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Introduzione 

Wiki Loves Earth - Italian Alps è stata la prima edizione in Italia del concorso internazionale                

Wiki Loves Earth , contest fotografico internazionale del movimento Wikimedia nato nel 2013            1

in Ucraina e che nel 2018 ha visto la partecipazione di 32 Paesi. Si è svolto nel periodo dal                   

1° al 30 giugno 2018 e si è concentrato sulla documentazione e valorizzazione delle aree               

naturali protette dell’area alpina e prealpina italiana. 

 

Pianificazione 
Per l’organizzazione di Wiki Loves Earth - Italian Alps è stata necessaria la creazione di un                

database di tutte le aree protette dell’area alpina italiana, realizzato raccogliendo i dati dai              

diversi elenchi di Ministero, Regioni, Province, Rete Natura 2000, Geoportale nazionale e            

Federparchi.  

Le aree protette che sono state prese in considerazione sono le seguenti: 

- Parchi nazionali 

- Parchi regionali 

- Riserve naturali (statali e regionali) 

- Monumenti naturali 

- Zone di protezione speciale 

- Siti di interesse comunitario 

- Zone speciali di conservazione 

Tutte le aree protette sono state inserite all’interno di Wikidata, il database aperto dei progetti               

Wikimedia, e successivamente sono state stilate le liste con le 535 aree naturali protette              

dell’arco alpino italiano, consultabili in apposite pagine di Wikipedia in italiano . 2

Per la gestione del concorso nel suo complesso, in particolar modo della comunicazione             

esterna di tutte le informazioni è stato realizzato il sito www.wikilovesearth.it, strutturato a             

partire da dicembre 2017 e lanciato ufficialmente nel gennaio 2018. 

 

1 Sito internazionale: http://wikilovesearth.org/ 
2 Liste su it.wikipedia.org: https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:Wiki_Loves_Earth_2018/Aree 

______________________________________________________________________________   1 
 
Via Giulio Pastore, 35 www.informazioni.wiki 
21052 Busto Arsizio (VA) +39 371 1339731 
Codice fiscale: 90049790125 info@informazioni.wiki 

http://www.wikilovesearth.it/
http://wikilovesearth.org/
https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:Wiki_Loves_Earth_2018/Aree


 
Patrocini e collaborazioni 

Nella fase organizzativa del progetto è stato richiesto il patrocinio agli enti pubblici che              

agiscono sul territorio alpino. Di questi, hanno concesso il proprio sostegno : 3

- Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

Enti territoriali 

- Regione Liguria 

- Regione Piemonte 

- Regione Autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 

- Regione Lombardia 

- Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 

- Regione del Veneto 

- Provincia di Savona 

- Provincia di Imperia 

- Provincia di Cuneo 

- Città metropolitana di Torino 

- Provincia di Biella 

- Provincia di Vercelli 

- Provincia del Verbano-Cusio-Ossola 

- Provincia di Novara 

- Provincia di Varese 

- Provincia di Como 

- Provincia di Lecco 

- Provincia di Sondrio 

- Provincia di Bergamo 

- Provincia di Brescia 

- Provincia Autonoma di Bolzano 

- Provincia Autonoma di Trento 

- Provincia di Verona 

- Provincia di Vicenza 

3 Loghi sponsor e partner: http://www.wikilovesearth.it/sponsor/ 
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- Provincia di Belluno 

- Provincia di Treviso 

- Provincia di Udine 

- Comunità montana della Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino, Riviera 

- Comune di Castel Ivano (TN) 

- Comune di Esino Lario (LC) 

Associazioni e altri enti 

- Legambiente 

- Club Alpino Italiano 

- Fondation Grand Paradis 

- Mountain Wilderness 

- Ostello Parco Monte Barro 

- Parco regionale della Grigna settentrionale 

- Associazione Amici del Museo delle Grigne ONLUS 

 

Sponsor 

Alcuni enti e associazioni hanno supportato la realizzazione del concorso tramite un’attività di             

sponsorizzazione oppure attraverso la promozione e l’assistenza finanziaria. Tra questi: 

 

