
RIUNIONE  

TAVOLO VERDE  
DI CO-PROGETTAZIONE  

SUL CONTRATTO DI SERVIZIO  DI GESTIONE DEL VERDE COMUNALE  

  

VERBALE N.2 

 
Il Giorno 3 dicembre 2020 alle ore 17:00 sulla piattaforma Meet, si riunisce il tavolo di                
lavoro di coprogettazione sul Verde pubblico, formato dall’Assessore all’Ambiente         
Alessandro Balboni e i tecnici del Comune e da una delegazione della Rete per la Giustizia                
Climatica, per discutere del miglioramento del Contratto di servizio per la gestione del             
Verde del Comune di Ferrara.  

Sono presenti come rappresentanti dell’Amministrazione comunale Alessandro Balboni,        
Assessore all’ Ambiente, il capo gabinetto del Sindaco Alessia Pedrielli, Marco Lorenzetti e             
Rita Berto per l’Ufficio verde del comune, Fulvio Rossi direttore Ferrara Tua; come             
rappresentanti della Rete per la Giustizia Climatica Francesca Cigala, Laura Felletti           
Spadazzi, Gabriella Sabbioni, Maria Teresa Pistocchi, Marcello Guidorzi e Lorenza          
Cenacchi.  
Presiede l’assessore Balboni.  
Viene concordato che i verbali degli incontri saranno redatti su un modello che             
consentirà  una lettura chiara ed efficace dei punti trattati.  
Il verbale della seduta precedente sarà sottoposto all’attenzione dei presenti          
per  l’approvazione, ma sarà questo il primo ufficiale e condiviso.  

I tecnici del Comune rispondono ai quesiti posti dai delegati della RGC            
nell’incontro  precedente del 18 novembre.  

Lorenzetti Dovremmo trasferire le indicazioni pervenute e recepite dalla Rete al contratto            
di servizio per la gestione del verde pubblico. Ci domandiamo in che modo e secondo quali                
termini.  
Cigala A parte alcuni buchi rimasti aperti, la RGC si aspettava alcune bozze di proposte               
da inserire nel contratto, fa piacere che siano state accolte, ma è importante sapere in               
quali punti del contratto possono essere collocate, in altre parole. la loro la fattibilità.              
Lorenzetti. Ora si stanno raccogliendo le informazioni poi passeremo alle proposte.           
Guidorzi . Propone di rileggere le proposte dal verbale.  
Pistocchi Formula dubbi e criticità rimasti sospesi. Chiede alcuni chiarimenti, ci sono            
passaggi difficili da affrontare. Partendo dal censimento del verde. È stato detto che è              
preciso al mq per le aree da sfalciare, per giungere alla georeferenziazione si prevede un               
tempo pari a circa 6 mesi, mentre il censimento delle alberature è ancora parziale e               
occorrono circa 2 anni. Come ci si può’ informare sulle aree verdi? Il censimento è stato                
sempre a disposizione esclusiva di Ferrara Tua? Di recente racconta che la RGC è              
inciampata in un episodio, che Lorenzetti conosce, accaduto non più’ di un mese fa, quando               
era stata concessa una piccola area, destinata alla piantumazione, vicino al cimitero di via              
del Campo, con un patto stipulato tra cittadini e amministrazione, ma purtroppo l’area è              
risultata privata. La RGC vorrebbe sapere in maniera precisa se esiste il censimento ed è               
disponibile e chi ne fa uso. Perchè non esiste nessun portale a disposizione dei cittadini che                
consenta di conoscere quali sono le aree verdi di proprietà dell’amministrazione comunale            
in città.  

