
     

         RIUNIONE

TAVOLO VERDE

DI CO-PROGETTAZIONE

 SUL CONTRATTO DI SERVIZIO DI GESTIONE DEL VERDE COMUNALE 

VERBALE N.4

Il Giorno 4 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 : 

- Segnalazione delle criticità rilevate dalla RGC nella gestione del Verde . 

Sono  presenti  come  rappresentanti  dell’Amministrazione  comunale  Alessandro  Balboni,
assessore all’ Ambiente, 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,  Gabriella
Sabbioni,  Maria  Teresa  Pistocchi,  Marcello  Guidorzi,  Marco  Falciano,  Anna  Zonari   e
Lorenza Cenacchi. 

Presiede l’assessore Balboni, modera Anna Zonari.

Si approva il verbale della seduta precedente.

In questa riunione del Tavolo Verde l’Assessore e l’Area tecnica del Comune ascoltano le
criticità e le proposte sulla gestione del Verde da parte di quattro portavoce della RGC. Sono
presi in considerazione i temi: potature e abbattimenti, nuove piantumazioni, sfalci e rifiuti,
nuovi impianti e sfalci e sicurezza stradale.

Zonari. Chiede chiarimenti su alcuni punti rimasti sospesi alla fine della riunione precedente.
Innanzitutto  domanda  se,  essendo  consegnata  durante  questa  riunione  la  bozza  del
contratto di  servizio,  a distanza di  alcune settimane rispetto a quanto concordato, possa
determinare uno slittamento dei lavori oltre la fine febbraio, e quindi una modifica all’agenda
di lavoro, diversamente da quanto in precedenza stabilito per la conclusione dei lavori. In
secondo luogo era  stata  condivisa  la  possibilità  di  attivare  microgruppi  per  accelerare  i
lavori. Francesca Cigala avrebbe contattato la dott.ssa Berto e il dr,Lorenzetti per avviare un
lavoro sul Portale Verde.  
Balboni.  Spiega  che  il  ritardo  è  dovuto  alla  vastità  e  alla  complessità  dell’operazione
all'interno dell'Amministrazione comunale, che non vede FT e il Comune di Ferrara  nella
veste di attori singoli ma come attori che devono concordare ed elaborare un documento
condiviso da presentare alla RGC. Questo ritardo ha permesso di presentare alla RGC un
documento unico proveniente dal Comune. Le tempistiche non sono cambiate ed è loro
intenzione arrivare al contratto di servizio entro la fine di febbraio per approvarlo in consiglio



