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 Iniziativa 'Il Comune che protegge' di DERRIS

Obiettivo

      Ridurre i danni legati ad eventi meteo-climatici nelle PMI del proprio 
territorio attraverso strumenti di valutazione, prevenzione e 
gestione dei rischi

Come? 

      Aumentando la consapevolezza dell'esposizione al rischio 
meteoclimatico mettendo le PMI nella posizione di valutarne il grado 
e definire delle misure adeguate per ridurlo. 

Strumenti FormazioneSupporto tecnico di DERRIS

                            In partnership con il Comune
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 Iniziativa 'Il Comune che protegge' di DERRIS

Perchè un Call?

Il Progetto DERRIS vuole essere un 'strumento' per i Comuni ed Enti 
locali impegnati nell'attuazione di politiche di adattamento al 
cambiamento climatico. 

Obiettivo Call: selezionare Comuni che vogliono diventare Città Pilota di 
DERRIS

1) individuando, sensibilizzando e lavorando con le PMI del proprio 
territorio sull'adattamento.

2) sperimentando strumenti e procedure per valutare e ridurre i rischi 
delle PMI.  
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 Iniziativa 'Il Comune che protegge' di DERRIS

Perchè un Call?

Le aziende individuate dal Comune: 

- riceveranno una breve formazione

- riceveranno un supporto tecnico gratuito da parte degli esperti del 
progetto

- possibilità di effettuare una valutazione puntuale della propria 
vulnerabilità per indivuare i rischi e le misure di riduzione del rischio 
(strumento informatico di auto-valutazione)
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 Iniziativa 'Il Comune che protegge' di DERRIS

PMI

   COMUNE

PMI

PMI

PMI

Strumento 
informatico di 
autovalutazione

Formazione

Supporto 
tecnico 
gratuito

Esperienza 
DERRIS ed 
esperti del 
progetto

Individuazione 
dei rischi 
meteoclimatici 
specifici

Definire le possibili 
azioni 
(prevenzione, 
gestione)

Definire e attuare 
procedure 
specifiche per 
gestione 
emergenze 

Recovery Plan

Redazione Piano 
di Azione 
aziendale di 
adattamento ai 
cambiamenti 
climatici

10 città italiane 20 PMI per ogni città

Protocollo 
d'intesa

  ...

Almeno 200 Piani di Azione 
aziendali di adattamento 
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 'Il Comune che protegge': i criteri di valutazione per la selezione delle 
Città

Tipologia di rischio 

presente sul territorio

Si tratta di valutare la partecipazione degli enti pubblici locali in relazione ai diversi 

rischi considerati  nell'ambito del progetto DERRIS (alluvione, precipitazioni, vento, 

grandine, fulmini, temperatura e frana), in modo tale da costruire un panel di città con 

rischi diversi (se possibile)

Grado di attivazione delle 

politiche di adattamento

Attivazione di politiche di adattamento rispetto alle quali gli strumenti DERRIS 

possono rappresentare una modalità operativa efficace: studio, avvio, realizzazione

Presenza di aree 

produttive 

Il progetto prevede l’applicazione degli strumenti alle PMI, per questo è importante il 

coinvolgimento diretto delle imprese, all’interno di un quadro di collaborazione 

pubblico privato

La manifestazione di interesse dei Comuni verrà valutata sulla base di alcuni criteri:
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 'Il Comune che protegge': gli impegni delle Città

Sottoscrizione di un protocollo d'intesa con i partners DERRIS

Collaborazione al percorso attraverso l'organizzazione di un momento di  formazione alle PMI sugli strumenti di 

valutazione del rischio di DERRIS

Il coinvolgimento dei referenti di diversi aree del comune

Personale a disposizione per promuovere e seguire le attività delle aziende, in collaborazione con i tecnici del 

progetto DERRIS

Il coinvolgimento di almeno 20 PMI 
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 'Il Comune che protegge': i vantaggi per le Città

