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Impegni del Comune di RE per cambiamenti climatici

2015 - Avvio percorso per affrontare il tema dell'adattamento ai 

cambiamenti climatici a livello locale (confronto stakeholder, 

seminario aperto alla città, …….)

2015 - Collaborazione con Servizio Meteo di ARPAE Emilia 

Romagna per analisi dati meteoclimatici

Fine 2015  - adesione Mayors Adapt

Fine 2016 -progetto LIFE UrbanProof di cui il Comune è partner

2009 - Sottoscrizione del Patto dei Sindaci

2011/12  - Piano per ridurre le emissioni climalteranti (PAES) 

2015 1° - monitoraggio PAES (aggiornamento  2007 l’inventario 

emissioni climalteranti e al 2014 lo stato di attuazione delle azioni 

2017 - 2° monitoraggio del PAES ( aggiornamento al 2014 

l’inventario emissioni e allineandolo allo stato di attuazione delle 

azioni)



LOCALIZZAZIONE: 

Cipro, Grecia, Italia

Il progetto Life UrbanProof

DURATA: 44 mesi

Inizio: 01/10/16 

Fine: 31/05/20

BUDGET:

Totale: 1.854.000 €

Co-finanziamento CE: 60%

Beneficiari Associati: 

• Municipality of Reggio Emilia (IT)

• Municipality of Lakatamia (CY)

• Municipality of Strovolos (CY)

• Municipality of Peristeri (GR)

• National Technical University of Athens (GR)

• National Observatory of Athens (GR) 

• Università IUAV di Venezia (IT)

Beneficiario Coordinatore:

• Department of Environment -

Ministry of Agriculture, Rural 

Development and Environment 

of Cyprus (CY)



• approfondire le conoscenze scientifiche sui cambiamenti climatici

• fornire informazioni sui futuri cambiamenti climatici a livello locale

• identificare  gli impatti e valutare le vulnerabilità locali

• migliorare il coinvolgimento e la consapevolezza dei cittadini

Obiettivi - UrbanProof

Aumentare la resilienza dei Comuni ai cambiamenti climatici 

dotandoli di uno strumento (“Urbanproof” toolkit) per supportare il 

processo decisionale di pianificazione dell'adattamento ai 

cambiamenti climatici

sviluppare ed approvare strategie di adattamento locali



2019 - 2020

Le fasi  - UrbanProof

2017-2018

2018

2019-2020

2018 -2019

Azioni 
concluse

Siamo qui



Le fasi  - UrbanProof

• temperature- piovosità 

• Allagamenti - esondazioni, 

• gestione delle acque

• incendi

• qualità dell’aria 

• salute pubblica

• consumi energetici, 

• rischio idrogeologico, 

• stato del suolo, aree verdi, ..

• dati socio-economici

1 - Raccolta dati per 
quadro conoscitivo

volo aereo - riprese fotogrammetriche

• dati ogni 20 cm nuvola di punti 3D

• 407 ortofoto nelle quattro bande RGBI

• superfici permeabili -impermeabili

• risposta dell’attività clorofilliana, presenza di 

verde (indice INDVI)



Le fasi  - UrbanProof

L’analisi dei dati ha permesso di avere analisi relative a:

• Clima attuale e previsione clima futuro 

• Criticità e vulnerabilità specifiche locali

o disponibilità idrica e siccità

o allagamenti/inondazioni

o ondate di calore 

o isole di calore

o alte temperature e domanda di energia

o incendi periurbani

o superamenti dei livelli standard di ozono

o …

2 - Analisi clima attuale 
e futuro , rischi e 
vulnerabilità locali



Analisi clima RE e proiezioni



Le fasi  - UrbanProof

Non previsti dal progetto sono stati realizzati o sono in corso studi-analisi aggiuntive 

con focus su isole di calore/ondate calore urbane.

1. ICT - vulnerabilità del Reggio Emilia rispetto l'impatto ondate di calore (IUAV)

2. Monitoraggio sperimentale effetti dei parchi sul microclima e inquinanti 

atmosferici (ARPAE)

3. Valutazione effetto piantumazioni sul microclima Parco Acque Chiare e 

parcheggio Stazione Mediopadana (con UniMORE – Comune RE)

Studi scientifici 
aggiuntivi



Il volo aereo UrbanProof a Reggio E.