1 



Lorenzetti. Il censimento verde del Comune di Ferrara è iniziato nel 1998, ha riguardato              
tutte le aree del Comune, rilevato con sistema Gis. Poi è stato trasferito ad AGEA e infine a                  
Ferrara Tua, che si è occupata dell'aggiornamento. Oggi è lo strumento con cui dialogano              
Ferrara Tua e le ditte appaltanti, per questo viene tenuto aggiornato. Sono compresi circa 
20.000 alberi, ma il censimento è vivo e ha bisogno di un aggiornamento continuo. Mentre               
per le aree verdi l’aggiornamento è in funzione dell’utilizzo, quindi le ditte lo utilizzano e lo                
aggiornano sulla base di quello che fanno, per gli alberi i dati sono poco aggiornati, sono                
vecchi, per questo FT sta cercando di rifare le schede degli alberi. Dal 1998 al 2000 si è                  
raccolto il censimento e una volta concluso, si è reso disponibile on-line, poi ad un certo                
momento non è più’ stato pubblicato. È possibile pensare di inserire il censimento nel              
Portale verde. Il caso di via del Campo è un'eccezione particolare, si tratta di un’area               
all’interno del censimento, ma è di proprietà privata.  
Pistocchi. Il censimento esiste dal 1996, ma non è disponibile.  
Rossi . Era stato fatto anche un CD per le scuole, ancora disponibile perchè contiene i dati                 
del censimento più’ recente. Se non è più reperibile online non c’è un motivo particolare.               
Pistocchi. La RGC ha proposto di inserire nel Portale verde il censimento degli alberi per               
informare la cittadinanza sul Patrimonio Verde, come accade in tutte le città. Rossi Sarà              
sottoscritto in settimana un incarico alla società Tecnograph, cui sarà affidato il supporto di              
web Gis, su cui saranno trasferite tutte le aree censite aggiornate, e sarà visibile da               
Ferrara Tua e dagli Uffici del comune, per utilizzarlo ci vuole un QGIS. In futuro sarà                
possibile consultarlo perché sarà caricato su una piattaforma che il Comune utilizzerà per             
la messa in rete di tutti i servizi e le infrastrutture. Sarà creata una scheda per ciascun                 
albero e si darà luogo al censimento attraverso la georeferenziazione. L’incarico da            
affidare per la scheda è quasi definito: si procederà con il censimento sul campo, di tipo                
speditivo ai fini della georeferenziazione entro sei mesi, mentre le altre informazioni più’             
dettagliate saranno aggiunte entro due anni. Appena partiti con la nuova piattaforma            
saranno rese pubbliche le prime informazioni che saranno implementate man mano che il             
censimento proseguirà. Stiamo andando avanti e siamo in linea con il documento che             
contiene le vostre proposte. Felletti Spadazzi Una precisazione: su questa piattaforma ci            
sarà l’origine giuridica delle  aree verdi?  
Rossi Nella Piattaforma di FT vengono inserite tutte le aree di proprietà comunale che il               
Comune ha trasferito a FT e tutte quelle che trasferisce man mano che il Comune               
acquisisce per la realizzazione di nuove urbanizzazioni o acquisizioni, ad esempio           
attraverso il procedimento del POC. Può esserci qualche caso in cui sia stata inserita              
un'area che non era di competenza. La piattaforma di Ferrara tua non è probatoria ai               
fini dell'esistenza di un titolo di proprietà.  
Pistocchi. Il Piano del Verde è work in progress, ed è uno strumento politico di               
pianificazione urbanistica. Dovrebbe essere un grande contenitore di quella che è la visione             
del futuro dell'immagine della città verde, per cui dovrebbe contenere anche gli obiettivi per              
migliorare il verde della città. Tuttavia sembra non esserci un quadro d’insieme, si leggono              
notizie spot come la previsione che saranno piantumati 1000 alberi per €150.000, si sa che               
ci sono fondi europei, si sa che c’è la disponibilità di concedere ai cittadini le aree verdi, ma                  
tutto questo dovrebbe stare dentro una progettualità. Nel piano del verde ci dovrebbe             
essere un coordinamento. Come utilizzare in modo efficace questo strumento di           
pianificazione del Verde?  
Balboni Richiama l’attenzione sugli obiettivi del Tavolo Verde, che ha il compito di             
elaborare un nuovo di Contratto di Servizio nel corso dei prossimi 4 mesi. Ben vengano               
altre idee su argomenti affini ma sarà opportuno affrontarle in altri momenti ad esse              
dedicati e che potranno essere riprese nei prossimi passi del processo partecipato.            
Altrimenti il rischio è di  non concludere nei tempi previsti l’attività del Tavolo.  
Felletti Spadazzi Il Tema degli sfalci rientra nella pianificazione e in un’ottica più’ ampia              
del  Verde pubblico.  

