
  

  

 
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 
 

5° SEDUTA 

TAVOLO DI NEGOZIAZIONE 
Verbale  
 

Data -Orario  8 novembre 2022 • Inizio ore 16:00, termine ore 17:30 

Luogo  Incontro online (Google meet) 

Oggetto  • Condivisione del programma dei seminari. 
• Condivisione della struttura del questionario. 
• Tipologia di impegni da inserire nel patto.  

Partecipanti 7 partecipanti 
• Rappresentanti degli Ordini professionali  
• Rappresentanti delle Associazioni di categoria 
• Rappresentanti dello Staff di progetto 
• Responsabile di progetto 
• Curatrici del percorso partecipativo 

Ospiti 
• Garanti locali 

 
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 arricchito con la presenza del Comitato di 
Garanzia dei membri dello Staff di progetto. Sono state condivise le attività sviluppate e le 
ultime da realizzare entro il mese di novembre. 

 
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 
CONCLUSIONE 
 

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) 
08.11.2022 • Confronto con Staff di progetto/Tavolo di Negoziazione/Comitato di Garanzia  
21.11.2022 • Evento finale (presentazione Documento di proposta partecipata) 
 
  

 
CONDIVISIONI Con i partecipanti è stata condivisa l’impostazione del patto, emersa dal percorso 

partecipativo. Di seguito l’indice della struttura: 
  
PREMESSE  
• Approccio metodologico 
• Riflessioni di partenza 
• Glossario comune 
 
INGAGGIO 
• Contenuti dinamici (form per raccolta di nuove proposte) 
• A porte aperte (adesione nel tempo) 
• Valorizzazione (riconoscimento, coccarda, benefit, premi) 
• Obiettivi “Level up” (alzare l’asticella man mano che si raggiungono risultati) 
 

ATTORI 
Ente pubblico, Enti del Terzo Settore, Scuola, Realtà privata, Cittadin* , Visitatori/Turisti 
 



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 
 

Livello di complessità 
• Bassa (singola attività/singolo attore) 
• Media (poche attività/pochi attori) 
• Alta (molte attività/molti attori) 
 
Tempo 
• Breve periodo 
• Medio periodo 
• Lungo periodo 
 
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 
 
 
 



Condivisa anche la struttura dei due QUESTIONARI da mettere in campo, per i cittadini e 
le cittadine (persone singole, famiglie) e per le imprese. 
 

QUESTIONARIO PER IMPRESE 
 
Qual è il settore (categoria di mestiere) in cui opera la sua impresa?  
Risposta singola 
• Agricoltura 
• Alimentazione 
• Artistico 
• Autoriparazione 
• Benessere 
• Commercio e Turismo 
• Comunicazione e Servizi Innovativi 
• Costruzioni 
• Impianti 
• Imprese Demaniali 
• Legno e Arredo 
• Metalmeccanica di Produzione 
• Moda 
• Servizi - Terziario 
• Taxi 
• Trasporti 
• Logistica e Mobilità 
 
Da quanto tempo è nata l’impresa? 
Risposta singola 
• Meno di 1 anno 
• Da 1 a 5 anni 
• Da 6 a 10 anni 
• Da 11 a 20 anni 
• Da 21 a 30 anni 
• Da più di 30 anni 
 
Quanti dipendenti ha la sua impresa? 
Risposta singola 
• Da 1 a 5 
• Da 6 a 10 
• Da 11 a 50 
• Da 51 a 250 
• Più di 250 
 

La sua impresa ha dipendenti giovani (under 30)? 
Risposta singola 
• SI, la maggior parte dei dipendenti ha meno di 30 anni (> 50%) 
• SI, una parte dei dipendenti ha meno di 30 anni (< 50%) 
• SI, qualcuno fra i dipendenti ha meno di 30 anni (< 10%) 
• Non ancora, ma stiamo cercando di assumere persone con meno di 30 anni 
• NO 



 
A che livello opera prevalentemente la sua impresa?  
Risposta singola 
• Locale  
• Regionale  
• Nazionale 
• Internazionale  
 
