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OBIETTIVO STRATEGICO A
COSTRUIRE UNA RETE COERENTE DI AREE PROTETTE



OBIETTIVO STRATEGICO B
RIPRISTINARE GLI ECOSISTEMI TERRESTRI E MARINI
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STRATEGIA GREEN 2030 DI BERTINORO
Il Comune di Bertinoro sta portando avanti con l’ufficio di 
Piano gli obiettivi della strategia nazionale del verde urbano 
attraverso le seguenti azioni 
- predisposizione del censimento delle alberature comunali 
(completato, in fase di validazione)
- predisposizione del Piano del verde e della Forestazione 
urbana e periurbana (che viene presentato  in sede del 
processo partecipato Climax)
- aggiornamento del regolamento del verde urbano anche con 
Linee guida per le corrette piantumazioni

Inoltre vengono portate avanti le progettazioni partecipate dei 
due nuovi parchi urbani che si vogliono realizzare a Santa 
Maria Nuova e a Bertinoro.



STRATEGIA GREEN 2030 DI BERTINORO
Ambiti urbani (workshop maggio)
- il censimento delle alberature
- il Piano del verde urbano
- le linee guida per il verde pubblico e privato
- il progetto regionale “alberi in città” per la definizione di linee 
guida a livello regionale
- il progetto del Parco Pac 4

Ambiti periurbani (workshop giugno)
- Piano della forestazione periurbana e integrazioni con il 
nuovo PUG
- Corridoi ecologici fluviali per la tutela della biodiversità
- Modalità di attuazione e gestione del piano del verde e della 
forestazione urbana con le associazioni del territorio.



STRATEGIA GREEN 2030 DI BERTINORO

Il comune di Bertinoro ha stipulato una convenzione triennale nel 
2021 con Volontaria Onlus per interventi di forestazione urbana e 
patti di collaborazione con proloco Bertinoro per la gestione e 
miglioramento di aree verdi comunali.

Il comune di Bertinoro è inoltre risultato beneficiario di un 
contributo della regione per realizzare il primo bosco urbano a 
Santa Maria Nuova, che verrà illustrato nell’intervento che 
segue.
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