- Wikimedia Foundation: main sponsor della manifestazione, dalla quale è stato          

concesso un finanziamento per l’acquisto dei premi principali per i vincitori nazionali 

- Arci del Trentino: collaborazione nella veste di fiscal sponsorship, cioè gestione dei            

fondi concessi dalla Wikimedia Foundation e contabilità generale 

- Turismo Torino e Provincia: ente turistico della Città metropolitana di Torino 

- Lagorai d’Incanto: festival musicale nella catena del Lagorai (TN) 

- Distretto Turistico dei Laghi: ente turistico della parte nord del Piemonte (VB e NO) 

- Piemonte Parchi: ente per la gestione dei parchi della Regione Piemonte 

- Scienze Naturali: rivista online di divulgazione di tematiche ambientali 

- Montura Editing: divisione specifica dell’azienda Montura dedicata alle pubblicazioni 
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Una specifica collaborazione è stata intrapresa con Rete SAPA, la rete di soli enti territoriali               

coinvolti nella gestione delle aree alpine protette. Su sollecitazione interna della Rete, 6             

parchi naturali hanno deciso di partecipare in maniera più attiva al progetto, supportandone             

la comunicazione e conferendo premi specifici per le migliori fotografie scattate nei loro             

territori. I parchi coinvolti sono i seguenti: 

- Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie (UD) 

- Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane (UD e PN) 

- Parco Naturale Adamello Brenta (TN) 

- Parco delle Orobie Valtellinesi (SO) 

- Parco naturale regionale del Monte Barro (LC) 

- Parco nazionale della Valgrande (VB) 

All’interno del movimento Wikimedia il concorso è stato supportato dal progetto           

WikiAlpenforum, un’iniziativa nata per volontà delle comunità wikipediane di Italia,          

Germania, Austria, Svizzera e Francia per la collaborazione nella realizzazione coordinata di            

contenuti riguardanti le Alpi . 4

 

Funzionamento 

Dal punto di vista pratico, il concorso è composto da una serie di fasi: 

1. pianificazione: da dicembre 2017 a maggio 2018 

2. caricamento: dal 1° al 30 giugno 2018 

3. valutazione: dal 1° luglio 2018 fino alla cerimonia di premiazione 

La fase di caricamento è la vera e propria partecipazione da parte dei fotografi, professionisti               

o amatoriali, e si è realizzata con il caricamento delle proprie immagini (raffiguranti una o più                

delle aree naturali protette inserite nelle liste ufficiali) su Wikimedia Commons. Per eseguire             

la procedura ogni utente ha creare un’utenza sui progetti Wikimedia, in modo che ogni              

immagine fosse legata al proprio autore. 

Successivamente, in corrispondenza di ogni area naturale contenuta nelle liste ufficiali era            

presente un’icona che permetteva di accedere ad una procedura di caricamento automatico,            

in modo che venissero ridotte al minimo le possibilità di errore da parte degli utenti. 

4 WikiAlpenforum in italiano: https://it.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WikiAlpenforum 
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Non erano previsti limiti: né nel numero di immagini caricabili da ogni utente, né nel numero                

di aree naturali che ogni fotografo poteva rappresentare nei propri scatti; il maggior             

contributore ha caricato 417 immagini . Gli unici limiti erano rappresentati dalla data di inizio              5

e di fine caricamento (1-30 giugno). 

Tutte le immagini sono state rilasciate con la licenza libera Creative Commons Attribuzione -              

Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale , che ne permette un libero riutilizzo (anche             6

commerciale) nel rispetto dell’attribuzione dello scatto all’autore e alla ri-condivisione con la            

stessa licenza di eventuali opere derivate. 

 

Partecipazione 

La fase di caricamento delle immagini è iniziato la mezzanotte del 1° giugno 2018 ed è                

terminata alla stessa ora del 30 giugno 2018. I fotografi partecipanti, seguendo le istruzioni              

indicate nel sito ufficiale, hanno creato una propria utenza sui progetti Wikimedia ed hanno              

proceduto al caricamento delle proprie immagini attraverso la procedura guidata. 

