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CRITICITÀ E PROPOSTE

POTATURE E ABBATTIMENTI

Tagliare rami significa anche “tagliare” le radici ad essi collegati; quando si pota troppo, quindi, si
indebolisce anche l’apparato radicale e la stabilità stessa della pianta inoltre può comprometterne,
se mal eseguita, anche la stabilità dinamica.

Le potature drastiche aprono grandi ferite facilmente attaccabili dai funghi lignivori e privando di
colpo gli alberi di gran parte dell’apparato fogliare (la loro “fabbrica” di energia, linfa e zuccheri) li
costringe a ricostruire in fretta i rami e le foglie sottratti, con grande dispendio di energie di riserva.
Ne  consegue  un   alto  rischio  di  esaurimento  della  forza  vitale  o  una  maggior  propensione  a
soccombere in caso di attacchi di  patogeni o condizioni  ambientali  critiche (siccità, gelo, ristagni
idrici, parassiti)

Foto 1: innalzamento del baricentro con eliminazione dei rami più bassi e svuotamento della chioma.

Foto 2: potatura “a troncone”. Il ricaccio di tanti rami deboli, come reazione della pianta al taglio, concentra in 
un unico punto il carico dovuto al vento favorendone la rottura. 

Un eccessivo diradamento e svuotamento della chioma è una pratica dannosa da una parte perché
sposta in alto il baricentro dell’albero aumentando il rischio di rotture e dall’altra aumenta anche
carico meccanico dovuto all’azione del vento proprio nel punto in cui avviene una potatura drastica,
Foto 2.

Inoltre  nei  rami  interni  alla  chioma  sono  contenuti  molti  zuccheri  importanti  per  l'equilibrio
energetico degli alberi, soprattutto per quelli più vecchi o invecchiati precocemente, come accade
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quasi sempre alle piante in contesto urbano. Diradare "selvaggiamente" significa anche mettere in
crisi  o  far  deperire  intere  "colonne  cambiali"  (il  cambio  è  il  tessuto  che  all'interno  dell'albero
costruisce il legno "giovane", l'alburno, e all'esterno il "libro", responsabile del transito della linfa
elaborata); danneggiare o far morire il cambio collegato ai rami e alle branche tagliate internamente
significa ridurre la capacità delle branche di distribuire nutrimento attraverso la linfa elaborata e
bloccare la crescita di nuovo legno, proprio quello che serve a dare stabilità alla struttura arborea e a
contenere o isolare la diffusione degli eventuali patogeni fungini presenti nell'albero. 

Le  percentuali  di  potatura  non  dovrebbero
mai superare il 20 %, ancora meno in caso di
alberi  senescenti  (salvo  casi  di  conclamata
pericolosità, che andrebbero però trattati con
abbattimenti  e  non  con  potature  intense,
illudendosi  di  risolvere  così  i  problemi).  Al
termine di una potatura ben fatta, le piante
dovrebbero sembrare non potate.

Esempi di capitozzatura in via Ravenna

CRITICITÀ 

Nella documentazione fotografica allegata, che è una parziale raccolta dei danneggiamenti rilevati
alle alberature comunali,  si  sono riscontrate le seguenti criticità da imputare prevalentemente a
carenti competenze degli operatori addetti e a mancati controlli del loro operato.

- Capitozzature 

- Potature che non tengono conto dell’architettura e dell’età delle piante

- Potature senza tagli di ritorno

- Percentuali troppo alte di chioma rimossa

- Potature con riduzione eccessiva dei rami nelle parti basse o interne

- Asfalto/cemento alla base degli alberi con coperture delle radici.

- Carenza di programmazione

Esempi specifici di criticità

Conseguenze del temporale del 3/08/2020 su pioppi e platani 

Per  valutare  quanto  incida  sullo  sviluppo  armonico  di  una  pianta  una  potatura  non  adeguata,
presentiamo alcuni esempi tratti dalla vasta documentazione pubblicata dal dott. Giovanni Morelli,
agronomo ferrarese, arboricoltore, valutatore di stabilità degli alberi, studioso apprezzato a livello
nazionale e internazionale.
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Dopo il violento temporale che si è abbattuto su Ferrara il 3/8/20, che ha provocato enormi danni al
patrimonio arboreo, Morelli ha scattato centinaia di foto, in seguito le ha esaminate e ha cercato di
comprendere le cause di tale disastro. 

Riporteremo solo una parte delle sue indagini che puntano alla causa del cedimento, soffermandoci
in particolare sui Platani e sui Pioppi cipressini così cari all’identità paesaggistica di Ferrara. 

Un primo esempio in Piazza XXIV Maggio, di fronte a via Paolo V: un pioppo di circa 25 metri di
altezza e 60 cm di diametro si è schiantato; già da tempo versava in condizioni vegetative stentate, a
causa di potature eccessive, necrosi del colletto e conseguente produzione di corpi fruttiferi di funghi
del genere Agrocybe.  

Restando nella stessa zona, Morelli esamina gli effetti sui Platani di corso Isonzo, dove nessun albero
è caduto, ma ci sono stati solo sbrancamenti che hanno provocato danni alle auto, agli edifici, agli
arredi;  l’esame  delle  sezioni  cadute  rivela  una  sostanziale  integrità  della  pianta,  nessuna  carie
occulta, nessuna lesione pregressa, né fragilità strutturale, nessun ramo secco. Allora perché tanti
danni?  Perchè  gli  alberi  erano  stati  potati.  Il  cedimento  non  si  è  verificato  “NONOSTANTE”  la
potatura, ma proprio “A CAUSA” della potatura. 

Infatti gli interventi sbagliati non si limitano alla capitozzatura, sono sbagliati anche molti interventi
giudicati a  torto  “rispettosi”,  come potature  di  elevazione  della  chioma,  diradamento  interno  e
semplificazione delle ramificazioni; tutti questi possono solo peggiorare la resistenza meccanica della
struttura nel suo complesso.

