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Le immagini contenute all’interno di questa pubblicazione sono una selezione delle centinaia di foto raccolte at-
traverso il concorso fotografico #angolodicampo. Un’iniziativa promossa dalla Regione Umbria per rafforzare la 
comunicazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 e per consolidare il rapporto tra mondo agricolo 
e istituzioni.

Il concorso fotografico, gratuito e aperto a tutti, ha affrontato il tema dell’agricoltura nei suoi tanti significati: 
umani, paesaggistici, sociali, comunitari. 

Nei canali social di Umbria Agricoltura, la rivista umbra che si occupa della pubblicità delle politiche agricole 
regionali e comunitarie, sono stati raccolti quasi 500 scatti arrivati da tutta la regione. Le migliori dodici, scelte 
da una giuria di esperti, sono state premiate pubblicamente nel corso di una cerimonia all’interno del Festival 
Internazionale di Giornalismo, svoltosi a Perugia dal 1 al 5 aprile 2019. 

Agricoltori, fotografi dilettanti, semplici amatori, giornalisti, instagramers, in tanti hanno preso parte e animato 
#angolodicampo. Ne è scaturito un modo nuovo di raccontare il mondo dell’agricoltura, più immediato, vero, 
diretto, gioviale. Un esempio concreto del legame tra le politiche comunitarie dello sviluppo rurale e il territorio 
rurale dell’Umbria. 

Buona visione. 

The images contained in this publication are a selection of a hundred or so photos collected through the 
#angolodicampo competition. This is an initiative promoted by the Umbria region to strengthen the commu-
nication of the Program for Rural Development 2014-2020 and to consolidate the relationship between the 
agricultural world and institutions.

The photographic competition, free and open to all, addresses the theme of agriculture in its many meanings: 
human, landscape, social, and community.

Through the social media channels of ‘Umbria Agricoltura’, the Umbrian magazine dedicated to the publication 
of regional and community agricultural policies, nearly 500 snapshots from all over the region have been brought 
together. The best twelve, chosen by a jury of experts, were publicly rewarded during a ceremony at the Interna-
tional Journalism Festival which took place in Perugia from 1 – 5 April 2019. 

Among the many taking part in and animating #angolodicampo were farmers, amateur photographers, simple 
amateurs, journalists, and instagrammers. It gives rise to a new way of talking about the world of agriculture that 
is more immediate, true, and jovial. A concrete example of the link between the community’s rural development 
policies and the rural territory of Umbria.

Happy viewing. 
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