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Operazione di messa in sicurezza degli operatori Amia in viale Cristoforo Colombo.
Rimossi 20 alberi pericolanti. Potati una trentina di fusti. Attività concordate e
programmate con le Circoscrizioni ed il Comune di Verona dopo attente perizie.
Sono iniziate questa mattina le operazioni di messa in sicurezza di una cinquantina di
alberi che presentavano importanti criticità di stabilità strutturale legate a vetustà,
malattie di natura fungina e a radici ammalorate in viale Cristoforo Colombo. Gli
alberi in questione appartengono alla specie olmi. Un’apposita squadra di operatori
specializzati di Amia è entrata in azione con l’obiettivo di assicurare così la massima
sicurezza ai numerosi pedoni ed automobilisti che transitano quotidianamente lungo
la trafficata arteria stradale. Nello specifico, le operazioni di messa in sicurezza hanno
riguardato 20 alberi che sono stati rimossi, mentre una trentina sono stati potati. Gli
interventi erano stati concordati e programmati con il settore Giardini del Comune di
Verona e con tutte le Circoscrizioni ed i loro presidenti già nel mese di dicembre. Sia
gli abbattimenti, che le potature, sono state effettuate dopo attente e scrupolose
valutazioni da parte di esperti ed agronomi della società di via Avesani. Dopo la
condivisione delle perizie con l’amministrazione comunale e con i parlamentini, Amia
ha dato il via ad un’operazione urgente e non più rinviabile. Gli alberi presentavano
infatti sensibili problemi legati ad un grave stato di decadimento del legno e di
conseguenza un elevato rischio per chi percorre quel tratto di strada sia a piedi, che
in auto, soprattutto in occasioni di forti temporali e vento particolarmente intenso.
Solamente dopo aver appurato che gli alberi non erano recuperabili, erano
fortemente compromessi e presentavano classi di pericolosità elevati, si è deciso per
la sicurezza collettiva, di rimuoverli. Le operazioni di potatura e rimozione dureranno 23 giorni, tutti gli alberi rimossi saranno sostituiti con altrettanti fusti della medesima
specie nel periodo autunnale.