Al concorso hanno preso parte 660 fotografi che hanno caricato su Wikimedia Commons un              

totale di 5.742 fotografie di aree naturali protette alpine . A livello mondiale il concorso si è                7

piazzato al 5° posto (su 32) per numero di fotografie caricate e al 3° posto (dopo Pakistan e                  

Germania) per numero di utenti partecipanti. 

Il concorso si è rivelato efficace nel coinvolgimento di persone non precedentemente attive             

nella contribuzione dei progetti Wikimedia. Infatti, l’87% dei partecipanti ha registrato una            

nuova utenza nel periodo di svolgimento del concorso, mentre il restante 13% era già              

contributore dei progetti Wikimedia prima dell’avvio del concorso. Delle 5.742 immagini           

raccolte, 368 (cioè il 6%) sono state utilizzate per illustrare pagine in uno o più progetti                

Wikimedia . 8

Tutte le fotografie caricate durante il concorso sono consultabili e scaricabili in una specifica              

categoria su Wikimedia Commons . 9

 

5 https://tools.wmflabs.org/ptools/uploadersincat.php?category=Images+from+Wiki+Loves+Earth+2018+in+Italy 
6 Licenza CC-BY-SA 4.0: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.it 
7 https://tools.wmflabs.org/wikiloves/earth/2018/Italy 
8 Dato aggiornato al 5 novembre 2018. 
9 https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Images_from_Wiki_Loves_Earth_2018_in_Italy 
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Vincitori 
 
Valutazione 

Al termine della fase di caricamento delle immagini (30 giugno) è iniziata la fase di               

valutazione delle 5.742 fotografie raccolte. Per questa attività è stato utilizzato lo strumento             

online Montage , creato dalla Wikimedia Foundation e messo a disposizione come “jury tool”             10

per i contest fotografici che utilizzano Wikimedia Commons come repository dei file. 

La valutazione delle fotografie ha seguito 4 fasi di scrematura: 

1. la prima ha visto coinvolti 27 giurati (per lo più wikipediani), che in una modalità               

SI/NO hanno svolto la prima scrematura generale, per eliminare le immagini di qualità             

inferiore; 

2. alla seconda fase hanno acceduto 126 immagini, che sempre con la modalità SI/NO             

sono state valutate da 4 giurati, fotografi professionisti ed esperti di valorizzazione            

ambientale; 

3. dalla seconda alla terza fase sono passate 71 immagini, che sempre la giuria di 4               

persone ha valutato con un sistema di ranking con voti da 1 a 5; 

4. le 27 immagini finaliste sono state infine riordinate dalla giuria di 4 al fine di               

individuare la classifica finale. 

Questa modalità è stata utilizzata solamente per l’individuazione delle 10 immagini vincitrici            

del concorso nazionale. La scelta delle fotografie vincitrici dei premi speciali e regionali è              

stata appannaggio degli sponsor e dei partner, assistiti dagli organizzatori. 

 
Premi 

Grazie ai partner e agli sponsor del progetto è stato possibile offrire dei premi per diverse                

categorie di immagini: 

- 10 premi nazionali: vincitori della classifica a livello nazionale, i cui premi sono stati              

acquistati grazie al finanziamento della Wikimedia Foundation e la collaborazione di           

Arci del Trentino nel ruolo di fiscal sponsor. 

10 Tool Montage: https://tools.wmflabs.org/montage/ 
______________________________________________________________________________   6 

 
Via Giulio Pastore, 35 www.informazioni.wiki 
21052 Busto Arsizio (VA) +39 371 1339731 
Codice fiscale: 90049790125 info@informazioni.wiki 

https://tools.wmflabs.org/montage/


 
- 7 premi regionali: premiata la migliore immagine per ognuna delle 7 regioni alpine,             

con premi acquistati sempre grazie al finanziamento della Wikimedia Foundation ai           

quali si sono aggiunti anche delle pubblicazioni edite da Montura Editing. 