Attivare un percorso  di coinvolgimento delle imprese  sulla necessità di affrontare insieme 

i cambiamenti climatici e gli effetti sul territori

Analizzare alcune tematiche degli effetti dei cambiamenti climatici e programmare gli interventi di 

adattamento ai cambiamenti climatici

Formare il personale dell’amministrazione

Partecipare ad un progetto europeo ed usufruire delle opportunità di confronto offerte

Visibilità a livello nazionale ed EU attraverso gli strumenti di comunicazione progetto DERRIS
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 'Il Comune che protegge': i criteri di selezione delle PMI

Avere sede operativa in una delle aree del Comune che presenta la manifestazione di interesse

Avere tra 5 e 250 addetti

Essere in regola con adempimenti fiscali e amministrativi comunali

Vulnerabilità e potenziale esposizione ai rischi rispetto alla tipologia di attività economica svolta

Impegno dell’azienda in termini di sostenibilità (es. implementazione di sistemi di gestione ambientale)

Rappresentatività delle diverse dimensioni aziendali
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 'Il Comune che protegge': gli impegni delle PMI

Individuazione di un referente interno per la gestione di comunicazione con il Comune

Individuare uno o più figure tecniche all’interno dell’azienda che si occuperanno dello sviluppo del progetto e 

parteciperanno al percorso di formazione

Collaborare con gli esperti del progetto per valutare i rischi aziendali e individuare le azioni di miglioramento 

da intraprendere

Collaborare con il Comune e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione dei risultati e nella definizione di 

azioni di sistema da includere nel Piano di adattamento ai cambiamenti climatici di zona
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 'Il Comune che protegge': i vantaggi per le PMI

Formazione personale interno

Analisi rischi della propria azienda

Definizione delle azioni possibili per contrastare gli effetti di eventi climatici estremi

Gestione rischi e recovery plan

Piano di azione aziendale di adattamento ai cambiamenti climatici

Partecipazione alla rete DERRIS, networking con altri progetti EU, comunicazione integrata

Visibilità a livello nazionale ed EU attraverso strumenti di comunicazione del progetto DERRIS
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 'Il Comune che protegge': gli impegni di DERRIS

Fornire formazione ai referenti del Comune e alle PMI aderenti sui concetti: adattamento ai cambiamenti climatici; prevenzione e 

gestione del rischio; sullo strumento di auto-valutazione del rischio ideato nell’ambito del progetto DERRIS (CRAM tool)

Supportare le PMI aderenti al progetto attraverso un accompagnamento per la stesura di piani di azione (autovalutazione, 

selezione dei suggerimenti da inserire nei loro piani)

Supportare il Comune nell’analisi di vulnerabilità dell’area industriale individuata e nell’identificazione di misure di adattamento ai 

cambiamenti climatici da integrare nei piani di sviluppo (durante l’organizzazione di un apposito workshop con i referenti del 

Comune)

Mettere a disposizione del Comune e delle PMI tutti gli strumenti ideati nell’ambito del progetto DERRIS ed utili allo sviluppo delle 

attività: strumento di auto-valutazione del rischio, tutorial, piano di azione aziendale per l’adattamento ai cambiamenti climatici, 

materiali di comunicazione (volantino, poster)

Dare visibilità al Comune e alle PMI aderenti al progetto sui canali di comunicazione previsti dal progetto DERRIS 
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 'Il Comune che protegge': N.B.

La partecipazione all’iniziativa:

NON richiede oneri finanziari alle aziende selezionate per 
partecipare al percorso;

NON implica impegni contrattuali di alcuna natura con 
l’assicurazione partner di progetto;

NON prevede per le aziende l’obbligo di effettuare investimenti o 
interventi sulle strutture aziendali.
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 'Il Comune che protegge': i prossimi passi

Roma, 23 Maggio 2017

Il Calendario:

09/2017
Workshop locale di 
presentazione alle 

imprese

23/06/2017
Invio 

Manifestazione 
d'interesse

11/2017- 12/2017
Formazione e supporto tecnico 

alle PMI

Modulo di manifestazione d'interesse da inviare a:  
zuppiroli.m@provincia.modena.it
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