
 
RIUNIONE  

TAVOLO VERDE  
DI CO-PROGETTAZIONE  

SUL CONTRATTO DI SERVIZIO  DI GESTIONE DEL VERDE COMUNALE  

  

VERBALE N.1 

 
In data odierna 18 novembre 2020 alle ore 17:00 si è tenuto l’incontro del tavolo di                
lavoro di coprogettazione sul Verde pubblico, formato dall’Assessore all’ambiente Dr.          
Alessandro Balboni con i tecnici del Comune competenti e dalla rappresentanza della Rete             
per la giustizia climatica, per discutere il seguente ordine del giorno : 

 
● miglioramento del Contratto di servizio per la gestione del Verde del Comune di Ferrara; 
● varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: 
come rappresentanti dell’Amministrazione comunale: Alessandro Balboni, Assessore all’        
Ambiente, Alessia Pedrielli Capo gabinetto del Sindaco, Lorenzetti Marco e Rita Berto per l’Ufficio              
verde del comune, Fulvio Rossi direttore Ferrara Tua;  
come rappresentanti della Rete per la Giustizia Climatica Francesca Cigala, Marco Falciano, Laura             
Felletti Spadazzi, Gabriella Sabbioni, Anna Zonari, Maria Teresa Pistocchi, Marcello Guidorzi,           
Gianpaolo Zurma e Lorenza Cenacchi. 
 
 
Nell’incontro odierno: 
 
La RGC presenta le proposte per il miglioramento del contratto di servizio per la gestione del                
Verde del Comune di Ferrara, evidenziando le criticità rilevate ai funzionari competenti e li              
invita ad esprimersi. 
 
Le parti esaminano temi e argomenti di confronto individuando per la cura del patrimonio              
Verde della città cinque priorità da inserire in un Piano del verde come strumento di               
pianificazione urbanistica, previsto dalla Legge 10/2013 “Norme per lo sviluppo degli spazi            
urbani”: 

1. monitoraggio del patrimonio verde della città e trasparenza nella sua gestione e cura,             
auspicato e raccomandato anche nei principi europei sulla governance, da attuare attraverso            
il censimento del verde e la creazione di un portale web del Verde comunale; 

2. controllo della gestione e della cura del verde pubblico, da attuare attraverso una definizione              
precisa di mansioni e responsabilità; 

3. formazione continua e aggiornata degli operatori sugli obiettivi di sostenibilità ambientale           
destinata a tutti i livelli 

4. sostenibilità’ 
5. inserimento dei criteri ambientali minimi 
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L’Assessore chiede che, per facilitare i lavori, siano comunicati prima delle riunioni i temi sui               
quali la RGC intende confrontarsi. 
 
Anna Zonari, la facilitatrice del Tavolo di coprogettazione, propone di redigere un verbale             
congiunto della seduta e di affidare il compito a Lorenza Cenacchi, presente come uditrice ai fini                
della redazione del comunicato stampa congiunto. 
 

 
 
 
Uditi in particolare gli interventi di Cigala, Maria Teresa Pistocchi, Marco Falciano , Marcello              
Guidorzi, per la Rete per la Giustizia climatica e Fulvio Rossi, Marco Lorenzetti e Rita Berto                
per l’amministrazione comunale, che riepilogano i diversi punti di vista e le rispettive posizioni 
 
A) Interviene Francesca Cigala sui punti 1 e 2. Esprime preoccupazione per la probabile              
dilatazione dei tempi, in un momento che richiede di individuare soluzioni efficaci in tempi brevi               
per la cura del verde pubblico, punto nevralgico del contrasto all’ emergenza climatica.             
Tuttavia le rassicurazioni dell’amministrazione la rendono fiduciosa sui risultati futuri del lavoro            
di confronto avviato. Dichiara che la RGC ha individuato tra le 5 priorità, il controllo alla base di                  
tutto. Il controllo rappresenta una criticità e deve essere potenziato sia sotto l’aspetto del              
monitoraggio del patrimonio verde della città, attraverso il censimento del verde e la creazione              
di un portale web del Verde comunale, sia attraverso la trasparenza nella sua gestione e cura                
prevedendo un numero maggiore di professionalità in campo. Aggiunge che il significato di              
co-progettare è di presentare i problemi che la Rete rileva e di elaborare proposte condivise,               
per aprire un canale di partecipazione attiva dei cittadini alla vita pubblica. 

  
B) Interviene Maria Teresa Pistocchi sui punti 1 e 2.  
 
