
RIUNIONE 

TAVOLO VERDE

DI CO-PROGETTAZIONE

 SUL CONTRATTO DI SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE COMUNALE 

VERBALE N.7

Il Giorno 8 marzo 2021 alle ore 17:00 sulla piattaforma Meet, si riunisce il tavolo di lavoro di
coprogettazione  sul  Verde  pubblico,  formato  dall’Assessore  all’ambiente  Dr.  Alessandro
Balboni e i tecnici del Comune e da una delegazione della Rete per la Giustizia Climatica,
per discutere il seguente ordine del giorno : 

- Presa in esame delle ulteriori proposte di modifica, rimaste in sospeso negli incontri
precedenti,  avanzate da entrambe le parti,  riguardanti il  Contratto di servizio e le
Schede tecniche allegate.

Sono  presenti  come  rappresentanti  dell’Amministrazione  comunale  Alessandro  Balboni,
assessore all’ Ambiente, Alessia Pedrielli capo gabinetto del Sindaco, Luca Capozzi, Marco
Lorenzetti, Rita Berto e Giovanna Rio per l’Ufficio verde del comune, Fulvio Rossi direttore
Ferrara Tua; come rappresentanti della Rete per la Giustizia Climatica Francesca Cigala,
Laura Felletti Spadazzi, Maria Teresa Pistocchi, Gabriella Sabbioni, Fare Verde, Marcello
Guidorzi, Anna Zonari, Lorenza Cenacchi e Paola Cucchi di Garden Club. 

Si fa presente che l’Amministrazione Comunale sarà indicata con l’acronimo AC, la Rete per
la  Giustizia  Climatica  con  l’acronimo  RGC,  e  che  il  Contratto  di  servizio  e  le  Schede
tecniche saranno indicate rispettivamente con le abbreviazioni CS e ST. 

Presiede l’assessore Balboni, facilita Anna Zonari.

Si approva il verbale della seduta precedente.

In questa riunione il Tavolo Verde prende in esame le ulteriori proposte di modifica
rimaste in sospeso, provenienti da entrambe le parti, al Contratto di servizio e alle
Schede tecniche allegate.Tali modifiche già oggetto di discussione sono riproposte,
dopo una pausa di riflessione, per giungere al testo definitivo da sottoporre al vaglio
del  Gruppo di  lavoro interno alla  AC,  costituito  dai  referenti  interni  dell’AC e dai
referenti esterni del gestore FT, per un’attività propedeutica all'approvazione del CS
in Giunta e alla sua successiva discussione in Consiglio comunale.

L’Assessore prende in esame le nuove modifiche proposte alle ST, punto per punto, per
individuare nel confronto i contenuti condivisi.

SCHEDE TECNICHE

Balboni. Capitolo 1 - Sfalcio erba verde pubblico - Proposta della RGC di inserimento
della formula  “Senza preliminare pulizia”  nella frase  “Sono da considerarsi  adempimenti



