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L’Italia è vulnerabile ai cambiamenti climatici. 

 7 milioni di cittadini italiani si trovano in zone esposte al 

pericolo di frane o alluvioni. Nel 77% dei casi sono presenti 

abitazioni in aree a rischio, nel 29 % dei casi interi quartieri, 

nel 51% dei casi impianti industriali (Fonte: Legambiente). 

 

L’incremento degli eventi climatici a cui assistiamo con sempre 

maggiore frequenza incide in modo significativo soprattutto 

sulle piccole e medie imprese. 

I danni provocati da queste calamità hanno gravi ripercussioni 

sulla stabilità economica e la crescita delle aree colpite.  

 In Italia le PMI non hanno adeguati strumenti di valutazione 

e gestione di questi fenomeni. 

 L’Italia è uno dei Paesi in cui le PMI sottovalutano di più 

l’impatto di eventi climatici estremi sul proprio business. 
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DERRIS è un progetto co-finanziato dalla Commissione europea nell’ambito del programma Life+ 

 

Il progetto è iniziato a settembre 2015 e si conclude a settembre 2018. 
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 Implementare forme 

innovative di partnership 

pubblico-privato tra 

assicurazione, PA e imprese 

per accrescere la resilienza 

delle comunità locali 

 Favorire una maggiore cultura del rischio, trasferendo conoscenze da 

assicurazione a PA e PMI 

 Mettere a disposizione delle PMI adeguati strumenti per la prevenzione 

e la gestione dei rischi climatici 
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TORINO 

(pilota) 

GENOVA 

Concluso 

VARESE 
ROVERETO 

UDINE 

PADOVA 

BOLOGNA 

UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO 

DELL’EMPOLESE VALDELSA 

MOLFETTA 

ALGHERO 

PESCARA 

TORINO (PILOTA) 

ITALIA 

10 città replicano l’esperienza 

200 PMI adottano dei piani di azione 

per l’adattamento ai cambiamenti 

climatici 

30 PMI coinvolte nella sperimentazione 

pilota 
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 CONOSCERE E VALUTARE IL RISCHIO 

 GESTIRE IL RISCHIO E LE EMERGENZE 

 GESTIRE IL RISCHIO RESIDUO 

FORMAZIONE E WEBTRAINING  

CRAM TOOL DERRIS 

ACCRESCERE LA 

RESILIENZA DELLE 

AZIENDE 
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Obiettivo 
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Messo a punto durante la sperimentazione pilota svolta a Torino il 

tool è stato reso pubblico ad aprile 2017 e verrà ulteriormente 

testato sulle PMI coinvolte nelle nuove città del progetto. 
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Permettere ai partecipanti di: 

 Acquisire maggiore consapevolezza sulle diverse tipologie di rischi 

legati ai cambiamenti climatici; 

 Acquisire maggiore conoscenza sugli impatti dei fenomeni 

catastrofali, in particolare sull’attività produttiva; 

 Acquisire conoscenze sui possibili interventi di prevenzione e 

gestione dei rischi e delle emergenze; 

 Acquisire maggiore dimestichezza nell’utilizzo del CRAM tool; 

 Ricevere un supporto per la redazione dei piani di azione per 

l’adattamento ai cambiamenti climatici 
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