comunale ai primi di marzo. Tale data rientra nel periodo in  cui dovrà essere approvato il
bilancio che permetterà di liberare le risorse con cui  FT potrà firmare il contratto e iniziare a
far partire i lavori, essendo ormai la primavera vicina. Le tempistiche saranno rispettate  per
evitare  che  l’erba  cominci  a  crescere  senza  che  ci  sia  nessuno  che  possa  andare  a
sfalciarla. 
Zonari. Comprende che il Contratto di servizio sia stato scritto in maniera congiunta e sarà
analizzato dalla Rete come una proposta che riassume tutto quanto è emerso nelle riunioni
del Tavolo Verde, tradotto in un linguaggio adatto al contratto. Questo permette di saltare un
passaggio. La RGC valuterà con i volontari, in base alla corposità del documento, se sarà in
grado di dare un primo feedback a breve, dopo aver organizzato il gruppo di lavoro che si
occuperà dell’esame del documento. Ci sarà bisogno di ritornare sui punti sospesi o che
richiedono ulteriori confronti, forse conviene mettere in agenda tutti i giovedì prevedendo la
possibilità di annullarli se non è possibile rispettare le date.
Balboni. Forse l’Assessore non riuscirà a garantire due dirigenti  e  un'area tecnica così’
ampia, per tutti i giovedì del mese. Manderà in serata la bozza del Contratto di servizio alla
RGC, con la raccomandazione  di  informare sui  tempi  in  cui  le  osservazioni della  RGC
saranno disponibili per  discutere le modifiche da apportare. Non vorrebbe deludere il Tavolo
creando false aspettative. Consiglia di ragionare di data in data. 
Zonari. Chiede chiarimenti sul gruppo del Portale Verde.
Balboni. Sul  Portale  Verde è  in  corso un ragionamento  piuttosto avanzato all'interno di
Ferrara Tua. Propone di chiedere all’ing.Rossi di relazionare in una seduta specifica 
Rossi. FT sta lavorando sulla piattaforma web GIPS sul censimento e sul Portale di FT, che
dovrebbe alimentare una parte del Portale Verde del Comune di Ferrara. Sul Portale di FT
saranno caricate determinate informazioni legate all’operatività della gestione del Contratto
di servizio. 
Cigala. Nella proposta  della RGC è prevista la titolarità del Portale Verde da parte del
Comune di Ferrara. Nel Portale Verde c’è tutta la comunicazione tra Comune e cittadini su
tutto quello che riguarda il Patrimonio Verde, non solo la gestione del Verde, ma anche le
progettazioni future e l’educazione ambientale. Ferrara Tua implementerà il portale con tutti i
dati riguardanti la manutenzione e gestione  del verde pubblico.  Aggiunge che in un’unica
riunione non potrà essere concluso il confronto sul Contratto di servizio. Quello che preme
alla RGC è inserire nel Contratto di servizio i CAM, come miglioramenti qualitativi, previsti
nel DM n. 63 del 10 marzo 2020, in G.U. n.90 del 4 aprile 2020.
Balboni. Se sono previsioni normative non possono che essere presenti. Il Portale Verde
non è materia del contratto di servizio. Al fine di chiudere questa partita molto delicata e
molto importante per tutti, la stesura definitiva del Contratto di servizio, dà la sua disponibilità
a parlare del Portale Verde in una riunione a parte, per la quale non servirà la presenza di 2
dirigenti  e  4  dipendenti  collegati.  Magari  sarà  sufficiente  avere  l’Assessore  e  un  altro
soggetto. Si cercherà di raggiungere un buon livello di efficienza, considerando che l’azione
amm.va oggi è molto gravosa.
Zonari. In questa riunione si alterneranno quattro relatori. Il primo è M. Guidorzi.
Guidorzi.  Gli preme dire che è veramente contento di essere parte del Tavolo Verde: è la
prima volta che il Comune di Ferrara lavora con i cittadini e li ascolta. La presenza  della
RGC  ha  l’obiettivo  di  avviare  un  confronto  sulle  “cose  che  non  vanno” per  cercare  di
migliorarle insieme all’Amministrazione comunale. L’ing.Rossi è da 4 mesi presidente di FT,
non ha responsabilità  per  il  passato e  anche l’Ufficio  Verde non poteva fare un grosso