Questo  non  significa  che  le  potature  siano  da  escludere  in  assoluto,  ma  semplicemente  che
richiedono una specifica progettualità: perché potare? Come? Quando? Chi ha la professionalità per
farlo? E ricordare sempre “SE non sai farlo, NON farlo”. Perché l’organizzazione architetturale della
chioma,  la  sua  articolazione  spaziale,  il  rapporto  tra  le  diverse  parti,  rispondono  a  un  delicato
equilibrio statico e dinamico. Le dimensioni e la complessità dell’insieme, garantiscono la stabilità di
una chioma naturale. Non c’è nulla che l’uomo possa fare per “migliorare” ciò che l’evoluzione ha
fatto in milioni di anni. Gli alberi sono progettati per reggersi in piedi e da soli sanno farlo benissimo.

Quando  noi  parliamo  di  “eventi  eccezionali”  sono  forse  eccezionali  per  noi  umani,  che  li
sperimentiamo  poche  volte  nella  vita,  ma  non  per  un  albero  che  vive  molte  vite  umane;  di
eccezionale in quell’evento non c’è nulla, tranne la potatura.

Per tornare ai pioppi cipressini, che hanno invece un ciclo di vita più breve, sappiamo che c’è stata
una  strage in varie zone: C.so Vittorio Veneto, Viale Belvedere, C.so Ercole I d’Este, via Orlando
Furioso.

Queste  strade  spesso  sono  teatro  di  schianti  e  crolli,  ospitano  allineamenti  arborei  con  ampie
fallanze: ciclici sradicamenti, abbattimenti preventivi, reimpianti non sempre eseguiti con tecniche
congrue e il  materiale vivaistico è generalmente inadeguato.  Molti degli  alberi  caduti avrebbero
dovuto  essere  abbattuti  in  precedenza  dall’uomo.  Infatti  I  Pioppi  presentano  funghi  Agrocybe,
Amarillaria,  Ganoderma. Negli  anni per questi viali  è stato speso moltissimo danaro in potature,
valutazione di stabilità, reimpianti spesso destinati al fallimento ma ogni intervento sembra inutile,
irrisorio. Perché?  E’ mancata la capacità di realizzare politiche gestionali di lungo termine, le uniche
sensate in caso di alberi. 

In Ercole I  d’Este,  nel 2005 di fronte all’incipiente degrado delle condizioni  dei  Pioppi,  era stata
proposta la sostituzione integrale; se fosse stata realizzata allora, oggi ci troveremmo un impianto
arboreo di 15 anni, durante i quali non sarebbe stato speso nulla in termini di attività diagnostica,
potature, reimpianti. Questi si chiamano investimenti.    
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Uno di questi pioppi  bianchi  alberi è schiantato sulla strada (via Bacchelli) nella bufera del 2018, si  noti la
potature  del  secondo  pioppo  a  partire  dalla  destra,  Foto  1.  Pioppi  cipressini  in  via  belvedere,  si  noti  la
spogliazione in basso degli alberi e la troncatura dei rami principali in alto

Purtroppo gli alberi sono le vittime della nostra ostinata incomprensione, della nostra illusione che
tutto  sia  permesso  e  non  pensiamo  che  gli  alberi  devono  essere  rispettati.  La  stragrande
maggioranza  di  quelli  che  hanno ceduto,  erano esemplari  pavimentati,  interrati,  potati,  scavati;
erano individui seviziati da anni, mal gestiti e forse mal valutati.

A queste esperienze negative si aggiungono le potature realizzate a metà Gennaio in viale Belvedere
e al campo sportivo di Pontegradella: nonostante le rassicurazioni del Direttore dell’Esecuzione che
gli interventi sarebbero stati ridotti al minimo, abbiamo invece assistito impotenti a tagli devastanti.
Sgomenti,  ci  siamo rivolti  ad  alcuni  professionisti  qualificati per  un  parere  e  la  risposta  è  stata
unanime: gli interventi sono stati eseguiti nel modo più sbagliato possibile. Infatti le potature non
devono mai superare il 30% della massa fotosintetica, perchè tagliare i rami significa anche tagliare
le radici ad essi collegati, indebolire l’apparato radicale e la stabilità della pianta. L’albero debilitato
dovrà  attingere  alle  riserve  energetiche  radicali  per  ricostruire  velocemente  i  rami  e  le  foglie
sottratte, con grande dispendio delle energie di riserva. Ne consegue alto rischio di esaurimento
della forza vitale, e maggior propensione a soccombere in caso di attacchi di patogeni o di condizioni
ambientali critiche (siccità, gelo, parassiti, ristagni idrici).
Quando una pianta è compromessa va abbattuta e sostituita, mai potata drasticamente perchè così
diventa un pericolo. Trasformare pioppi in stecchini con pochi rami sulla cima, produce leve molto
lunghe che favoriscono rotture e ribaltamenti. Perciò i lavori eseguiti non hanno affatto messo in
sicurezza  gli  alberi,  li  hanno invece resi  instabili  e  pericolosi,  nel  breve,  medio e lungo periodo.
Quando cadranno non si potrà parlare certo di alberi killer, ma di potature che sovvertono ogni
buona pratica di arboricoltura. 
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L’uomo  trae  dagli  alberi  innumerevoli  vantaggi,  essi  sono  i  nostri  più  fedeli  alleati  contro  il
riscaldamento globale e l’inquinamento, ma nessuno sembra rispettarli: sono costretti a sviluppare
le radici in aiuole minuscole, soffocati dall’asfalto, sottoposti a mutilazioni. Impariamo a piantare gli
alberi giusti al posto giusto! Se poi Ferrara non può e non vuole rinunciare ai pioppi cipressini che
accrescono il fascino dei nostri viali più famosi, si intraprendano scelte opportune, coraggiose, tali da
permettere ai pioppi di vivere; ad esempio a Caen, in Normandia, si trasformano i marciapiedi in
aree  verdi,  per  consentire  alle  radici  di  respirare.  Ma  noi  possiamo  contare  su  questa
consapevolezza, sensibilità e coraggio? ( Per le potature al campo sportivo di Pontegradella si veda il
report allegato dell’arboricoltore Fabio Anibaldi )
  

I glicini del parcheggio Diamante

E’ importante ritornare sul  tema dei  GLICINI  del  Parcheggio Diamanti, tagliati drasticamente alla
base e per i quali molti cittadini si erano mobilitati, poiché si trovano in un’area di grande valore
architettonico,  dove  non  si  può  certo  intervenire  in  modo  superficiale.  Nell’incontro  con  i
rappresentanti  dei  cittadini  Ferrara  Tua  aveva  ammesso  di  aver  compiuto  un  intervento
sconsiderato,  dichiarando di  voler  porvi  rimedio;  avevamo concordato  di  valutare  nel  tempo lo
sviluppo delle piante per ripristinare quanto era stato previsto nel progetto architettonico originario,
ma nei fatti ben poco di quanto stabilito è stato realizzato in fino ad ora.