- 6 premi speciali: premi offerti da partner e sponsor per le migliori immagini scattate              

nei propri territori o legate alle proprie tematiche di interesse. Questi sono: 

1. Premio speciale “Turismo Torino e Provincia” 

2. Premio speciale “Lagorai d’InCanto” 

3. Premio speciale “Distretto Turistico dei Laghi” 

4. Premio speciale “Piemonte Parchi” 

5. Premio speciale “Scienze Naturali” - Flora 

6. Premio speciale “Scienze Naturali” - Fauna 

- 10 premi della Rete SAPA: per le migliori immagini scattate nei 6 parchi della Rete               

SAPA aderenti al progetto. 

Le 10 immagini vincitrici del concorso nazionale rappresentano l’Italia nella fase di selezione             

internazionale, alla quale partecipano i dieci migliori scatti di tutti i 32 Paesi partecipanti. La               

valutazione avverrà da parte di una giuria internazionale di wikipediani e fotografi. 

Tutte le immagini vincitrici, gli autori degli scatti ed i premi corrispondenti sono consultabili sul               

sito del concorso nella pagina http://www.wikilovesearth.it/vincitori-2018. 

 

Eventi 

Il progetto è stato presentato nel corso di diversi eventi, sia gestiti direttamente dal team               

organizzatore del concorso che su invito da parte di altre associazioni ed enti: 

1. Giovedì 10 maggio 2018 - Dolcè (VR): meeting EGEA  11

Il concorso è stato presentato durante la cerimonia di apertura dell’EuroMed Regional            

Congress 2018, il meeting annuale di EGEA - l’associazione europea di geografia per             

studenti e giovani geografi. Vista la presenza di studenti universitari provenienti da            

tutta Europa, il progetto è stato presentato in lingua inglese. 

11 Meeting EGEA: http://www.informazioni.wiki/2018/05/11/informazioni-e-wle-al-meeting-di-egea/ 
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2. Venerdì 14 settembre 2018 - Trento: convegno SAPA  12

I risultati del concorso sono stati presentati al Castello del Buonconsiglio di Trento nel              

corso del convegno “Reti e strumenti di gestione per le aree protette“, organizzato             

dalla Rete SAPA in collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento nell’ambito            

del Festival delle Aree Protette del Trentino. 

3. Sabato 22 settembre 2018 - Trento: cerimonia di premiazione  13

La cerimonia di premiazione del concorso si è tenuta nella Sala degli Affreschi della              

Biblioteca comunale di Trento, in collaborazione con la stessa biblioteca e           

l’associazione Arci del Trentino. La cerimonia è stata preceduta da un evento di             

contribuzione wikipediana (edit-a-thon). 

4. Sabato 17 novembre 2018 - Como: itWikiCon  14

Nel corso della seconda edizione della conferenza annuale dei contributori in lingua            

italiana dei progetti Wikimedia sono stati illustrati i risultati della prima edizione e sono              

state presentate le novità per il 2019, con la richiesta di collaborazione da parte di               

altri wikipediani presenti in tutto il territorio nazionale. 

 

Comunicazione 

Per la promozione del concorso anche sui mezzi di comunicazione “tradizionali” sono stati             

preparati 4 comunicati stampa: uno di lancio del concorso, uno a ridosso del termine della               

fase di caricamento, uno per la comunicazione dei vincitori ed uno come invito per la               

cerimonia di premiazione. L’iniziativa ha avuto una discreta copertura mediatica, in           

particolare sulla stampa locale, ed è stata raccolta nell’apposita sezione di “Rassegna            

Stampa” del sito ufficiale . 15

Nel mese di giugno 2018 il sito web del concorso ha ricevuto 350.033 visite, con un picco                 

massimo di 22’354 visite nel giorno 2 giugno 2018. Queste visite sono dovute per la maggior                

parte all’attivazione del CentralNotice sui progetti Wikimedia, che ha permesso di avere un             16

12 Convegno SAPA: http://www.informazioni.wiki/2018/09/10/wle-al-convegno-sapa/ 
13 Premiazione WLE: http://www.informazioni.wiki/2018/09/24/album-premiazione-wiki-loves-earth/ 
14 itWikiCon: https://meta.wikimedia.org/wiki/ItWikiCon/2018/Wiki_Loves_Earth,_dall%27Alpi_a_Sicilia 
15 Rassegna stampa: http://www.wikilovesearth.it/rassegna-stampa 
16 CentralNotice: https://meta.wikimedia.org/wiki/CentralNotice/it 
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link di rimando al sito ufficiale per tutti gli utenti che si sono collegati dal territorio italiano ai                  

progetti Wikimedia. Il CentralNotice per Wiki Loves Earth è stato attivo in Italia dal 1° al 16                 

giugno 2018. 

