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VI MERITA:rE
UNPREMIO
FINITE LE VOTAZIONI ONLINE, IL CONCORSO TREE OF THE YEAR 2O2T
IL 17 MARZO ELEGGERA LA PIANTA EUROPEA CON LA STORIA
PIU INTERESSANTE, IN FINALE PER IITALIA C'È IL PLATANO DI CURINGA

di Alex Saragosa

ANTI ANNI FA, andando a

scuola intrenopassavo ogni
giorno davanti al la Ouercia
di Garibaldi, un grande al-

bero solitario nei pressi di Scarlino,
nella campagna rnaremmana, sotto cui
Giuseppe e Anita avevano sostato nel
1849, fuggendo dopo la caduta delia
Repubblica Romana. Oggi in quel cam-
po è rimasto un vuoto, la Ouercia di
Garibaldi è stata tagliata nel 201 I,

proprio nell'anno in cui è nato un con-
corso europeonel quale avrebbe potu-
to ben figurare: il Tree of the year
(wr+,w.treeoftheyear. org /1, che ogni
anno eleggel'albero europeo da-lla sto-
ria più interessante.

Sfogliare il catalogo del cenlinaio
di aÌberi che finora hanno parlecipato
alla gara signifi ca fare un insolito tour
fra storia, ecologia, tradizioni, paesag
gio e leggende. «Lidea del concorso è
nata nel 2000 a Brno. in Cechia. per
premiare l' albero nazionale delÌ' anno»
dice i1 promolore JosefJani. Poi dal
20 1 1, 1'organizzazione ò passata all'E-

pa (Envlronmental Partnership Asso -

ciation), che comprende Buigaria, Ce

chia, Ungheria, Polonia, Romania e

Slovacchia, e guest'anno ha coinvolto
14 Paesi. «Avincere è l'albero che rice-
ve più voti dai visitatori del sito. il che
premia anche la capacità di mobiiita-
re le preferenze verso il proprio cam-
pione nazionale».

GFAI{DI EAMATI
L interesse suscitato da1la competi'
zione viene poi usato per lanciare nuo-
vi progetti in linea con i} Piano di ri-
pristino deila natura dell'Unione Eu-
ropea, che punta a piantare tre miliar-
di di nuovi alberinel continente entro
il 2030. È insomma una via originale
per suscitare interesse verso la natura,
«In realtà c'è un po' una contraddizio-
ne, perché i partecipanti aITtee ofThe
Year spesso sono esemplari rimasti
isolati dentro le città o nei campi per
la deforestazione e la manipolazione
ambientale umana» spiega Giorgio
Matteucci, direttore deil'Istituto per
ia BioEconomia del Cnr. «Un albero
risparmiato daL taglio della foresta
originaria, magari perché serve a dare
ombra ai contadini, riceve infatti ir
esclusiva acqua, luce e nutrienti, e

quindi ha più possibilità di diventare
un grande vecchio, suscitando l'atten-
zione e Ia protezione dell'uomo X
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ed entrando nella storia locale».
Il nostro campione nazionale 202I,

scelto con uaa votazione online fra un
gruppo di alberi monumentali conte-
nuti nell'elenco del Ministero delle
politiche agricole, è il platano di Cu-
ringa, il CaÌabria, un gigante di mille
anni di età. «È unPlatanus orientalis,
specie di origine asiatica, i cui esem-
plari selvatici da noi sono rari e si tro-
vano quasi solo nel Meridione, discen-
denti di piatani importati da viaggia-
tori che sono arrivati dal Medioriente
nel corso di millenni. È probabile che
ii pìatano di Curinga sia stato pianta-
to dai monaci del vicino monastero
bizantino» spiega Matteucci.

MEDIATORI TRA TEBRA E CIELO
Il concorrente italiano non è certo il
solo albero legato a un luogo di culto:
negli anni molti dei partecipanti al
concorso ombreggiavano cappelÌe,
chiese e conventi. «Lalbero ha da sem-
pre aache una valenza simbolico-reli-
giosa: in tante culture rappresenta un
legame fra la terra a cui è ancorato e il
cielo verso cui si protende, come un
mediatore fra i due mondi» ricorda
Matteucci. Ed è stato piantato da mo-
naci anche il concorrente ungherese:
èungigantesco albero di Giuda, Cercis
siliquastrum, una specie mediterra-
nea che in teoria non dowebbe soprav-
vivere al clima continentaie, ma invece
da 250 anni regala spettacoiari fiori-
ture purpuree sulla collina a nord del-
la chiesa di Mélykùt.

