
RIUNIONE 

TAVOLO VERDE

DI CO-PROGETTAZIONE

 SUL CONTRATTO DI SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE COMUNALE 

VERBALE N.5

Il Giorno 18 febbraio 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  proposte  di  modifica,  provenienti  da  entrambe  le  parti,  al
Contratto di servizio.

Sono  presenti  come  rappresentanti  dell’Amministrazione  comunale  Alessandro  Balboni,
assessore all’ Ambiente, Alessia Pedrielli capo gabinetto del Sindaco, Luca Capozzi, 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,  Gabriella  Sabbioni,  Fare  Verde,  Maria  Teresa  Pistocchi,  Marcello  Guidorzi,
Lorenza Cenacchi e Paola Cucchi di Garden Club.  Si fa presente che l’Amministrazione
Comunale  sarà  indicata  con  l’acronimo  AC  e  la  Rete  per  la  Giustizia  Climatica  con
l’acronimo RGC.

Presiede e modera l’assessore Balboni.

Si approva il verbale della seduta precedente.

In questa riunione il Tavolo Verde prende in esame le proposte di modifica della RGC alla
bozza  di  contratto  di  servizio  .  Tali  modifiche  dapprima  apportate  dall’AC  sono  state
sottoposte  all’attenzione  della  RGC  per  integrazioni  e  ulteriori  modifiche.  L’Assessore
prenderà in  esame le modifiche punto per  punto per  individuare  nel  confronto contenuti
condivisi.

Cigala   La RGC apprezza i miglioramenti apportati alla bozza precedente, ha visto aspetti di
miglioramento  evidenti,  sono  stati  recepiti  molti  punti  segnalati  nel documento  di  sintesi
presentato.  La  RGC  ha  proposto  integrazioni  per  rafforzare  quanto  già  espresso  nei
miglioramenti  della  bozza  proposti  dall’AC,  soprattutto  sui  temi  ritenuti  dalla  RGC
fondamentali  come  competenza  e  formazione,  controllo  sanzioni  e  recupero  materiali
nell’ottica dell’economia circolare. La RGC presenta una proposta di istituzione di una nuova
figura  del  Garante  del  Verde.  Ringrazia  a  nome degli  ambientalisti  per  il  lavoro  svolto.
Anticipa che per i punti non accettati la RGC si riserva una decisione dopo un confronto con
gli altri componenti del Gruppo non presenti.
 
Sono presi in esame soltanto i punti per i quali sono state proposte modifiche. 



Balboni Articolo 3, comma 5 “Tutti gli interventi dovranno essere pianificati, di intesa tra le
parti,  sulla  base   di  un  sistema  di  programmazione   e  reporting  almeno  trimestrale  che
consenta  al  Comune il  monitoraggio  delle  attività  svolte  e  da  svolgere  e  anche al  fine  di
consentire una corretta anticipata informazione a tutti coloro che saranno  agli stessi o dagli
stessi interessati”..  
Si tratta di un doppio intervento per il reporting. L’AC propone di passare da trimestrale a
quadrimestrale, come buon compromesso tra pubblicità ed impegno degli uffici.
Articolo 4 “Sezione obblighi della società, nuovo comma” : il contenuto appare troppo
lungo e  ridondante. Si potrebbe effettuare una sintesi tra le due parti :

- le ditte appaltatrici dovranno prevedere alla formazione del personale, come previsto
dai CAM:

- la linea di  principio che l’AC condivide è la creazione di  uno staff  tecnico idoneo
all’attività

L’AC propone una formula terza in quanto d’accordo sull’obiettivo: livello alto qualità e
controllo e sui principi dei Cam. 