non in conformità,  eventuali sfalci  senza pulizia preliminare dell’area” da sanzionare in
base all’articolo 19 del CS”.  Si sta discutendo non soltanto delle pulizie da parte di FT ma
anche di quelle che dovrebbe svolgere Hera per conto dell’AC. La difficoltà nella traduzione
della richiesta della RGC nelle ST è nell’inserire una previsione della pulizia iniziale e al
contempo renderla più’ efficace. E’ molto difficoltoso inserire nel CS un’azione che coinvolge
altri  fronti,  altri  contratti  e altre relazioni  nella  AC. Il  fatto  che si  parli  di  non conformità,
quando l’inadempimento potrebbe non essere imputabile a FT la potrebbe sollevare dalla
responsabilità con possibilità di rivalsa sul gestore dei rifiuti, che per come stanno le cose
ora, sarebbe Hera. 
Felletti Spadazzi Auspica che i lavori del Tavolo Verde si concludano facendo chiarezza
sulla suddivisione delle  competenze tra Hera e FT., la loro attribuzione è nebulosa.
Balboni Questo tema viene ripreso ancora più’ avanti. Le competenze di Hera non possono
essere definite nel CS, ma nel Piano Economico finanziario, nella cui sede viene individuata
l’adeguata copertura finanziaria.Se volessimo fare una previsione a carico del gestore Hera
e successivamente per mille motivi diversi questa previsione dovesse venir meno avremmo
un articolo che non impegna nulla e nessuno. Per tutelare la richiesta della RGC non è
efficace parlare di “adempimenti in conformità o non in conformità” 
Felletti Spadazzi Ci delle attività di pulizia che deve fare FT. Dove si trovano le specifiche,
dove si potrà leggerà l’attribuzione di competenze spettanti ad Hera e a FT?
Balboni Questo sarà oggetto di diversa trattazione anche in collaborazione con RGC, per
aiutare l’AC a capire quali sono le aree più’ soggette al rischio di abbandono dei rifiuti. Le
piccole aree entro le Mura possono rimanere in capo a FT, mentre per le aree come via
Bacchelli non dovrebbero rientrare nelle competenze di FT per una questione di tempi e di
costi del personale. 
Cigala  Nella  formulazione  proposta,  salterebbe  la  tabella  sanzionatoria,  nodo  irrisolto
perché la RGC non l’ha trovata e prevede che non esista, che non sia già stata fatta da
parte del Comune. La RGC capisce che non si possa richiamare se non esiste. Questo è un
nodo  cruciale  perché  fin  dal  principio  non  ci  siamo  capiti.  Alla  prima  lettura  di  tutti  i
documenti  sia  del  CT,  delle  ST,  del  Capitolato  e  dei  Bandi  vecchio  e  nuovo,  sempre
abbiamo letto questa frase “Compete a chi fa gli sfalci la pulizia di tutto” è sempre ripetuta.
Ma siccome nella realtà non avviene la RGC vorrebbe vincolare i controlli e l’attuazione di
quanto scritto. Ora aggiungiamo questa frase, ma è logico che se non si fa la pulizia prima
degli sfalci, risulti inadempiente. Su questo sono state previste sanzioni aumentate rispetto
alle precedenti. Se anche prima di questa novità, la pulizia prevista non è stata fatta, adesso
che garanzie ha la RGC oltre alla buona volontà e alla buona fede?
Pistocchi Ricorda che la stessa frase è presente anche nel Bando e facendo il percorso a
ritroso ha sempre pensato che, nei compensi delle ditte appaltatrici preposte allo sfalcio,
fosse compresa la pulizia, verso la quale FT si sarebbe rivalsa con sanzioni che purtroppo
non sono previste nella Tabella del bando. La Tabella riassume i tipi di danno e le relative
sanzioni, ma non prevede quello citato.  Questo è un tema di rimpallo di responsabilità non
per cattiva volontà ma per una prassi consolidata. La situazione negli anni è così peggiorata.
Benvenga  se  l’Assessore  voglia  aprire  una  nuova  contrattazione  con  Hera,  cosa  non
semplice da un punto di vista operativo e finanziario. In tempi immediati sarebbe più veloce
preoccuparsi di  far rispettare ciò che esiste già da anni.
Balboni Se per la raccolta di rifiuti nella zona da sfalciare sarà necessario raddoppiare i
tempi o aumentarli per un numero aggiuntivo di ore x, la questione diventa non sostenibile
per la ditta;   al  contrario la  soluzione potrebbe essere di  togliere la gestione da FT per
trasferirla a Hera. FT ha previsto una spesa importante, nel bando si parla di un aumento di



spesa di  un milione e mezzo.  Si  potrebbe spostare l'impegno economico da FT a Hera
caricando la spesa maggiore sulle bollette della collettività.
Rossi Il problema nasce dal comportamento delle persone. Mentre alcuni anni fa il problema
delle cartacce era minimo,  oggi i rifiuti abbandonati sono in quantità industriale. Nelle ST è
presente il  problema degli  sfalci  e della  raccolta dei  rifiuti  da parte della  ditta  che deve
sfalciare. Considerato che il compenso per lo sfalcio di 7 cents a mq, compresa la pulizia,
esso risulta remunerativo nella misura in cui la quantità di rifiuti da raccogliere è nel limite
della normalità. Se invece tale raccolta risulta preponderante sull’operazione di sfalcio non
risulta  conveniente  per  la  ditta  appaltatrice  e  diventa  un  problema  chiedere  ulteriori
prestazioni che risulterebbero più’ onerose.Stamattina è iniziato lo sfalcio dell’erba in alcune
zone della città. Nelle zone in cui  la quantità dei rifiuti era normale si è proceduto con una
raccolta prima dello  sfalcio ed è stato constatato che l’area risultava ben pulita  dopo lo
sfalcio.  Al  contrario  dove era visibile  una quantità  importante di  rifiuti,  si  procedeva alla
raccolta prima dello sfalcio, dopo lo sfalcio rimaneva una quantità visibile di materiale, tanto
che FT ha dovuto richiedere una seconda raccolta dei rifiuti. Altro esempio il Parco urbano, è
stato visitato negli ultimi weekend da molte persone, che hanno abbandonato una quantità
di rifiuti industriali, sebbene il numero di raccolte settimanale sia passato da 3 a 6. Sebbene
siano stati  collocati nuovi cestini (fa notare che alcuni cestini sono stati bruciati),  FT non
riesce  a  garantire  una  pulizia  certosina  di  tutti  i  rifiuti  su  queste  aree.  Se  il  Comune
attraverso Hera potesse inserire qualche  passaggio di Hera,darebbe una grossa mano a
FT. Si augura inoltre che incrementando gli sfalci, il comportamento delle persone cambi, in
caso contrario vi sarebbe l'impossibilità di gestire queste esigenze. E’ necessario portare
avanti la sensibilizzazione delle persone  per non dover inseguire le esigenze di incremento
della raccolta dei rifiuti e di pulizia . 
Zonari  Chiede  se  è  possibile  inserire  un  passaggio  che  possa  richiamare  l’impegno
dell’Assessore   a promuovere un maggior  coordinamento  tra FT e  Hera,  una maggiore
sinergia con il  gestore dei rifiuti,  accennando alla matrice di responsabilità sulla quale la
RGC ha tanto insistito come strumento per chiarire le responsabilità.
Balboni  Il  gestore  del  servizio  raccoglie  rifiuti  e  cumuli  di  rifiuti  medio-piccoli,  ma  Il
riferimento alla raccolta prima dello sfalcio in un documento che prevede uno strumento che
non esiste,  cioè l’accordo con Hera, non ha significato, come parlare di volontà o intenzione
che non hanno alcun significato contrattuale.
Zonari L’obiettivo sarà di chiudere un lavoro sostanzialmente soddisfacente  lasciandolo in
sospeso in  alcuni  punti.  La RGC vorrebbe prendersi  il  tempo per dare una risposta,  un
ultimo parere entro le prossime 24 ore.
Balboni Se è sufficiente un dialogo scritto, è possibile.
Cigala Su questo tema avrebbe una proposta. Nella ST CS nel punto in cui si parla di rifiuti
e c’è l’impegno di FT a far delle cose si potrebbe pensare ad un impegno del Comune a
trovare una soluzione per far rispettare maggiormente le aziende che lasciano rifiuti, come la
cartellonistica o quelle aziende che lasciano i rifiuti. Il Comune potrebbe impegnarsi a  far
rispettare le  regole  sui  rifiuti  e  a valutare quali  strategie  adottare per  la  pulizia  dei  cigli
stradali,  a  migliorare  il  problema  rifiuti,  oltre  che  con  l’educazione  ambientale  e  la
sensibilizzazione, anche imponendo  il rispetto della regola che “chi sporca, pulisca”.
Felletti Spadazzi Non conosce certe terminologie si scusa. Capisce il Dr Rossi che sostiene
che la situazione rifiuti  è preoccupante ed esagerata,  per questo la RGC si è messa in
campo.  A fronte di  cose scritte  ci  si  domanda perchè non sono state rispettate.  Non è
soltanto FT che dovrebbe occuparsene: occorre un impegno sinergico da parte non soltanto
dell’Assessorato all’ambiente , ma anche da parte  di tutti gli assessorati coinvolti, bisogna



