
  

  

 
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 
 

3° SEDUTA 

TAVOLO DI NEGOZIAZIONE 
Verbale  
 

Data -Orario  21 luglio 2022 • Inizio ore 16:00, termine ore 18:00 

Luogo  Incontro online (Google meet) 

Oggetto  • Condivisione del programma delle attività pubbliche 
da svolgersi dopo l’estate (date, modalità, contenuti dei 3 seminari e 
dell'evento finale). 

• Condivisione di un questionario da destinare alle imprese del territorio, per 
sondare impegni e disponibilità sul fronte lotta ai cambiamenti climatici. 

• Costituzione formale del Comitato di Garanzia Locale.  

Partecipanti 5 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 sullo sviluppo delle attività da 
realizzare dopo l’estate, facendo il punto sulle attività ad oggi svolte 

 
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 
  

 
CONSIDERAZIONI Dal confronto con i componenti del Tavolo sulle attività svolte, sono emerse le indicazioni 

per organizzare i seminari di settembre - ottobre. 
 
• Tre appuntamenti con tre tematiche distinte 

o 1°seminario - 20 settembre Rigenerazione urbana (recupero edilizio, riuso 
temporaneo e nature-based solution per la città pubblica) 

o 2° seminario - 4 ottobre Agoecologia e biodistretto (gestione sostenibile delle 
risorse e promozione del territorio) 

o 3° seminario - 18 ottobre Energia e mobilità sostenibile (flussi e logistica 
ciclo-pedonale, produzione e autoconsumo di energia rinnovabile) 

 
• Ogni seminario è organizzato con lo stesso format di programma: 

o 1° parte con un focus più sulle strategie (interventi dello staff di progetto) 
o 2° parte con un focus più sulle tattiche (interventi di specialisti) 
o 3° parte con un focus più sul patto e gli impegni (da quelli europei a quelli locali) 
o 4° parte dedicata al dibattitto e all’ingaggio 

 
• In ogni seminario dovrà consentire la presentazione di una parte del piano urbanistico 

(1° parte), un approfondimento più verticale sul tema accompagnato da un caso pratico 
(2° parte), il quadro dei possibili impegni di un patto con un’esperienza di ispirazione (3° 
parte), la testimonianza del possibile ingaggio della comunità (4° parte) 
 

• In particolare, la 3° parte sarà introdotta da un principio guida: 
o Clima & Creatività 
o Clima & Imprenditività 
o Clima & Fluidità 

 
• La modalità dei seminari sarà ibrida, i contenuti saranno videoregistrati 

 



SUGGERIMENTI • Dato la natura frontale dei seminari, per valorizzare il contributo dei partecipanti è 
previsto al termine delle prime tre parti la realizzazione di una veloce interazione, 
modello Question time rivolto al pubblico (una sola domanda), incamerando i feed back 
real time con Mentimeter, per visualizzare nell’immediato un cloud di aspetti prioritari. 

• Tra un incontro e l’altro si suggerisce la realizzazione di un questionario tematizzato e 
targettizzato (imprese, agricoltori, commercianti, ecc..) in relazione ai contenuti del 
seminario che ne da origine (dunque, tre questionari); si è condivisa una struttura tipo: 

o Anagrafica, ambito di competenza, dimensioni, autonomia decisionale, relazioni 
(sezione identica per tutti i soggetti) 

o Impegno nell’ambito della transizione ecologica e della sostenibilità ambientale 
in generale (sezione di domande identiche per tutti i soggetti) 

o Focus sul tema/target (sezione specifica) 
o Impegni condivisi tra comunità, imprese, amministrazione: come sono oggi e 

come potrebbero essere (sezione di domande identiche per tutti i soggetti) 
• I risultati dei questionari andranno ad arricchire i contenuti del patto per il clima e 

saranno presentati in occasione dell’evento finale. 
 
 

 

NOTE Raccolte le disponibilità dei componenti candidati, viene formalmente costituito il Comitato 
di Garanzia Locale 
 
• 1 funzionario del Servizio Edilizia Pubblica e Pianificazione Territoriale della Provincia di 

Forlì-Cesena, impegnato nella redazione del piano territoriale di area vasta con focus 
sulla transizione ecologica; 

• 1 responsabile del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole dell'Unione dei Comuni 
della Romagna Forlivese impegnato in progettualità simili, specificatamente “Il futuro 
con un piano”; 

• 1 collaboratrice dell’Associazione culturale “Spazi Indecisi”.  
 

I “garanti” operano in piena autonomia, tenendo presente il compito assegnato al Comitato: 
impostare ex ante la valutazione del contributo che il patto per il clima di Bertinoro può dare 
alle sfide della transizione ecologica, proponendo gli indicatori più adatti a rispondere alla 
domanda “Bertinoro sta diventando un territorio più ecologico, equilibrato, evolutivo?”. Il 
Comitato dovrà riunirsi almeno una volta in forma collegiale prima della conclusione del 
percorso per condividere una proposta di monitoraggio. 
 

 

PROSSIMO STEP 4° seduta del Tavolo di Negoziazione in programma per martedì 13 settembre ore 16.00 
 

 
 