Foto: I glicini presso il parcheggio diamante recente oggetto di taglio

1. I glicini cercano disperatamente di crescere, la maggior parte si sono ripresi, e stanno formando
una siepe, ma non si è provveduto a disporre i supporti inclinati per farli arrampicare sulla struttura
metallica del parcheggio. Questo sistema era stato ideato dagli architetti per diversi motivi: creare
un “alternarsi di pieni e vuoti” che caratterizza il centro città; nascondere alla vista le numerose auto
parcheggiate  in  quest’area  di  grande  valore  architettonico;  evitare,  grazie  alla  vegetazione,  il
formarsi in estate di un’isola di calore su tutto quel cemento.
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2. Il filare di glicini si interrompe in un tratto, dove debbono essere messe a dimora nuove piantine 
completarlo. Se non si interviene secondo le modalità previste, si formerà solo una semplice siepe 
che non arriverà mai a coprire i lati del parcheggio, né tantomeno la volta, e si perderà il valore di 
“pieni e vuoti” che gli architetti  intendevano ottenere.

3. Gli attuali paletti di sostegno dei filari non possono reggere a lungo, né sostenere la tensione dei
supporti obliqui che portano all’imponente struttura del parcheggio: si nota che un tirante si è  già
sfilato.  E’  indispensabile  provvedere  al  più  presto  ad  inserire  i  nuovi  sostegni  di  raccordo  alla
struttura portante.

4. I tombini, contrariamente alle promesse fatte, non sono stati riparati, sono ancora rotti, pericolosi
e stanno sprofondando uno ad uno.

5. La pulizia viene fatta raramente e sempre in modo sommario. 

Gli alberi della piscina Bacchelli

Per  fare  spazio  alla  piscina  sono stati
abbattuti  molti  alberi,  sia  all’interno
della zona recintata che all’esterno, al
fine  di  ampliare  il  parcheggio.  Da
tempo i lavori sono conclusi,   nel lato
ovest  appaiono  arbusti  fortemente
danneggiati  e  ben  9  di  quelli  che
formano la siepe di lauroceraso, lungo
il percorso ciclopedonale, sono tagliati
alla  base  e  restano solo  le  ceppaie  A
fine lavori tutto è stato abbandonato a
se stesso, chi deve prendersene cura?
Nessun  albero  è  stato  collocato
nell’area prospiciente la piscina che in
estate diventerà un’isola di calore. Ci è
stato detto che numerose piante sono
state  messe  a  dimora  altrove,  ma

dove? Quante? E perché non posizionate in prossimità di quelle abbattute? Abbiamo calcolato che
nell’area antistante la piscina è possibile piantare circa 60 nuovi alberi. Chiediamo che si intervenga
al più presto, magari coinvolgendo i gruppi di volontari dell’ambiente. 

PROPOSTE

-Gli interventi di potatura devono essere effettuati solo nei casi strettamente necessari (rami secchi o
potature di ritorno). Tempistica, periodo, intensità dell’intervento dovranno essere contestualizzati
alle caratteristiche stazionali e vegetazionali per non recare danno alla pianta e all’avifauna (secondo
le  “Linee  guida  per  la  gestione  del  verde  urbano  e  prime  indicazioni  per  una  pianificazione
sostenibile” a cura del Comitato per lo sviluppo del verde urbano) . 
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-  Nelle  schede  tecniche  del  contratto  di  servizio  riportare  integralmente  il  CAM  E,c,11
“Manutenzione  del  patrimonio  arboreo  e  arbustivo”  -  Clausole  contrattuali  -  Criteri  Ambientali
minimi per l’affidamento del Servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico.

- E’ fondamentale una programmazione efficace e va fatta da persone esperte. Le potature vanno
eseguite solo dopo un adeguato e specifico controllo e valutazione. Meglio potare 3 alberi che ne
hanno davvero bisogno piuttosto che 50 che non ne hanno bisogno, meglio abbattere un albero
ormai compromesso piuttosto che sottoporlo a drastiche potature: si risparmia tempo e denaro con
una immediata sostituzione; si veda ad esempio il caso dei pioppi non sostituiti in Corso Ercole I
D’Este.

-  Piante  giuste nel  posto giusto:  il  principio  di  potare  il  meno possibile  e  “solo  se  strettamente
necessario”,CAM E,c,11,  è  un criterio  da  assumere,  sempre.  A  questo  fine  è  fondamentale  una
ottima progettazione. Vanno sempre attentamente studiate le dimensioni massime possibili a pieno
sviluppo della pianta per evitare potature di contenimento (ad esempio se l’albero diventa troppo
grande e va contro le case vuol dire che c’è qualcosa di sbagliato nella progettazione).

Esempi di errate  progettazioni:  bagolari  troppo vicini  alle abitazioni  (zona stadio) per cui  sono o
dovranno  essere drasticamente potati.

-  Richiedere alle ditte che partecipano al bando per la manutenzione del verde pubblico specifiche
certificazioni  di  qualità  in  arboricoltura  del  personale  addetto (ad esempio  quelle  rilasciate  dal
International Society of Arboriculture) e vincolare le formazione continua del personale; anche chi
effettua i controlli dovrebbe possedere tali certificazioni.  ( CAM E,c,5 )

- Prevedere più stringenti criteri per la recessione del contratto in caso di danni gravi.