investire  in  sensibilizzazione  e  coinvolgere  persone  a  costo  quasi  zero,  che  non  sono
soltanto  i  volontari  ma  anche  altre  figure.  Si  domanda  se  c’è  una  volontà
dell'amministrazione. Poi la RGC collaborerà con l’AC, volontari, che non possono sostituirsi
nel lavoro da svolgere. Ricorda  i cigli delle strade che sono in sofferenza grave.
Pistocchi Sul fronte della prevenzione o delle sanzioni nei confronti dei cittadini è d’accordo
come  le  telecamere  collocati  nei  posti  che  sono  stati  individuati  come  vere  e  proprie
discariche.  Si  potrebbe prevedere un'ordinanza  del  sindaco,  come quelle  di  anni  fa  per
tenere  basse  le  temperature  delle  abitazioni,  che,  alla  luce  della  situazione  di  degrado
esistente, preveda una serie di controlli aggiuntivi, magari gestiti da una piccola task force di
vigili urbani, perché i rifiuti non vengono abbandonati, non soltanto di notte, ma anche in
pieno giorno. Si potrebbe pensare ad uno strumento utilizzabile dal sindaco, che  insieme
alla polizia municipale funga da deterrente, , è un problema di educazione civica.
Balboni E’ in vigore da 17 anni un’ordinanza simile rivolta a chi butta cartacce e mozziconi
di sigaretta. Il problema sono le forze dell’ordine che devono effettuare il controllo. Se sposti
gli  agenti  dalla  zona GAD o dall’  igiene pubblica,dalle  residenze,  le risorse umane sono
limitate, Chiede di prendere un po’ di tempo per pensarci.

CIGLI STRADALI 
Sfalci sui cigli stradali. Il numero degli sfalci è già stata determinata. Scrivere la frequenza è
inutile perchè già stabilita.La correzione è molto tecnica.
Cigala Avevamo già concordato
Balboni Si passa alla discussione su diserbo chimico e diserbo fisico.

Capitolo 10 - DISERBO CHIMICO E FISICO
La modalità privilegiata di intervento all'interno del tessuto urbano sarà pertanto
il diserbo meccanico e quello fisico, limitando il diserbo chimico alle modalità
indicate dalla Delibera della Giunta regionale n. 2051 del 03 dicembre 2018 solo
per comprovate situazioni dimostrabili di impedimento di utilizzo delle altre
tecniche.

Cigala  Sarebbe  importante  riuscire  a  quantificare  gli  impegni.  Si  potrebbe  aggiungere
qualcosa sui tempi? Ad esempio in due/tre anni.
Balboni  Il problema rilevato nella riunione precedente riguarda l'aspetto della sostenibilità
economica e l’efficacia  del  diserbo manuale  e meccanico.  Non possiamo determinare  a
priori i tempi in cui i costi saranno sostenibili.
Cigala La delibera regionale si concentra sul punto che se anche i costi saranno maggiori,
l’obiettivo è di limitare il diserbo chimico .Capiamo che si raggiungerà l’obiettivo di passare a
tecniche  sostenibili  progressivamente,  ma  è  troppo  importante  la  tutela  della  salute  e
dell’ambiente. Il risparmio di oggi, si trasformerà in costi maggiori in futuro, se continuo a
danneggiare questo mondo. Un po’ di rinforzo sarebbe necessario. 
Balboni Potremmo rinforzare la previsione. 
Pistocchi  Nel mondo biologico ci sono circa 200 principi attivi in attesa di registrazione. Il
biologico  è  molto  in  movimento,  sarà  il  settore  più’  finanziato,  si  potrebbe  mettere  una
tempistica di tre anni massimo, con l’impegno ad una particolare attenzione.
Balboni Mettere un impegno ora, che tra tre anni non sarà sostenibile economicamente, ci
avrà fatto scrivere una cosa per nulla. 
Sabbioni Mentre aspettiamo che la ricerca ci venga in aiuto, volevo una precisazione. Con
certezza non viene più’ usato il glifosato? Alcuni giardinieri sostengono che viene ancora



