
PATTO LOCALE PER IL CLIMA 
impegni 

 

Impegni per il Comune 
 
• Aumentare la messa a dimora di siepi, piante arbustive, piante arboree. 
• Incentivare l’aumento di sequestro di carbonio nei terreni agricoli. 
• Supportare la transizione all’agricoltura biologica. 
• Promuovere incontri di sensibilizzazione sul “residuo zero”.  
• Promuovere il contrasto allo spreco di cibo in ottica di economia circolare. 
• Orientare il menù delle mense scolastiche e aziendali con cibi a km 0.5. 
• Sostenere la creazione di un biodistretto. 
 
• Ridurre i consumi energetici (rilevazione dei consumi ed efficientamento). 
• Utilizzare sistemi di accumulo energetico. 
• Produrre/Consumare energia da fonti rinnovabili. 
• Costruire un team di riferimento per lo sviluppo delle comunità energetiche. 
• Supportare la definizione di progetti per lo sviluppo di comunità energetiche rinnovabili. 
• Sperimentare la prima comunità energetica rinnovabile bertinorese. 
 
• Aumentare i km dei percorsi ciclopedonali. 
• Predisporre rastrelliere per bici, postazioni sicure per monopattini o bici elettriche. 
• Sviluppare il percorso ciclabile lungo il Bevano e gli itinerari dedicati allo Spungone. 
• Migliorare le infrastrutture offrendo facili collegamenti verso borgo e colle.    
• Ottimizzazione logistica e micro-logistica, prediligendo sistemi di trasporto a ridotto impatto. 
 
• Implementare nel tempo la mappatura degli immobili dismessi.  
• Sostenere la sperimentazione di pratiche di uso e riattivazione leggera. 
• Rigenerare il patrimonio esistente aumentando la superficie permeabile.  
• Riqualificare gli immobili pubblici con attenzione a risparmio e autonomia energetica. 
• Prediligere interventi di “nature-based solution”. 
 
• Arricchire lo spazio pubblico di interventi e opere d’arte (street art e land art). 
 
• Aumentare il verde arboreo ed arbustivo negli interventi di rigenerazione.  
• Creare boschi periurbani ed aumentare la dotazione arborea comunale. 
• Potenziare i corridoi ecologici (urbani, extraurbani, fluviali) ad elevata biodiversità. 
• Incentivare la crescita di verde spontaneo e prati fioriti. 
• Promuovere consapevolezza e partecipazione. 
 
 

I possibili strumenti attuativi sono… 

Piano urbanistico generale • Piano del verde • Censimento del patrimonio verde • Censimento del patrimonio in 
disuso • Bilancio ambientale • Pratiche sperimentali • Progettazione urbana • Patti di collaborazione • Accordi con 
privati • Incentivi e contributi • Certificazioni e riconoscimenti 
  



Impegni per le imprese 
 
• Ridurre i consumi energetici (rilevazione dei consumi ed efficientamento). 
• Utilizzare sistemi di accumulo energetico. 
• Produrre/Consumare energia da fonti rinnovabili. 
• Supportare la definizione di progetti per lo sviluppo di comunità energetiche rinnovabili. 
• Partecipare alla sperimentazione della prima comunità energetica rinnovabile bertinorese. 
• Riqualificare il proprio patrimonio immobiliare con attenzione a risparmio e autonomia energetica. 
 

• Qualificare i propri spazi (superfici esterne, verticali ed orizzontali) attraverso interventi e opere d’arte. 
• Qualificare i propri spazi attraverso interventi di inverdimento (tetti e pareti verdi).  
• Qualificare i propri spazi attraverso interventi di desigillazione (pavimentazioni esterne permeabili). 
 

• Promuovere interventi per la sostenibilità della filiera. 
• Promuovere interventi per la riduzione di rifiuti e scarti di produzione.  

 

• Promuovere l’utilizzo di mezzi sostenibili per il trasporto di merci e prodotti. 
• Promuovere l’utilizzo di mezzi sostenibili per la mobilità dei propri dipendenti. 
• Mettere a disposizione di bici, mezzi elettrici o ibridi nella flotta aziendale. 
• Ottimizzare logistica e micro-logistica riduzione generale degli impatti). 

 

• Sostenere interventi di forestazione. 
 

• Incrementare la messa a dimora di siepi, piante arbustive, piante arboree. 
• Potenziare il sequestro di carbonio nei terreni agricoli. 
• Adottare i principi del biologico e dell'agro-ecologia nel sistema agroalimentare realmente 
• Supportare la definizione di progetti per lo sviluppo di bio-distretti. 
• Partecipare alla sperimentazione del primo bio-distretto bertinorese. 
 

Impegni per l’abitante 
 
• Ridurre i consumi energetici (rilevazione dei consumi ed efficientamento). 
• Utilizzare sistemi di accumulo energetico. 
• Produrre/Consumare energia da fonti rinnovabili. 
• Partecipare alla sperimentazione della prima comunità energetica rinnovabile bertinorese. 
• Riqualificare il proprio patrimonio immobiliare con attenzione a risparmio e autonomia energetica. 
 

• Incrementare la superficie permeabile (desigillare gli spazi attualmente impermeabili). 
• Qualificare i propri spazi attraverso interventi di inverdimento (pareti e tetti verdi). 
• Prediligere le “nature-based solution” negli interventi di rigenerazione o nuova costruzione. 
 

• Utilizzare prevalentemente mezzi pubblici o a basso impatto per i propri spostamenti. 
 

• Promuovere e sostenere progetti di qualificazione dello spazio pubblico attraverso l’arte. 
• Promuovere e sostenere interventi di forestazione. 
 

• Partecipare attivamente al monitoraggio degli immobili dismessi (segnalazione, mappatura). 
• Promuovere la sperimentazione di pratiche di riuso e riattivazione leggera. 
 

• Aumentare la messa a dimora di siepi, piante arbustive, piante arboree. 
• Prendersi cura del verde promuovendo consapevolezza e partecipazione. 
  