Cigala  richiama l’importanza  della  certificazione  europea come competenza  e  spiega  la
ridondanza  come rinforzo a  sostegno  di  quanto  finora  mancante  perchè tante  ditte  non
dispongono di figure competenti come quella dell’  arboricoltore. Figura indispensabile.  Va
bene, quindi lasciamo in sospeso questo punto, aspettiamo la riformulazione del comma e
poi valuteremo la nuova proposta.
Balboni 
Articolo 4, ”Sezione obblighi della società, comma 10” - AC suggerisce un cambiamento
migliorativo : aggiungere “specifiche ed accurate indagini per verificarne la stabilità”
Articolo  4,  ”Sezione  obblighi  della  società,  comma.11” Scadenza  aggiornamento
censimento attività che AC propone annuale. Viene lasciato in sospeso per approfondimenti
su Livello 1 che dovrebbe essere mensile e su Livello 2 e 3. 
Articolo  5  comma  6  - ultima  parte  comunicazione  diretta  cittadini-amministrazione  è
superfluo, basta citare il Portale del Verde.
Cigala
Acconsente
Balboni 
Articolo 7, comma 2 lettera D Essendo adesso  in via di definizione la strategia del Piano
Verde AC propone di  sostituire  il  Piano Verde con una dicitura più  ampia  “in  base alla
pianificazione del verde pubblico predisposto dal Comune o dall’amministrazione.” 
Cigala
Quando sarà approvato  il Piano del Verde? nel 2021?
Balboni 
Il Piano del Verde non è ancora in essere.
Cigala
Propone “in base alla pianificazione del verde pubblico predisposto dal Comune o dal futuro
piano del verde”
Articolo 8 punto 9 Smaltimento dei rifiuti AC propone una piccola modifica eliminando la
parola in  loco perché  nel  Bando  era  già  prevista  una  distanza  media  massima per  lo
smaltimento di 50 km.
Cigala 
Per RGC è un punto importante: gli sfalci dovrebbero restare nel luogo, o non lontano, per
compostare in loco, come dichiarato nel CAM.



Balboni 
L’erba va lasciata dove è stata sfalciata
Guidorzi 
Se sminuzzata andrebbe lasciata li’,  gli  sfalci più’ grossolani e il  materiale di risulta delle
potature  vanno  trasportato  in  una  zona  prestabilita,  isolata  ma  vicina,  destinata  alla
pacciamatura, dandone opportuna comunicazione alla popolazione, per far capire la raccolta
differenziata. 
Balboni 
Una zona delimitata, un  luogo come sito di compostaggio, necessita di struttura
Guidorzi 
Non occorre pacciamatura.  Ci può essere cippatura.  Il  cippato permette risparmio idrico,
soprattutto in estate
Balboni 
Nel progetto Air Break è prevista una struttura per il risparmio idrico
Rossi 
Dentro l’appalto si è previsto che lo sfalcio dell’erba è senza raccolta, prevista invece per
altre aree come i parchi o cortili delle scuole. L’erba viene tagliata e sminuzzata e lasciata
sul posto. Nella gara di appalto è scritto che chi si aggiudica la gara deve garantire un sito di
compostaggio per i materiali usciti dagli interventi.
Sabbioni
I siti di compostaggio restano in città?
Rossi 
Il sito deve essere garantito entro un certo raggio, massimo di 50 Km
Guidorzi
Se il Comune si tenesse il compost per sé, poi non dovrebbe comprarlo.
Pistocchi 
Prova ad interpretare  le  perplessità:  i  processi  di  compostaggio  sono lenti  e  complessi,
richiedono  sistemi  di  movimentazione  della  massa,  potrebbe  essere  complicato  gestire
grandi quantità di materiali. In linea con CAM il materiale potrebbe essere cippato per essere
riutilizzato. Questo può’ generare difficoltà di organizzazione. Si potrebbe pensare ad una
soluzione ragionevole.
Balboni
Riceve 150 lamentele per gli sfalci, per danni ad animali di compagnia. Lasciare compost,
formato anche da legno secco in certe zone può rappresentare un rischio per incendi dolosi
o colposi. Il bando di gara prevede che lo sfalcio deve restare dove è stato realizzato. Si può’
prevedere  nel  contratto  di  servizio.  Ci  riserviamo  su  questo  punto  di  fare  un  ulteriore
ragionamento.
Cigala
Il CAM usa il termine “preferibilmente” e cita la norma ” i  residui organici devono essere
preferibilmente compostati  in loco o cippati  in situ e dove tecnicamente possibile
utilizzarli come pacciame nelle aree idonee” 
Rio 
E’ vero che il Cam è legge ma è anche vero che in Italia ci sono piccoli comuni che hanno
tra il personale propri giardinieri che hanno tutte le attrezzature per eseguire piccoli lavori
come guardiania, cumulo. Ill comune  di Ferrara non ha giardinieri propri dagli anni 90  e
questi lavori dovrebbero essere  appaltati fuori.
Felletti Spadazzi 
La citazione preferibilmente potrebbe permettere col tempo di trovare anche altre soluzioni.