largamente usato.
Balboni In tutta la città nelle parti  in cui si effettua il  diserbo vengono messi cartelli  che
indicano il preparato utilizzato.
Sabbioni C’è qualcuno che fa controlli sulle sostanze utilizzate?
Rossi Prima  di  fare  attività  di  diserbo,  oltre  ai  cartelli,  facciamo  comunicazioni  ufficiali
all’ASL come autorità di controllo.
Sabbioni L’ASL di Ferrara dovrebbe verificare?
Pistocchi Si possono visionare i principi attivi utilizzati, è possibile avere il documento?
Rossi Vi mandiamo i cartelli pubblicati.
Cigala  Proposta di riformulazione. Tra virgolette le parole della Delibera regionale “ Salvo
stante l’impegno a seguire l’evolversi delle nuove metodiche e la registrazione dei
nuovi principi attivi bioerbicidi micoerbicidi per arrivare alla progressiva sostituzione
di prodotti chimici di sintesi”
Balboni La Regione fa queste prescrizioni senza metterci nelle condizioni di poterlo fare 
Cigala Possiamo utilizzare il termine “nei prossimi anni”.
Pistocchi Darsi un limite temporale serve come incentivo, non avere un limite non si ha uno
stimolo. Questo problema dovrebbe avere una priorità. 
Balboni  Se la  sostenibilità  economica è il  criterio  viene a cadere il  termine tempo.  O i
ferraresi si abituano ad avere l’erba alta o queste sono le condizioni in cui lavoriamo. Tra
l’altro  il  nostro contratto del  Verde pubblico in proporzione con il  nostro bilancio è il  più
finanziato a livello regionale in proporzione. 
Zonari  Siamo  arrivati  al  capolinea  del  massimo  raggiungibile,.  Suggerisco  che  con
l’integrazione delle tre righe e con le parole “negli anni” senza limite temporale questa parte
si può’ chiudere. Nelle prossime  nelle 24 ore la RGC potrà avanzare nuove osservazioni. Il
CS e  ST sono  decisamente  positivi,  se  rimangono  anche  dei  punti  non  perfettamente
soddisfacenti,la RGC li sottolineerà nella nota che farà pervenire all’AC entro 24 ore. 
Balboni Mi aspetto da voi queste due riformulazioni quella sulla non conformità e commento
e  questa integrazione sul diserbo.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CAPITOLO 5
Progettazione nuove piantumazioni 
Balboni  I  tecnici daranno un’occhiata al lavoro fatto. Come zona di interventi sono state
indicate le aree verdi e le banchine stradali di competenza comunale, il periodo di esercizio
ottobre/novembre e marzo che sono i periodi che combaciano indicativamente con le attività
di piantumazione. Ha copiato e incollato la stragrande maggioranza dei punti proposti dalla
RGC, come variazione delle protezioni del sito e scelta delle specie più idonee è stato tolto l
PSER, come richiesto da FT perchè limitante. 
Alcune modifiche minori sono state apportate per ridurre il consumo idrico, per le irrigazioni
e la protezione del fusto. In riferimento al materiale pacciamante ha eliminato la parte che
avevano escluso l’utilizzo della plastica perché alcune tecnologie citate utilizzavano plastica
pura, mentre quella prevista è riciclabile e vi sono tecnologie che non funzionano senza
l’apporto  della  plastica.  Dire  no  alla  plastica  a  prescindere,  puo’  impedire  l’utilizzo  di
innovazioni ambiziose. E’ d’accordo sull’utilizzo di materiale naturali biodegradabili.
Pistocchi La RGC ha inserito la tecnologia israeliana, va bene la correzione perchè i vassoi
sono in plastica riciclabile. Domanda perché è stato tolto l’elenco delle specie ammesse per
il  Piano  di  sviluppo  rurale?  E’  l’unico  piano  di  piante  autoctone  ufficiali  ammesse dalla
Regione, che è la Linea guida seguita un po’ da tutti.
Lorenzetti In  un  ambiente  urbano  le  piante  autoctone  sono  importanti,  ma  il  Piano  di



sviluppo  rurale  è  un’ipotesi  che  restringe  le  scelte  e  non  ammetterebbe  ad esempio  la
presenza di magnolie o ginkgo biloba,  in un ambiente urbano  
Pistocchi  Aveva ragionato in termini di riforestazione, ma in un’ottica di parco urbano è
corretto prevedere altre specie  oltre a quelle  autoctone,  prestando però l’attenzione alla
tipologia dell’impianto.
Balboni Sembra convincente l’argomentazione di Lorenzetti. Si fa comunque riferimento agli
elenchi regionali delle piante autoctone.
Le Schede tecniche sono FINITE: rimangono sospesi la raccolta dei rifiuti prima dello
sfalcio e il diserbo.