1) Censimento del Patrimonio verde del Comune di Ferrara 

 
a) Sul sito del Comune sono riportati un progetto di Censimento Green 2.0 del 2012 e un                 
censimento degli alberi monumentali del 2015. Non sono citate azioni più recenti.            
Riconoscendo al Patrimonio verde della città, una valenza molto piu’ ampia di un semplice              
servizio, essendo, è necessario disporre di una piena conoscenza del patrimonio comune            
prima di affidare un sistema vivente in continua evoluzione a terzi sulla base di un bando. Si                 
rendono pertanto necessari un censimento costantemente aggiornato, la mappatura e il           
bilancio ambientale ed arboreo. E’ stato programmato un investimento di 275.000 € per il              
censimento del Patrimonio verde e lavori straordinari, ma non sappiamo lo stato di             
avanzamento del Progetto.  

 
b) Si propone l'aggiornamento del Patrimonio Verde della città di Ferrara con dati             
georeferenziati e di facile accesso anche per i cittadini e la predisposizione di un Piano del                
verde previsto dalla Legge 10/2013 “Norme per lo sviluppo degli spazi urbani”, come             
strumento di pianificazione urbanistica.insieme agi due strumenti complementari il censimento          
del verde e il regolamento del verde  
 
2) Il Controllo finale del lavoro operativo è particolarmente importante, essendo il terminale, il              
capolinea di un processo complesso, che in questi anni ha evidenziato diverse inefficienze. 
 
a)Viene rilevato che da un esame del contratto di servizio F.T-Comune a pagina 20, Art 14 si                 
parla di controllo, ma non è chiaro se il Comune controlla F.T che a sua volta controlla la ditta                   
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esecutrice dei lavori e lo faccia attraverso la figura del D.E ( Direttore esecuzione del               
contratto)Nello stesso documento si parla di report annuali di F.T ma chi redige questo report ?                
Se è la ditta esecutrice, che poi li consegna a F.T, non si tratta di report di controllo, ma                   
semplicemente di una relazione annuale dei lavori fatti. Se invece lo fa direttamente il D.E,               
nominato da F.T, in base a verifiche oggettive della quantità e qualità del lavoro ha una                
valenza diversa.Il dubbio nasce dal fatto che all'Art 6 del capitolato d'appalto viene introdotta              
una figura professionale, il D.E, che ricorre spesso e che si interfaccia con il coordinatore della                
ditta appaltatrice (senza che siano definite le responsabilità della direzione dei lavori) e riceve              
mensilmente i rapporti della ditta appaltatrice per emettere, entro 10 gg, la fattura relativa al               
servizio prestato). Il dubbio che la D.E sia solo una figura burocratica. Che ruolo riveste il                
D.E.? 
 
b) La RGC ritiene che il tema del monitoraggio, dei controlli e delle sanzioni sia fondamentale                
per garantire il raggiungimento degli obiettivi che non devono essere solo quelli di una buona               
manutenzione ordinaria, ma di valorizzazione del Patrimonio Verde, sostenibilità nelle tecniche           
adottate, miglioramento costante, scelte guidate anche dalle emergenze climatiche. 
Per conseguire tali obiettivi la RGC propone la creazione di team di controllo costituito da 4 figure                 
con professionalità diverse e di alto livello, con una impostazione non solo tecnica ma fortemente               
ambientalista (da cercarsi tra agronomi, forestali, arboricoltori professionisti, architetti         
paesaggisti...): 
1) una figura per il controllo dei lavori svolti per la cura e valorizzazione del patrimonio arboreo e                  
arbustivo ( potature/ abbattimenti/piantumazioni); 
2) una figura per il controllo della qualità nella gestione degli sfalci dell'erba,della cura delle aiuole                
e della gestione delle rotonde e dei cigli stradali che dovrà disporre di report in tempo reale per le                   
implicazioni anche sulla sicurezza stradale (con previsione di sanzioni aggravate); 
3) una figura per il controllo dell'applicazione dei criteri di sostenibilità (CAM) che dovranno essere               
inseriti nei contratti e nei bandi in base al legge 10/13:  
4) una figura per il controllo della gestione dei rifiuti PRIMA e dopo gli sfalci. In più passaggi, nei                   
vari documenti, si parla di questa problematica. Le ditte sono risultate per la quasi totalità dei casi                 
inadempienti, per cui a scopo preventivo e di deterrenza, andrebbero aggravate le sanzioni.  
Inoltre è necessario definire non solo le modalità e gli strumenti per eseguire i controlli, come ad                 
esempio la previsione di verifiche sul campo prima e dopo i lavori, la documentazione fotografica, i                
report, ma anche il sistema delle sanzioni che dovrebbe prevedere anche la risoluzione del              
contratto per inadempienza.  
  