La parola lascia aperte nuove strade.
Balboni 
Articolo 14. “Controllo della gestione del servizio” comma 1: Garante del Verde, non c’è
pregiudizio  sulla  sua istituzione,  tuttavia  non  è  il  contratto  di  servizio  il  luogo  nel  quale
inserirlo, mancano le basi legali, è un atto da Consiglio comunale.
Pistocchi La figura nasce da un’informazione ricevuta dal comune di Milano. Esso risponde
alla  necessità  di  un  controllo  in  condizione  di  terzietà,  potrebbe  essere  una  figura
competente  proveniente  dal  mondo  dell’Università  o  della  RGC.  Può  rispondere  alla
necessità di un controllo di terzietà. 
Pedrielli  
E’ un suggerimento molto interessante. Ha seguito l’istituzione del Garante della disabilità,
un percorso molto complesso partecipato con le Associazioni di riferimento del territorio. Due
riflessioni. La prima riflessione si basa sulla necessità di  avviare un altro tavolo di lavoro per
identificarne i ruoli, le modalità di azione, come viene nominato, il tipo di lavoro attribuito. Le
associazioni di riferimento hanno proposto come Garante della disabilità, una doppia figura:
una figura legale che affianca una di ascolto per le istanze dei cittadini. L’istituzione della
figura del Garante del Verde, ha un valore mediatico e politico, non solo per la RGC ma
anche per  AC.  Non deve essere  inserita  all’interno  di  uno strumento  tecnico,  ma in  un
percorso  esterno,  per  consentire  la  sua  valutazione  degli  strumenti  tecnici.  La  seconda
riflessione è di natura tecnica, avendo seguito l’istituzione di questa figura si deve tenere in
considerazioni le sue funzioni che non sono di controllo attivo ma di risposta, sulla base delle
norme,  alle  segnalazioni,  con  verifiche  anche  sul  territorio,  ma  sempre  di  carattere
normativo. Non è un tecnico, la sua valutazione è di tipo giuridico. Tutte le figure di garanzia
sono figure terze. La responsabilità va attribuita ai due soggetti. AC e FT dovranno rispettare
in modo molto cogente la normativa.
Pistocchi 
Il Garante deve agire su segnalazione e controlla che i contratti siano rispettati. In base alle
segnalazioni verifica se hanno fondamento giuridico. Istituire questa figura rappresenta un
coronamento, un potenziamento della segnalazioni. La RGC si è domandata chi controlla
dentro il Comune?
Balboni 
Con  questo  contratto  passiamo  ad  una  gestione  diversa.  Abbiamo  apprezzato  il
suggerimento  dell’istituzione  della  figura  di  garanzia,  che  potrebbe  diventare  un  nuovo
percorso partecipativo.  Potrebbe essere incaricato l'Ufficio  Verde,  che sarà ben felice di
essere coinvolto.
Cigala 
capisce che la figura del Garante non possa essere istituita in un contratto di servizio ma in
un contratto ci può essere un riferimento alla futura istituzione di questa figura. E’ necessario
in questa crisi climatica prevedere una figura utile allo scopo. Gli uffici potrebbero trovare
una soluzione giuridicamente corrette per inserire il riferimento alla funzione del Garante.
Pedrielli 
invita  di  mettersi  nei  suoi  panni  di  referente  della  Comunicazione  pubblica.  A  livello  di
comunicazione  la  notizia  che  prevarrebbe  sarebbe  l’istituzione  del  garante.  Tale  notizia
dovrebbe essere disgiunta dal contratto di servizio del verde, per lasciare che ciascun passo
abbia il suo valore intrinseco. Dare valore a tutti i passaggi è importante,
Berto 
Sul sito comunale di Milano è riuscita a trovare la delibera del Consiglio comunale del 1
febbraio che ha istituito il Garante del verde con la quale è stato dato corpo a questa figura e
ne  sono  state  stabilite  le  competenze.  Inserirlo  così  senza  che  abbia  corpo  è  come