CONTRATTO DI SERVIZIO

Balboni  Art.3  Descrizione dei  servizi   -  comma 2 lettera a)   FT la  dicitura  in  ogni
momento è troppo gravosa per FT.
Si approva il seguente testo:

a)manutenzione  ordinaria  del  verde  (anche  di  pertinenza  stradale),  da   intendersi
come tutti i lavori che vengono effettuati per garantire (in ogni momento) la  sicurezza
e  l’aspetto  estetico  e  funzionale  del  verde,  compresa  la   potatura  di  essenze
ornamentali; Viene tolta la frase in ogni momento
f) il  sostegno alla promozione di attività e progetti  di educazione  ambientale e di
ricerca , viene ribadito l’impegno dell’AC essendo attività che spettano al comune e
non al soggetto contraente.

Art.4 E’ stata tolta la matrice delle responsabilità
Rossi E’ stata tolta la matrice della responsabilità perché ci deve essere  una certa fluidità e
versatilità nelle mansioni assegnate ai dipendenti. FT prevede delle responsabilità che non
ha alcuna difficoltà a comunicare al Comune per le figure fisse indicate nella normativa, per
gli  altri  aventi  le  loro  mansioni  all’interno  di  FT  ,  sarà  quest’ultima  a  decidere  come
impiegarli. Se la matrice si riferisce alle figure ufficiali, non c'è problema, ma se deve essa
deve  essere  estesa a  tutto  il  personale  destinato  ad  operare  sul  verde,  sembra troppo
esagerato
Zonari crede che la Matrice delle responsabilità fosse prevista non sulle persone ma sulle
funzioni,  che stanno in macroaree, per capire chi fa cosa e le sinergie.
Pistocchi La matrice di responsabilità è in capo alle ditte appaltatrici, FT risponderà per la
sua  responsabilità,  chi   garantisce  la  certificazione  e  la  professionalità  di  chi  svolge
concretamente il lavoro?
Capozzi Nel CS non possiamo mettere riferimenti alle relazioni tra FT e le ditte appaltatrici,
questo è il CS che regola le relazioni tra FT e il Comune. FT è libera di agire come meglio
crede nei suoi ambiti di competenza. 
Pistocchi  Resta  il  problema  che  se  vogliamo  lavori  ben  fatti  manca  la  matrice  di
responsabilità. Il nostro obiettivo è di arrivare all’operatività delle ditte appaltatrici, Questo è il
contratto tra Comune e FT, ma non dei contratti tra FT e Ditte appaltatrici.
Sabbioni Se FT assegna ad una ditta un lavoro che viene eseguito in modo sbagliato come
si è visto l’anno scorso  nel parcheggio Diamanti,  adesso cambia qualcosa o FT non fa
nulla.? Si possono scrivere tantissime cose, però se vogliamo che i lavori vengano eseguiti a
regola d’arte, inutile scriverle, se alla fine chi sbaglia non paga. Cambia qualcosa con questo
bando?



Rossi.  Nei  confronti  di  FT  le  ditte  appaltatrici  hanno  la  responsabilità  di  svolgere  le
prestazioni secondo quanto indicato contrattualmente, sono previste delle penalità e dopo
un certo numero di violazioni di un certo rilievo, non di piccola entità, è previsto anche la
procedura di contestazione che può portare alla rescissione dal contratto. Questo riguarda
FT e le imprese appaltatrici. Il nostro CS nella riscrittura dell’articolo riporta: aggiornamento
e corsi di specializzazione anche nei confronti delle imprese che lavorano per loro. 
Balboni Tutta la riscrittura di questo CS è volta  a migliorare la qualità del servizio altrimenti
l’avrebbe  lasciato  come prima,  con  costi  più’  bassi,  minore  impegno,  minor  impiego  di
risorse,  ma  sono  stati  previsti  maggiori  finanziamenti.  L’AC  è  diretta   verso  lo  stesso
obiettivo della RGC. Questo genere di attività emerge dal nuovo CS  l’AC auspica che il
nuovo  impianto  possa  garantire  ciò’  che  state  chiedendo:  c’è  una  differenza  palpabile
rispetto al CS precedente. Questo punto puo’ restare sospeso. Ricorda che il documento
che sarà licenziato  dal Tavolo Verde, avrà l’ultimo passaggio prima del Consiglio comunale,
per  l’ultima  valutazione  interna  da  parte  dell’amministrazione.  Durante  l’approvazione  in
consiglio si  terrà presente il lungo percorso partecipativo che abbiamo messo in campo.
Possiamo lasciare che questo punto sia lasciato al confronto tra FT e AC. 