-Effettuare  controlli  prima  e  dopo la  potature  e  gli  abbattimenti.   A  regime,  quando solo  ditte
competenti  effettueranno  le  potature,  una  volta  raggiunti  standard  di  qualità,  forse  i  controlli
potranno essere ridotti. 

-L’ufficio verde del comune dovrebbe dedicare una persona esperta in “alberature” alla verifica dello
stato degli alberi e per dei relativi interventi. ( In caso di mancanza di personale dovrebbe avvalersi
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di una collaborazione esterna ). In particolare, prima di  procedere agli abbattimenti, bisognerebbe
prevedere da parte del tecnico del Comune un controllo di qualità sulle attività di verifica realizzate
dai tecnici di Ferrara Tua. 

-I residui organici generati dagli interventi di potatura/abbattimento devono essere preferibilmente
compostati in loco o cippati “in situ” e utilizzati come pacciame. Qualora  le  attività'  suddette  non
possano    essere    svolte  interamente  nelle  aree  verdi  gestite  nell'ambito   del   contratto,   le
eccedenze  di   tali   materiali   organici   devono  essere    compostate  all'interno dei  terreni  di
proprietà' della  ditta  appaltatrice,  se disponibili, o  in  impianti  autorizzati,  oppure,  ove  abbiano
le caratteristiche  fisiche  adeguate,  devono  essere   recuperate   in microfiliere per la realizzazione
di arredi.  (  CAM  E,c,8 “Reimpiego di  materiali  organici  residuali”  -  Clausole contrattuali  -  Criteri
Ambientali minimi per l’affidamento del Servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico) 

SFALCI E GESTIONE DEI RIFIUTI

Sia in città che in periferia, sempre più spesso si  osservano rifiuti abbandonati di ogni specie, in
particolar modo manufatti plastici. I cigli delle strade, i parchi, gli argini e le sponde dei canali e dei
fiumi sono spesso disseminati di contenitori di plastica, in particolare bottiglie, sacchetti di rifiuti
urbani, di mozziconi di sigarette, piccoli e grandi ingombranti. In tutte le sue forme, questi abbandoni
rappresentano una minaccia per l'ambiente e conseguentemente per la nostra salute. Le plastiche e
le microplastiche non sono più un problema soltanto per le specie che popolano mari e oceani ma si
trovano ovunque, dai poli fino a zone remote della terra, e sono addirittura entrate nelle catene
alimentari di tutti gli  esseri viventi. Quindi è difficile scindere la gestione del verde pubblico e in
particolare gli sfalci, dalla gestione dei rifiuti perché sono intrinsecamente connessi.

 
Tutti i documenti consultati alla voce “Lavori colturali  di manutenzione ordinaria e straordinaria”
recitano che compito istituzionale dell'Amministrazione Comunale è il mantenimento del patrimonio
arboreo ed arbustivo, delle aiuole, delle aree a prato e di ogni spazio verde cittadino nelle migliori
condizioni, garantendone la pulizia e la sicurezza.
Nel  documento  preliminare  alla  carta  dei  servizi  (schede  tecniche)  sfalcio  erba:  ”Sono  parte
integrante  del  taglio,  e  quindi  comprese  nel  compenso:  le  operazioni  preliminari  di  raccolta  ed
allontanamento di tutti i rifiuti, carta, vetro, corpi estranei e sassi compresi, eventualmente presenti.
La pulitura preliminare sopra descritta dovrà interessare anche le  superfici  di  incidenza di  alberi,
arbusti, siepi e altre piante eventualmente presenti; arbusti,  siepi  e altre  piante dovranno essere
pulite anche al loro interno”

CHIARIMENTI

Perchè nel documento non si parla di plastica?   

Esistono forse deroghe in riferimento alla pulizia prima degli sfalci in contrasto con quanto scritto nel
preliminare, nel capitolato e nella relazione tecnica? E in tal caso a chi compete la pulizia? (Gli operai
delle ditte addette allo sfalcio affermano che non è loro compito). Chi deve togliere i rifiuti dalle aree
verdi prima dello sfalcio? Chi controlla se e come, i rifiuti vengono eliminati durante la manutenzione
di  aiuole, siepi, rotonde, bauletti, vasi?

I privati (distributori carburanti, supermercati, etc)  devono pulire le aree verdi limitrofe, dai rifiuti
che provengono dalle loro attività? O altrimenti a chi compete questo onere? Chi controlla questa
attività? 
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A volte non è chiaro a chi competono le pulizie delle zone verdi (come al centro commerciale il
diamante). Gli obblighi di manutenzione e pulizia sono a carico dei concessionari, a qualunque titolo,
di aree verdi di proprietà pubblica? 

CRITICITÀ 

Come da documentazione fotografica si segnala che nello sfalcio dell’erba vengono triturati:

-  rifiuti  lanciati  da  autoveicoli/mezzi  di  trasporto  in
aree urbane ed extraurbane, che spesso finiscono nei
fossi impedendo il flusso dell’acqua piovana. Nei fossi
si  possono  osservare  delle  stratificazioni  di  rifiuti  e
materiale sfalciato anche di 40 cm.

- rifiuti abbandonati in zone verdi fino a formare vere
e proprie discariche 

-  rifiuti  non  rimossi  dopo  lavori  (anche  pubblici)  di
cantieristica e manutenzione.

-  rifiuti  provenienti  da  cartelloni  pubblicitari
abbandonati

- rifiuti adiacenti ad aree commerciali

Foto  1:  abbandono  di  rifuiti  poi  sfalciati  con  microtriturazione  della  plastica  presso  centro  commerciale
Diamante.  Carta  di  cartelloni  pubblicitari  non raccolta,  Foto  2.  Residui  di  materiale  dovuto  a cantieri,  che
spesso viene sfalciata insieme all’erba, Foto 3 
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Alcune criticità specifiche

- presenza di rifiuti sotto le siepi

- presenza di rifiuti (anche speciali) in aree verdi adibite a bivacco, con problemi di sicurezza, sanitari,
ambientali e zone usate come discariche.