Balboni Il contratto di servizio è una fonte normativa per le ditte che andranno a realizzare                
la manutenzione del verde pubblico urbano. Il Tavolo Verde dovrebbe occuparsi dell’aspetto            
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qualitativo delle attività inserite nel Contratto di Servizio, mentre altre idee sorte finora, come              
ad esempio il prato a crescita naturale e la pianificazione del verde urbano, attengono              
soprattutto alla sfera di decisione politica, non a un contratto tecnico che indica come              
realizzare gli interventi. Un conto è la vietare capitozzatura, come si può prevedere             
all’interno del Contratto, mentre altro è delimitare un'area, attivare un progetto, trovare la             
copertura finanziaria che sono attività che non possono apparire all’interno del Contratto. La             
visione urbanistica non rientra nel contratto di servizio.  
Cigala È difficile entrare nel contratto di servizio, mancando i riferimenti precedenti e in              
assenza di un Piano del Verde e di un Bilancio arboreo. È facile per la RGC fare                 
confusione. Non è disponibile nemmeno la carta dei servizi. Sul sito del comune non si               
trova. FT avrebbe dovuto presentare la Carta di servizi dopo un anno dal nuovo contratto di                
servizio, ma non l’ha fatto. Si dispone soltanto del preliminare della carta di servizio allegato               
al Contratto di servizio, tutto questo questo potrà essere risolto con il Portale.  
Si erano avanzate le proposte sulle GEV, sul team di professionisti incaricati del controllo e               
sulla chiarezza riguardo la catena di controllo Comune - FT. Sul contratto è prevista la               
redazione di un report di qualità, una volta all’anno da parte di Ferrara Tua. Il controllo del                 
Comune su FT si effettua una volta all’anno, valutando questo report?  
Rossi Condivide le proposte sulla pianificazione che va affrontata partendo da ora. L’ultimo             
provvedimento della Regione richiede l’approvazione entro il 2021 di un piano urbanistico            
generale, dentro il quale andrà inserita la parte di cui si sta trattando. FT ha a tutte le lenti e                    
l’esperienza da mettere a disposizione per arrivare a una nuova pianificazione. La Carta dei              
servizi non è stata fatta, esiste un allegato al vecchio contratto di servizio, un elenco di                
prestazioni che FT si impegna ad effettuare nei confronti dell’amm.zione a fronte del             
contratto di servizio. Nella riscrittura del contratto di servizio si dovrebbe inserire una vera              
carta dei servizi. Riguardo la catena di controllo Comune - Ferrara Tua, nel vecchio              
contratto di servizio si prevede l’invio da parte di Ferrara tua di una relazione annuale               
all’Amministrazione comunale; sono richiesti pure periodicamente, per il tramite dell’Ufficio          
verde, dei report secondo procedure non formalizzate nel contratto di in servizio. Questa             
mattina è stato pubblicato il bando di gara sul sito del Comune al link bando di gara, per la                   
gestione del verde pubblico attraverso le attività operative affidate ad aziende esterne. Si             
trova in esso il disciplinare di gara e il capitolato d’appalto. Se si vogliono documentazioni               
tecniche, elenco prezzi... che fanno parte della documentazione di appalto, essi sono            
disponibili per il tramite dell’Ufficio verde  
Sabbioni Visto che il bando di gara è stato pubblicato, vorrebbe fare una segnalazione di               
intervento a partire dagli sfalci. La risposta della città è molto ampia nei confronti delle               
piantumazioni come pure la responsabilizzazione dei cittadini alla cura del Verde non deve             
essere trascurata. Il primo problema da affrontare è di avere rispetto per le piante di nuovo                
insediamento, perchè quando sono poste a terra e intervengono degli sfalci in molti casi              
questi distruggono la pianta, arrivando a volte a demolirla definitivamente. Nella maggior            
parte dei casi, gli sfalci danneggiano il colletto e anche una parte del fusto. La pianta puo’                 
continuare a vivere ma in condizioni molto stentate e nel giro di una decina di anni muore.                 
Questo comportamento riflette una mancanza di attenzione nei confronti dell’impegno che           
le persone hanno riservato alla piantumazione degli alberi. Numerosi esempi sono presenti            
al parco urbano dove è frequente la piantumazione in memoria di persone scomparse. Gli  
alberi dedicati sono danneggiati e non vivranno a lungo. Dal momento che è partita la gara                
