
 

TAVOLO VERDE  Il commento della RGC 

 

Il percorso del tavolo verde, finalizzato ad un nuovo contratto di servizio tra Comune e Ferrara Tua per la 

gestione del verde urbano, è stato un percorso nel complesso soddisfacente per la RGC. 

Abbiamo apprezzato l’impegno del Comune nel coinvolgere tanti dirigenti e tecnici di settore, nonchè la 

volontà di sperimentare una modalità di co progettazione tra Pubblico e società civile.  

Il percorso è stato molto impegnativo per i cittadini sia in termini di tempo che per il livello fortemente 

tecnico dei contenuti: 8 incontri di tavolo, 17 riunioni interne alla RGC, stimate altre 400 ore complessive 

tra preparazione documenti, studio, sbobinatura e redazione verbali, comunicati. 

Riteniamo che il risultato finale sia molto migliorativo rispetto alla versione precedente e diamo fin da ora 

la disponibilità a monitorare insieme l’attuazione di quanto condiviso, con modalità costanti di incontro, 

come ad esempio in concomitanza con la pubblicazione dei report quadrimestrali. 

Affrontando le tante questioni del contratto di servizio, ci siamo più volte imbattuti in tematiche che non 

erano di pertinenza dell’oggetto del tavolo, ma che consideriamo estremamente rilevanti e abbiamo 

desiderato riassumere, come memorandum e come spunto per ulteriori miglioramenti nella gestione del 

verde urbano sempre più sostenibile. 

 

MEMORANDUM 

● In prima battuta un punto che ci sembra rimanga cruciale: la raccolta dei rifiuti lungo le strade 

prima degli sfalci, con relative matrici di responsabilità. Trattandosi di problematica complessa e in 

questi ultimi anni fuori controllo, che coinvolge oltre al servizio del verde anche l'intero sistema di 

gestione dei rifiuti, la formazione del personale, le iniziative di controllo e deterrenza e altresì di 

educazione ambientale verso la popolazione, riteniamo che debba essere affrontata con estrema 

urgenza ed attendiamo di comprendere appieno l' iter che l' Amministrazione e tutti i soggetti in 

campo intendano iniziare al fine risolverlo in maniera efficace. Il rifiuto abbandonato, non raccolto 

e poi trinciato è e resta un problema che può oscurare e vanificare  completamente la qualità di 

qualsiasi altro servizio ambientale sul territorio.  

● Portale a cura del Comune di Ferrara: abbiamo richiesto un orientamento di Giunta.  

La RGC è disponibile a collaborare con l’Amministrazione a partire dalla bozza che presentata in 

precedenza al tavolo verde (che rialleghiamo).  

● Realizzazione del Piano del Verde come strumento di pianificazione di settore, integrativo dello 

Strumento urbanistico generale, per una progettazione urbana attenta alla mitigazione e 

all’adattamento al cambiamento climatico, ma anche alla rimozione da parte del verde urbano 

delle sostanze inquinanti. Il Piano del verde si individua come indispensabile strumento per tutelare 

e promuovere il benessere dei cittadini (resilienza sociale), la biodiversità, la riduzione del consumo 

di suolo, in linea con le richieste della Commissione europea e con la Strategia Nazionale del Verde 

Urbano. 

● Avvio di un percorso in consiglio comunale per l’individuazione del Garante del Verde, del Suolo e 

degli Alberi con il relativo regolamento. 

Il Garante può essere un organo collegiale indipendente, formato da una persona o da un team di 

persone (max 3) competenti nel campo delle scienze ambientali e urbanistiche, di cui almeno una 

in rappresentanza dei comitati di cittadini. 

La funzione richiesta è di garantire il rispetto del principio di  salvaguardia della consumo di suolo e 

della corretta applicazione del Contratto di Servizio in essere tra le parti ( Comune di Ferrara 

/Ferrara Tua), l’incremento del verde e degli alberi esistenti in base al Piano del Verde, la 



 

promozione di azioni di ascolto ed informazione nei confronti della cittadinanza, il dialogo con gli 

uffici comunali e Ferrara Tua, la verifica e il monitoraggio degli interventi in applicazione al 

Regolamento del Verde di Ferrara 

● Gestione differenziata del verde: progettazione di alcune aree verdi della città da dedicare a 

rinaturalizzazione e induzione prato spontaneo permanente (riducendo la superficie da sfalciare) 

● Che fine fanno gli sfalci e le potature del verde pubblico?  Nella bozza del nuovo contratto 

abbiamo concordato che ” ...La Società si impegna a compostare i residui organici generati da 

interventi di sfalcio o potature, preferibilmente in loco o cippati “in situ” e, ove possibile, 

utilizzati come pacciame nelle aree idonee. “   In che quantità gli scarti verdi entrano al 

momento attuale nel ciclo del compost e quanto invece è conferito alle biomasse per 

l'incenerimento?  

E’ inutile tentare di limitare l’invasività dei lavori sul verde se ogni azienda risparmia sulle spese 

vendendo il legame alle biomasse in maniera incontrollata, perché è chiaro che con tale sistema si 

incentiva l’abbattimento: più si taglia  più si guadagna dalla vendita di scarti verdi. 

Sarebbe opportuno valutare l'entità di tali conferimenti, se non è nota al Comune, e vincolarne la 

maggior parte al conferimento presso gli impianti di compostaggio, certamente meno impattanti ed 

invasivi rispetto alle biomasse. 

● Campagne di sensibilizzazione alla cittadinanza, progetti di educazione alla sostenibilità 

ambientale, per promuovere comportamenti consapevoli e responsabili verso l’ambiente, al fine di 

prevenire comportamenti in particolare legati all’abbandono dei rifiuti, in sinergia anche con altri 

assessorati (politiche giovanili, lavori pubblici, ecc.). 

Nelle campagne di sensibilizzazione si richiede l’impegno ad emanare ordinanze utili ad abolire 

l’uso di materiali usa e getta e/o non riciclabili. 

● Necessità di richiamare alla pulizia delle aree verdi  rimuovendo tutti i materiali, le ditte che 

terminano o sospendono un cantiere sia di lavori pubblici che privati  e necessità di monitorare le 

opere temporanee come barriere di rete plastica, cartelli e similari. 

● Necessità di bonifiche importanti nelle zone più critiche della città in cui si trovano rifiuti stratificati 

in anni di abbandono. Una buona bonifica consentirebbe una maggiore facilità nella raccolta dei 

rifiuti anche ad opera dei volontari 

● Monitoraggio e sanzioni (fototrappolaggio, telecamere) per prevenire il rischio dell’abbandono dei 

rifiuti e il rispetto delle aree verdi 

● Proposta di un vivaio comunale in collaborazione con l’Istituto Navarra (costi più bassi, valore 

aggiunto sinergia con gli studenti e la scuola) 

● In collaborazione con Assessorato Politiche Sociali e cooperative sociali del territorio, 

programmazione di lavori socialmente utili per la raccolta di rifiuti abbandonati (PUC Progetti Utili 

alla Collettività, tirocini formativi, stage, ecc.). 

● Per il prossimo Bando tra Ferrara e Tua e ditte appaltatrici: proposta alla scadenza del bando di 

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

attrezzati, sfalci) 

 

 

 

Ferrara, 08/03/2021 