- mancata pulizia  dei luoghi dopo manutenzione e sfalci con abbandono di materiali (es fili plastici
del decespugliatori).

PROPOSTE

- L’approccio gestionale alle aree verdi prative soggette a sfalci deve in primis basarsi sui principi
della  gestione  differenziata  (molto  diffusa  in  Svizzera,  Germania,  Francia),  che  prevede  livelli  di
manutenzione diversi - più o meno intensivi - in funzione della destinazione d’uso e della modalità di
fruizione,  con  una  ripercussione  positiva  sulla   razionalizzare  le  risorse  economiche.  Nelle  zone
marginali  più lontane dal  tessuto abitato,  con usi  molto limitati e specifici,  prevedere interventi
scarsi  o  nessun  intervento  (CAM  E.c.12).  Progettare  in  collaborazione  con  Università  e  scuole,
eventuali  inerbimenti con piante rustiche locali  ai  fini dello studio dello studio della biodiversità.
Questo  approccio  innovativo  necessita  di  una  adeguata  informazione  e  sensibilizzazione  della
popolazione e può essere un'occasione di educazione ambientale anche a livello scolastico.

- in aree prative dove sono necessari tagli frequenti, l’impiego di tecniche di taglio dell’erba a basso
impatto  come  il  taglio  “mulching”  (erba  finemente  sminuzzata  e  uniformemente  distribuita  sul
terreno senza necessità di rimozione)  ( CAM E.c.12 ) e, dove questo non sia possibile, avviare al
recupero/riutilizzo dell’erba tagliata attraverso il compostaggio. 

- Per le aree verdi estensive  prevedere il ricorso alla fienagione e al pascolo. 

- La pianificazione degli sfalci deve prevedere la rimozione dei rifiuti prima del taglio dell’erba. La
rimozione dei rifiuti dopo lo sfalcio è molto laboriosa, impegnativa e poco efficace. Se si raccoglie il
prodotto  degli  sfalci,  senza  preventiva  pulizia,  il  materiale  è  avviato  inquinato  ai  luoghi  di
compostaggio. 

- L’attività di raccolta potrebbe impiegare categorie di lavoratori svantaggiati  (decreto ministeriale
17 ottobre 2017 - CAM E.d.2 ) compresi  i cittadini  tenuti a svolgere Progetti utili alla collettività PUC.
I progetti sono a titolarità dei Comuni, ferma restando la possibilità di svolgerli in gestione associata.
Auspicato il coinvolgimento dell’assessorato alle politiche sociali. 

- Pianificare la gestione  dei rifiuti e degli imballaggi  prodotti  dal  processo  di  manutenzione  e  di
quelli  abbandonati nell'area verde, prevedendo la  selezione e il  conferimento differenziato degli
stessi secondo quanto previsto dal regolamento comunale. Definire precisamente le responsabilità,
garantendo il coordinamento delle attività di manutenzione e di pulizia delle aree verdi (CAM E.c.17)

-  Prevedere azioni a costo zero: 

-  Per evitare che alcuni  rifiuti vengano  triturati o interferiscano con l'habitat,  la  loro rimozione
potrebbe non necessariamente essere in carico alle ditte che partecipano al bando, ma a carico: -
delle imprese  che eseguono i lavori sia pubblici che privati  e che lasciano  materiali al suolo.  - delle
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ditte con concessioni  autorizzate  dall’Ufficio  Pubblicità  ed Affissione del  Comune che  potrebbe
richiamare alla pulizia.  (Regolamento comunale per 

l’installazione della pubblicità stradale nei centri abitati Art.45)

-  Possibile  ordinanza per  impedire  l’uso  di  coriandoli  plastici  all’aperto durante  i  festeggiamenti
( carnevale, lauree, matrimoni, ecc). compresi articoli per cerimonie come palloncini e lanterne.

- Controlli  sulla effettiva rimozione dei rifiuti delle zone commerciali  (supermercati distributori di
carburante etc) e loro sconfinamento nelle aree verdi pubbliche. Se le aree verdi si trovassero in
condizioni  pulite  si  potrebbe risparmiare  tempo durante  gli  sfalci.  Per  monitorare  queste  azioni
servono controlli. 

NUOVE PIANTUMAZIONI

All’interno  della  gestione  e  cura  del  verde  pubblico  un  ruolo  fondamentale  giocano  le  nuove
piantumazioni,  intese  sia  come sostituzioni  di  abbattimenti  mirati,  sia  come messa  a  dimora  di
giovani piante in spazi verdi con diverse funzioni e obiettivi: arricchire con elementi naturali gli spazi
urbani,  ridisegnare  il  paesaggio  periurbano,  migliorare  la  salute  fisica  e  psicologica  dei  cittadini
attraverso  le  numerose  funzioni  benefiche  di  alberature,  siepi  e  prati  spontanei,  migliorare
sensibilmente la qualità dell’aria e combattere il cambiamento climatico attraverso la mitigazione del
caldo e l’assorbimento della CO2. Il Piano del Verde dovrà diventare lo strumento urbanistico più
importante e prioritario da qui ai prossimi anni per ridisegnare le città, affinché il Green New Deal
applicato alle città non resti un vuoto elenco di intenzioni e buoni propositi, ma si concretizzi  in
azioni  volte  a  ridisegnare  i  paesaggi  urbani,  per  migliorare  concretamente la  qualità  di  vita  dei
cittadini  ed  altresì  innescare  una  rivoluzione  culturale  con  l’obiettivo  di  continuare  ad  alzare
l’attenzione verso la cura del nostro patrimonio verde. 

