
                        

 

1* Bollettino di aggiornamento. 
Risultati del percorso partecipativo Forestazione Urbana 
28.10.2021 
 
A cura di Anna Zonari, Matteo Graldi, Chiara Porretta del CSV Terre Estensi in collaborazione con 
Alessandro Balboni, Silvia Mazzanti, Giovanna Rio e Marco Lorenzetti del Comune di Ferrara. 
 
  

Materiali prodotti 
Il sito di riferimento del progetto è questo:  
https://www.csvterrestensi.it/csv-for-future/forestazione-urbana/. 
Nelle prossime settimane e mesi sarà aggiornato con lo sviluppo del percorso di monitoraggio.  
È possibile consultare il Documento di Proposta Partecipata (DocPP), che contiene le 4 proposte elaborate 
durante il processo, oltre il quadro informativo e le tavole progettuali elaborate sotto la supervisione del 
CiterLab. È inoltre presente il video del percorso consultabile anche su youtube al seguente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=eq4WV4x2yS8. 

  

Implementazione  
Nella mattinata di mercoledì 20/10 si è tenuto un primo incontro di aggiornamento tra lo staff del CSV e il 
Team del Comune che ha seguito il percorso che ci aggiorna sullo stato di maturazione delle proposte 
progettuali elaborate. Seguirà nei prossimi mesi una comunicazione più accurata e di dettaglio a cura 
dello stesso Comune e che decreterà la fine sostanziale del percorso di partecipazione. Nel frattempo 
riportiamo a seguire alcuni sintetici aggiornamenti: 

  
 
PROPOSTA N° 1 
MESSA A DIMORA DI UNA NUOVA SIEPE BOSCATA E AMPLIAMENTO DEL BOSCO ABBADO  
(Pag. 9 del Documento di proposta partecipata) 
In fase di realizzazione per buona parte. 
La siepe boscata è già in fase avanzata di progettazione, dovrebbe essere piantumata entro marzo 2022, 
si tratta di circa 1000 alberi e arbusti. L'intervento è possibile grazie alla vittoria di un finanziamento 
regionale e ad un co-finanziamento del Comune 

  
 
PROPOSTA N° 2 
SISTEMA DI GIARDINI ACCANTO ALLA BIBLIOTECA  
(Pag. 11 del Documento di proposta partecipata) 
Accolta in parte. 
Acer, proprietario di alcuni dei terreni oggetto di proposta, sta stipulando una convenzione con il Comune 
per la piantumazione di una decina di alberi di grande fusto in una zona verde adiacente a Via Padova 
entro un termine medio-breve. Il Comune è riuscito a coinvolgere uno sponsor privato per la realizzazione 
di questo intervento. 

  

https://www.csvterrestensi.it/csv-for-future/forestazione-urbana/
https://www.youtube.com/watch?v=eq4WV4x2yS8


                        

 

 
PROPOSTA N° 3 
CORRIDOIO VERDE NELLA FASCIA CENTRALE CHE COSTEGGIA VIA PADOVA  
(Pag. 13 del Documento di proposta partecipata) 
In fase di elaborazione. 
Per dare continuità alla fascia verde adiacente a Via Padova è stata stimata la possibilità di piantumare un 
totale di circa un centinaio di essenze dall'altezza di Via Maragno in poi. 
Anche in questo caso, Il Comune sta provando a reperire fondi da privati per comprare e irrigare le piante 
in questione. Entro 2 mesi ci sarà un aggiornamento fra lo staff CSV e il team del Comune di Ferrara. 

  
 
PROPOSTA N° 4 
PARCO A VOCAZIONE SPORTIVA  
(Pag. 15 del Documento di proposta partecipata) 
In fase di elaborazione. 
Si sta valutando la possibilità di inserire anche in questa area nuove alberature.   
E' stata inserita nella programmazione delle opere pubbliche la realizzazione di un'area sgambamento 
cani nello spazio fra il campo sportivo e il Parco delle Oche, richiesta da circa 300 cittadini non coinvolti 
con il percorso di partecipazione; l’esigenza è stata registrata anche nello stesso percorso di Forestazione 
Urbana. La sua realizzazione non danneggerà in alcun modo le alberature esistenti. 

  
 
 

Piano di Monitoraggio 
Lo staff di Progetto del CSV continuerà a restare in contatto con il Comune fino all'assunzione finale delle 
decisioni, e a curare delle comunicazioni dirette con il Comitato di Garanzia Locale sugli sviluppi 
progettuali. Il Comitato è un organismo civico deputato alla garanzia della qualità del percorso 
partecipato, ed è attualmente composto da: 

 Francesca Cigala, attivista ambientale nella Rete per la Giustizia Climatica; 
 Anna Marcon, studentessa di architettura; 

 Loredano Ferrari, comitato civico VivaBarcoViva; 
 Giulio Braccioni, attivista ambientale in Fare Verde. 

È previsto un incontro conclusivo aperto alla cittadinanza di restituzione totale degli esiti 
d'implementazione del Percorso, entro fine maggio 2022.  
A presto con nuovi sviluppi. 

  
 


