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Albero europeo dell’anno 2021: vince il leccio 
spagnolo. Secondo il platano di Curinga (Italia). 
La classifica 
di Alessandra Maggi 
17 Marzo 2021 

Annunciati i vincitori del concorso europeo Tree of the year 2021: il titolo di "albero europeo dell'anno" va alla 
Millenaria Carrasca di Lecina. Il leccio spagnolo, votato da oltre centomila persone, ha battuto il nostro 
campione nazionale, il platano di Curinga, che è il secondo classificato. Al terzo posto, il sicomoro orientale 
che si trova nel giardino della moschea più antica di Russia. E poi querce, pioppi, meli. Tutti belli, ultracentenari, 
ma soprattutto importanti per la loro comunità. Scopri la classifica delle 14 piante in gara 
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Vince la Spagna con l’albero delle streghe. La Millenaria Carrasca di Lecina (nella foto), un vecchissimo leccio al 
centro della vita di un piccolo paese dell’Aragona, è stato eletto “Albero europeo dell’anno” al concorso Tree 
of the year 2021. 

Con 104.264 voti, un record assoluto nella storia del concorso, il leccio  ha lasciato indietro l’altro patriarca in 
gara: il campione d’Italia, il platano di Curinga, anche questo di mille anni, in Calabria, è il secondo 
classificato con 78.210 voti. 

Al terzo posto, il candidato della Repubblica federale russa del Daghestan: il vecchio sicomoro orientale che si 
trova nel giardino della moschea più antica di Russia. 

Scopri nella gallery la classifica dei 14 alberi in gara.  

Tree of the Year: il concorso degli alberi europei dalla storia più bella 
Tree of the year è il concorso organizzato dall'Epa (Environmental Partnership Association) che ogni anno, dal 
2011, elegge l’albero europeo dalla storia più interessante. 

L’edizione 2021 si è appena conclusa: le votazioni si sono chiuse il 28 febbraio e il vincitore è stato annunciato 
oggi, 17 marzo. In gara c’erano 14 alberi di tutta Europa. Tutti campioni nazionali eletti con votazioni online nei 
singoli Paesi di provenienza, che hanno avuto accesso alla gara europea. 

Ma al contest Tree of the Year non si premia la bellezza, la grandezza o l’anzianità: a vincere è la storia degli 
alberi e il loro legame con la gente. Ad aggiudicarsi il primo premio, infatti, è la pianta che riceve più voti dagli 
utenti sul sito del concorso, ovvero, la pianta per cui si mobilita tutta la sua comunità. 

"Non cerchiamo l'albero più bello, ma un albero con una storia, un albero radicato nella vita e nel lavoro delle 
persone e la comunità che lo circonda", si legge sul sito del concorso, organizzato per ricordare che i vecchi 
alberi sono un patrimonio naturale e culturale da amare e proteggere. 

Una bella notizia riguardo all’edizione 2021: i voti raccolti in totale quest'anno (604.544) sono più che 
raddoppiati rispetto all'ultima edizione. Un segnale, commentano gli organizzatori, che "le persone oggi 
comprendono di più il posto importante che la natura ha nella nostra vita". 
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