Nello specifico, la messa a dimora di alberi e arbusti richiede: (scheda A DM 10/03/2020)

-valutazioni preliminari del sito ( esposizione, tipologia di terreno, disponibilità di acqua, fruibilità,
distanze da case e strade)

-scelta  delle  specie  più  idonee  individuate  all’interno  degli  elenchi  regionali  (PSR)  di  piante
prevalentemente autoctone, ammesse nell’area di riferimento (CAM: F a1)

-scelta delle consociazioni più idonee allo sviluppo armonico dell’intero impianto, destinato nel giro
di pochi anni a diventare un unico corpo (CAM F a 1)

-definizione dei sesti d’impianto corretti in base a tempi e capacità di sviluppo delle diverse specie

-scelta di materiale vivaistico garantito dalle normative relative alle specie forestali,  coltivato con
tecniche  di  lotta  integrata  e  con  l’uso  di  materiali  quali  compost  di  fibre  naturali,  corteccia,
truciolato, ecc( CAM: F a1)

-scelta delle modalità di messa a dimora e di successive manutenzioni considerando prioritari mezzi
meccanici che rispondano ai (CAM: F a1  E d5))

-  programmazione della  corretta gestione dell’irrigazione primaverile-estiva per almeno i  primi 4
anni,  in  modo  che  sia  sempre  garantita,  tempestiva  e  realizzata  con  criteri  dettati  dai
CAM( irrigazioni mirate con riduzione di sprechi, impianti a goccia ad elevata efficienza, sistemi di
raccolta e recupero delle acque piovane, )( CAM: F c2  F a3) ;  fondamentale operare scelte che
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portino al miglior risultato, in equilibrio tra sostenibilità (anche in termini di costi) ed efficacia degli
interventi.

-scelta dei materiali di protezione del fusto delle giovani piante, sia per i danni procurati dalla fauna
selvatica, che quelli procurati dall’uso scorretto dei decespugliatori; si va dalle reti, al corrugato, agli
shelter… il professionista dovrà operare la scelta idonea in base alle variabili dell’area in oggetto e al
tipo di impianto. (CAM: E a10)

-scelta  del  materiale  pacciamante,  indispensabile  per  proteggere  la  giovane  pianta  dalla
competizione dell’erba nei primi anni di vita e per trattenere l’umidità, fattore molto importante nei
periodi  più  caldi.  Da  escludere  le  plastiche  e  preferire  materiali  naturali  e  biodegradabili  quali
cippato, tappetini in fibre naturali di juta  o cocco, ecc che favoriscono la formazione di un substrato
organico,  utile  allo  sviluppo della  pianta  e  a  ridurne  le  esigenze idriche.  Per  la  pacciamatura  si
potrebbero  utilizzare  i  residui  degli  sfalci  e  i  residui  delle  potature  e  degli  abbattimenti
opportunamente cippati e lasciati in luoghi quali parchi. (CAM: E c8)

-controllo  costante  degli  impianti nei  primi  4  anni  di  vita   da  parte  delle  stesse  professionalità
dedicate a questo specifico settore (stessa ditta), con sostituzione tempestiva delle eventuali fallanze
e valutazioni in loco dello sviluppo ed interazione tra le varie specie nel tempo.

CRITICITA’

Problematiche  più  frequenti  nelle  nuove  piantumazioni,  come  riportato  nella  documentazione
fotografica:

- mancato attecchimento per irrigazioni assenti o non tempestive e costanti. Il danno è  ambientale
ed economico, con grande spreco di risorse. 

- cattiva gestione degli sfalci dell’erba all’interno dei
giovani  impianti,  per  mancanza di  pacciamature o
perché  così  tardivi  da  non  distinguere  le  piante
all’interno  del  prato  (esempio  eclatante  la
distruzione totale del nuovo boschetto in area Via
Caretti circa 4 anni fa, poi ripiantumato)

-  qualità  della  progettazione  degli  impianti  di
rinaturalizzazione a volte non ottimale

- la criticità in assoluto più grave è quella relativa ai
danni  al  colletto  delle  piante  provocati  dall’uso
scorretto  del  decespugliatore:  taluni  in  caso  di
mancata  protezione,  altri  perché  il  corrugato  non
copre bene, o perché questo viene danneggiato nel
tempo scoprendo il colletto. Il danno compromette
seriamente la crescita e lo sviluppo delle alberature
che  spesso  muoiono  e  devono  quindi  essere
piantate  nuovamente,  con  gravi  conseguenze
ecologiche ed economiche. Sono centinaia gli alberi
con  danni  di  questo  tipo  in  tutto  il  territorio
comunale.
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In quasi tutti i parchi cittadini i colletti degli alberi recentemente piantumati sono danneggiati: in alcuni casi il
danneggiamento riguarda dall’80 al 90%  a volte anche il 100%, come per le piante della foto qui in alto (zona
G. Fabbri).

Un esempio specifico di criticità

Il boschetto di Via Guido Carli

Sesto d’impianto troppo fitto (circa 2000 piante/ha), 
questo comporta diverse problematiche :

-  maggiore  energia  meccanica,  maggiore  esigenza  di
acqua, problemi di disseccamenti precoci per eccesso di
competizione  con  conseguenti  necessità  di  frequenti
interventi di pulizia

-  necessità  di  rimozione  del  film  plastico  per  la
pacciamatura, fra circa 3 anni, in quanto in materiale non
biodegradabile. Tutto ciò risulta in contrasto con i Criteri
Minimi  Ambientali,  oltre  ad  aumentare  in  maniera
significativa i costi

- la scelta di  mettere a dimora piante arboree già grandi
(circa  5-6  anni?),  peraltro  anche  per  essenze  di  veloce
accrescimento (es pioppo bianco  e olmo), ha contribuito
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al costo eccessivo dell’impianto e c’è il rischio di una disarmonia nella crescita delle varie specie, con
conseguenti fenomeni di competizione. 

- costo totale dichiarato per questo impianto decisamente eccessivo, da rivalutare 

PROPOSTE

- la progettazione, messa a dimora e successiva manutenzione delle nuove piantumazioni richiede
valutazioni  preliminari,  conoscenze  e  interventi  e  cure  mirati,  è  importante  che  all’interno  del
Contratto di Servizio venga dedicato un capitolo specifico a questo tipo di interventi e soprattutto
vengano individuate professionalità e competenze di alto livello. Ancor più se si considera che da ora
in poi qualsiasi intervento non potrà prescindere, nelle modalità di esecuzione, dai Criteri Minimi
Ambientali previsti dal DM 2020. (scheda A DM 10 marzo)

- inserimento, nel capitolo del contratto di Servizio riguardante la corretta progettazione e gestione
dei nuovi impianti, delle linee guida elencate in premessa.