Fonte: Denis Maragno - IUAV



Con i dati rilevati con il volo, si ha la possibilità di:

• Arricchire i quadri conoscitivi comunali a supporto anche di altre 

attività (esempio controllo attività abusivismo edilizio)

• Individuare aree le con difficoltà di deflusso aree e quindi più sensibili 

al fenomeno di allagamento urbano

• Individuare le aree sensibili al fenomeno di surriscaldamento urbano 

(isole di calore)

• Individuare le aree meno resilienti agli impatti riconducibili al 

cambiamento climatico

Dal volo alle analisi IUAV



• nuvola di punti (Point 

Cloud)

• Ortofoto ad alta risoluzione 

a 4 bande)

• DSM – modello digitale del 

terreno  dati 3D

• Indicatori di vulnerabilità

• Classificazione del territorio in 

classi di rischi e vulnerabilità

• Indice Vegetazione NDVI

• Permeabilità-impermeabilità

• SVF sky view factor

• Incidenza solare

• Altezza - Pendenza

• Flow Direction - Flow Accumulation

1 -Fotogrammetria 2- Dati elaborati IUAV

• Edifici ACI 2017

• Anagrafe Popolazione <10 e > 70 

• Uso suolo

• Aree allagabili

• Sottopassi

• Rete fognaria

• Canali bonifica

• Aree a rischio idraulico

Dal volo alle analisi IUAV

Comune RE

3- Analisi IUAV



analisi IUAV –vulnerabilità  ondate calore

la maglia esagonale (160 mt di lato) 

raccoglie la misura (per ogni esagono) di 

tutte le informazioni prodotte, gli indici 

utilizzati e gli indicatori ottenuti.

Classificando, si ottiene una classificazione 

urbana per ogni tema scelto



Dati  

• Temperatura  - da satellite

• Verde – da volo 

• edifici - ACI_2017

• Impermeabilità a terra   - da volo

• radiazione solare (espressa in kwh) per edifici e a terra – da volo 

• Sky View Factor a terra – da volo

• numero di soggetti con età pari e inferiore a 10 anni – da anagrafe

• numero di soggetti con età pari e superiore a 65 anni – da anagrafe

Normalizzazione - esagono su una scala che va da 0 a 1

• m2 di verde 

• temperatura  

• m2 di edifici

• m2 di superficie impermeabile a terra 

• kwh totale delle superfici  a terra 

• kwh totale delle superfici degli edifici 

• svf medio di superficie a terra

• numero delle persone < 10 anni

• numero delle persone > 65 anni

analisi IUAV –vulnerabilità  ondate calore

Fonte: Denis Maragno - IUAV



Sensitività sociale 

analisi IUAV –vulnerabilità  ondate calore



Vulnerabilità morfologica

analisi IUAV –vulnerabilità  ondate calore



Vulnerabilità urbana totale

analisi IUAV –vulnerabilità  ondate calore



Strategia di adattamento – bozza

HAZARD

1 Ondate di calore in area urbana

2 Siccità estiva e carenza idrica

3 Eventi estremi di pioggia e rischio idrogeologico

OBIETTIVI STRATEGICI

1. Aumentare le connessioni verdi per fornire continuità al network del "verde"

2. Garantire la polifunzionalità della rete infrastrutturale - adattamento e mitigazione

3. Aumentare la frammentarietà delle placche urbane, soprattutto in ambito industriale

4. Far convergere fruibilità territoriale e potenzialità di sviluppo con prevenzione degli impatti e 

aumento della resilienza urbana e periurbana

5. Tutelare e garantire la sicurezza dei cittadini e della loro salute

6. Garantire un miglioramento della gestione delle risorse idriche ed efficientamento

infrastrutturale



OBIETTIVI STRATEGICI E SPECIFICI

Strategia di adattamento – bozza



OBIETTIVI STRATEGICI

1. Aumentare le connessioni verdi per fornire continuità al network del "verde"

1. Superare la frammentarietà e la scarsità del verde all'interno 

del tessuto del centro storico o delle aree residenziali dense 

2. Aumentare il greening e l'ombreggiamento  delle infrastrutture 

viarie (in particolare parcheggi e ciclopedonali, fermate 

autobus, ...) favorendone la fruibilità e creando corridoi verdi di 

interconnessione 

3. Potenziare la dotazione  arborea del verde pubblico fruibile 

(forestazione urbana) 

4. Potenziare la dotazione  arborea della rete ecologica e dei 

cunei verdi per incrementare la qualità ecologica e la fruibilitàO
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Strategia di 

forestazione urbana

Strategia di adattamento – bozza



La strategia di forestazione urbana



La strategia di forestazione urbana



Aree target

Strategia di adattamento – bozza



Aree target - analisi

Strategia di adattamento – bozza



Aree target e proposta di misure 

Strategia di adattamento – bozza



Aree target e proposta di misure 

Strategia di adattamento – bozza



Il Bilancio ambientale



Il Bilancio ambientale



Il Bilancio ambientale



LIFE 2015 Climate Change Adaptation - LIFE15 CCA/CY/000086

Contatti 

carlotta.bonvicini@comune.re.it

susanna.ferrari@comune.re.it

www.comune.re.it/cambiamenticlimatici

LIFE URBANPROOF 

http://urbanproof.eu/it/

https://www.facebook.com/EUrbanProof

https://twitter.com/EUrbanProof 