Quali collaborazioni ha attivato la sua impresa?  
Matrice scelta singola SI/NO/NON PIÙ 
• L’impresa fa parte di un gruppo di imprese  
• L’impresa fa parte di una rete di imprese 
• L’impresa fa parte di un raggruppamento consortile 
• L’impresa aderisce a un contratto di filiera 
• L’impresa opera in sinergia con altri soggetti privati  
• L’impresa partecipa a progettualità di soggetti pubblici 
• L’impresa partecipa a progettualità di soggetti del terzo settore 
 
L’impresa ha beni immobili in disuso o sottoutilizzati?  
Risposta singola 
• SI 
• NO 
 
Se si, in quale affermazione si riconosce? 
Risposta singola 
• Ho un bene immobile in disuso/sottoutilizzato che vorrei vendere 
• Ho un bene immobile in disuso/sottoutilizzato che vorrei riqualificare per ampliare le mie 

attuali attività 
• Ho un bene immobile in disuso/sottoutilizzato che vorrei riqualificare e poi destinare ad 

altre attività  
• Ho un bene immobile in disuso/sottoutilizzato che vorrei mettere a disposizioni di giovani 

imprese 
• Ho un bene immobile in disuso/sottoutilizzato che vorrei mettere a disposizione per usi 

temporanei collettivi 
• Ho un bene immobile in disuso/sottoutilizzato che vorrei donare per usi stabili di 

interesse generale 
  
Nel territorio in cui ha sede la sua impresa sono visibili gli effetti dei cambiamenti climatici? 
Risposta singola 
• Si 
• No 
• Non so 
• Non c’è il cambiamento climatico 
 
Quale impegno ambientale ha introdotto di recente nella sua impresa? 
Risposta scelta multipla 
• Riduzione degli impatti ambientali 
• Riduzione dei consumi energetici 
• Riduzione della produzione di rifiuti 
• Recupero degli scarti di produzione 
• Riduzione del consumo di acqua 



• Incremento nell’uso di energie rinnovabili  
• Incentivi per l’utilizzo di mobilità sostenibile  
• Uso di materie prime certificate  
• Uso di materie prime provenienti da filiera corta 
• Interventi di riforestazione  
• Interventi di inverdimento di tetti o pareti 
• Interventi di desigillazione delle superfici esterne 
• Eco – design del prodotto 
• Nessuno 
• Altro (specificare) 
 
L’impresa ha effettuato negli ultimi tre anni interventi di efficientamento energetico? 
Risposta scelta multipla 
• NO 
• Fotovoltaico 
• Cogenerazione 
• Illuminazione a led 
• Climatizzazione 
• Aria compressa 
• Motori elettrici  
• Altro (specificare) 
 
Cosa ha frenato, fino ad ora, un maggiore impegno nella sostenibilità? 
Risposta scelta multipla MAX 3 
• Innalzamento dei costi 
• Altre priorità di investimento 
• Mancanza di clienti sensibili al tema 
• Alti costi di ricerca e sviluppo 
• Difficoltà di accesso a finanziamenti o bandi 
• Mancanza di competenze specifiche 
• Mancanza di un piano strategico sul tema  
• Difficoltà burocratiche 
• Difficoltà logistiche 
• Altro (specificare) 
 
Nella sua impresa, quale attenzione ambientale vorrebbe introdurre o sperimentare? 
Risposta aperta 
 
In generale, per rendere il territorio più sostenibile, quali sono le priorità? 
Risposta scelta multipla MAX 3 
• 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) 
• Altro (scrivi una risposta): 



 Rispetto alle priorità indicate, ci sono risorse che potrebbe mettere in campo come impresa? 
Scelta singola 
• Risorse economiche (donazioni, contributi, sponsorizzazioni, investimenti) 
• Risorse strumentali (beni immobili e immobili, strumenti materiali e immateriali) 
• Risorse umane (mano d’opera, competenze, relazioni) 
• Nessuna 
• Altro (scrivi una risposta): 
 
In un patto locale per il clima, quale IMPEGNO assumerebbe la sua impresa? 
Risposta a scelta multipla 
• 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) e 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 biodistretto bertinorese. 
• Altro: 

In un patto locale per il clima, che coinvolge sia l’Amministrazione locale che la Comunità 
(soggetti organizzati e singole persone) quale IMPEGNO non può proprio mancare? 
Risposta libera 
 
