VOTA IL TUO ALBERO DEL CUORE

TREE OF THE YEAR ITALIA 2019
TU VOTI, LEI VINCE, NOI LA TUTELIAMO
GRATUITAMENTE PER SEMPRE
Giant Trees Foundation crede nell'importanza della tutela e salvaguardia degli alberi! Per
questo motivo promuove ed organizza per l’Italia la sfida European Tree Of The Year. Il
concorso internazionale nasce per valorizzare la storia delle piante, la loro connessione
con la popolazione, il territorio e l'ambiente. Per la prima volta, dal 2019, Italia è presente
ed attiva.

Quattro alberi significativi dislocati lungo la nostra penisola e scelti
mediante ricerca internazionale ricevono il supporto dei loro affezionati
estimatori attraverso un sondaggio online attivo nel sito www.gianttrees.org
fino al 21 novembre.

Puoi esprimere gratuitamente e senza obbligo di registrazione la tua preferenza per gli
alberi a cui ti senti più legato, o che giudichi maggiormente rappresentativi dell'Italia a
livello europeo.
La scelta, libera e soggettiva, 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.

COME VOTARE
Puoi votare gli alberi che più ti rappresentano dando loro un punteggio (da 1 a 5 stelline)
sul nostro sito. Nella nostra pagina ufficiale Facebook invece puoi raccontarci perché
questi alberi sono così importanti per te. Vota, condividi, invita: più siamo, più voti
ricevono gli alberi, maggiore sarà la rilevanza che acquisteranno a livello nazionale e
internazionale e quindi anche le possibilità di tutelarli adeguatamente.

Il tuo voto

permetterà all'Italia

di essere rappresentata nel panorama
internazionale
con i suoi alberi più importanti
per caratteristiche, storia, cultura e bellezza.
VOTA SUBITO!
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