d'appalto è necessario informare e sensibilizzare le persone che si occupano degli sfalci             
attraverso una formazione adeguata. Inoltre l'Ufficio verde potrebbe informare il cittadino su            
cosa si può fare per ridurre il danno, magari mettendo intorno al tronco il corrugato oppure                
sostegni o paletti per renderlo più’ visibile. Potrebbe essere promossa una maggiore 
collaborazione tra cittadini e amministrazione, tra Ferrara Tua e le esigenze di chi ha              
rispetto per le piante Molte volte i lavori vengono affidati a persone che sembrano o non                
avere rispetto per le piante o non avere le conoscenze per quel tipo di lavoro. I disastri sono                  
sotto gli occhi dei cittadini. Ad esempio la signora anziana che ha stipulato un patto per                
prendersi cura del Parchetto di via Renata di Francia, lamenta che non si faccia              
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manutenzione, che diversi alberi siano stati danneggiati a colletto, che la siepe di recinzione              
anziché essere curata, venga semplicemente cimata in superficie, con la distruzione           
conseguente delle gemme apicali e che il taglio della siepe stessa sia tenuto basso, per               
garantire un maggiore controllo dalle frequentazioni dei tossicodipendenti. Lasciare la siepe           
alta potrebbe invece dare un aspetto curato al Parchetto, permettendo di nascondere i             
bidoni della spazzatura. A causa di queste condizioni, la siepe ha cominciato a morire. La               
cura del verde richiede una competenza che al momento non è presente. Le risposte ci               
devono essere per non fare andare in fumo quanto è stato fatto.  
Balboni Propone di inserire nel contratto di servizio una fascia di rispetto di 50 cm intorno                
all’albero, in tal modo che l'operatore non sia accusato di avere svolto un’attività             
approssimativa, perchè a volte l'eccesso di zelo e la fretta, possono determinare le             
conseguenze descritte. È una proposta da inserire nel contratto di servizio. Che            
permetterebbe risparmi di costo, perché il vero costo per l'amministrazione è quello relativo             
alla manutenzione, non alla piantumazione. .  
Lorenzetti Questo problema danneggia anche l’Ufficio Verde, che ha segnalato più volte            
il problema a FerraraTua, purtroppo senza ottenere sempre risposte adeguate. Senz’altro           
su  questo problema sono necessari, e possibili, miglioramenti.  
Pistocchi Ciò che manca è la professionalità.  
Lorenzetti Forse è dovuto alla mancanza di risorse, bisognerà fare attenzione e trovare             
soluzioni. Sembra che questa amministrazione abbia dedicato più tempo alla cura del            
Verde. Si dovrebbe agire sul fronte dei controlli perchè fino ad ora è stato difficile applicare                
le sanzioni.  
Rossi Le attività svolte dai cittadini devono essere pianificate. I cittadini non possono             
piantumare spontaneamente. Non tutte le aree sono adatte. Ci sono attività che partono in              
modo spontaneo, ma le piante vanno messe a dimora in un certo modo, ci sono problemi di                 
essenze, distanze da rispettare e a questi problemi si aggiunge quello della manutenzione.             
Le iniziative vanno gestite, bisogna distinguere se si vuole realizzare un’area verde o un              
bosco. Ferrara tua deve essere informata per la presa in carico. Il tema affrontato da               
Sabbioni è interessante, Rossi crede a differenza di Lorenzetti, che la questione vada             
affrontata fino in fondo. Effettuare maggiori controlli sulle attività fatte dalle imprese non è              
cosa impossibile. Ci sono penali indicate dal contratto di gara e in caso di difformità del                
servizio effettuato, sono previste sanzioni pecuniarie da detrarre dal corrispettivo dello stato            
di avanzamento.  
Balboni Si può inserire nel contratto di servizio un raggio di rispetto nella piantumazione?              
Rossi Il risultato non sarebbe efficace, ci sono tutori per proteggere il colletto degli alberi.               
Avere l’erba alta intorno all’albero non è utile.  
Cigala Dichiara che la RGC porterà esempi concreti, criticità da affrontare insieme. Ci             
vuole una pianificazione supportata dalle competenze delle persone esperte, quindi i punti            
chiave sono: pianificazione, competenza e controllo. Nel nuovo Bando sono state           
aggravate le sanzioni, a scopo di deterrenza?. E infine come rinforzare il team di controllo?               
Guidorzi Le piante piantumate sono le più deboli, vengono da vivaio ed è necessario              
proteggerle, come il tiglio, il noce. Ad esempio in Via del Campo il decespugliatore ha rotto                
