
  

 
Con il contributo della Legge regionale 15/2018 – Bando 2021 

 
 

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

REPORT 
 

 

1° FASE DEL PERCORSO PARTECIPATIVO 
CONDIVISIONE 
 

15.02.2022 • Confronto con Staff di progetto (tecnici interni all’Amministrazione) 
29.03.2022 • Confronto con Staff di progetto (tecnici interni all’Amministrazione) 
12.04.2022 • Confronto con Tavolo di Negoziazione (associazione di categoria, ordini professionali) 
27.04.2022 • Approfondimento Punto di vista tecnico (progettisti/esperti) 
28.04.2022 • Approfondimento Punto di vista politico (consiglieri comunali) 
 

2° FASE DEL PERCORSO PARTECIPATIVO 
SVILUPPO 
 

03.05.2022 • Confronto con Tavolo di Negoziazione (associazione di categoria, ordini professionali) 
12.05.2022 • 1° workshop Strategia green e piano del verde urbano 
19.05.2022 • 2° workshop Parco urbano PAC 4  
16.06.2022 • 3° workshop Corridoi ecologici e forestazione periurbana 
23.06.2022 • 4° workshop Parco urbano ex campo Badia 
21.07.2022 • Confronto con Tavolo di Negoziazione (associazione di categoria, ordini professionali) 
 
3° FASE DEL PERCORSO PARTECIPATIVO  
13.09.2022 • Confronto con Tavolo di Negoziazione (associazione di categoria, ordini professionali) 
20.09.2022 • Seminario Rigenerazione urbana 
05.10.2022 • Confronto con Staff di progetto (tecnici interni all’Amministrazione) 
 
 

ESITO 

RACCOMANDAZIONI, RIFLESSIONI, PROPOSTE 
 

 
 
Elaborazione a cura di 

 

 
 
Monia Guarino e Rebecca Conti 

 
 
 



RACCOMANDAZIONI 
 

I cambiamenti climatici comporteranno inevitabilmente il sacrificio  
di molti spazi verdi pubblici e una loro inevitabile concentrazione.... 

 
 

Suggerirei la realizzazione di piani tattici e strategici per realizzare una antropizzazione sostenibile.  
Alcuni consigli: utilizzo di pensiline per autobus che integri micro pannelli fotovoltaici,  

verniciare lampioni e altro con vernici che assorbano CO2, canalizzazione ottimale dell'acqua piovana,  
tipo le fioriere\tombini proposte dal relatore. 

 
 

Una riflessione legata alla sostenibilità economica: l’inserimento di verde  
richiede oneri per la realizzazione e la manutenzione… chi sostiene i costi? 

 

Molte soluzioni proposte sono condivisibili, anche perché presenti in bibliografia da sempre,  
ma da sempre sono anche di difficile realizzazione per via dei troppi soggetti  

che devono esprimere un parere e per via degli oneri di manutenzione. 
 
 

È necessario allargare la visione, guardando non solo al piccolo o al grande,  
non solo al brutto o al bello, ma, come detto qui assieme, alle relazioni nelle sue diverse forme. 

 
 

Si raccomanda di semplificare al minimo la burocrazia e le modalità di accesso,  
affinché tutti – piccoli e medi imprenditori, liberi professionisti, inventori - possano  

contribuire alle diverse progettualità o suggerirne di nuove. 
 
 

L'arte e la creatività sono elementi necessari in ogni luogo della vita sociale  
la sfida è trasmettere questo alla cittadinanza, a volte troppo concentrata  

sulla buca nella strada davanti a casa. 
 

Un altro ulteriore elemento di studio può essere “creatività e rifiuti” (raccolta, differenziazione)  
così come tutti quegli ambiti vissuti critici nel quotidiano. 

Portare la creatività nella vita di tutti i giorni! 
 

Coinvolgere le professionalità dei diversi ordini e di diversi ambiti  
(dall’arte all’urbanistica, dall’agro-ecologia al paesaggio) per definire soluzioni innovative. 

 

Potremmo diventare assieme una comunità di pratica che prima riflette insieme e poi agisce insieme. 

Dobbiamo imparare a ricomporre le diverse visioni del mondo:  
lo stesso paesaggio visto da un’altezza diversa cambia…  

Lo sguardo di bambini o ragazzi riesce a illuminare ciò che per noi è ancora in ombra,  
stimolandoci a divenire rinnovati esploratori. 

 
 

Arte, sostenibilità, partecipazione sono gli ingredienti basilari della rigenerazione,  
necessari per accendere un faro sulle possibili evoluzioni sociali. 

 

Noi siamo paesaggio, testimonianza viva della dignità di un qualunque luogo. 
 

(ps. ottime proposte però mi raccomando, prima di tutto bisogna riparare le scuole presenti  
perché spesso si pensa al domani ma non si cura il presente!) 

  



 

RIFLESSIONI 
 
 
 

 
 

che cos’è  
CREATIVITÀ 

che cos’è  
rigenerazione 

è 
Capacità feconda 

 

Produzione di idee 
Sensibilità ai problemi 

Sintesi della complessità 
Composizione inedita 

di esperienze e conoscenze 
 

è  
Processo fecondo 

 

Recupero Riqualificazione 
Ristabilirsi di un’integrità 

Riproduzione in risposta ad una perdita 
Ricostruzione delle qualità originarie 

o di qualità evolutive 
 

 

SVILUPPO COMUNE 

RESTITUZIONE ETICA 

GIUSTIZIA INTRAGENERAZIONALE 

DEMANIO PLANETARIO 
 
 



PROPOSTE 
 

Nello sviluppo di un Patto per il Clima considerare: 

 

CATEGORIE DI IMPEGNO 

• Impegno all’informazione, all’apprendimento, alla promozione 
• Impegno al confronto partecipativo, collaborativo, esperienziale 
• Impegno alla realizzazione di azioni materiali e immateriali  
• Impegno alla cura condivisa e allo sviluppo comune 
• Impegno al monitoraggio, alla valutazione, alla (re)visione 

 
 

TEMI E PRIORITÀ 

• Agricoltura sostenibile (rispetto delle risorse, biodiversità, equità nella produzione) 
• Economia circolare (condivisione, riparazione, ricondizionamento, riuso, riciclo) 
• Energia rinnovabile (solare, eolica, geotermica, idroelettrica) 
• Efficienza energetica (utilizzo ottimale delle fonti, riduzione degli sprechi) 
• Mobilità sostenibile (trasporto pubblico, mezzi ecologici, mezzi condivisi) 
• Rigenerazione urbana (recupero e riqualificazione di uno spazio urbano) 
• Tutela ambientale (protezione di aria, acqua, suolo da inquinamento) 
• Sviluppo ambientale (forestazione, reti ecologiche, qualificazione paesaggistica) 
• Cultura ecologica (sensibilità collettiva, comportamenti virtuosi diffusi) 
• Innovazione sociale (sviluppo e l’implementazione di nuove idee ed opportunità) 

 

STRUMENTI TATTICI 

• Conoscenza 
• Partecipazione 
• Team ed Equipe di competenze (tecniche e comunitarie) 
• Patti di collaborazione 
• Bilancio ambientale 
• Censimento del patrimonio verde 
• Piano Urbanistico Generale 
• Mappa del patrimonio in disuso 
• Atlante del cibo 
• Cooperative di comunità 
• Sperimentazione di usi temporanei 
• Certificazioni/Riconoscimenti 
• Incentivo/Contributo 

 

 

 

 



RIGENERAZIONE E CREATIVITÀ: POSSIBILI IMPEGNI  

 

• 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. 

• 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. 

• Prendersi cura. 

 