NUOVO  COMMA.  La  Società  allo  scopo  di  valorizzare  al  massimo  il   servizio  si
impegna a garantire un adeguato Staff Tecnico altamente professionale e altamente
idoneo  a  garantire  il  massimo  livello  di   qualità,  controllo  e  sorveglianza  nella
gestione del Servizio. A tal fine la Società sottoporrà al Comune tutte le referenze
dello staff ( comprese quelle equipollenti alla European Tree Technician e alla  Tree
Risk  Assessment  Qualification)  insieme  alla  matrice  di  responsabilità  di  ciascun
soggetto ed ad un report dettagliato di presentazione delle modalità con cui si intende
operare il  controllo  sulla  qualità  del  lavoro.  Inoltre  la  Società  dovrà garantire  alle
proprie  maestranze  una  formazione  continuativa  ed  un  adeguato  grado  di
aggiornamento  professionale;  in   particolare  dovrà  garantire  sia  che  il  proprio
personale direttamente impiegato nelle attività manutentive del verde sia dotato delle
necessarie certificazioni ed abilitazioni, sia che le ditte appaltatrici forniscano tutta la
documentazione necessaria (compresa quella equipollente all European Tree Worker
certificate) per garantire che il proprio personale, a tutti i livelli, abbia la preparazione,
esperienza e professionalità per ottenere il massimo livello di qualità nel lavoro.
In  assenza  dei  requisiti  professionali  richiesti  le  ditte  appaltatrici
dovranno provvedere  alla  formazione del  proprio personale  ”  come
previsto dai CAM E, c, 3 e E, c, 5”

Cigala  Entro 24 ore la RGC darà una risposta all’AC. La parte dell’articolo importante è
quella che  riguarda la  formazione continua e, anche se potrebbe sembrare ridondante, i
Report sulla formazione fatta, infatti la presentazione dei report, prevista anche dai CAM,
vincolano veramente tutti a fare cio’ che si dice di fare. Altrettanto importante è e ancora la
certificazione della  figura dell arboricoltore. Nella risposta che sarà presentata domani la
RGC considererà anche questo punto.

Articolo 14 - Figura di garanzia 
Pedrielli Non abbiamo inserito questo automatismo Nella figura di garanzia sta il compito di
accedere ai documenti, di verificare sul campo e di avallare segnalazioni di non conformità o
di  qualcosa  che  non  va.  Posto  che  la  figura,  una  volta  istituita,  ha  un  valore  molto
importante, il dibattito sulla figura del garante per i disabili si è concentrata sul fatto che la
figura del garante è sì una figura istituzionale, ma anche civica, per cui la sua azione ha una
valenza piu’ politica che tecnica. E’ nominato e riconosciuto come rappresentante di istanze.
Se il garante segnala, anche attraverso i media, e l’amministrazione non risponde, nasce un



conflitto politico e comunicativo che deve essere risolto, quindi è improbabile che un garante
faccia una segnalazione e l’amministrazione non la colga e non provveda. Ma questa sta
anche nella forza politica nella presa che vorrà e saprà avere e anche uno stimolo per la
figura non essere del tutto interno quindi con il potere di comminare sanzioni, ma una figura
politica riconosciuta che può’ far valere il proprio peso e ha veramente tanti strumenti. Invita
a non indicare la figura del Garante nel CS e a lasciarne la previsione e la disciplina  al
Regolamento che ne regolamenta le attività le sue possibili attività. E’ una figura esterna che
non può’ intervenire sulle cose interne, che muove però un circuito interno. 
Sabbioni Figura politica? 
Pedrielli Il Garante non può’ incidere sulle cose interne, è una figura politica perché da una
soluzione  concreta  con  un  fine  politico  ad  esempio  se  segnala  la  presenza  di  barriere
architettoniche il suo scopo è superare le barriere architettoniche, un motivo alto. Il Garante
del Verde tutelerà i diritti degli alberi, fine altissimo, incidendo sui processi interni, ma con
una valenza superiore. Se FT decidesse di abbattere un albero monumentale, intervenisse il
Garante per fermare e l’AC restasse inerte, chi ci rimette?
Sabbioni Come vedete voi il Garante?
Zonari Dovremmo riservare un percorso dedicato a questo. 
Pedrielli Si dovrà affrontare, non prenderà decisioni punitive nè remunerative, le sanzioni
sono comminate dagli uffici interni che dovranno cogliere la valenza politica delle indicazioni
del Garante, ma non potrà comminare sanzioni. 
Zonari La proposta è di togliere ultima riga in cui si parla dell’istituzione del Garante.
Cigala La discussione può’ essere rinviata. L’importante è che vi sia la previsione che sarà
istituita una figura di garanzia.