C) Interviene Marco Falciano sui punti 1) 2) e 3) sul tema del monitoraggio civico, della                
trasparenza ,del controllo e della formazione. 
 
1- Monitoraggio civico  
L’art. 17 parla della partecipazione dei cittadini. A causa della carenza di personale messo a               
disposizione dall’Amministrazione, si potrebbe pensare di formare nuovo personale coinvolgendo          
le Guardie ecologiche volontarie, GEV, abilitandole al ruolo di monitoraggio e di attribuzione delle              
sanzioni amministrative riguardanti la cura del verde. Il Comune potrebbe essere l’entre trainante             
della formazione e ci sarebbero molti attivisti interessati. 
Trasparenza . Si potrebbe pensare ad una replicazione del portale verde che era destinato alle               
segnalazioni dei cittadini, sospeso dopo la definizione delle nuove competenze della Provincia.            
Tuttavia oggi le segnalazioni potrebbero essere efficaci se inoltrate attraverso email. La            
trasparenza è comunque molto più’ importante se preventiva. 
 
2- Controllo Si rende necessario potenziare e rendere efficiente il sistema esistente, non creare              
nuove sovrastrutture.. Il Comune delega Ferrara Tua, una società multiservizi che assegna            
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attraverso bandi ad aziende incaricate, la gestione effettiva del verde pubblico. Il Comune potrebbe              
svolgere il servizio di controllo attraverso l'Ufficio Verde, che non ha il potere autoritativo di               
comminare sanzioni, ma si muove affiancando un numero limitato di personale di polizia             
municipale, che a sua volta si limita a verificare la regolarità formale degli azioni. Ci troviamo quindi                 
in un sistema complesso, in cui non è chiaro il sistema di deleghe/competenze/responsabilità.  
E’ dovere dell'amministrazione sensibilizzare il personale sulle modalità da adottare per eseguire            
capitozzature e potature invasive. Non essendo previsti né’ un sistema di valutazione ambientale             
strategica, né’ un programma di tutela ambientale che abbia il suo fondamento su una               
progettualità con finalità di prevenzione. Si rende necessaria una ridefinizione dell'impianto              
deleghe/competenze/responsabilità.  
 
D) Interviene Marcello Guidorzi sul punto 2) e in particolare sul Bando di di gara. 
2a )Il Bando di gara attualmente del valore di oltre 2 milioni di euro prevede che la ditta che si                    
aggiudicherà l’appalto metta in accantonamento un cifra pari al 3% dei lavori, cioé circa 80000 nel                
caso del bando. Ora una cifra così alta permette solo a poche aziende, sempre le stesse, di                 
partecipare al bando tramite costituzione di una A.T.I. Rimangono quindi escluse molte aziende             
che potrebbero invece garantire maggiori professionalità nello svolgimento dei lavori. In diverse            
città, come Torino ad esempio, si ovvia a questa questione suddividendo il bando di gara in diversi                 
lotti, in base alle specificità degli interventi, potature piuttosto che sfalci o nuove piantumazioni,              
sfalci su strada o nelle scuole, etc. Una ditta può partecipare alla gara per tutti i lotti, ma se ne può                     
aggiudicare solo 1. In questo modo il lavoro viene distribuito a diverse ditte in modo più equo,                 
premiando le competenze nel settore specifico del lotto a cui si partecipa, mentre a Ferrara               
praticamente una sola ATI è in grado di partecipare al bando di gara.  
Ci sono diversi esempi a Ferrara di limitata professionalità: nella gestione del verde diverse              
capitozzature, anche se non recenti, di pioppi nel sottomura prospicienti la piscina di via Bacchelli,               
la potatura errata di un frassino, (sono stati tagliati i rami interni, di un albero ormai “anziano”                 
precludendo un maggiore longevità 
Si propone di ridurre la durata di questo bando e prevedere nel prossimo bando di gara per                 
l’assegnazione dei lavori del verde pubblico la suddivisione del bando in lotti. 
 

