
Urbano naturale: il piano di forestazione del Comune di Reggio Emilia
  



9.800.000 mq di verde pubblico

4.600.000 mq di parchi 
attrezzati e verde fruibile

88.263 alberi in aree pubbliche

56 mq di verde pubblico per 
abitante

posto nella classifica 2022 “Ecosistema urbano-Rapporto sulle performance ambientali 
delle città” realizzata da Legambiente e Ambiente Italia e 5 classificato per numero di alberi collocati in 
aree urbane di proprietà pubblica (strade, piazze, parchi) ogni 100 abitanti: 85 alberi ogni 100 
abitanti. 
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Parchi
- Parchi storici
- Parchi urbani
- Parchi di quartiere
-        Verde naturalistico (greenway, boschi urbani)

Verde dei servizi pubblici
- Verde sportivo
- Verde scolastico
- Verde ospedaliero
- Verde cimiteriale
-     Altro

Verde di arredo-mitigazione
- Viali alberati
- Verde di mitigazione
- Banchine stradali e assimilati
- Altro

La classificazione del verde pubblico 



Il quadro di riferimento
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Analisi del clima e strategia di adattamento

Per conoscere come anche nella nostra città il clima stia 
cambiando, il Comune di Reggio Emilia ha prodotto un documento 
che sintetizza i risultati di 2 studi sul clima a livello locale, realizzati 
tra il 2015 e il 2017:
• il primo studio, realizzato nel 2015 dall’Ufficio Ambiente del 

Comune in collaborazione con il Servizio Idro-Meteo-Clima di 
Arpae Emilia Romagna e la sezione provinciale Arpae di Reggio 
Emilia, sintetizza i risultati dell’analisi delle variazioni climatiche a 
Reggio tra il 1960 e il 2014;

• il secondo studio illustra i principali risultati per Reggio Emilia di 
una successiva analisi realizzata nel 2017 dal National 
Observarory of Athens nell’ambito del progetto LIFE 
“UrbanProof” a cui Reggio Emilia partecipa insieme ad altre 
municipalità cipriote e greche; tale studio analizza i dati climatici 
nel periodo 1985-2014, ma presenta anche le proiezioni future, 
mostrando l’evoluzione climatica prevista fino al 2100.



Per quanto riguarda l’analisi delle 
vulnerabilità locali (intese come la 
predisposizione del tessuto 
territoriale, economico, sociale, 
infrastrutturale e fisico, a subire 
danni/perdite per effetto di eventi 
legati ai cambiamenti climatici)

1. vegetazione, sfruttando la risposta    
dell’attività clorofilliana (indice INDVI); 

2. superfici permeabili o impermeabili; 
3. sky view factor (SVF), porzione di cielo visibile 

da un punto di osservazione; 
4. esposizione solare delle superfici (kWh); 
5. altezza e pendenza; 
6. direzioni di deflusso e aree di accumulo 





I cambiamenti dei parametri climatici determinano rischi climatici  e corrispondenti impatti 
sul territorio.  
Sulla base dei dati e degli studi condotti, nei prossimi decenni Reggio Emilia dovrà 
fronteggiare fenomeni quali:

1 Ondate di calore  estive >> problemi per la salute dei cittadini 

(con criticità inquinamento da Ozono estivo ed incremento domanda di 
energia elettrica)

2 Diminuzione della disponibilità idrica >> aumento siccità 

3 Incremento eventi estremi di pioggia >>> aumento rischio inondazioni ed 

allagamenti urbani

Gli hazard climatici di Reggio Emilia



Questa sezione del questionario, costituita da un’unica domanda principale, cerca di determinare la percezione dei cittadini relativa agli effetti che i 
cambiamenti climatici stanno attualmente avendo sul territorio comunale. Su un totale di 651 rispondenti il 91%, ovvero 595 persone, dichiara che a 
Reggio Emilia sono già evidenti gli effetti dei cambiamenti climatici mentre il restante 9% dice di no o di non avere un'opinione specifica in proposito. 

QUESTIONARIO RIVOLTO AI 
CITTADINI-
IL CLIMA STA CAMBIANDO?





