Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E
DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELL'ECONOMIA MONTANA E DELLE FORESTE
ex DIFOR – DIFOR IV

Alla Dott.ssa Carla Petrachi
UFFICIO DI GABINETTO
carla.petrachi@politicheagricole.it

Al Dott. Enrico Pompei
DIFOR II
e.pompei@politicheagricole.it
Al Dott. Pietro Oieni
DIFOR III
p.oieni@politicheagricole.it
Oggetto: Nomina giuria concorso fotografico "Rimettiamoci in cammino " .
A seguito della scadenza del termine del 15 ottobre 2020 per la partecipazione al concorso
fotografico "Rimettiamoci in cammino", indetto dalla Direzione generale dell’economia montana e
delle foreste, viene nominata la giuria che procederà alla selezione delle immagini fotografiche di
alberi monumentali particolarmente significative, come di seguito composta:
 Dott.ssa Carla Petrachi
 Dott. Alessandro Cerofolini
 Dott. Pietro Oieni
 Dott. Enrico Pompei
La classifica delle migliori immagini fotografiche sarà stilata da parte dei componenti della
giuria in base al punteggio complessivo assegnato a ciascuna fotografia, valutata in forma anonima,
ottenuto dall’attribuzione di un valore compreso tra 1 a 5 ad ognuno dei parametri individuati quali
la bellezza delle fotografie, l’interesse del testo e l’emozione suscitata dall’immagine. La
documentazione da esaminare è archiviata in uno spazio Drive a cui i membri della giuria potranno
accedere attraverso un invito che riceveranno via e-mail. Il regolamento del concorso è pubblicato
sul sito Mipaaf nella sezione “Alberi monumentali”.
La valutazione dovrà essere conclusa entro il 10 novembre.
I nominativi dei 13 vincitori saranno proclamati il 21 Novembre 2020 in occasione della
Giornata Nazionale dell’albero, e saranno premiati con l’inserimento delle immagini e del testo
proposto nel Calendario AMI 2021, pubblicato sul sito del Ministero nella specifica sezione “Alberi
monumentali”; inoltre, riceveranno con una copia del libro “Alberi monumentali d’Italia”.
IL DIRETTORE GENERALE
Alessandra Stefani
firmato digitalmente ai sensi del CAD
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Al Dott. Alessandro Cerofolini
DIFOR I
a.cerofolini@politicheagricole.it