2b)Un’altra questione è il coordinamento tra lavori pubblici del comune e il verde, ecco alcuni               
esempi: i tigli caduti in Borgo Punta quest’estate, dovuti alla recente rimozione dei cordoli che               
evitavano che le auto potessero calpestare le radici, oltre che alla loro capitozzatura. In piazza               
Ariostea quando è stata realizzata il nuovo assetto sono stati fatti scavi molto profondi vicino ad                
alberi molto grandi, probabilmente recidendo radici che poi potrebbero compromettere la stabilità            
in un  prossimo futuro. 
E’ necessario un maggiore coordinamento necessario tra lavori pubblici e verde pubblico.  
 
2c) Altra questione ho notato che molte piante che vengono piantumate poi muoiono “abbastanza”              
facilmente o per siccità, o per incuria, spesso per cattiva gestione. 
Proposta 3) si potrebbe ovviare all’inconveniente se ci fosse una ditta che segue la pianta dalla                
piantumazione nelle varie fasi di vita dell’albero. 
 
 
L’amministrazione  comunica che 

  
E) Fulvio Rossi - Ferrara Tua.  
In relazione al punto B2 Il censimento attuale delle Aree Verdi è perfetto e completo in tutte                   
le aree verdi ed è dato in gestione a Ferrara tua, che utilizza un sistema Gis per la mappatura.                   
Per le alberature il censimento è parziale e abbastanza datato, Ferrara tua sta aprendo una               
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collaborazione esterna per un sistema di georeferenziazione, che consentirà di avere una            
scheda per ogni singolo albero e la programmazione degli interventi che lo riguardano. Per              
fare questo occorre tempo, le schede dovranno essere compilate da persone esperte che             
dovrebbero concludere il lavoro in circa 2 anni. La georeferenziazione con le informazioni più              
veloci sarà pronta entro 6 mesi, mentre è completo il censimento di arredi e giochi che                
insistono sul Verde pubblico ed è aggiornato ogni sei mesi. 
Riguardo il punto B1b) L’Ufficio verde del comune prevede un Piano verde , come parte                
integrante del Piano urbanistico. Dentro il Piano verde vi sarà il Piano delle alberature corredato da                
un piano dei rischi piu’ operativo e piu’ vicino alle competenze di Ferrara TUa.  
Riguardo il punto B2a) e C2 I controlli Sono affidati a tre figure individuate nel contratto di                 
appalto, ad oggi non sono sufficienti, pertanto è necessario potenziarle  
Risposta a C2  
Le responsabilità delle parti in gioco L'amministrazione comunale delega Ferrara tua della gestione             
del verde: si tratta di una società partecipata che, attraverso il contratto di servizio, che andremo                
a migliorare, non delega a sua volta la gestione del servizio, che rimane in capo a Ferrara tua. Le                   
aziende che svolgono le attività operative non hanno responsabilità sui risultati e le sanzioni penali               
sono tutte a carico di Ferrara tua. L'Ufficio Verde ha tutto il potere di verificare l’operato e di                  
monitorarlo ma la sanzione ricade su Ferrara Tua. Non c’è alcun rapporto contrattuale tra l’Ufficio               
Verde e le aziende appaltatrici di Ferrara Tua. 
Capitozzatura Distinguiamo tra capitozzatura sul verde privato che è soggetto al Regolamento            
comunale attraverso la polizia locale e quella sul verde pubblico. Per la capitozzatura sulle Aree               
verdi è responsabile Ferrara tua. Condividiamo il fatto che sia necessario incentivare un maggiore              
coordinamento delle attività sul suolo pubblico, gli scavi posa condotte, fibra e illuminazione             
possono interessare l'apparato radicale degli alberi, è successo qualche volta. L’alberatura è            
tutelata da prescrizioni, ma le attività sono talmente tante che è quasi impossibile controllare tutti               
gli interventi. Occorre quindi trovare soluzioni più efficaci, attraverso l’utilizzo di prescrizioni. Il             
bando di gara dovrebbe essere pubblicato entro la fine di questo mese sulla Gazzetta europea in                
quanto supera l’importo del codice contratto.  
Risponde a C1 Nel disciplinare di gara sono inseriti tutti gli elementi stabiliti nel CAM, tra cui                 
l’obbligo di formazione per gli addetti delle aziende che si aggiudicheranno l’appalto.  
 