-  scelta  di  professionalità  dedicate unicamente alla  progettazione e mantenimento delle  aree di
nuova piantumazione

- inserire l’obbligo, da parte della stessa ditta che eseguirà la messa a dimora di seguire per 4 anni la
manutenzione dell’impianto, in particolare: le valutazioni della buona riuscita dell’attecchimento e le
eventuali sostituzioni in caso di fallanze, le irrigazioni per tutta la stagione calda, gli sfalci necessari e
tempestivi per evitare l’eccessiva competizione delle erbe (in particolare si veda CAM: F 2). Ferrara
Tua dovrà controllare periodicamente l’operato.

- non solo per risparmio ma anche per avere piante di qualità, si  potrebbe avviare con l’Istituto
Navarra  un  progetto  per  creare  un  vivaio  comunale  presso  l’istituto,  ed   avviare
contemporaneamente un progetto formativo presso la scuola. 

- destinare parte delle manutenzione di alcuni nuovi impianti agli studenti dell’Istituto Navarra per
far  loro  acquisire  competenze  anche  in  arboricoltura  e  vivaismo.  Il  tutto  coordinato  dalla
supervisione  della  ditta  a  cui  è  affidata  la  responsabilità  dell’impianto  o  direttamente  da
professionalità all’interno di Ferrara Tua. (CAM: E d1)

- predisposizione di  un'area di compostaggio ove la dimensione dell'area verde da progettare lo
consenta. Tale area sarà realizzata con gli  accorgimenti e pratiche che consentano un  processo
naturale di decomposizione ottimale per l'ottenimento di un terriccio ricco di humus da impiegare
come  fertilizzante  all'interno   del   sito (CAM:  E  c15).  Oppure  il  materiale  opportunamente
sminuzzato potrà essere utilizzato come pacciame.

- correzione delle criticità rilevate per i prossimi nuovi impianti, compresa una nuova valutazione dei
costi che, se contenuti, potranno consentire un numero maggiore di piantumazioni 

- richiedere alle ditte dedicate allo sfalcio di utilizzare protezioni apposite per i decespugliatori per
evitare danni al colletto delle piante.

- attivare convenzioni e collaborazioni con UNIFE (facoltà di agraria, architettura, biologia, ecc) per la
stesura del Piano del Verde, al fine di coinvolgere nel disegno della Ferrara green  del futuro tutti gli
Enti che potranno  contribuire ad elevare il livello di professionalità. 
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-inserire all’interno del contratto di servizio l'obbligo della formazione continua del personale per
costanti aggiornamenti e al fine di migliorare le competenze del personale a tutti i livelli, soprattutto
relativamente ai temi della gestione delle risorse idriche, ed energetiche, dell’uso dei fitofarmaci e
dei rifiuti. ( CAM: E a5)

                      

SFALCI  E SICUREZZA STRADALE

La gestione degli sfalci dell’erba lungo i cigli delle
strade e nei crocevia, così come la progettazione
di  arredi  del  verde  e  manutenzione  delle
numerose  rotonde  nel  territorio  comunale,
assorbono una porzione consistente dei lavori di
manutenzione  del  verde  e  non  vanno
considerati secondari   rispetto alla  gestione di
parchi  e alberature per le  delicate implicazioni
legate più che a fattori ambientali e paesaggistici
a questioni  di sicurezza stradale. 

CRITICITÀ 

La  maggioranza  delle  rotonde,  soprattutto  quelle  dei
grossi  snodi  fuori  città,  nei  pressi  dei  centri  abitati del
forese, dell’ospedale e lungo la via del mare vengono mal
curate  tutto  l’anno.  Le  poche  aiuole  presenti  spesso
vanno incontro a disseccamenti, gli  sfalci dell’erba sono
insufficienti per garantire la sicurezza stradale e la buona
manutenzione  delle  poche  specie  piantumate,  per  non
parlare della totale noncuranza dell’estetica, aspetto non
secondario  soprattutto  per  le  rotonde  alle  porte  della
città. 

I  cigli  delle  strade  vengono  sfalciati  e  puliti  troppo
raramente,  creando  molte  situazioni  di  pericolo  per
scarsa  visibilità,  soprattutto  negli  incroci;  in  alcuni  casi
vengono invasi e coperti anche i cartelli stradali.

PROPOSTE

-aumentare sensibilmente  il numero di sfalci lungo le strade e nelle rotonde per garantire sempre
visibilità e sicurezza stradale, magari limitandoli in aree verdi e aree parco in cui si possono formare
prati spontanei  ad elevata biodiversità vegetale ed animale. In questo modo, con una  gestione
differenziata a seconda delle tipologie delle diverse aree interessate e delle finalità, si ottiene una
migliore distribuzione delle risorse, una razionalizzazione dei costi di gestione, il rispetto del principio
di sostenibilità e anche della sicurezza dei cittadini.

-progettare  e  curare  anche  dal  punto  di  vista  estetico  le  rotonde  stradali  dei  grossi  snodi  e  in
particolare quelle in ingresso alla città. Numerosissimi sono gli esempi di rotonde  trasformate in
vere e proprie opere d’arte verdi o giardini, in giro per l’Italia. L’accoglienza in una città Patrimonio
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dell’Umanità quale Ferrara passa anche attraverso una progettazione delle rotonde verdi in ingresso,
intese come veicolo di un messaggio di presentazione delle peculiarità della città e del territorio.

