
del mare che lo circonda. Onda su onda, parola
dopo parola, iniziano a narrare la loro storia.
Si apre così il sipario di tante piccole storie di vita
di diversi colori e culture.
Massimo Virgili
Adriatico Centrale a bordo del MP Fabio (marineria di Rimini)

#economiamarina
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Un modo alternativo
di vivere il mare:
la pesca sportiva
Tra i tanti modi in cui viene vissuto l’ambiente
marino c’è la pesca sportiva. L’adrenalina di
combattere contro un pesce ci riporta ad un
istinto primordiale, e questo sport ci apre un
mondo infinito di esche, attrezzature e approcci
per catturare i nostri sogni.
Andrea Petetta
Civitanova Marche

#economiamarina
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Tramonti
di fuoco
Mare, vento, Isola dei Conigli.
Connubio perfetto tra una riserva marina
e un turismo sostenibile.
Attilio Olivieri
Isola dei Conigli Porto Cesareo (LE)

#economiamarina
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Ritorno
dalla pesca
La foto è scattata a Chioggia, quando
i pescherecci, nel ritorno dalla pesca,
passano dietro la chiesa di san Domenico
per immettersi nel canale omonimo
e scaricare il pescato.
Franca Cecchinato
Chioggia (Ve)

#economiamarina

sezione

#storiadelle
comunità
Il mare è parte integrante
della storia delle comunità
locali e condividere la memoria
ha un impatto significativo
in termini di consolidamento
del capitale sociale e di
educazione civica.

30

La Maestra
di una vita

2°

In una mattina di inizio Giugno, passeggiando
per il porto di Riccione, ho visto all’opera
un Pescatore, e con la mia reflex ho voluto
immortalare questa maestria e le sue mani
al lavoro... questa è la passione e il lavoro
di una vita....
Nico Agresti
Riccione Porto

#storiadellecomunità
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Luce spenta
di lampara

3°

Vita intera in mare,mare che tiene in vita.
Luce di lampara si sbiadisce e cala il buio
nei pensieri di chi sa che una lampadina
in mezzo al mare non è una stella da guardare,
ma una persona da aspettare.
Francesco Petta
San Benedetto del Tronto

#storiadellecomunità
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Francesco,
pescatore freelance
Francesco è l’unico giovane pescatore della
Laguna di Lesina; nessun altro ragazzo oserebbe
intraprendere un lavoro tanto faticoso ed incerto.
Con lui, l’inestimabile patrimonio culturale della
pesca dell’anguilla con la “paranza” potrebbe
scomparire per sempre, dopo secoli di storia e
tradizione.
Daniel Liveli
Laguna di Lesina (FG)

#storiadellecomunità
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La solitudine
del mare
Lo scatto è stato eseguito al termine
di una tipica giornata marina, dopo le 18.
Senza le persone, gli arredi marini mutano
la loro significatività, che diventa estetica
e che contribuisce a trasmettere un senso
di malinconia e di solitudine.
Matteo Domenico Recine
Lavinio (Roma)

#storiadellecomunità
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Rientro
sulla terraferma
Foto scattata nel comune di Castel di Tusa,
in provincia di Messina. Lungo le spiagge,
che presentano grandi ciottoli, i pescatori
dopo la loro uscita giornaliera trainano le loro
imbarcazioni sulla terraferma.
Simone Leoni
Castel di Tusa

#storiadellecomunità
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Antiche tradizioni
da raccontare alle
nuove generazioni
Proteso verso il mare, sembra unire terra e mare.
La curiosità per le tradizioni, la voglia di imparare
dal passato, ci hanno portato sopra il Trabucco,
per conoscere come si pescava una volta.
Grandi reti, cavi e funi, uomini di grande esperienza
per realizzare l’abbraccio tra l’uomo e il mare.
Serena Lomiri
Spiaggia di Molinella - Vieste

#storiadellecomunità
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Pesca
in famiglia
Il filo della pesca
che lega la famiglia.
Mauro Ramazzotti
Chioggia (VE)

#storiadellecomunità
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E il naufragar
m’è dolce in questo mar
La giornata di un pescatore penso che non abbia
mai fine... è il mare che decide per lui.
Noi ammiriamo quell’uomo dalla battigia mentre
si fa cullare dai primi raggi del sole e dal mare
ancora dormiente. La natura si risveglia e noi
spettatori della lentezza in compagnia della
Cooperativa Serapia.
Maria Castellanza
Parco Regionale Dune Costiere
Ostuni - Fasano

#storiadellecomunità

46

Sardegna: #unmarediStoria
#unmaredicarattere
“Al di là delle colonne d’Ercole c’era un’isola e da
questa se ne raggiungono altre, e da questa che
la terra tutto circonda, un vero continente”.
Nasce una nuova geografia e con essa una
nuova #Storia che il mare con il passare dei secoli
ci racconta.
Fabiana Callai
Costa Rei - Sardegna

#storiadellecomunità

sezione speciale

#resilienza
Spazio dedicato agli scatti
che, per ogni ambito tematico,
hanno testimoniato pratiche
di resilienza, solidarietà e
innovazione, trovando nel
mare e nelle attività ad
esso legate lo stimolo per la
sperimentazione di soluzioni
inedite come risposta alla crisi.
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Life between
two fingers
(Vita tra le dita)

menzione
speciale

La foto rappresenta l’azione di conservazione che
il centro ricerche CESTHA svolge sulle seppie:
si tutelano le uova per garantire la sopravvivenza
dello stock. Il lavoro è stato finanziato dal
FEAMP – Misura 1.40 tramite il progetto SEPPIA.
Salvaguardia E Protezione dei Popolamenti Ittici
Adriatici
Cestha
Centro ricerche CESTHA - Marina di Ravenna (RA)

#resilienza
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Tramonto d’amare:
il mare come uno specchio
Il mare è quanto di più bello possa esistere.
Chi nasce e vive sul mare difficilmente può farne
a meno e al tramonto regala emozioni uniche.
Meglio di un tramonto c’è solo un tramonto
sul mare, con il sole che si riflette sull’acqua
e ci regala uno spettacolo di luci e colori che
riempiono il cuore.
Massimo Bellavista
Spiaggia dei cento scalini, San Menaio,
Parco Nazionale del Gargano (FG)

#resilienza
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Prepararsi alla calata
Uno scatto durante uno dei survey di Solemon,
un importante survey di pesca che si svolge
nel Mare Adriatico.
I dati ottenuti vengono usati per vari scopi:
valutare lo stato degli stock ittici (come sogliola,
triglia, seppia), studiare le comunità bentoniche,
e valutare la quantità di rifiuti.
Simone Leoni
Nave oceanografica, Dallaporta

#resilienza
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Francesco,
pescatore freelance
Francesco è l’unico giovane pescatore della
Laguna di Lesina; nessun altro ragazzo oserebbe
intraprendere un lavoro tanto faticoso ed incerto.
Con lui, l’inestimabile patrimonio culturale della
pesca dell’anguilla con la “paranza” potrebbe
scomparire per sempre, dopo secoli di storia e
tradizione.
Daniel Liveli
Laguna di Lesina (FG)

#resilienza
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La solitudine
del mare
Lo scatto è stato eseguito al termine
di una tipica giornata marina, dopo le 18.
Senza le persone, gli arredi marini mutano
la loro significatività, che diventa estetica
e che contribuisce a trasmettere un senso
di malinconia e di solitudine.
Matteo Domenico Recine
Lavinio (Roma)

#resilienza