controllo.  Le  loro  responsabilità  non  sono  importanti concentriamoci  sulle  criticità  che
saranno illustrate.
I rappresentanti al tavolo verde della RGC hanno sentito alcuni arboricoltori qualificati che
operanoa Ferrara e si sono fatt raccontare che cosa caratterizza una buona potatura. La
risposta  è  stata  “In  un  albero  ben  potato  non  dovrebbe  avere  visibile  la  potatura  e  la
troncatura di rami netti, potature eccessive che interessano più’ del 20-30% della chioma
compromettono  la  salute  dell’albero  stesso".  Quanto  riportato  di  seguente  proviene  da
osservazioni portate dai succitati arboricoltori.
L’asfalto intorno alla base dell'albero (es. via Orlando Furioso), non drena l’acqua e le
radici  dell’albero  sono a rischio di  asfissia:  si  potrebbe togliere un po’ dell’asfalto  come
succede in questo momento in alcune municipalità della Normandia.
Le branche principali dell’albero sono spoglie, non ci sono rami secondari, perché sono
stati tutti potati. L’albero quando viene depauperato di rami che rappresentano la sua fonte
di nutrimento, tende a sviluppare rictacci deboli . Quando si pota in modo eccessivo una
pianta, tutta la linfa che nutre le radici viene a mancare e ne viene compromessa la
sua stabilità sia statica, sia dinamica: quest’ultima non consente alla pianta l’elasticità di
resistere  a  venti  forti.  Togliendo  le  branche  dal  basso  (bagolari  allo  Stadio  potati
pesantemente  per  evitare  un  eccessivo  avvicinamento  alle  abitazioni) si  sviluppa  uno
scarso apparato fogliare e il baricentro è spostato verso l’alto il che rende la pianta
instabile.
Invece di  potare piante sfilandole verso l’alto,  causando un danno al  loro il  portamento,
 sarebbe  stato  utile  piantumare pioppi  cipressini  che  presentano  una  parte  aerea più
slanciata.  Si dovrebbe pensare alla progettazione con un’attenzione alla dimensione
massima che può raggiungere l’albero. (Si veda l’asilo di via Castel Tedaldo o i pioppi
all’acquedotto).  Le  foto  che  sono  mostrate  riguardano  la  condizione  dell’albero  in  un
momento,  non  la  sua  storia  e  la  sua  crescita.  In  via  Ravenna  gli  alberi  sono  stati
capitozzati.  Nei  CAM la  capitozzatura  è  consentita  soltanto  quando  ci  sono  particolari
condizioni, come i gelsi maritati con la vite. Le robinie di Piazzale Giochi non hanno quasi
più’ branche e rami talmente sottili da rischiare la rottura in caso di vento forte. Alcuni alberi
di  nuovo  impianto  non  sono  annaffiati  sufficientemente  e  questo  rappresenta  un
problema per la salute dell’albero. In zona Ingegneria sono stati tagliati i rami principali e
secondari con diametri che superano 15 cm. In zona Via Bacchelli, dalla parte del Centro
anziani, alcuni pioppi mancano di apparato fogliare, a causa di potature eccessive, e uno di
questi è caduto sulla strada nel 2018. L’albero molto potato è aggredito da parassiti. In
via XXV aprile alcuni alberi hanno parte fogliare soltanto nelle parti più elevate. I Frassini in
Contrada del mirasole mancano di apparato fogliare e sviluppano rami come alberi da frutto
per una potatura che di cui si fatica a capirne il senso. I Ginkgo Biloba sono alberi da non
tagliare,  come  i  pioppi  che  hanno  una  vita  breve,  che  può  essere  accorciata
ulteriormente per la potatura. Anche le auto possono schiacciare le radici come nel caso
del tiglio del parcheggio in Piazzale San Giovanni, a cui manca un cordolo di protezione. Un
altro esemplare che si trovava nelle stesse condizioni è caduto nella tempesta dell’estate
2020. Infine in viale Cavour si segnala la mancanza di un tiglio.
Sabbioni. La  Voce  degli  alberi  è  rimasta  scioccata  dal  tipo  di  intervento  realizzato  in
Gennaio in Viale Belvedere e a Pontegradella: avrebbero dovuto essere potature leggere,
contenute, invece dalle foto allegate, si evince che esattamente l’opposto.