PULIZIE DEL VERDE su MARCIAPIEDI e MURI dei PALAZZI della CITTA’

Da alcuni anni si assiste al degrado di diverse strade del centro storico  dovuto a mancanza o gravi
ritardi nella pulizia dalle erbe infestanti che crescono lungo i marciapiedi e sui muri di  case e palazzi
antichi.  L’esempio  più  eclatante  (ma  non  l’unico)  è  quello  di  via  Scandiana  che  quest’anno  ha
raggiunto livelli  degrado mai visti, con diverse segnalazioni  anche da parte dei cittadini. La pulizia
dei  muri  del  Castello  Estense  o  delle  mura  è  trascurata  da  anni,  con pericolo  di  gravi  danni  di
frantumazione delle pietre da parte delle erbe in continua crescita.

PROPOSTE

il  decoro di una città d’arte come Ferrara, Patrimonio Unesco dell’Umanità, passa oltre che dalla
corretta e curata gestione di  parchi  e viali,  anche attraverso un’accurata pulizia  dei marciapiedi,
palazzi e mura per cui è necessario:

- potenziare sensibilmente questo capitolo di pulizie e relativo controllo, così pure le sanzioni in caso
di ritardi o di lavoro mal eseguito. 

- utilizzare i nuovi criteri ambientali per il diserbo: come illustrato nei CAM del DM 10 Marzo, in tutte
le  situazioni  in  cui  sia  necessario  intervenire  con  diserbanti,  eliminare  completamente l’uso  del
Glifosate  (che  in  base  ad  una  delibera  della  scorsa  amministrazione  dovrebbe  già  essere  stato
bandito) e più in generale, sostituire il  diserbo chimico con prodotti e tecniche di basso impatto
ambientale, utilizzati in agricoltura biologica ( pirodiserbo, termodiserbo, aceto, acido pelargonico,
sale ecc..)
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ALLEGATO

Campo sportivo di Pontegradella.

14 gennaio 2021 Report a cura di Fabio Anibaldi (arboricoltore)

Quello che ho trovato :

-Un Pioppo cipresso di dimensioni importanti capitozzato

-Un gruppo di Olmi spalcati a coda di leone

-Cinque Pioppi cipressini spalcati a 10 metri

1) Un grande Pioppo cipressino privato di circa l’80% di massa fotosintetica con tagli di oltre 40 cm di
diametro sulle cime. La parte bassa è stata anch'essa privata di quasi tutti i rami secondari, lasciando
un tronco spoglio.

I danni che provocano queste pratiche li vediamo purtroppo a poche centinaia di metri di distanza
dove inizia via Pontegradella e il suo filare di Pioppi mestamente capitozzati 3 anni fa. 

Gli  interventi  che  tolgono  oltre  il  30%  della  massa  fotosintetica  sono  da  ritenersi  stressanti  e
debilitanti per l’albero che dovrà attingere alle sue riserve energetiche per ricostruire da capo la
chioma amputata.

Inoltre l’architettura della pianta viene stravolta rendendola pericolosa sul medio lungo termine.

I  tagli  di  grosse dimensioni  sono un ingresso aperto per funghi e batteri  che attaccano i  tessuti
esposti  e  penetrano  dentro.  Queste  carie  del  legno
molto spesso sono causa di fratture e schianti.

La  pianta  mi  dicono  gli  addetti  era  danneggiata  e
debilitata. 

Motivo  in  più  per  trattarla  con  più  attenzione  e  nel
rispetto delle norme della corretta potatura che coincide
con  il  Regolamento  del  Verde  Pubblico  e  Privato  del
Comune  di  Ferrara.  Esistono  casi  dove  la  pianta  è
compromessa  ed  è  certamente  meglio  abbattere  e
sostituire, mentre capitozzare non è mai necessario. 

2)  Un  gruppo  di  Olmi  di  medie  dimensioni
completamente “spalcati”. 

- Per spalcatura si intende il taglio di uno o più palchi dei
rami più bassi,  quando si vuole “alzare” la chioma per
permettere il passaggio di persone o mezzi.-
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In questo caso sono stati tolti tutti i rami fino alle cime lasciando la cosiddetta

 “coda  di  leone”.  Questa  operazione  modifica  in  maniera  importante  l’architettura  della  pianta
producendo leve molto lunghe che possono portare a rotture o ribaltamenti.

Le  piante  sono  in  prossimità  della  grande  rete  del  campo  sportivo,  sarebbe  stato  sufficiente
accorciare  solo  alcuni  rami  (con  taglio  di  ritorno),  lasciando  integra  il  resto  della  chioma,
fondamentale per il futuro della pianta.

3)  Un  gruppo  di  5  pioppi  cipressini
spalcati fino a 10 metri circa.

Anche qui la spalcatura eccessiva toglie
molta  massa  dando  forse  una
sensazione di ordine e pulizia ma non
migliora certo la sicurezza.

Quando  le  piante  sono  radicate  cosi
vicine  tra  loro  inoltre,  le  chiome  si
sostengono intrecciandosi le une con le
altre, i rami intermedi servono anche a
smorzare l’energia del vento. 

Quando  si  tolgono  grosse  quantità  di
chioma si peggiora la struttura arborea
creando  punti di fragilità.

In questo caso sarebbe stato sufficiente
fare una potatura di rimonda che toglie
solo i rami secchi, rotti o malformati. La
cimatura  dei  cipressini  si  può  anche
fare  ma in  maniera  leggera  e  sempre
con taglio di ritorno.

L’obiettivo  comune  deve  essere  il
mantenimento  e  il  miglioramento  del
parco alberi cittadino. 

Per questo servono anche le potature corrette che aiutano l’albero in contesto urbano a svilupparsi
sano e robusto donandoci preziosi benefici migliorando la salute degli  individui. Gli  alberi infatti,
rappresentano un filtro naturale dell'atmosfera, neutralizzando parte dei gas tossici (CO2) presenti
nell'aria e trattenendo le polveri. Essi contribuiscono inoltre a ridurre i rumori e con la loro ombra
abbassano  la  temperatura,  agendo  positivamente  sul  microclima.  Permettono  inoltre,  la
conservazione  della  biodiversità  e  contribuiscono  ancora  ad  armonizzare  il  paesaggio  urbano,
regalando una preziosa sensazione di calma e benessere.


