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

Convocazione 4° incontro del Tavolo di Negoziazione

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

Gentili,
è terminata la prima macro-fase di CLIMAX dedicate al rapporto tra progettazione del 
verde  e  pianifcazione  territoriale,  approfondendo  come  alcune  attenzioni  possono 
contribuire signifcativamente alla mitigazione e adattamento climatico. Le rifessioni 
si sono concentrate sil piano del verde (un contributo settoriale al PUG) e gli scenari 
progettuali relativi a due nuovi parchi (nuovo PAC 4 a Santa Maria Nuova, ex Campo 
Badia a Bertinoro).  Nella  pagina web dedicata al progetto, sono disponibili  i  diversi 
materiali presentati e condivisi: le slide degli interventi, le registrazioni, i report

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 dei tre seminari in programma per il 20 settembre, 4 e 

18 ottobre;
 condivisione della struttura dei 3 questionari da destinare alle realtà economiche 

del territorio;
 tipologia di impegni da inserire nel patto.

Vi aspettiamo
martedì 13 settembre alle ore 16.00

On line collegandosi al seguente link:
  meet.google.com/vwg-rhcz-qgc 

Per questioni logistiche è importante confermare la propria partecipazione entro lunedì 12 settembre, 
inviando una mail al responsabile di progetto qualitaurbana@comune.bertinoro.fc.it
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