F) Interviene Marco Lorenzetti C1 e C2 e C3 La formazione è una priorità anche per il                 
Regolamento Verde, che voleva essere strumento per far circolare le buone pratiche. Puo’             
accadere che le capitozzature siano eseguite da operatori poco formati. Esistono delle criticità             
nelle relazioni tra Ufficio Verde del Comune e Ferrara Tua, trovandosi il primo in una situazione di                 
debolezza (si veda Caso Glicini del parcheggio Diamanti). Il controllo potrebbe essere migliorato             
incidendo sulla catena delle relazioni. Un obiettivo sul quale lavorare è l'informazione, sembra che              
chi si occupa di verde lo faccia come se fosse una cosa sua e lavorare sulla comunicazione può                  
aiutare a migliorare la percezione del cittadino. A chi compete di verificare l'operato di Ferrara tua                
è l'Ufficio verde che, attraverso l'Unità organizzativa che gestisce il contratto di servizio, e              
utilizzando forme di pianificazione dei controllo e del monitoraggio più stringenti, potrebbe condurre             
azioni piu’ efficaci. Nell'articolo 18 non si entra nello specifico. 
 

G) Laura Felletti Spadazzi sul punto 1 
Rimozione dei rifiuti e gestione verde Si chiede chiarezza sulle pratiche della rimozione dei rifiuti               
nelle aree pubbliche in particolare in relazione alle attività di sfalcio dell’erba. Si riprenderà              
l’argomento più avanti durante i lavori. 
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E) Fulvio Rossi sul punto G1 Sulle aree pubbliche la rimozione spetta ad Hera, ma Ferrara tua,                 
quando vede che rimangono rifiuti dopo lo sfalcio, manda uomini per la raccolta. Nel prossimo               
accordo si dovranno valutare le responsabilità di Hera, ora in regime di proroga. 
 
B) Maria Teresa Pistocchi punto 1 E’ previsto che il patrimonio verde da monitorare arriverà su                
una piattaforma accessibile a tutti?  
 

E) Fulvio Rossi risponde B1 Un piano del rischio interesserà tutto il territorio del comune di                
Ferrara e sarà costruito dando priorità alla sicurezza delle persone e delle strade. Ci sarà una                
zonizzazione determinata in base a classi di propensione al rischio. Abbiamo un prototipo             
realizzato con l'università di Padova che ha rilevato per circa 500 alberature, una mappa del rischio                
di circa il 6% degli alberi con una probabilità di rischio elevatissimo. Mancano ancora 500.000               
alberature di cui monitorare il rischio. Condivido l’osservazione che tre addetti sono insufficienti per              
attività di controllo. In tema di responsabilità ci deve essere un accordo che riporti in allegato un                 
capitolato. Il programma di interventi viene definito da Ferrara tua, che decide come devono              
essere fatti i lavori, quali sono i documenti contrattuali e l’impresa esegue secondo quanto indicato               
nel contratto. Le imprese che partecipano ad un appalto pubblico devono essere certificate e              
garantire la formazione alle pratiche lavorative, ma la responsabilità ricade su Ferrara tua.  
RGC Punto1 -  Se un albero muore paga Ferrara tua o il Comune? 
E) Fulvio Rossi risponde punto 1 RGC Quando l'amministrazione comunale istituisce i bandi per              
la messa a dimora di piantine, se le piante non attecchiscono l’impresa ha l’onere di ripristinarle.                 
Per l’impresa risulta piu’ conveniente non annaffiarle e farle morire, per poi sostituirle, perchè le               
piantine sostitute saranno in carico all’ente pubblico, Non è dimostrabile se alcune piante non              
siano sopravvisute per problemi di potatura. 
A)- Francesca Cigala. punto 1 trasparenza. Il Portale non è un costo, ma un guadagno in termini                 
di trasparenza, si puo’ cominciare con quello che abbiamo. Sul Portale ci deve essere tutto cio’ che                 
la città deve conoscere del suo verde, compreso il contratto di affidamento, e Ferrara tua deve                
pubblicare nella sezione Amministrazione trasparente la Carta dei servizi. 
Assessore Balboni. E’ interesse di tutti arrivare all’appuntamento del Tavolo di lavoro con             
qualcosa di scritto, di preparato. Il Tavolo di progettazione ha come obiettivo arrivare al contratto               
di servizio, cui il Comune darà una veste giuridica nel rispetto della maggiore trasparenza              
possibile. 
Le parti in conclusione richiedono una risposta alle proposte avanzate. 
 
L’Amministrazione si impegna a tenerne conto e a fornire le risposte nel prossimo incontro. 

 
Le parti ritengono al momento concluso il confronto e la discussione sul punto di cui all’oggetto e                 
si riservano di riaprire il tavolo. 
 
L’incontro termina alle ore 19:00 
 
 

La verbalizzatrice 
Lorenza Cenacchi  

Rete per la Giustizia Climatica 
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