
 

  

 
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 
 

comitato di garanzia 
Verbale conclusivo  
 
 
 

COMPONENTI 
• 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”. 

 

Sedute di valutazione 
08/11/2022 + 21/11/2022 

 
 
 

RIEPILOGO DEL PERCORSO  
 
Partecipazione, pianificazione e adattamento ai cambiamenti climatici trovano la propria sintesi concettuale 
nell’espressione “resilienza urbana” che identifica come la città, attraverso le risorse della propria comunità, riesca ad 
essere flessibile e ad attivarsi per affrontare le difficoltà, in accordo con l’undicesimo obiettivo dell’Agenda 2030 che 
prevede di “rendere le città e gli insediamenti umani più inclusivi, sicuri, sostenibili”.  

Consapevolezza, competenza, (co)responsabilità sono i valori che hanno guidato lo sviluppo del processo, articolato in 
un’unica fase con attività che hanno dato ritmo ai diversi step. 

Oggetto del confronto è stata la definizione di un “Patto locale per il clima” all’interno del processo partecipativo per la 
redazione del nuovo Piano Urbanistico Generale, oltre che nella più ampia strategia per lo sviluppo sostenibile (Agenda 
2030). Il Patto dovrà rendere la comunità locale parte attiva nell’affrontare i cambiamenti climatici compiendo una piena 
transizione ecologica.  
 
 
 



1° STEP > APERTURA 
 
15.02.2022 • Laboratorio di pensiero con Staff di progetto (formazione tecnici interni all’Amministrazione) 
29.03.2022 • Laboratorio di pensiero con Staff di progetto (formazione tecnici interni all’Amministrazione) 
12.04.2022 • Confronto con Tavolo di Negoziazione (associazione di categoria, ordini professionali) 
27.04.2022 • Focus group Punto di vista tecnico (progettisti/esperti) 
28.04.2022 • Focus group Punto di vista politico (consiglieri comunali) 
 
 
2° STEP > 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 
12.07.2022 • Laboratorio di pensiero con Staff di progetto (formazione tecnici interni all’Amministrazione) 
21.07.2022 • Confronto con Tavolo di Negoziazione (associazione di categoria, ordini professionali) 
 
 
3° STEP > CHIUSURA 
 
13.09.2022 • Confronto con Tavolo di Negoziazione (associazione di categoria, ordini professionali) 
20.09.2022 • Seminario Rigenerazione = clima & creatività 
05.10.2022 • Laboratorio di pensiero con Staff di progetto (formazione tecnici interni all’Amministrazione) 
08.11.2022 • Condivisione con Staff di progetto/Tavolo di Negoziazione/Comitato di Garanzia (approvaz. DocPP) 
21.11.2022 • Presentazione pubblica degli esiti (presentazione del Patto Locale per il Clima) 
 
 
 

LA PROPOSTA PARTECIPATA 
 

Il Comitato prende visione del documento di proposta partecipata che ricompone i contributi emersi dal confronto con la comunità 
dentro al Patto per il Clima, articolando i contenuti in quattro sezioni: 
 

• IL MANIFESTO > Visione, missione, ingaggio e tematiche 
• GLI IMPEGNI > Per il Comune, per le imprese, per l’abitante. 
• GLI STRUMENTI > Form di adesione collaborativa all’attuazione del patto. Questionari per il monitoraggio degli impegni in 

campo e la raccolta di nuovi impegni.  
• GLI APPROFONDIMENTI > Raccomandazioni progettuali contenenti riflessioni, ovvero indirizzi e consigli generali per la 

progettazione del verde a Bertinoro, valevoli per qualunque area del territorio, valutazioni ovvero preferenze per orientare 
al meglio la progettazione con specifiche per ognuna delle aree scelte per gli interventi sperimentali  

 
 
 
 
 
 



VALUTAZIONE 
 
 
IN MERITO AL PROCESSO 
 
Le attività svolte rispecchiano quanto espresso in fase progettuale, i tempi del percorso sono in linea con le numerose 
tematiche e strumenti affrontati dal progetto, il ritmo delle attività è stato adeguato. 
 
Le modalità e gli strumenti scelti per la conduzione hanno consentito di combinare pareri e visioni maggiormente 
“tecniche” con l’esperienza diretta, le valutazioni e le esigenze della cittadinanza. 
 
Il coinvolgimento di differenti fasce di età è stato realizzato sia tramite l’ingaggio di giovanissimi sportivi attivi sul 
territorio (skaters), sia attraverso il contributo al seminario di una classe della secondaria di primo grado di Bertinoro. 
 
IN MERITO ALLA PROPOSTA 
 
I contributi raccolti restituiscono un progetto ambizioso dove emerge un cambio di visione e di paradigma, sollecitando 
l’integrazione dell’azione del pubblico, privati, terzo settore e singoli cittadini. 
 
Si valuta positivamente il fatto che le proposte presentino diversi “gradienti” consentendo vari livelli di ingaggio; 

 
 
IN MERITO ALL’ATTUAZIONE 

Il Comitato di Garanzia raccomanda di:  
 

individuare alcune azioni selezionando tra la più semplici o le più ingaggianti su cui aprire un confronto con stakeholders 
e cittadini già sensibili al tema; 

selezionare una o due azioni tra quelle su cui si impegna l’amministrazione comunale da mettere in campo subito per 
affermare la credibilità del processo; 

valutare se inserire, ad una fase successiva, i primi orizzonti temporali delle azioni e “mappare” le forze da coinvolgere 
distinguendo tra quelle essenziali e quelle ottimali per l’implementazione delle attività; 

curare la comunicazione nel tempo che intercorre tra decisione e attuazione; 

guardarsi attorno, farsi ispirare da altre realtà, fare rete anche internamente.  

 


