
Con il contributo della Legge regionale 15/2018 – 
Bando 2020

Convocazione 3° incontro del Tavolo di Negoziazione

CLIMAX
Patto Locale per il Clima
per rendere Bertinoro un luogo ecologico, equilibrato, evolutivo

Gentili,

dopo le prime due sedute del Tavolo di Negoziazione, come da programma condiviso 
si  sono svolti  i  4  workshop che hanno caratterizzato  questa  prima macro-fase del 
percorso partecipativo CLIMAX. Nella pagina web dedicata al progetto, sono disponibili 
i diversi materiali presentati e condivisi: le slide degli interventi e le registrazioni.

Questa prima macro-fase ha posto l’attenzione sulla progettazione del verde, con la 
messa in discussione di diversi temi e degli scenari progettuali sulle aree scelte per 
sperimentare interventi capaci di contribuire alla lotta ai cambiamenti climatici (Nuovo 
PAC 4 a Santa Maria Nuova, ex Campo Badia a Bertinoro).
Dopo l’estate ci attende la seconda macro-fase dedicata agli approfondimenti 
necessari a defnire i contenuti del 
patto per il clima, giungendo a condividere gli impegni strettamente correlati con la 
sfda della transizione ecologica e che dovranno interessare diverse componenti della 
società civile (agricoltura, imprenditoria, lavoro in generale, edilizia e nuovi modi di 
abitare).

Oggetto del confronto nella prossima seduta del Tavolo di Negazione sarà dunque:
 condivisione del programma delle attività pubbliche da svolgersi dopo 

dell’estate (date, modalità, contenuti dei 3 seminari e dell’evento fnale))
 condivisione di un questionario da destinare alle imprese del territorio, per 

sondare impegni e disponibilità sul fronte della lotta ai cambiamenti climatici)
 Istituzione formale del Comitato di garanzia (composto da 3 soggetti “terzi” che 

dovranno supervisionare il percorso, apportando, ove possibile, anche un 
proprio contributo di competenza).

Vi aspettiamo
giovedì 21 luglio alle ore 16.00

On line: meet.google.com/ets-zqbk-cjd 

Per questioni logistiche è importante confermare la propria partecipazione entro martedì 19 luglio, 
inviando una mail al responsabile di progetto a qualitaurbana@comune.bertinoro.fc.it 
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