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L’impegno di Torino contro i cambiamenti climatici  

MITIGAZIONE 
 

Gli interventi tesi a 

riequilibrare eventuali 

scompensi indotti 

sull’ambiente 

20 maggio 2008  

Pre-Adesione al 

Patto dei Sindaci 

con Delibera di 

Giunta Comunale  

19 gennaio 2009   

Approvazione con 

Delibera di Consiglio 

Comunale 

dell’adesione formale 

della Città al Patto dei 

Sindaci  

13 Settembre 2010   

Approvazione con 

Delibera di Consiglio 

Comunale del Piano 

d’Azione per l’Energia 

Sostenibile della Città  

20 Aprile 2015   

Approvazione con 

Delibera di Consiglio 

Comunale 

dell’adesione formale 

della Città a Mayors 

Adapt 

ADATTAMENTO 

Individuazione di un set di azioni ed 

indirizzi per far fronte agli impatti 

dei cambiamenti climatici, affinchè 

attraverso l’attuazione di tali 

azioni/indirizzi sia possibile ridurre 

al minimo i rischi derivanti dai 

cambiamenti climatici, proteggere 

la salute, il benessere e i beni della 

popolazione e preservare il 

patrimonio naturale 

LE TAPPE PRINCIPALI 
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Il Patto dei Sindaci 

OBIETTIVO al 2020:  

-30% di CO2  

rispetto al 1991 

D 2014-2020: -8% 

D 1991-2005:  

-16% 

D 1991-2014:  

-22% 

Primo rapporto di monitoraggio 

• Inventario 1991 (BEI) 

• Inventario 2005 

• Inventario 2014 

• Piano d’Azione 

• Inventario 2020 

 

 

Il raggiungimento dell’obiettivo è subordinato 
alla realizzazione delle azioni inserite nel Piano 
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Mayors Adatp 

Sulla scia del successo ottenuto con il Patto dei Sindaci, nel 2014 è stata lanciata l’iniziativa 

«Mayors Adapt», che si basa sullo stesso modello di governance, promuovendo gli impegni 

politici e l’adozione di un Piano d’Azione di prevenzione e adattamento volto a preparare le 

città agli inevitabili effetti dei cambiamenti climatici. 

 

 

 

 

 

Con delibera del Consiglio Comunale del 20 aprile 2015 la Città di Torino ha, quindi, aderito 

all’iniziativa «Mayors Adapt» impegnandosi mediante un approccio integrato, intersettoriale e 

interdisciplinare a: 

• valutare i rischi e le vulnerabilità potenziali connessi ai cambiamenti climatici come base 

per definire le misure di adattamento in ordine di priorità; 

• Individuare, valutare e dare la priorità ad azioni di adattamento mediante lo sviluppo di 

una strategia di adattamento locale e presentando azioni di adattamento da integrare 

nei piani esistenti entro due anni dalla firma ufficiale dell’impegno. 
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DERRIS 

Il progetto DERRIS (DisastEr Risk Reduction InSurance), che vede il Gruppo Unipol capofila insieme ai 

partner Comune di Torino, Cineas, Anci Nazionale e Coordinamento Agende 21, prevede la realizzazione di 

una serie di azioni per trasferire competenze di valutazione e gestione del rischio catastrofale, la 

costruzione e diffusione di strumenti per ridurre al minimo i danni sia a livello di singola azienda sia di 

distretto di imprese che verranno testati con le imprese residenti sul territorio di Torino. Nello specifico, 

nell’ambito del progetto verranno realizzati: 

• 1 Tool per l’autovalutazione dei rischi derivanti dal cambiamento climatico; 

• 1 Strumento finanziario per sostenere le misure di adattamento al cambiamento climatico 

• 1 modello di Partnership Pubblico-Privato per la resilienza; 

• 30 Piani di adattamento aziendale; 

• 1 Piano Integrato di adattamento di distretto 
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