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

 

PREMESSA 
 
Il Comune di Bertinoro è promotore di “CLIMAX”: un progetto di coinvolgimento della comunità nello sviluppo di un 
“Patto locale per il clima”, all’interno del processo partecipativo per la redazione del nuovo Piano Urbanistico 
Generale, oltre che nella più ampia strategia per lo sviluppo sostenibile (Agenda 2030).  
Il Patto mira a rendere la comunità locale parte attiva nell’affrontare le principali sfide della transizione ecologica: 
• mitigazione dei cambiamenti climatici (ridurre le emissioni e potenziare gli assorbimenti di CO2), 
• adattarsi ai cambiamenti climatici (diminuire la vulnerabilità dei sistemi naturali e socio-economici). 
 
 
 

OBIETTIVI  
 
Scopo del progetto è l’elaborazione collettiva di un Patto locale per il Clima, per tradurre a scala urbana i programmi 
e le azioni previsti dal Patto regionale per il lavoro e il clima, dall'Agenda 2030 Emilia Romagna, dalla Strategia per 
l'adattamento climatico, dalla Strategia per la Biodiversità e dalla Strategia per lo Sviluppo Sostenibile. 
 
Gli obiettivi della partecipazione sono: 

• condividere una visione “green” (al 2030 e al 2050) avvalorata da un impegno comune per accelerare la 
decarbonizzazione del territorio, rafforzare la capacità di adattarsi agli impatti del cambiamento climatico, 
facilitare l’accesso a un'energia sicura e sostenibile; 

• definire i traguardi operativi (di breve, medio, lungo periodo) verso cui orientare le risorse disponibili, 
valutando grado di rilevanza e urgenza (dunque priorità) delle tipologie di interventi necessari per la tutela 
ambientale e la ripresa socio-economica; 

• sensibilizzare la comunità – soggetti singoli e portatori di interesse organizzati – sull’importanza di adottare 
strategie di adattamento climatico (condividendo conoscenze, competenze, buone pratiche, responsabilità 
e impegni); 

• migliorare le conoscenze sulle vulnerabilità del territorio per poter definire e sviluppare azioni integrate e 
coerenti, capaci di ridurre i rischi di medio e lungo periodo (impatti ambientali, sociali, economici di eventi 
estremi). 

 
 



AMBITI 
 
PROGRAMMAZIONE RESPONSABILE 
• Patto per il clima 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
• Piano urbanistico generale 
• Attuazione della Strategia Nazionale per il Verde Urbano 
PROGETTAZIONE URBANA 
• Parco urbano "Pac 4" in via A. De Gasperi a Santa Maria Nuova (abbreviato Parco "via A. De Gasperi") 
• Parco urbano “ex Campo sportivo Badia" a Bertinoro (abbreviato Parco "Badia") 
Intervento tattico 
• Azioni materiali 
• Azioni immateriali 
 

TEMI 
 
TEMA GUIDA 
TRANSIZIONE ECOLOGICA 
• Mitigazione dei cambiamenti climatici: ridurre le emissioni e potenziare gli assorbimenti di CO2 
• Adattarsi ai cambiamenti climatici: diminuire la vulnerabilità dei sistemi naturali e socio-economici 
 
Temi “macro” 
• Agricoltura sostenibile, agroecologia e biodistretto 
• Energia rinnovabile, idrogeno e mobilità sostenibile 
• Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici 
• Tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi 
• Trasformazione “ecologica” della cultura sociale 
 

Ambito: programmazione corresponsabile e pianificazione territoriale 
 
Temi “meso” 
• Progettazione “Nature based solution” (ridisegno sostenibile della città pubblica) 
• Ecomuseo ed ecolonomia (museo diffuso, valorizzazione dei patrimoni locali, turismo lento) 
• Comunità energetiche (produzione e autoconsumo di energia rinnovabile) 
• Forestazione urbana (aree verdi urbane e periurbane, bilancio arboreo) 
• Rigenerazione urbana (recupero di contenitori dismessi e riuso temporaneo) 
 

Ambito: programmazione corresponsabile e progettazione urbana 
 
Temi “mICRO” 
 

• Verde terapeutico (comfort, sensorialità, qualità della vita, healing gardens, ecc.) 
• Verde pedagogico (ecologia dell’ambiente ed ecologia umana, outdoor education, ecc.) 
• Verde ricreativo (attività aggregative, movimento all’aria aperta, percorsi salute, workout open air, ecc.) 
• Verde culturale (parchi tematici, land art, biblioteca degli alberi, ecc.) 
• Verde panoramico (estetica del paesaggio, boschi verticali, stanze vegetali, ecc.) 
 

Ambito: programmazione corresponsabile e intervento tattico 