Nell’arco dell’intero mese di giugno 2018 le pagine di Wikipedia contenenti le liste delle aree               

naturali protette fotografabili per il concorso hanno contato 20.438 accessi unici così            

suddivisi per regione: 

- 748 per la Liguria 

- 3.733 per il Piemonte 

- 1.408 per la Valle d’Aosta 

- 3.916 per la Lombardia 

- 5.986 per il Trentino-Alto Adige 

- 3.057 per il Veneto 

- 1.590 per il Friuli-Venezia Giulia 

Per quanto riguarda la presenza sui social network, per il concorso è stata creata un’apposita               

pagina Facebook . Nel periodo gennaio-ottobre 2018 sono stati pubblicati 225 post a partire             17

dal 1º febbraio 2018, mentre la community che si è creata conta 775 “Mi piace” e 808                 

“follower” . 18

News sono state pubblicate anche sul sito ufficiale dell’associazione organizzatrice          

InFormAzioni, soprattutto in fase di lancio e a seguito dei vari eventi di presentazione . Le               19

stesse news sono state poi rilanciate anche tramite i social network dell’associazione. 

 

Sviluppi futuri 

La limitazione alla sola area alpina di questa prima edizione del concorso è dovuta              

essenzialmente all’introduzione per la prima volta in Italia del concorso, con le necessarie             

analisi preliminari della presenza delle aree naturali protette italiane sui progetti Wikimedia.            

L’interesse da parte dei fotografi e dei wikipediani, oltre a segnalazioni giunte da zone del               

territorio italiano escluse dal concorso, ci hanno convinto della necessità di estendere il             

progetto a tutta Italia a partire dal 2019. 

17 Pagina Facebook “Wiki Loves Earth - Italian Alps”: https://www.facebook.com/WLEItaly 
18 Dati aggiornati al 13 novembre 2018 
19 Sezione news “Wiki Loves Earth”: http://www.informazioni.wiki/category/wiki-loves-earth/ 
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Quindi, per il 2019 è prevista una seconda edizione del concorso, la quale si estenderà alle                

aree naturali protette di tutto il territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica di San               

Marino. Già a partire da ottobre 2018 è ricominciata la fase di mappatura, che vede coinvolte                

le aree non alpine di 5 delle 7 regioni già coinvolte nella prima edizione (ad esclusione di                 

Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige, già ricomprese totalmente nell’ambito alpino) e di tutte le              

aree naturali protette delle restanti 13 regioni italiane e di San Marino. 

Per la prossima edizione, che verrà ribattezzata “Wiki Loves Earth Italia 2019”, è previsto,              

quindi, un aumento considerevole sia nel numero dei partecipanti che delle immagini che             

verranno caricate; l’ampliamento del territorio considerato, inoltre, fa presumere un cospicuo           

aumento del pubblico raggiungibile, con una conseguente crescita della copertura mediatica           

legata all’evento e alle possibilità di visibilità. 

 

 

Contatti 

Sito WLE internazionale: www.wikilovesearth.org 

Sito WLE - Italian Alps: www.wikilovesearth.it 

Indirizzo e-mail: info@wikilovesearth.it 

Pagina Facebook: facebook.com/WLEItaly 

 

InFormAzioni 

Sito internet ufficiale: www.informazioni.wiki 

Indirizzo e-mail: info@informazioni.wiki 

Indirizzo PEC: informazioni.wiki@pec.it 

Sede legale: via Giulio Pastore, 35 - 21052 Busto Arsizio (VA) 

Sedi locali: Piemonte: Meina (NO) - Trentino-Alto Adige: Trento (TN) 
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