La longevità aumenta la carica sim-
bolica degli alberi. «Una pianta che
vive per secoii fa da cerniera fra pre-
sente, passato e futuro degli abitanti
di città e vilÌaggi. II vecchio albero di-
venta una specie di anziano della co-
munità, punto di riferimento intorno
ai quale ci si ritrova per celebrare riti
e funzioni cittadine». È il caso dell'al-
bero madre al centro di Etten-Leur, in
concorso per i Paesi Bassi, un tiglio
(Tilia platyphrzllos) di 350 anai, conuna
chioma di trenta metri di diametro,
sotto cui si tiene il mercato, ci si dà
appuntamento e si risolvono dispute.
E punto di incontro per Ia vita del pa-
ese in cui sorge è anche il concoffente

Sopra, dall'alto, il castagno di Ypres (Belgio)
nel 1919: distrutto nella prima e nella seconda

guerra mondiale, è rinato due volte dal suo
ceppo. ll platano di Rossio (Portogallo):

del 1838, ha una circonferenza di sette metri

portoghese, il platarro comwte, Plata-
nus x hisp anica, nella pia zza centr ale
di Rossio, piantato nel IB3B: si tratta
di una varietà "artifi.ciale", incrocio fra
la specie asiatica e quella nordameri-
cana, e oggi il suo tronco ha raggiunto
i sette metri di circonferenza.

UN AI{TICO ROMAI{O TRA DI I{OI
Ma forse la più spettacolare "anima
del1a comunità"proposta comeT?ee of
TheYear è l'olivo di Canneto Sabino, in
concorsonel 201 5,che avrebbe duemi-
Ia anni di vita e apparterrebbe quindi
alle prime generazioni di olivi intro-
dotti in Sabina dai romani. «Difflcile
dire se sia dawero cosìvecchio, senza
un'analisi scientifi ca accurata» preci-
saMatteucci. «Ii solo grande diametro
non indica l'età, dipendendo anche
dalle condizioni ambientati locali. E

vero però che l'olivo, con la sua Ienta
crescita e la grande resistenza, è uno
degli alberi più longevi esistenti».

Tornando alla gara di quest'anno,
meno antico di molti partecipanti ma
non meno ricco di memorie è ii casta-
gno,Castanea sativa, diYpres, in Bel-
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gio, distrutto nelle terribili battaglie
deila prima guerra mondiale, ma rina-
to dal suo ceppo dopo il I 9 1 B, di nuovo
annientato durante la seconda guerra
e ancora risorto: simbolo perfetto di.

urra città che non si arrende alle cata-
strofi della storia.

LE STREGHE E LiA illilFA
Non mancano poi le leggende, a co-
minciare da quella suli'enorme leccio,
Auercus ilex, di Lecina: rappresenta
la Spagna e si dice debba la sua per-
fetta salute, dopo mille anni di vita, al
fatto di essere il luogo preferito dalle
streghe per i loro raduni notturni.
C onterrebbe invece addirittura lo spi-
rito di una niufa fluviale che, con 1o

stormire delle foglie, piange ìa morte
del fratelio, il pioppo nero, Populus
nigra, di Boult-Sur-Suippe, Francia,
pianta comunque rimarchevole, an-
che al di là dell'aura mitica: trecento
anni, con i suoi dieci metri di circon-
ferenza ha raggiunto ie dimensioni di
una sequoia.

Altri alberi che, negli anni, hanno
partecipato al concorso han n o yicende
curiose. Come Ia farnia, Auercus ro-
buf, di Orissaare, in Estonia,vincitrice
nel 201 5, che ha resistito a ogni tenta-
tivo di strapparla con cavi e trattori
per fare spazio a un campo sportivo:
così la si è graziata, e ora i ca-lciatori si
sono abituati a giocarci intorno, usan-
dola peri rimbalzi.Il concorrente rus-
so di quest'anno,un Platanus orienta-
lls, davanti alla moschea di Derbent,
nel Dagestan. sarebbe stato invece
piantato 280 anni fa dal condottiero
persiano Nadir-shah, conosciuto come
"il Napoleone dell'asia".

«Da un punto di vista ecologico,
però, è particolarmente signif,cativo il
sorbo,.Sorbus aucuparia, di Moffat, in
Scozia» diceMatteucci.«Nonèpoicosì
grande né bello né antico, ma per lua-
gotempo è statol'unico albero in quel-
la brughiera: forse ha resistito per il
riscaldamento del clima, forse per il
declino della pastorizia, certo è che
ora gli sono nati intorno tanti altd
alberi, ricostruendo una foresta che
era sparita da secoli».
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