annacquare  la  figura.  Nulla  vieta  istituire  la  figura  assegnandole  come  competenze  il
controllo del verde, perché operi in modo trasparente e calibrando le sue  attribuzioni alle
esigenze del territorio, come lo svolgimento di un'attività propulsiva legata alle tematiche del
verde. Crearlo con un percorso ad hoc permetterebbe di guadagnare un controllo ulteriore.
Pistocchi. 
Potrà  essere  una  figura  terza  che  verifica  che  tutto  funzioni.  Si  potrebbe  mettere  nel
contratto una sorta di impegno, in quanto richiamato più’ volte dalla RGC. Dispiacerebbe
perdere quest’occasione senza un riferimento.
Balboni 
La figura è piaciuta all’AC che vorrebbe continuare il percorso. Nel frattempo si potrebbe
trovare una citazione generica che indichi la previsione di un  futuro  garante del verde
Cigala 
Nel giro di qualche giorno si potrebbe trovare una formula che introduca nel contratto questa
funzione. Attendiamo la nuova proposta. 
Articolo 14, “Controllo della gestione del servizio” comma 3
Cosa sono i gruppi di progetto?
Balboni
Per recepire una delle vostre istanze si prevede testare progetti innovativi attraverso gruppi
di lavoro. 
Berto L’obiettivo è razionalizzare l’attività del Comune e di FT. Puo’ essere necessario per
certe  iniziative  rendere  agevole  lavorare  in  perfetta  simbiosi  come  strumento  di
collaborazione
Cigala 
E’ aperta anche ad esterni?
Berto 
E’ possibile una flessibilità nei lavori su punti chiari e specifici
Pistocchi 
Questo tavolo può’ essere definito gruppo di progetto?
Berto
Certamente
Balboni 

Articolo 14 Comma 4 lettera a-  AC  Sostituire “i dati relativi al rispetto dei livelli di servizio,
mettendo in evidenza la  durata e l'entità  dell'eventuale mancato rispetto,  nello specifico i
danni arrecati al patrimonio verde da ritardi e manutenzione non conforme.  “
Un danno prevede una sanzione, elencare le sanzioni pone la questione della definizione a
cosa si riferisca un danno. Elencare tutti i danni è piuttosto ambizioso. Il danno che prevede
una  sanzione  da  applicare  va  nel  contratto  di  servizio  che  dovrà  “Elencare  le  sanzioni
somministrate per i danni arrecati al patrimonio verde cittadino” 
Cigala 
è migliorativo rispetto alla prospettiva della RGC.
Balboni 
ci sarà una tabella con danno e sanzione
Articolo 14 Comma 4 lettera b n.1 “Cigli stradali e rotonde” sono già ricompresi con una
propria tipologia nel momento in cui vengono effettuati gli sfalci, sembra ridondante. E’ già
previsto nelle schede tecniche. 
Rossi 
Nelle schede tecniche è prevista la frequenza degli sfalci e quando scriviamo andamento
degli sfalci distinti per area e tipologie si farà riferimento ai parchi e alle altre aree. Quando



