
PORTALE VERDE  ( Note propositive )

FINALITA’ 

Garantire informazione e trasparenza 

Rendere la cittadinanza parte attiva nella conoscenza e cura del verde pubblico

OBIETTIVI 

Rendere trasparenti gli atti di pianificazione, progettazione, realizzazione, manutenzione del verde

Assicurare la  corretta  informazione  dei cittadini

Comunicare con efficacia e semplicità gli interventi più rilevanti sul verde pubblico 

Garantire l’aggiornamento progressivo dei dati informativi 

Comunicare i progetti in atto e quelli futuri

Sensibilizzare la cittadinanza alla cultura del verde

Promuovere la partecipazione dei cittadini alle attività di tutela e valorizzazione del verde

CONTENUTI

Il verde a Ferrara

Dati descrittivi del patrimonio verde 

Dati numerici  del sistema del verde

………………..

Strumenti di governo del verde urbano

Censimento del verde

Regolamento comunale del verde pubblico e privato

Bilancio arboreo

Elenco alberi monumentali

Piano comunale del verde

Sistema informativo del verde 

Come sono organizzati gli uffici e i servizi per il verde



…………………………..

 Visioni e progetti 

Programmazione e pianificazione

Linee guida per il futuro

Progetti in atto

Progetti possibili

Partecipazione a bandi europei

……………………

Manutenzione del verde

Contratto di servizio gestione e manutenzione del verde

Carta dei servizi

Report annuale sulla qualità dei servizi oggetto di affidamento 

Piano annuale di monitoraggio e gestione del verde

Agenda manutenzione programmata/ cronoprogramma

Elenco abbattimenti e potature

Nuove piantumazioni

Elenco richieste da privati di abbattimenti e potature ( certificati di abbattimento e potature )

……………………

Segnalazioni dei cittadini

Indicazioni uffici preposti alla raccolta segnalazioni con riferimenti ( mail, telefono ) funzionari addetti.

Format di segnalazione problematiche rilevate, invio tramite portale

Elenco segnalazioni inviate / risposte fornite

………………….

 ( Valutare modello  pregresso sito Provincia )

Coinvolgimento dei cittadini in progetti  di cura del verde

Regolamento comunale per la cura e riconversione partecipata delle aree verdi pubbliche

Linee guida sulle procedure da seguire per gli interventi di cura e riconversione

Linee guida per la creazione di orti urbani



Schema di proposta di Patto

Elenco Patti sottoscritti

RIFERIMENTI NORMATIVI

Linee guida per il governo sostenibile del verde urbano. Comitato per lo sviluppo del verde pubblico. 
MATTM, 2017 (7)

Comunicazione istituzionale : “ Tutte le decisioni che abbiano una ricaduta diretta sul territorio e sulla vita 
della cittadinanza, come le scelte di pianificazione, i progetti di realizzazione di nuove aree verdi, fino a 
decisioni di carattere organizzativo e gestionale, dovrebbero essere comunicate con largo anticipo e 
possibilmente condivise con i cittadini, per rendere la comunità partecipe delle scelte che interessano il 
territorio.”

Divulgazione: “ Il gestore del verde pubblico ha il compito di procedere alla promozione e alla divulgazione 
delle caratteristiche del patrimonio e delle principali modalità di cura….. attraverso la creazione di una 
sezione dedicata al verde pubblico sul sito istituzionale da aggiornare con informazioni sulle attività in 
programma, ma anche con indicazioni di buone pratiche”

 Coinvolgimento attivo della cittadinanza:  “Per tutte le amministrazioni è utile creare un canale dedicato 
alle segnalazioni on-line su una sezione del portale istituzionale o tramite mail, che tratti aspetti di 
particolare interesse per il cittadino, relativi per esempio alla manutenzione delle alberature, delle 
attrezzature ludiche e degli arredi” 

Decreto 10 marzo 2020

(E)  Criteri   ambientali   minimi  per  l'affidamento  del   servizio di  gestione e manutenzione del verde
pubblico. (c) Clausole contrattuali (6) Piano della comunicazione. 

 “L'aggiudicatario    deve    proporre    e     condividere     con l'amministrazione un  piano  di  comunicazione
avente  lo  scopo  di promuovere  il  coinvolgimento  attivo  dei  cittadini  e  dei   vari portatori di interesse e
di garantire la  corretta  informazione  dei cittadini e degli operatori in caso di richieste specifiche  al  fine
di migliorare la valorizzazione delle aree verdi gestite. 
Verifica: proposta di piano  di  comunicazione  nel  quale  siano definiti gli argomenti che si intendono
comunicare e le attivita'  di comunicazione  con  i  relativi   tempi,   modalita'   e   costi   di realizzazione,
mirati a garantire la condivisione con i cittadini e i vari portatori  di  interesse  delle  informazioni  sugli
interventi previsti favorendo  la  costruzione  del  senso  di  appartenenza  al territorio”. 

Legge 14 gennaio 2013 n. 10

Art. 6 Promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, 1. g)

 “sensibilizzazione  della  cittadinanza  alla  cultura  del  verde  attraverso  i  canali  di  comunicazione  e  di
informazione”



CONSIDERAZIONI

Riteniamo urgente e non rinviabile la predisposizione di uno spazio sul sito del Comune da dedicare alla
tematica Verde.

In attesa di finanziamenti europei che potranno successivamente implementare, migliorare la qualità e la
strutturazione, rendere più maneggevole e fruibile  il  portale,  è possibile  raccogliere fin da ora tutta la
documentazione, i report, i materiali relativi alla pianificazione, progettazione, manutenzione del verde in
uno spazio del sito dedicato ed accessibile. Anche in una  condizione di working in progress. Riteniamo
anche che sarebbe utile dare visibilità ai lavori di questo tavolo tramite la pubblicazione dei verbali.  


