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Amia replica al consigliere Benini sull’albero rimosso in lungadige 
Matteotti. “Entro 10 giorni sarà sostituito con un albero di maggiori 
dimensioni”.  

Amia replica al consigliere comunale Federico Benini, che su un post su Facebook 

ha affermato che il pino rimosso nella giornata di ieri dagli operatori della società 

per importanti motivi di stabilità, non sarà sostituito.  

“Fa piacere constatare come lo stesso consigliere ammetta che l’albero rimosso in 

lungadige Matteotti in seconda Circoscrizione, fosse gravemente ammalato, 

fortemente inclinato, non più recuperabile e che per sua stessa ammissione 

presentasse importanti rischi per la sicurezza collettiva, in una zona tra l’altro 

particolarmente frequentata sia da pedoni, che da automobilisti. Non si capisce 

però, sulle basi di quali informazioni o dati in suo possesso, affermi che lo stesso 

pino non verrà sostituito. Entro 10 giorni infatti, Amia provvederà alla sua 

sostituzione con un reimpianto di un olivo di dimensioni ancora più grandi del pino 

rimosso. L’olivo, attualmente ubicato in via Diaz, dovrà essere spostato dall’area in 

oggetto per consentire ad Acque Veronesi la realizzazione di un cantiere. Lo 

stesso verrà quindi spostato e reimpiantato in lungadige Matteotti. Un’attività che 

Amia svolge già da sempre. Tutti gli alberi, rimossi solamente dopo aver appurato 

tramite attente verifiche ed analisi che sono irrecuperabili e potenzialmente 

pericolosi per la collettività, vengono infatti sempre sostituiti con alberi delle 

medesime dimensioni (se non più grandi come in questo caso) e con idonee 

specie arboree che ben si inseriscono nei vari contesti cittadini.  

La società di via Avesani presieduta da Bruno Tacchella ricorda inoltre al 

consigliere che, come già ampiamente annunciato e promesso qualche 

settimana fa dai vertici di Amia, gli operatori stanno provvedendo alla 

piantumazione di 400 nuovi alberi di varia natura in tutti i quartieri (ad oggi ne 

sono stati posizionati la metà in appena 2 mesi). Un piano straordinario per 

arricchire di nuovo verde e di nuovi alberi l’intera città di Verona. 
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