
  

  

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

 
 
 

PROGETTO CLIMAX • Patto Locale per il Clima 

per rendere Bertinoro un luogo ecologico, equilibrato, evolutivo 
 

2° SEDUTA 

TAVOLO DI NEGOZIAZIONE 
Verbale  
 

Data -Orario  03 maggio 2022 • Inizio ore 14:30, termine ore 16:00 

Luogo  Incontro online (Google meet) 

Oggetto  Confronto su metodologia e approccio 
Quadro degli ambiti e dei temi 

Partecipanti 10 partecipanti 
• Rappresentanti degli Ordini professionali  
• Rappresentanti delle Associazioni di categoria 
• Rappresentanti dello Staff di progetto 
• Responsabile di progetto 
• Curatrici del percorso partecipativo 

 
NB 
Le presenze sono registrate dal responsabile di progetto. 
Il registro è custodito presso la sede municipale. 

 

 



PREMESSA  
  
    

Il confronto tra i componenti del Tavolo si è concentrato su: 
• messa a fuoco degli ambiti di riflessione e azione di Climax, intersecando gli 

aspetti della programmazione responsabile (Patto per il clima), pianificazione 
territoriale (Piano Urbanistico Generale e attuazione della Strategia Nazionale per il 
Verde Urbano), progettazione urbana (Parco urbano Pac4 di via A. De Gasperi a 
Santa Maria Nuova e Parco Urbano “Badia” presso l’ex campo sportivo Badia);  

• riflessioni sul “tema guida” della transizione ecologica e delle diverse “scale” di 
azione, dai temi “macro” come le energie rinnovabili o il biodistretto, a temi “meso” 
come comunità energetiche, ecomuseo e rigenerazione urbana, a temi “micro” 
come il verde terapeutico, panoramico, ricreativo; 

• programmazione delle attività del primo step (workshop di maggio-giugno).  
 
Punto di partenza del confronto è stata la condivisione delle attività svolte e degli esiti della  
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) 
  

 
CONSIDERAZIONI Dal confronto nel Tavolo sono emerse alcune considerazioni sullo sviluppo del percorso. 

• Il percorso CLIMAX presenta una sua complessità e vari livelli di riflessione. Per 
consentire un dibattito e un confronto proficuo con la comunità è essenziale 
predisporre delle buone “domande – guida”. Il tavolo di Negoziazione mette a 
disposizione le proprie competenze e conoscenze tecniche per affinare questo 
“set” di domande.  

• I temi oggetto del percorso sono assai numerosi, il Tavolo rileva come alcuni siano 
più sentiti dalla comunità e possano intersecarsi anche con aspetti di promozione 
del territorio o avere delle ricadute più immediate o dirette (es. mobilità 
sostenibile, biodiversità). Questi temi dovrebbero essere oggetto di maggiore 
attenzione durante il percorso.  

• La partecipazione è importante sia trasversale, non deve dedicarsi solamente ad 
alcune parti del territorio.  

• Il confronto con ordini e associazioni di categoria deve svilupparsi con continuità, 
durante e dopo il percorso, allo scopo di impostare una nuova metodologia di lavoro 
che comporti uno scambio di conoscenze, informazioni, valutazioni costante.  

• Il Tavolo di Negoziazione dovrebbe aprirsi e includere il mondo “agricoltura” 
(interessare le associazioni di categoria di riferimento) e gli architetti paesaggisti. 

• È necessario investire le energie dell’Amministrazione e del Tavolo per garantire una 
forte trasparenza sugli obiettivi del percorso e sul contributo atteso dalla comunità, 
per superare una certa “diffidenza” che tipicamente insorge su tematiche che 
vengono percepite/vissute come distanti dalle proprie individuali responsabilità. 

 
 

 



SUGGERIMENTI • Affinare il quadro dei temi non per escludere ma, dati i molti argomenti in gioco, per 
stabilire delle priorità o affinità tra tematiche e territorio. 

• Costruire un buon set di domande che consenta un confronto proficuo e non 
superficiale. Alcune domande dovranno essere elaborate anche in base al target, 
alcune più tecniche altre pensate per la comunità.  

• Mettere a frutto il “capitale semantico” generato durante le sedute del Tavolo.  
• Valorizzare alcune soluzioni poco conosciute o buone pratiche di transizione 

ecologica (es. geotermia). 
 