Articolo 19 Tabella delle sanzioni
Rossi Per le obbligazioni assunte il comma 3 prevede la penale pari a 3 volte la prestazione
non  eseguita  oppure  2v  se  eseguita  in  modo  difforme  oltre  al  non  pagamento  della
prestazione non eseguita o non conforme, quest’ultima dovrebbe essere la sanzione da
comminare. Non capisce a cosa riferire la tabella indicata.
Cigala Se FT danneggia e abbatte 3 alberi per errore come viene sanzionata? Come viene
risarcito il bene pubblico al comune?
Berto Non si tratta di sanzione ma di penali. FT deve fare un giro di sfalci e non lo fa . L’AC
avvia  una  contestazione  che  troverà  una  soluzione,  quando  si  chiude  il  procedimento
applica la penale che è 3 volte le prestazioni che non ha fatto. Se la fa male paga doppio
della prestazione che ha fatto male. Se vi sono danni il risarcimento si somma alle penali
con  le  modalità  indicate  nel  Regolamento  del  verde.  Parallelamente  ci  potrà  essere  la
rivalsa. 
Zonari  Chiede di  ricevere e CS e ST nella  versione aggiornata,  I  documenti  diverranno
pubblici quando sarà deliberato in Giunta, ma il percorso che li ha prodotti, dovrebbe essere
ufficializzato dal Consiglio comunale.
Balboni Vi saranno una conferenza stampa e un comunicato stampa congiunto, che servirà
per comunicare la chiusura alla città che il tavolo Verde.
Zonari Per non disperdere quanto si è fatto si potrebbe pensa di convocare il Tavolo Verde
in occasione della  presentazione trimestrale del  Report.  La RGC vorrebbe sapere quale
potrebbe essere un filo diretto per le segnalazioni urgenti in emergenza?
Balboni E una domanda che non si aspettava, prenderà informazioni.
Zonari I punti che non sono rientrati nel CS saranno consegnati dalla RGC all’AC questioni
importanti, chiede a nome della RGC, che il documento Memorandum sia letto e incluso nel



presente Verbale n.7.Prima  legge questo piccolo resoconto: 
Il  percorso del  tavolo verde,  finalizzato  ad un nuovo contratto di  servizio  tra Comune e
Ferrara  Tua  per  la  gestione  del  verde  urbano,  è  stato  un  percorso  nel  complesso
soddisfacente  per  la  RGC.
Abbiamo  apprezzato  l’impegno  del  Comune  nel  coinvolgere  tanti  dirigenti  e  tecnici  di
settore, nonché la volontà di sperimentare una modalità di co progettazione tra Pubblico e
società  civile.  
Il percorso è stato molto impegnativo per i cittadini sia in termini di tempo che per il livello
fortemente tecnico dei contenuti: 8 incontri di tavolo, 17 riunioni interne alla RGC, stimate
altre  400  ore  complessive  tra  preparazione  documenti,  studio,  sbobinatura  e  redazione
verbali,  comunicati.
Riteniamo che il  risultato finale sia molto migliorativo rispetto alla versione precedente e
diamo fin da ora la disponibilità a monitorare insieme l’attuazione di quanto condiviso, con
modalità costanti di incontro, come ad esempio in concomitanza con la pubblicazione dei
report  quadrimestrali.
Affrontando  le  tante  questioni  del  contratto  di  servizio,  ci  siamo  più  volte  imbattuti  in
tematiche  che  non  erano  di  pertinenza  dell’oggetto  del  tavolo,  ma  che  consideriamo
estremamente  rilevanti  e  abbiamo  desiderato  riassumere,  come  memorandum  e  come
spunto per ulteriori miglioramenti nella gestione del verde urbano sempre più sostenibile.

MEMORANDUM

● In prima battuta un punto che ci sembra rimanga cruciale: la raccolta dei rifiuti lungo
le  strade  prima  degli  sfalci,  con  relative  matrici  di  responsabilità.  Trattandosi  di
problematica complessa e in questi ultimi anni fuori controllo, che coinvolge oltre al
servizio  del  verde anche l'intero  sistema di  gestione dei  rifiuti,  la  formazione  del
personale, le iniziative di controllo e deterrenza e altresì di educazione ambientale
verso la popolazione, riteniamo che debba essere affrontata con estrema urgenza ed
attendiamo di comprendere appieno l' iter che l' Amministrazione e tutti i soggetti in
campo intendano iniziare al fine risolverlo in maniera efficace. Il rifiuto abbandonato,
non raccolto e poi trinciato è e resta un problema che può oscurare e vanificare
completamente la qualità di qualsiasi altro servizio ambientale sul territorio. 

● Portale  a  cura  del  Comune  di  Ferrara:  abbiamo  richiesto  un  orientamento  di
Giunta.  
La RGC è disponibile a collaborare con l’Amministrazione a partire dalla bozza che
presentata in precedenza al tavolo verde (che rialleghiamo). 

● Realizzazione  del  Piano del  Verde come strumento  di  pianificazione  di  settore,
integrativo  dello  Strumento  urbanistico  generale,  per  una  progettazione  urbana
attenta alla mitigazione e all’adattamento al cambiamento climatico, ma anche alla
rimozione da parte del verde urbano delle sostanze inquinanti. Il Piano del verde si
individua come indispensabile strumento per tutelare e promuovere il benessere dei
cittadini  (resilienza  sociale),  la  biodiversità,  la  riduzione del  consumo di  suolo,  in
linea con le richieste della Commissione europea e con la Strategia Nazionale del
Verde Urbano.