Tutti coloro che sono presenti conoscono sicuramente la validità delle affermazioni esposte
in precedenza, eppure salta agli occhi uno scollamento enorme tra teoria e pratica, poiché
costantemente assistiamo ad attacchi eccessivi nelle potature delle piante. 
L’inesorabile  riscaldamento  globale  si  accompagna,  a  Ferrara,  a  valori  di  PM10  che  ci
collocano ai primi posti tra le città più inquinate d’Europa; una delle poche possibilità che gli
esperti riconoscono come utili al miglioramento della situazione, è rappresentata dagli alberi,
che grazie alla chioma, possiedono la capacità di rinfrescare e di ridurre le polveri sottili. Se
condividiamo questo pensiero, dobbiamo non limitarci ai proclami, ma passare dalle parole
ai  fatti:  puntare  ad  educare  tutti  al  rispetto  verso  le  piante,  a  partire  da  chi  interviene
direttamente sugli alberi, e a creare una sensibilità nei cittadini.
Non si possono vedere pioppi cipressini potati come stuzzicadenti, costretti a vivere in stretti
corridoi, con radici schiacciate dalle auto.
Se vogliamo gli alberi in città, dobbiamo metterli in condizione di esistere; non piantarli e poi
dimenticare di annaffiarli, come è avvenuto ai nuovi pioppi nel sottomura, che stentano a
crescere  o  si  seccano  perché  in  estate  non  ricevono  acqua.  Dobbiamo  scegliere:  o
rinunciamo agli alberi e soffocheremo nel caldo e nelle polveri sottili, oppure scegliamo che
esistano, ma dobbiamo assolutamente imparare a conoscere le loro esigenze e a rispettarli.
Esistono tanti  tipi  di  piante, adatte ai  diversi  luoghi.  Nell’ambito dell’arboricoltura ci  sono
numerose professionalità diverse, cui ci si può rivolgere per consigli,  ci sono esperti che
hanno collaudato sul campo quanto appreso nei testi. E’ a loro che ci si deve rivolgere con
fiducia,  senza  pregiudizi,  per  mantenersi  aggiornati.  Quanto  al  problema  dei  Glicini  di
Parco Diamanti, sul quale avevamo concordato di spostare in avanti la scelta se cambiare
o meno il tipo di pianta, si è deciso di lasciare i glicini ricresciuti dopo il taglio . Ma non s’è
fatto da allora piu’ nulla, tanto che se si va a visitare il luogo, molti glicini si sono ripresi.
Purtroppo  non è stato fatto  un collegamento solido tra  piante  e  strutture portanti,
necessario  se  si  vuole  mantenere  quell’obiettivo  che  inizialmente  gli  architetti  avevano
previsto per quest’area. Questa è una zona in cui si alternano pieni e vuoti e la presenza
della copertura dei glicini avrebbe permesso il mantenimento di pieni e vuoti che caratterizza
questa parte della città. Oggi è tanto piu’ importante, dare vigore alle piante, completare il
perimetro e creare la struttura di collegamento. per proteggere dal riscaldamento globale e
per nascondere le automobili. Tuttavia si nota che i tombini stanno sprofondando  e che la
pulizia è saltuaria nell’area.
Come ultimo punto la piscina di via Bacchelli. Nell'autunno del 2019 tantissimi alberi sono
stati  abbattuti  all’interno dell’Area per fare spazio ad un parcheggio e all’esterno,  con la
promessa  che  sarebbero  stati  ripristinati.  A  lavoro  ultimato,  però,  mancano  gli  alberi.
Nell’Area si possono mettere a dimora al massimo 60 piante. E questo è il momento per
farlo. Non in altro posto, ma dove sono stati tolti,  anche per garantire isolamento dal calore
dell’asfalto.
Zonari. Questa è una presentazione a 4 voci,  sarà inviato un documento che riporta gli
interventi e anche le proposte. Non sarà aperto un dibattito sui punti trattati,ma si lascerà il
tempo all’amministrazione di confrontarsi, oggi saranno presentate le criticità rilevate dalla
RGC.
Felletti Spadazzi. Si occuperà degli sfalci legati alla presenza dei rifiuti e alla gestione dei
rifiuti presenti nel verde pubblico. Il tema del Verde va trattato in modo più’ sistematico, i
rifiuti  hanno un grande impatto sulla salute dell’ambiente e sul decoro della città stessa.
Sono presentate situazioni negative e verranno fatte proposte. Vi sono criticità da affidare



alle altre catene della cura del Verde. Alcuni esempi.  Caso di Via Gramicia: ogni volta che
viene  sfalciata  l’erba  si  triturano  anche  rifiuti  lanciati  dalle  auto:  questo  problema  puo’
essere risolto con la raccolta  preventiva ed un progetto di  educazione.  Tra i  rifiuti
elencati  da  raccogliere  ,nelle  schede  tecniche,  non  è  citata  la  plastica,  pur  essendo 
l'elemento più’ presente. Nel canale Boicelli nell’ottobre 2020  è stata organizzata la raccolta
rifiuti da parte di volontari. Si sottolinea la grande presenza di rifiuti triturati e l’importanza
della  raccolta  dei  rifiuti  prima  dello  sfalcio per  evitare  le  micro  frammentazioni  del
materiale  in  microplastiche.  Lo  sfalcio  frammenta  anche  materiali  che  diventa  difficile
raccogliere.  La raccolta prima dello sfalcio costa,  ma i  costi  potrebbero essere ridotti
organizzando  una  gestione  differenziata  dei  luoghi  da  sfalciare  un  risparmio  anche