 

PROSSIMO STEP • Workshop pubblici dedicati alle due aree di progetto in programma per giovedì 12 e 
19 maggio (area PAC 4), giovedì 16 e 23 giugno (area Badia).  

       Si consiglia una modalità ibrida (on site + on line) 
• 3° seduta del Tavolo di Negoziazione da programmare prima della pausa estiva. 

 
 

NOTE Durante l’incontro sono stati condivisi i seguenti documenti  
• Ambiti e temi – elenco quadro 
• Workshop di maggio – programma 
• Workshop di giugno - programma 

 
  



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 



WORKSHOP DI MAGGIO 

 

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

workshop 
STRATEGIA GREEN  

E PIANO DEL VERDE URBANO 

Parco urbano  
"Pac 4 - via A. DE gasperi”  

a Santa Maria Nuova 

Programma 12 maggio 2022 19 maggio 2022 

16.30 Accoglienza e saluti istituzionali  Accoglienza e saluti istituzionali 

16.35 Climax: il percorso e il punto a cui siamo Climax: il percorso e il punto a cui siamo 

16.40 Obiettivo e modalità del workshop 
metodo “world caffè” 

Obiettivo e modalità del workshop 
metodo “laboratorio di co-progettazione” 

16.45 
Tra PUG e Piano del verde: 
la strategia green di Bertinoro 
Gessica Allegni e Tecla Mambelli 
 

Parco urbano "Pac 4":  
tra sport e natura 
 
Presentazione delle alternative progettuali 
 
Staff di progetto 17.00 

Progetto “Alberi in città”:  
la sperimentazione regionale 
Laura Punzo 
 

17.15 
Censimento del verde pubblico:  
il ruolo urbano della biodiversità 
Consuelo Zondini e Lorenzo Monti  

Laboratorio 
Confronto a gruppi 
 
Qual è il contributo di valore del progetto al  

• benessere sociale 
• benessere ambientale 
• benessere economico 

 

17.30 
Prati fioriti e impollinatori: 
il ruolo del verde privato  
Claudia Crociani 
 

17.45 
Nature-based solution: 
le innovazioni progettuali nel verde 
Alessandro Miti 
 

18.00 Dibattito plenario 
 

Dibattito plenario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il workshop si svolgerà in presenza, presso gli spazi dell’Ufficio Turistico del Comune di Bertinoro 
Piazza della Libertà, n. 9/c – Bertinoro (FC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

WORKSHOP DI GIUGNO   

 
 
 

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

workshop 
CORRIDOI ECOLOGICI 

E FORESTAZIONE PERIURBANA 

Parco urbano  
“ex Campo sportivo Badia" 

a BERTINORO 

Programma 16 GIUGNO 2022 23 giugno 2022 

16.30 Accoglienza e saluti istituzionali  Accoglienza e saluti istituzionali 

16.35 Climax: il percorso e il punto a cui siamo Climax: il percorso e il punto a cui siamo 

16.40 Obiettivo e modalità del workshop 
metodo “world caffè” 

Obiettivo e modalità del workshop 
metodo “laboratorio di co-progettazione” 

16.45 
Sostenibilità urbana: 
la strategia di Bertinoro al 2030 
Sara Londrillo e Raffaele Trombini 
 

Parco urbano "Badia":  
la porta di accesso al centro storico 
 
Presentazione delle alternative progettuali 
 
Staff di progetto 17.00 

Forestazione periurbana: 
un piano urbanistico green oriented 
Tecla Mambelli e Giovanni Grapeggia 
 

17.15 
Tutela della biodiversità: 
l’individuazione dei corridoi ecologici 
Giancarlo Tedaldi 
 

Laboratorio 
Confronto a gruppi 
 
Qual è il contributo di valore del progetto al  

• benessere sociale 
• benessere ambientale 
• benessere economico 

 

17.30 
Pratiche di cura collaborativa: 
l’esperienza del verde come bene comune 
Gabriele Lolli 
 

17.45 
Parchi urbani in rete tra arte e natura: 
dalla pianificazione alla progettazione 
Matteo Battistini e Francesco Ceccarelli 
 

18.00 Dibattito plenario Dibattito plenario 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il workshop si svolgerà in presenza, presso gli spazi dell’Ufficio Turistico del Comune di Bertinoro 
Piazza della Libertà, n. 9/c – Bertinoro (FC) 
 