INDIVIDUAZIONE 100 AREE

IMPIANTI D’IRRIGAZIONE/POZZI

PIANI URBANISTICI ATTUATIVI

ISOLE DI CALORE 

PARCHI COMUNALI/ VIALI/ PISTE CICLABILI

→ mitigare le isole di calore, lotta 
al cambiamento climatico

→ intervenire in aree prive/carenti di alberature; 
→ rispondere alle esigenze dei cittadini: aree 
segnalate che necessitano d’ombreggiamento;
→ connettere con infrastrutture verdi le parti 
della città 
→ implementare la rete ecologica 

→ intervenire in aree pubbliche disponibili e allo 
stato ancora prive/carenti di alberature

→ intervenire prioritariamente in aree di facile 
manutenzione  (ridurre i costi)



Alcune considerazioni:

1.  Il verde è un patrimonio che deve essere percepito da tutti in quanto tale

Curato e manutenuto 
Fondamentale il coinvolgimento 
di tutti i soggetti del territorio 

Costi e Investimenti

2.  Fondamentale sempre più identificare nuove forme di finanziamento – Pubblico Privato



Tre possibili linee d’azione:

1.  Linea di Forestazione Urbana che coinvolge grandi aziende 

Selezione di 9 aree pubbliche 

2.  Interventi di forestazione con il coinvolgimento della cittadinanza e associazioni del 
territorio  (Campagne “Un albero per ogni Nato” e “Mettiamo radici per il futuro” + proposte 
della cittadinanza e delle scuole) 

3. Interventi di forestazione con risorse interne dell’Amministrazione Comunale volte alla 

riqualificazione di spazi verdi pubblici esistenti

Manifestazione di interesse



 LINEA DI FORESTAZIONE SU 9 AREE

Campagna nazionale per la riqualificazione e tutela del territorio e adattamento ai cambiamenti climatici



•PARCO DI RONCOCESI
•1000 PIANTE
•CON IL CONTRIBUTO 
DELL’AZIENDA E.ON PER CONTO DI 
AZZEROCO2









le iniziative con le scuole, in piazza e nei parchi



LE CAMPAGNE



3 giornate di distribuzione in Piazza 
rivolte alla cittadinanza

Supporto logistico e organizzativo 
di un soggetto privato 

Iniziative di educazione ambientale 
(laboratori, passeggiate esplorative 
in alcuni parchi)

Campagna di comunicazione ad 
hoc 

3 CONCETTI CHIAVE: 

- coinvolgimento attivo del territorio 
(laboratori, ecc...)

- favorire interventi in aree non solo 
pubbliche 



- oltre 10.000 piante distribuite in 3 
mattinate

- 63.361 tot. piante distribuite ai cittadini 
grazie alla campagna Mettiamo Radici 
per il futuro 



Organizzazione iniziative con le scuole (scuole d’infanzia, 
primarie, secondarie di primo grado)

- riqualificazione dei cortili e aree scolastiche

Organizzazione progetti con l’Università e alcune 
Associazioni del territorio 



AZIENDE

ASSOCIAZIONI



•PARCO DELLE ACQUE CHIARE
•1065 PIANTE
•FINANZIATO DALLE PIANTE DELLA REGIONE
•COLLABORAZIONE  COMUNE E CITTADINI





•FRUTTETO DEI FRUTTI 
ANTICHI
•60 PIANTE DI 41 DIVERSE 
VARIETA’ DI FRUTTI ANTICHI 



Collegamenti con progetti del territorio esistenti 





• Realizzazione di interventi di forestazione urbana secondo criteri adattativi in 4 

parchi pubblici in diverse zone della città con diversità territoriali e paesaggistiche  

( circa 2.850  nuove piante ( alberi-arbusti) e loro manutenzione per tutta la durata 

del progetto ( fino 2024)

• Sulla base di questa esperienza progettuale si perverrà poi alla definizione  di uno 

schema tipo - modello di parco adattativo replicabile

RIFORESTAZIONE DI 4 PARCHI
 

 MODELLO DI PARCO ADATTATIVO 



AREE SCELTE 

4 parchi urbani e periurbani



IL CONCEPT PROGETTUALE

i filari di alberi

il prato polifita

le siepi campestri

le micro-foreste



Via Ferravilla



Parco Biagi - tipo



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Sara Iori
Staff Assessorato alle Politiche per la Sostenibilità 

Comune di Reggio Emilia

Sara.iori@comune.re.it 

mailto:Sara.iori@comune.re.it
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