impegnando (Progetti utili alla collettività PUC) persone in lavori socialmente utili. Sotto le
siepi non c’è tanta pulizia, i rifiuti nel viale che porta dalla piscina al Parco Urbano sono
tantissimi,  insieme  a  materiale  degradato  in  decomposizione.  Nel  Parcheggio  di  Porta
Catena le aiuole sono cestini, pieni di lattine e bottigliette. Una soluzione potrebbe essere
dare in gestione ai privati la manutenzione e cura del luogo. Nell'area sottomura dove si
svolge  il  mercato  dovrebbero  esserci  più  controlli. Nel  sottomura  la  canalina  di  via
Caldirolo raccoglie bottiglie vecchie di anni.
Nei fossi si nota la presenza di  50 cm di erba tagliata mescolata con rifiuti vecchi che
impediscono lo scolo di acqua piovana.
L’ Uso di coriandoli di plastica si potrebbero vietare all’esterno. Il materiale post cantiere è
spesso abbandonato dopo i lavori, ad esempio nel sottomura si trovano materiali plastici,
Molti  esempi.  Tra  le  richieste  da  fare  alla  ditta  appaltatrice  si  potrebbe  introdurre
l’impegno di rimuovere i rifiuti prodotti dal cantiere.
Altro  problema  è  quando  si  trova  materiale  pubblicitario in  cui  carta  e  colla  insieme,
costituiscono materiale inquinante. Rafforzare l’impegno a che detiene le concessioni a
rimuovere  la  carta  caduta.  Sono  stati  inoltre  ritrovati:  materiale  inquinante  come  una
batteria auto e amianto, auto abbandonate, rifiuti rilasciati dai distributori di benzina, fossi
pieni di guanti, discariche per le quali l’Assessore ha aperto un accordo con Hera, in via
Arginone i tubi di plastica sembrano radici. Infine i Bivacchi, come alla Rivana che possono
portare problemi ambientale e sanitari.
Zonari. Potrebbe  nascere  una  collaborazione  con  l'Assessore  alle  politiche  sociali  per
l'utilizzo nella raccolta rifiuti di persone che percepiscono il PUC, quelle parte del reddito di
cittadinanza, destinato a chi svolge attività socialmente utili.
Pistocchi. Si occupa di nuove piantumazioni e sfalci e sicurezza stradale.
Riprende il discorso sulla Progettazione di nuove piantumazioni, intese sia come sostituzioni
di  abbattimenti  mirati,  sia  come messa  a  dimora  di  giovani  piante.  Il  Piano del  Verde
dovrebbe  diventare lo strumento urbanistico più importante per ridisegnare la nuova
città verde. La RGC ha preparato una sorta di Linee guida,  che potrebbero essere inserite
in un capitolo specifico del Contratto di Servizio, in cui è già presente la disciplina per la
messa a dimora in modo dettagliato, ma non deve restare un vuoto elenco di intenzioni e
buoni propositi. La messa a dimora di alberi e arbusti richiede:
-valutazioni  preliminari  del  sito (  esposizione,  tipologia  di  terreno,  disponibilità  di  acqua,
fruibilità, distanze da case e strade)
-scelta delle specie più idonee di piante prevalentemente autoctone, ammesse nell’area di
riferimento 



-scelta delle consociazioni più idonee allo sviluppo armonico dell’intero impianto, destinato
nel giro di pochi anni a diventare un unico corpo 
-definizione dei sesti d’impianto corretti in base a tempi e capacità di sviluppo delle diverse
specie 
-scelta di materiale vivaistico garantito dalle normative relative alle specie forestali
-scelta  delle  modalità  di  messa  a  dimora e  di  successive  manutenzioni  considerando
prioritari mezzi meccanici che rispondano ai CAM
-  programmazione  della corretta  gestione  dell’irrigazione primaverile-estiva  per  almeno i
primi anni
-scelta dei materiali di protezione del fusto delle giovani piante, sia per i danni provocati dalla
fauna selvatica, che quelli provocati dall’uso scorretto dei decespugliatori
-scelta del materiale pacciamante, indispensabile per proteggere la giovane pianta dalla
competizione  dell’erba  nei  primi  anni  di  vita  e  per  trattenere  l’umidità  (vedi  Parco  21
novembre)
-controllo costante degli impianti nei primi 4 anni di vita da parte delle stesse professionalità
dedicate a questo specifico settore (stessa ditta), 
Questi passaggi risultano appena accennati  a spot nel Contratto di servizio, si dovrebbe
riuscire a mettere questi punti in modo strutturato. Il Vademecum potrebbe rappresentare
una sorta di Linee guida da inserire nel Contratto di Servizio.
Le  criticità  sono  più  frequenti  nelle  nuove  piantumazioni,  come  riportato  nella
documentazione fotografica:
-  mancato  attecchimento  per  irrigazioni  assenti  o  non  tempestive  e  costanti.  Es.  Siepi
Medaglie d’oro.  Il danno è ambientale ed economico, con grande spreco di risorse.
-  cattiva gestione degli  sfalci  dell’erba con danni  al  colletto non solo del decespugliatori
anche per botte da tagliaerba, sarebbe importante avere la pacciamatura per i primi anni
all’interno dei giovani impianti, ma anche successive dovuto a
- qualità della progettazione degli impianti di rinaturalizzazione a volte non ottimale Spesso
gli alberi vengono sostituite con piante adulte (Interspar tigli sostituiti da piante già grandi
che faticano ad attecchire e hanno bisogno di sostegni) 
Boschetto di via Carli Alcuni suggerimenti per prossime progettazioni. 
Si  tratta  di  un  ’impianto  troppo  fitto  (circa  2000  piante/ha),  questo  comporta  diverse
problematiche.  Ci  sono le  distanze di  6/7 metri  tra  le   piante arboree,  ma tra le  piante
arboree ci sono ben due piante arbustive. Le piante si sviluppano bene ma gli arbusti che
restano sotto cominceranno a seccare.  Un impianto così  fitto  avrà bisogno di  maggiore
manutenzione e di maggiore acqua e pacciamatura non con la plastica. Infine sono state
utilizzate piante già adulte, suggeriamo di risparmi in termini di costi e lasciar fare alla natura
quindi utilizzare piante più giovani e a sviluppo rapido. Questo permette un contenimento dei
costi.
Altre proposte: 

