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Eleggi l’albero dell’anno 2013: è un concorso organizzato da Adea amici degli alberi che si propone di concludersi, nel gennaio 2014, con la
proclamazione dell’albero più bello e rappresentativo d’Italia individuato nel corso dell’ultima stagione. Sotto la supervisione di Antimo Palumbo,
storico degli alberi e presidente dell’associazione, sta per concludersi la fase delle nomination - ultimo giorno utile l’8 dicembre – durante cui ogni
partecipante, dopo essersi iscritto al gruppo Facebook Amici degli Alberi, può segnalare il proprio candidato, per un massimo di tre esemplari
ciascuno.
C’è chi è già pronto a scommettere che, alla fine, il vincitore emergerà fra gli strepitosi patriarchi siciliani, cui però potrebbe contendere il primato
l’Oleastro di Luras in Sardegna. In realtà la battaglia è apertissima, visto che le piante plurisecolari e fuori dall’ordinario nel nostro Paese si
contano a centinaia, se non a migliaia, e sono di incredibile pregio storico e naturalistico. Basti osservare la magnificenza dei 43 monumenti
naturali in lizza finora, fotografati e proposti dai partecipanti.
Il regolamento
Il concorso ha avuto inizio il 21 Novembre 2013 in coincidenza con la Giornata Nazionale degli Alberi. Dal 21 Novembre all’ 8 Dicembre 2013
ogni partecipante al gruppo potrà segnalare un albeer a suo parere degno di interesse o rappresentativo (per un massimo di tre alberi a partecipante)
inserendolo così fra le nomination.
Per partecipare al Concorso bisogna:
inserire una foto dell’albero nel gruppo Amici degli alberi secondo le seguenti modalità
1. specificare il nome dell’albero: prima quello comune e poi quello botanico completo di sigla. Se non si conosce il nome botanico completo basta
andare sulla scheda wikipedia ricercarne il nome e fare copia e incolla.
2. il luogo dove si trova l’albero, specificando prima la Regione, poi la città e l’eventuale indirizzo o zona dove si trova l’albero.
3. la data in cui è stata scattata la foto, e se la foto è stata ripresa in rete specificare la fonte.
Dal 9 Dicembre tutte le foto degli alberi nominati entreranno in gara nel gruppo. Un albero al giorno fino al termine dell’elenco di tutti quelli che
sono stati proposti dai partecipanti al gruppo. Giorno per giorno sarà possibile votare l’albero
cliccando “mi piace” sotto la foto.
Alla fine di questa prima fase di semifinali attraverso il punteggio dei mi piace ottenuti dalle singole foto si giungerà (nel caso di parità ci sarà uno
spareggio) ad eleggere i venti alberi rappresentativi delle Venti regioni italiane. I venti alberi entreranno poi in competizione nell’ambito di cinque
scontri diretti che porteranno ad altrettanti cinque alberi finalisti e poi a una finale in cui verrà eletto l’Albero dell’Anno 2013.
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