 
QUESTIONARIO PER CITTADIN* 
 
Fascia d’età? Scelta singola 
• 30-45 
• 46-60 
• 61-75 
• più di 75 
 
Da quanto tempo abiti a Bertinoro? Scelta singola 
• da sempre 
• da più di 10 anni 
• da 5 a 10 anni 
• da 1 a 5 anni 
• da meno di 1 anno 
 



In quale parte del territorio abiti? 
Scelta singola 
• Capoluogo – centro urbano 
• Frazione – centro urbano 
• Periferia 
• Zona artigianale-industriale 
• Campagna 
• Collina 
 
Hai la possibilità di partecipare alla vita della comunità? 
Scelta singola 
• NO 
• SÌ, frequento iniziative pubbliche o aggregative 
• SI, collaboro all’organizzazione di attività o sviluppo di progetti 
• SI, svolgo attività di volontariato 
 
Com’è la tua casa? 
Matrice risposta singola SI/NO 
• È una casa Indipendente 
• È un appartamento in condominio 
• Prefabbricata 
• Costruita in bioedilizia (materiali naturali) 
• Antisismica 
• Ben coibentata (senza dispersioni termiche) 
• Con giardino 
• Con parcheggio coperto 
• Con buona connessione internet 
• Con elettrodomestici e illuminazione a basso consumo 
• Con impianti di energia rinnovabile 
• Con impianti di risparmio e riciclo dell’acqua 

  
Ha usufruito del bonus casa? 
Risposta multipla 
• NO 
• Sì, superbonus 110% 
• Sì, ecobonus 
• Sì, bonus ristrutturazione 
• Sì, bonus mobili 
• Altro (scrivi una risposta): 
  
Quali caratteristiche rendono l’abitazione e l’abitare di qualità? 
Risposta multipla MAX 3 risposte 
• L’essere un edificio indipendente (lati liberi e distanti da altri fabbricati) 
• La grandezza (articolazione e ampiezza degli spazi) 
• La qualità costruttiva (tecniche costruttive, materiali, finiture, impianti) 
• L’essere autosufficiente (rispondere al suo fabbisogno energetico autonomamente) 
• La presenza di un giardino 
• La presenza di un parcheggio (coperto o chiuso) 
• La presenza di una stanza per studio/lavoro 
• L’ubicazione (panoramicità, decoro urbano, verde pubblico, tranquillità) 
• La vicinanza di servizi socio-educativi (scuole, centri di aggregazione, ecc.) 



• La vicinanza di servizi culturali e sportivi (teatro, biblioteca, palestre, ecc.) 
• La vicinanza di servizi sanitari (ambulatori, ospedali, centri diurni, ecc.) 
• La vicinanza di piste ciclabili 
• La vicinanza del trasporto pubblico 
• La presenza di spazi di comunità (per ritrovarsi e socializzare tra vicini) 
• Altro (scrivi una risposta): 
  
In relazione al tema degli edifici inutilizzati (beni immobili in disuso), 
in quale affermazione ti riconosci? 
Risposta singola 
• Ho un bene immobile in disuso, lo vorrei mettere a disposizione per usi temporanei 

collettivi 
• Ho un bene immobile in disuso, lo vorrei recuperare e poi destinare ad usi stabili 

(commercio/servizi) 
• Ho un bene immobile in disuso, lo vorrei vendere 
• Non ho un bene immobile, ma ho idee e proposte per usi temporanei 
• Non ho un bene immobile, ma vorrei avviare un’attività (commerciale o di servizio) 
• Non ho un bene immobile, ma gli edifici in disuso che vedo mi preoccupano (sicurezza, 

decoro) 
• L’argomento non è rilevante per il mio territorio (non ci sono edifici inutilizzati) 
• Altro (scrivi una risposta): 
  
Come ti muovi solitamente? 
Risposta singola 
• Prevalentemente a piedi 
• Prevalentemente in bicicletta (propria o condivisa) 
• Prevalentemente in monopattino 
• Prevalentemente con mezzi pubblici (bus e minibus) 
• Prevalentemente con propria auto, moto o motorino 
• Prevalentemente con auto-condivisa (car pooling o car sharing) 
  
