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WWF e cittadini per nuovi alberi in città 
 

Inizia la nuova campagna a favore dell’ecologia urbana a Verona, così importante per il 
benessere dei cittadini. Una delle principali sfide è migliorare la qualità dell’aria che tutti 
respiriamo e questo si può sicuramente ottenere attraverso un consistente aumento 
degli alberi. Anche perché in questo ultimo anno si sono susseguiti eventi atmosferici e 
tagli poderosi che hanno impoverito molto il patrimonio arboreo, senza che nel 
frattempo molte piante venissero sostituite. 

Partendo quindi dal censimento degli alberi esistenti e soprattutto da quelli tagliati o 
morti e non ripiantati, verrà predisposta una mappa di orientamento degli interventi più 
urgenti, con l’obiettivo di fornire all’amministrazione comunale uno strumento agile e 
mirato. 

Per far questo il WWF Veronese chiama alla collaborazione tutti i cittadini ai quali sarà 
possibile segnalare, anche in forma anonima, attraverso una pagina dedicata nel sito, 
aree, vie, piazzole, o comunque luoghi pubblici in cui erano presenti alberi che poi per 
un motivo o per l’altro non ci sono più.  

Si potranno anche suggerire spazi pubblici in cui la messa a dimora di alberi adatti 
all’assorbimento di polveri sottili darebbe un valore aggiunto notevole. 

Con i dati raccolti sarà possibile chiedere un’immediata piantumazione, e rendere così 
la nostra città più verde e con un patrimonio naturale ben curato, benefico e usufruibile. 

Le segnalazioni vanno comunicate attraverso https://www.wwf-verona.it/censimento-
alberi-verona/.  
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Foto (©Fabio Cortesi): Cinque alberi tagliati ai Bastioni di Porta Palio e non sostituiti (sx) 
e cinque in Via Camuzzoni (dx) (Foto del 5 Febbraio 2021) 

 

 

La missione del WWF è realizzare un mondo in cui l’uomo possa vivere in armonia con la natura.  
L’associazione WWF Veronese persegue, senza finalità di lucro, la conservazione, salvaguardia e tutela 
dell’ambiente e dei relativi processi ecologici a garanzia dell’equilibrio naturale. 

Per maggiori informazioni: www.wwf-verona.it  
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