sarà redatto il report sull'andamento degli sfalci distinti per aree e tipologia sarà compreso
tutto.
Pistocchi 
Per la RGC la sicurezza è una priorità.
Balboni 
Articolo 14 Comma 4 lettera b n. 6 “Dati aggiornamento del censimento”   Comune. Una
precisazione: ci sarà un quando sarà completato il censimento sarà aggiornato dal report
quadrimestrale, mentre adesso essendo in arretrato di 30.000 alberi l’aggiornamento è piu’
veloce.
Articolo  14 Comma 4 lettera b n. 7 “Dati relativi all’educazione ambientale” richiama
l’art 4 sulla promozione da parte di Ferrara Tua di attività di educazione ambientale. Non
deve ssere FT direttamente, ma come supporto anche economico ad attività promosse da
altri soggetti in cui FT non dovrebbe avere un ruolo preponderante.
Cigala 
Era riferito all’art.4. Era interessante che riferisse quanto si fosse impegnata in conferenze,
incontri con le scuole, anche insieme ad altri enti promotori
Balboni 
Non è questo lo strumento giusto 
Articolo 14 Comma 4 lettera b n. 8  “Dati di informazione alla cittadinanza delle attività
di manutenzione ordinaria.” Dovrà essere integrato giorno per giorno sul Portale verde. Il
Portale  del  Verde  sarà  molto  più’  potente  del  report  di  FT  quadrimestrale,  perché  sarà
aggiornato quotidianamente 
Cigala 
E’ importante che vi siano tutte le indicazioni nel Portale verde.
Balboni 
Articolo 14 Comma 4 lettera b n. 10, “Dati delle pulizie effettuate prima degli Interventi
di sfalcio.” Attività raccolta rifiuti propedeutico allo sfalcio Il Piano economico finanziario con
HERA prevede la raccolta dei cestini e di altri interventi più consistenti (come un bicchiere
vuoto del  fast  food) ma non la pulizia  di  dettaglio.   Nel  PEF che AC scriverà nel mese
corrente è sarà inserita la pulizia di dettaglio. Dove c’è l’attività di ANAS non ci può essere lo
sfalcio del Comune. L’AC si impegna a trovare sostegno finanziario per raccogliere piccoli
rifiuti che sono fonte di microplastiche. 
Felletti Spadazzi
Non è chiaro se le pulizie devono essere effettuate da HERA o da FT.
Balboni 
Bisogna vedere le zone . Ad esempio per Via Gobetti è FT, in altri luoghi potrebbe essere
Hera.
Rossi  
Per Hera ci sono zone in cui vi è l’obbligo di raccogliere i rifiuti prima dello sfalcio, ma vi sono
zone in cui la tipologia di rifiuti è tale per cui subentra il problema dello smaltimento, ampie
zone  verdi  in  cui  è  necessario  collocare  cassoni  in  cui  la  ditta  deve  conferire  ed  Hera
provvede al ritiro.
Hera dovrebbe provvedere preventivamente, nelle aree concordate, alla raccolta dei rifiuti
con l’impegno da parte della ditta che sfalcia di raccogliere i rifiuti che trova. 
Felletti Spadazzi
Come pensa l’AC di distribuire questi dover?  ci sono fondi da destinare ad Hera? 
Balboni
Il Piano ec-finanziario è quello che risulta dalle bollette pagate dai cittadini. Quindi per es un