- Un capitolo del CS sia dedicato alla progettazione  con indicazione professionalità;

- Obbligo di seguire impianto;

- Proposta all’Istituto Navarra di creare un vivaio in collaborazione con l’Università e in
particolare con le Facoltà di agraria, di architettura e di biologia.

Sfalci  -  Sono mostrate  foto di  cartelli  stradali invasi  dall’erba,  es.  nel  parchetto  di
Quartesana, creando problemi seri di visibilità e sicurezza. Si propone di intervenire sugli
sfalci e sulle strade e sulla cura delle rotonde. Si propone un  aumento degli spazi nelle



rotonde, per aumentare la sicurezza. Inoltre alcune delle rotonde possono diventare piccoli
Giardini. Alcuni anni fa le rotonde erano affidate ai Garden. Ci sono città in cui le rotonde
rappresentano un ingresso alla città, danno il benvenuto, importante per una città Patrimonio
Unesco. 
Per ultima la pulizia dei marciapiedi e dei muri di certi palazzi: si propone di trattare questo
tema in modo specifico. Es. In Via Scandiana si poteva intervenire in modo tempestivo con
diserbo evitando il glifosate, che oggi è illegale, ad esempio utilizzando tecniche manuali. 
Balboni. Come da accordi presi  i  rappresentanti  dell’Amministrazione hanno ascoltato e
attende il  documento scritto.  Così  l’assessore invierà a Zonari  la  bozza del Contratto di
servizio per la diffusione a chi lo valuterà. La prossima riunione è fissata per giovedì 18
febbraio alle 17:00.
Zonari. Guidorzi vorrebbe completare il suo intervento. 
Guidorzi. Gli  interventi  di  potatura  devono essere  effettuati  solo  se  necessari come
togliere rami secchi o quando vi siano pericoli di caduta. Sono auspicabili controlli sulle
ditte che operano potature per FT, controlli che devono essere assidui, sia prima che dopo
gli interventi delle ditte appaltatricie, e va previsto un piano strategico preventivo che
preveda di lavorare solo sulle piante che davvero necessitano di intervento.
Avere  attenzione  a  scegliere  le  piante dal  vivaista  competente  e  queste  vanno  inoltre
piantumate nel luogo giusto tenendo in considerazione le dimensioni finali  dello sviluppo
della pianta. Che vengano previste certificazioni internazionali per esperti potatori sia
per coloro che lavorano per le ditte appaltatrici  sia per i  controllori  di  Ferrara Tua e del
Comune. Se la ditta appaltatrice causa danni alle alberature dovrebbe essere previsto lo
scioglimento del contratto. Infine i materiali degli sfalci e della potatura dovrebbero essere
utilizzati come pacciamatura e/o compost e dovrebbero poter essere raccolti  e cippati in
opportuni  luoghi,  magari  situati  in  alcuni  parchi  cittadini.,  avvisando  opportunamente  la
cittadinanza.
Balboni ringrazia tutta l’Area tecnica del Comune di Ferrara e i rappresentanti della RGC.
La seduta è tolta alle 19:00.

La segretaria del Tavolo Verde
Lorenza Cenacchi - RGC


