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Organizzato per l'Italia dalla Giant Trees Foundation Onlus che sostiene l'importanza della 
tutela e della salvaguardia dei grandi alberi, il contest " Tree Of The Year" è un concorso 
internazionale che nasce per valorizzare la storia di questi alberi, la loro connessione con la 
popolazione, il territorio e l'ambiente. Il contest su scala internazionale nasce nel 2011: di 
anno in anno, il numero dei Paesi partecipanti ha continuato a crescere. Per la prima volta, 
l'Italia è presente ed attiva. Quattro alberi significativi (per quest'anno sono state scelte delle 
querce) dislocati lungo la nostra penisola e scelti mediante una valutazione internazionale 
ricevono il supporto dei loro affezionati estimatori attraverso un sondaggio online. Le 
votazioni web annuali di norma si svolgono tra settembre e novembre. Tutti hanno la 
possibilità di esprimere gratuitamente e senza obbligo di registrazione la loro preferenza per 
gli alberi a cui si sentono più legati, o che giudicano maggiormente rappresentativi dell'Italia 
a livello europeo. La scelta non persegue criteri di bellezza o di anzianità, ma è tesa a far 
conoscere ed a sottolineare la storia dell'albero e il suo rapporto affettivo e culturale con la 
comunità. Al termine di questa prima fase, la pianta che avrà raccolto il più alto numero di 
consensi verrà nominata Tree of the Year per l'Italia e concorrerà alla fase internazionale 
durante lo step successivo, che la vedrà competere con i vincitori degli altri round tenutisi 
nei Paesi europei, per aggiudicarsi il titolo di European Tree of the Year. La pianta e la 
comunità da lei rappresentata riceveranno anche il supporto tecnico gratuito da parte del 
comitato scientifico nazionale ed internazionale di Giant Trees Foundation per il 
mantenimento dello stato di salute o la cura di eventuali problematiche dell'albero stesso. 
Dal 7 settembre al 21 novembre (giornata nazionale dell'albero) si potrà scegliere la quercia 
italiana che parteciperà al concorso europeo Tree Of The Year 2020! Il voto permetterà 
all'Italia di essere rappresentata nel panorama internazionale con il suo albero più 
importante per caratteristiche storiche, culturali e bellezza. Si può votare gli alberi che scelti 
per quest'anno dando loro un punteggio sul sito https://www.gianttrees.org/it/tree-of-the-
year/tree-of-the-year-italia-2019 A fine novembre verrà organizzato un convegno 
internazionale dove sarà presentata la quercia vincitrice. In tale occasione, la comunità di 
riferimento (istituzioni, associazioni e territori) potranno incontrare il comitato scientifico 
della Giant Trees Foundation e concordare la tipologia di intervento per la tutela e 
salvaguardia della pianta stessa. 
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