● Avvio  di  un  percorso in  consiglio  comunale  per  l’individuazione  del  Garante del
Verde, del Suolo e degli Alberi con il relativo regolamento.
Il Garante può essere un organo collegiale indipendente, formato da una persona o



da un team di persone (max 3) competenti  nel campo delle scienze ambientali  e
urbanistiche, di cui almeno una in rappresentanza dei comitati di cittadini.
La funzione richiesta è di  garantire il  rispetto del  principio  di   salvaguardia  della
consumo di suolo e della corretta applicazione del Contratto di Servizio in essere tra
le  parti  (  Comune di  Ferrara /Ferrara Tua),  l’incremento  del  verde e  degli  alberi
esistenti  in  base  al  Piano  del  Verde,  la  promozione  di  azioni  di  ascolto  ed
informazione  nei  confronti  della  cittadinanza,  il  dialogo  con  gli  uffici  comunali  e
Ferrara  Tua,  la  verifica  e  il  monitoraggio  degli  interventi  in  applicazione  al
Regolamento del Verde di Ferrara

● Gestione differenziata del verde: progettazione di alcune aree verdi della città da
dedicare a rinaturalizzazione e induzione prato spontaneo permanente (riducendo la
superficie da sfalciare)

● Che fine fanno gli sfalci e le potature del verde pubblico?  Nella bozza del nuovo
contratto abbiamo concordato che ” ...La Società si impegna a compostare i residui
organici generati da interventi di sfalcio o potature, preferibilmente in loco o cippati
“in  situ”  e,  ove possibile,  utilizzati  come pacciame nelle  aree idonee.  “    In  che
quantità gli scarti verdi entrano al momento attuale nel ciclo del compost e quanto
invece è conferito alle biomasse per l'incenerimento? 
E’ inutile tentare di limitare l’invasività dei lavori sul verde se ogni azienda risparmia
sulle spese vendendo il legname alle biomasse in maniera incontrollata, perché è
chiaro che con tale sistema si incentiva l’abbattimento: più si taglia  più si guadagna
dalla vendita di scarti verdi.
Sarebbe opportuno valutare l'entità di tali conferimenti, se non è nota al Comune, e
vincolarne  la  maggior  parte  al  conferimento  presso  gli  impianti  di  compostaggio,
certamente meno impattanti ed invasivi rispetto alle biomasse.

● Campagne  di  sensibilizzazione alla  cittadinanza,  progetti  di  educazione  alla
sostenibilità  ambientale,  per  promuovere  comportamenti  consapevoli  e
responsabili verso l’ambiente, al fine di prevenire comportamenti in particolare legati
all’abbandono dei rifiuti,  in sinergia anche con altri  assessorati (politiche giovanili,
lavori  pubblici,  ecc.).
Nelle campagne di sensibilizzazione si richiede l’impegno ad emanare ordinanze utili
ad abolire l’uso di materiali usa e getta e/o non riciclabili.

● Necessità di richiamare alla pulizia delle aree verdi  rimuovendo tutti i materiali, le
ditte che terminano o sospendono un cantiere sia di lavori  pubblici  che privati  e
necessità di monitorare le opere temporanee come barriere di rete plastica, cartelli e
similari.

● Necessità di bonifiche importanti nelle zone più critiche della città in cui si trovano
rifiuti  stratificati  in  anni  di  abbandono.  Una  buona  bonifica  consentirebbe  una
maggiore facilità nella raccolta dei rifiuti anche ad opera dei volontari

● Monitoraggio  e  sanzioni (fototrappolaggio,  telecamere)  per  prevenire  il  rischio
dell’abbandono dei rifiuti e il rispetto delle aree verdi

● Proposta di un  vivaio comunale in collaborazione con l’Istituto Navarra (costi più
bassi, valore aggiunto sinergia con gli studenti e la scuola)

● In  collaborazione  con  Assessorato  Politiche  Sociali  e  cooperative  sociali  del
territorio,  programmazione  di  lavori  socialmente  utili per  la  raccolta  di  rifiuti
abbandonati (PUC Progetti Utili alla Collettività, tirocini formativi, stage, ecc.).

● Per  il  prossimo  Bando  tra  Ferrara  e  Tua  e  ditte  appaltatrici:  proposta  alla



scadenza del bando di gara di suddividere il bando in 4 o 5 lotti, in base alla tipologie
dei lavori (potature, scuole e parchi attrezzati, sfalci)

● Metodi naturali per il diserbo

Rossi Il  Portale  Verde  presente  sul  sito  del  Comune riceve  da  FT ogni  settimana  una
comunicazione come stabilito dal CS
Pedrielli A giorni sarà avviata la Piattaforma nuova
Cigala E’ importante verificare l’impegno del Comune rispetto al coordinamento delle pulizie
delle aree comunali.  Si richiedono questi aspetti delle procedure :
1-  Il  Lavoro  del  Tavolo  Verde  sarà  inserito  nella  Delibera  Consiliare.  Si  chiede di
visionare la parte della RGC
2- Conoscere l'Orientamento della Giunta sul Portale
3- Concordare modalità di monitoraggio per seguire i lavori con cadenza da decidere.
Balboni Non vede ostacoli
Pedrielli Ha intenzione di preparare prima un CS da sottoporre alla RGC per dare evidenza
alla conclusione del tavolo di lavoro.

La seduta è tolta alle 19:20

La segretaria del Tavolo Verde
Lorenza Cenacchi
Rete per la Giustizia Climatica
Ferrara

 