il corrugato di plastica, quindi nella pianificazione ci possono essere margini di            
miglioramento.. La RGC sta raccogliendo dati sulle potature che possono essere           
migliorate. Chi va a controllare le potature dovrebbe avere le competenze dichiarate in una              
certificazione o in un patentino.  
Rossi Il team per i controlli è formato da due laureati in scienze forestali e tre collaboratori,                 
che si muovono con maggiore frequenza sul territorio, soprattutto per ciò’ che riguarda gli              
sfalci. Nel piccolo piano occupazionale che FT si può’ permettere per il 2021, si è pensato                
all’assunzione di una persona, un perito in Agraria che affianchi i due laureati.  
Pistocchi Come vengono eseguiti questi controlli? Ad esempio in agosto, è stato un             
disastro, con le rotonde e le strade pericolose per la mancanza di sfalci. Se ci sono già                 
queste professionalità perchè il controllo non ha funzionato? Com'è organizzato il lavoro di             
questi controllori? Quest’anno ci sono state criticità.  
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Sabbioni Perché le persone del team non sono mai venute ai nostri incontri? Sorprende              
che il team sia assente, quando la parte più’ significativa del lavoro è affidata a loro.  
Rossi Bisogna scindere nelle questioni tra la quantità delle prestazioni e la qualità             
Quest'anno è stato critico per un problema di quantità. Dipende da quanto è stato              
stanziato: se ho le risorse per fare tre sfalci all’anno e se l’erba diventa alta un metro, non                  
ho altre possibilità. Sulla qualità invece si può lavorare molto. Il problema dei grossi              
acquazzoni che hanno alimentato la crescita dell’erba, è stato un problema di quantità (5              
sfalci previsti per le aree verdi, 3 sfalci previsti per le strade). Non ha nulla in contrario ad                  
invitare i tecnici del  controllo agli incontri del tavolo verde.  
Pedrielli Si sta cercando di costruire degli aspetti migliorativi del contratto di servizio,             
partendo da concetti molto importanti, ma astratti, e si fa fatica a tradurli in una proposta da                 
inserire nella carta dei servizi . La questione sulla vigilanza e sul controllo invita a scendere                
ancora di piu’ nei dettagli e a riflettere sull'opportunità di chiamare altre figure senza uno               
scopo preciso. Si è trovata una convergenza sulla proposta di aumentare la qualità dei              
controlli, va ora individuato il modo per inserire questo nel contratto. I tecnici che si vogliono                
invitare sono vincolati oggi ad un contratto che rappresenta gli aspetti deboli che rileviamo.              
Si possono invitare per fare loro domande, ma si dovrebbe limitare il loro ascolto, per               
evitare troppe distrazioni dall’obiettivo.  
Sabbioni Si può collaborare per creare uniformità di vedute per capire come vogliamo             
muoverci, è essenziale che le persone siano presenti perché sono il braccio reale             
dell’azione.  
Pedrielli Chiede di finalizzare la loro presenza su quali aspetti possono dare il             
loro  contributo, le soluzioni sono da ricercare a monte.  
Pistocchi Come viene organizzato il lavoro di chi controlla ?  
Rossi Tutte le settimane viene redatto il programma dei lavori compiuti sugli sfalci e sugli               
alberi, poi viene fatto un programma giornaliero in cui riportare quante squadre, in tutto              
sono 25, sono al lavoro. Il team, formato da questi pochi controllori, va sui cantieri e nel                 
pomeriggio o nei ritagli di tempo, lavora sulla contabilità delle attività svolte per giungere ai               
pagamenti.  
Sabbioni. Si richiede per la prossima riunione la presenza dei tecnici. Si fissa l’ordine              
del giorno della prossima riunione concordata per il 5 gennaio sulla piattaforma Meet, dalle              
17:00 alle 19:00. Il tema da trattare sarà nel contesto del Controllo e delle Competenze e                
riguarderà le criticità relative alle potature, allo sfalcio di terreni disseminati di rifiuti e ai               
nuovi impianti.  
Si concorda sulla preparazione della proposta per il portale online in collaborazione            
con  l’Ufficio Verde dopo che Lorenzetti avrà sentito Capozzi.  
Si concorda di inviare all’assessore le domande operative inevase per consentire ai            
destinatari di raccogliere le informazioni necessarie a fornire risposte esaurienti e a            
continuare il lavoro del Tavolo.  
 

Letto e approvato in data 5 gennaio 2020 da tutti i presenti.  

La segretaria del Tavolo Verde di coprogettazione  

Lorenza Cenacchi 
Rete per la Giustizia Climatica 
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