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Ripiantati i 10 alberi rimossi in via Todeschini nei mesi scorsi. Al via un piano 

straordinario di Amia: entro marzo 400 nuovi alberi in tutta la città di Verona.  

 

Gli operatori di Amia hanno provveduto questa mattina alla ripiantumazione dei 

10 alberi che per gravi motivi di stabilità strutturale erano stati rimossi nel mese di 

settembre in via Todeschini. La società di via Avesani, rispettando le tempistiche e 

l’impegno preso nei confronti dei cittadini e dei residenti della zona, ha quindi 

ricollocato10 nuovi ippocastani (la stessa specie di quelli abbattuti, con 

caratteristiche però di maggiore resistenza e che meglio si adattano al contesto 

cittadino). Amia era entrata in azione con l’obiettivo di assicurare la massima 

sicurezza ai numerosi pedoni ed automobilisti che transitano quotidianamente via 

Todeschini, rimuovendo gli alberi che presentavano sensibili problemi legati ad un 

grave stato di cedimento 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. Un’operazione di messa in 

sicurezza urgente e non più rinviabile, che aveva inevitabilmente provocato 

qualche lamentela e disappunto da parte di un gruppo di cittadini del quartiere. 

Tutte le operazioni erano state concordate e programmate con il settore Giardini 

del Comune di Verona, con le associazioni che si occupano del verde cittadino e 

con la Circoscrizione. Inoltre, come previsto dal nuovo regolamento del verde 

pubblico e privato entrato in vigore nello scorso mese di aprile, gli interventi di 

manutenzione, potatura e abbattimento di tutti gli alberi della città, sono sempre 

consultabili alla pagina del Comune di Verona ‘Tutela del verde pubblico e 

privato’. Prenderà inoltre il via proprio in questi giorni, per terminare nel mese di 

marzo, un’importante opera di riqualificazione del verde cittadino. La società di 

via Avesani presieduta da Bruno #Tacchella provvederà infatti alla piantumazione 

di 400 nuovi alberi di varia natura che saranno posizionati in tutti i quartieri cittadini.  

 

 

“Solamente dopo aver appurato che gli alberi non sono recuperabili, a seguito di 

perizie ufficiali, come nel caso di via Todeschini, sono fortemente compromessi e 

presentano classi di pericolosità elevati, Amia interviene, per la sicurezza collettiva, 

per rimuoverli – ha sottolineato Tacchella – Gli ippocastani rimossi presentavano 

infatti gravi problemi di stabilità causati anche dagli eventi temporaleschi 

dell’agosto dell’anno scorso. Siamo particolarmente lieti di aver contribuito ad 

arricchire ulteriormente le aree verdi di tutta la città di Verona con 400 nuovi alberi 

che nel giro di qualche mese saranno posizionati nei vari quartieri. Un impegno ed 

uno sforzo importante della nostra società, in un periodo nel quale la sensibilità e 



 

l’attenzione della collettività è particolarmente vicina ai temi dell’ambiente, dei 

cambiamenti climatici e della sostenibilità”. 
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