Se potessi scegliere liberamente, come preferiresti muoverti? 
Risposta singola 
• A piedi 
• In bicicletta (propria o condivisa) 
• In monopattino 
• Von mezzi pubblici (bus e minibus) 
• Con propria auto, moto o motorino 
• Con auto-condivisa (car pooling o car sharing) 
  
Per commissioni che richiedono brevi spostamenti, utilizzi la bicicletta? 
Risposta singola 
• Si, sempre 
• Dipende (tempo, clima, ecc.) 
• No, mai 
• Vorrei, ma non possiedo bici 
• Vorrei, ma non ci sono percorsi dedicati o sicuri 
• Preferisco camminare 
  
 
 



Quanto ti sposti mediamente nella giornata? 
Risposta singola 
• Meno di 1 km 
• Meno di 10 km 
• Tra i 10-30 km 
• Tra i 30-50 km 
• Più di 50 km 
• Più di 100 km 
  
Nel territorio in cui abiti sono visibili gli effetti dei cambiamenti climatici? 
Risposta singola 
• Si 
• No 
• Non so 
• Non c’è il cambiamento climatico 
  
Quale azione caratterizza il tuo personale impegno per uno sviluppo sostenibile? 
Risposta multipla 
• Impiego di energie rinnovabili  
• Riduzione dei consumi energetici 
• Riduzione del consumo di acqua 
• Riduzione della produzione di rifiuti 
• Raccolta differenziata 
• Compostaggio 
• Riduzione dello spreco alimentare 
• Acquisto di alimenti di stagione, biologici, a km 0  
• Acquisto locale di prodotti di consumo  
• Utilizzo di mezzi di trasporto di sostenibili  
• Nessuna 
• Altro (specificare): 
 
Cosa ostacola un maggiore impegno collettivo nello sviluppo sostenibile? 
Risposta multipla MAX 3 risposte 
• Altre priorità  
• Innalzamento dei costi 
• Mancanza di sensibilità al tema 
• Alti costi di ricerca e sviluppo 
• Difficoltà di accesso a finanziamenti o bandi 
• Mancanza di competenze specifiche 
• Mancanza di un piano strategico sul tema  
• Difficoltà burocratiche 
• Difficoltà logistiche 
• Altro (specificare) 
  
In generale, per rendere il territorio più sostenibile, quali sono le priorità? 
Risposta multipla MAX 3 risposte 
• 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) 
• Altro (scrivi una risposta): 
  
Rispetto alle priorità indicate, qual è il principale impegno che sei disposto ad assumere? 
Risposta Multipla max 2 risposte 
• 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 
 
In un patto locale per il clima, qual IMPEGNO assumeresti in prima persona? 
Risposta a scelta multipla 
• 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 
• Altro (specificare): 
 
In un patto locale per il clima, che coinvolge sia l’Amministrazione locale che la Comunità 
(soggetti organizzati e singole persone) quale IMPEGNO non può proprio mancare? 
Risposta libera 
 

 

CONSIDERAZIONI Durante l’incontro i partecipanti hanno sottolineato alcune attenzioni da porre: 
• il patto risulta articolato, ambizioso e innovativo, i contenuti corrispondono alle 

priorità emerse sia dal confronto partecipativo che dal tavolo di negoziazione; 
• è necessario definire delle priorità e sottolineare l’approccio “scalare”; dall’azione 

più semplice a quella più impegnativa, dal breve al lungo periodo, valorizzando gli 
“alleati” a cui fare appello per l’assunzione piena del singolo impegno; 

• il Patto per il Clima deve divenire lo strumento che sottolinea il cambio di 
paradigma, orientando le politiche e le progettualità verso una visione bertinorese 
di transizione ecologica; 

• i contenuti del patto possono essere ulteriormente articolati in obiettivi-azioni e 
condizioni esemplificativi di come gli obiettivi si possano raggiungere “a patto che…”; 

 



Gli impegni emersi dal confronto sono: 
 

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 bio-distretto. 
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. 
 

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 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. 
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 IL CITTADINO/CITTADINA 

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. 
 
 
 

 
 


