
Lunedi 16 gennaio dalle 9,30 alle 13, presso la Sala Conferenze del Comune di 

Reggio Emilia in via Emilia San Pietro n. 12 (ex tribunale), si terrà l’evento di 

lancio del progetto europeo “Urbanproof”. 

Il Comune di Reggio Emilia prosegue il proprio impegno sul problema dei cambiamenti 

climatici già avviato da alcuni anni con la sottoscrizione del “Patto dei Sindaci” nel 2009 e la 

redazione di un Piano per ridurre le emissioni climalteranti (PAES) nel 2011. Nella primavera 

2015, il Comune ha iniziato a sensibilizzare la propria struttura interna e la città anche sul 

tema dell’adattamento ai cambiamenti climatici e a raccogliere ed analizzare dati per 

identificare i rischi e le vulnerabilità presenti a livello locale. Nel novembre 2015, il Comune 

ha aderito formalmente agli impegni previsti dal “Mayors Adapt” che prevede la redazione e 

lo sviluppo di una Strategia Locale di Adattamento. 

In parallelo, il Comune è risultato vincitore del progetto LIFE “Urbanproof” insieme al 

Ministero dell’Ambiente di Cipro (capofila), Università IUAV di Venezia, Municipalità di 

Lakatamia e di Strovolos (Nicosia - Cipro), Osservatorio Nazionale, Università Tecnica 

Nazionale e Municipalità di Peristeri (Atene - Grecia). 

Il progetto, cofinanziato dalla Commissione Europea al 60%, è iniziato nell’ottobre scorso e 

terminerà a maggio 2020. 

 “Urbanproof” ha come obiettivo generale quello di aumentare la resilienza dei Comuni ai 

cambiamenti climatici dotandoli di uno strumento (il toolkit “Urbanproof”) in grado di 

supportare il processo decisionale sulla pianificazione dell'adattamento ai cambiamenti 

climatici stessi. Più nello specifico, contribuirà a sviluppare strategie di adattamento locali 

per i Comuni partner, ad approfondire le conoscenze scientifiche, a identificare l'impatto e 

valutare le vulnerabilità dei Comuni partner, a migliorare il coinvolgimento e la 

partecipazione pubblica nella pianificazione dell'adattamento, a identificare, valutare e dare 

priorità alle opzioni di adattamento e a promuovere la consapevolezza pubblica su un tema 

così attuale. 

Lo scopo dell’evento è di presentare il progetto alle parti interessate, a specifici gruppi 

target e alla città nel suo complesso per sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema del 

cambiamento climatico, illustrando anche le azioni previste e i risultati attesi. 

Per maggiori informazioni: 
www.comune.re.it/cambiamenticlimatici 
infoambiente@comune.re.it 

          

 

 

Lunedì 16 gennaio 2017 

Sala delle Conferenze del Comune di Reggio Emilia 

Via Emilia San Pietro, 12 

 

 

EVENTO DI LANCIO DEL PROGETTO LIFE “URBANPROOF” 

 

ore 9,30 – Saluti delle autorità 

 

ore 9,45 - I cambiamenti climatici 

Piero Pelizzaro, Climalia 

 

ore 10,15 - Il progetto LIFE “URBANPROOF” 

Comune di Reggio Emilia 

 

ore 10,45 - Il Piano Nazionale di Adattamento ai cambiamenti climatici 

Valentina Mereu, Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici  

 

ore 11,15 - Una pianificazione in linea con l’adattamento ai cambiamenti climatici 

Francesco Musco, Università IUAV di Venezia 

 

ore 11,45 - Il ruolo di ARPA RER sui cambiamenti climatici 

Carlo Cacciamani, Servizio Idro-Meteo-Clima ARPA Emilia Romagna 

 

ore 12,15 - Interventi del “Comitato di Stakeholder” del progetto LIFE “URBANPROOF” 

 

ore 12,45 – Saluti finali 

 

La partecipazione è gratuita, ma è gradita l'iscrizione all'indirizzo mail 

infoambiente@comune.re.it 