importo di 100.000 euro per 103.000 abitanti sono 0,80 cents per ognuno in termini di costi
per rifiuti.
Felletti Spadazzi
E’ importante che funzioni il gemellaggio perchè quando le funzioni sono così divise,  non è
facile gestirle. Alla fine per le schede tecniche FT dovrebbe raccogliere i rifiuti anche nella
pulizia delle siepe. Es. In via Gramicia, via Bacchelli  chi si occupa? si tratta di una zona
martoriata Chi dovrebbe intervenire?
Balboni   
E’ previsto l’intervento soltanto per alcuni rifiuti.  Hera pulisce quello che rientra nel Piano
finanziaria. Non ci capiamo sul tipo di rifiuti.Si dovrebbero mettere gli operatori in condizione
di sincronia con le attività di sfalcio, ma possono non essere dotati della strumentazione
giusta
Felletti Spadazzi
Con il braccio meccanico non si raccolgono tutti i rifiuti.. 
Balboni Bisogna pensare a strumenti adatti per certi tipi di rifiuti 
Felletti Spadazzi
Ad esempio in Porta Catena pulivano i rosai anche con rifiuti grandi e mescolavano rifiuti alle
foglie per arrivare ad uno smaltimento dell'indifferenziato perchè sporchi 
Rossi Abbiamo oltre 3 ML di mq di area verde, è necessario mettere a regime un sistema in
tutte  le  aree  che  trattiamo  poi  si  posso  fare  interventi  particolari.E’  difficile  pensa
all’intervento manuale di un’operatore.
Felletti Spadazzi in Via Zamboni che congiunge via Comacchio a Cona, i fossi sono pieni di
plastica
Balboni Per le grandi attività di sfalcio va bene Hera, per attività piccole si può’ ragionare su
un  diverso  intervento  per  settore  e  tipologia  di  intervento  Esempio  la  via  Bacchelli  ha
frequentissimi  abbandoni  ed è pericolosa per il  traffico:   può’  essere utile  far  intervenire
Hera, per le altre aree più’ piccole come  piazza Gobetti o Parco Pareschi l’operatore può’
avere strumenti manuali e raccogliere con sacchettino.
Cigala 
l’Ac propone di togliere i punti 7,8, 9,10. La RGC concorda
Balboni
Articolo 17 comma 4  “il Portale verde, entro il ?  ”:  una scadenza per il Portale Verde,
mette in difficoltà l’AC, che conta di farlo quanto prima.
Rossi 
Il Portale di FT sarà pronto in due mesi. Il Portale del Verde sarà implementato dai dati di FT
ma non è possibile dare una data.
Balboni
Per il  Portale Verde si potrebbe organizzare un piccolo percorso partecipato.
Cigala 
Togliamo tutti punti evidenziati per discuterli in un percorso seguente.
Pedrielli
Più’ che uscire con una data sul percorso partecipato,l’obiettivo è comunicare la riscrittura
del Contratto di servizio, per dare valore ad ogni singolo passo. Ricorda che ill contratto di
servizio così come condiviso dovrà passare al vaglio di un tavolo tecnico interno al comune
che lo porterà all’attenzione del Consiglio comunale, Il  lavoro certosino è importante, più
dettagliati sono i punti , minori saranno le modifiche. Tra i tecnici, alcuni saranno le persone
qui presenti, ma vi saranno anche persone di riferimento per il comune per l’ambito e per i
contratti con Hera, essi esamineranno ogni singolo punto.



Cigala 
Questo tavolo  di  coprogettazione aveva previsto un regolamento  di  coprogettazione che
avrebbe  dovuto  essere  condiviso  con  l’AC,  ma  non  è  stato  discusso  e  condiviso.
Coprogettazione  significa  che  tecnici  e  cittadini  lavorano  per  un  risultato  che  viene
consegnato alla all’AC che potrà approvarlo totalmente e se non lo farà dovrà  motivarne le
ragioni..Questo passaggio del Comitato tecnico era noto, ma ciò’ che non sarà accolto dovrà
essere motivato.
Comunica poi  la grande difficoltà della Rete che è diventata il punto di riferimento per quanti
segnalano lavori sbagliati. C’è una grande difficoltà per la RGC:  nonostante il protocollo che
prevede  la  comunicazione  delle  potature.  continuano  a  non  essere  sempre  comunicati
correttamente  e  ad  essere  fatti  i  lavori  in  maniera  sbagliata.  La  RGC  si  aspettava
cambiamenti, ma le segnalazioni ricevute sono sempre più numerose. Alla RGC piacerebbe
sapere cosa è successo ai giovani platani di Piazza Ariostea. Agli impegni non sono seguiti i
fatti. Aggiunge che è soddisfatta del lavoro svolto in questo ultimo incontro. 
Balboni 
E’ fiducioso che il lavoro coinvolgente che sta portando avanti con il Tavolo porterà a grandi
cambiamenti. Sono state inviate  alla RGC le schede tecniche modificate con le proposte del
Comune.

Il prossimo appuntamento è fissato a mercoledì 3 marzo ore 17:00.

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


