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Il rischio climatico 

 

• Il rischio alluvione  

• Le precipitazioni  

• L’attività ceraunica (Fulmini)  

• Il rischio grandine  

• Il rischio frana 

• Il rischio vento 
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Il rischio alluvione 
 

 

• Torino Eventi alluvionali del 1968, 1987, 1993/94, 1996, 

2000 e 2009.  

 

• L’evento che ha maggiormente interessato la città è 

stato quello dell’ottobre 2000 che ha comportato perdite 

economiche ingenti lungo tutto l’alveo del Po. (Stima 

danni Euro 470 Ml) 
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Le precipitazioni 

 

 

• Rischio allagamento e deflusso superficiale delle piogge 

oltre ad un eventuale rigurgito fognario per le reti di 

captazione poste in corrispondenza delle aree ove si 

trova l’Impresa 
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L’attività Ceraunica (Fulmini) 

 
• I fulmini sono un rischio collaterale al cambiamento del 

clima, e possono generare ingenti danni alle imprese e 

ai fabbricati 

 

• Numero di fulmini che si sono abbattuti sul comune di 

Torino per Kmq 

 

• Progressivo allungamento della finestra temporale 

all’interno della quale questo fenomeno si manifesta 
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Il rischio grandine 

 
 

• Un evento atmosferico con la presenza di grandine da 

sempre rappresenta un problema dal punto di vista della 

resilienza e dei danni arrecati. 

 

• I beni più colpiti sono i fabbricati con coperture più fragili 

e con presenza di lucernari, macchinari e merci esposte 

al bagnamento ricoverati all’interno 
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Il rischio frane 
 

  

• I movimenti franosi in quanto l’aumento di fenomeni 

estremi come pioggia ed escursioni termiche importanti 

possono innescare movimenti superficiali quiescenti 
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Il rischio vento 

 

  
• Trombe d’aria  vento e cose da essi trasportate o fatte 

crollare. 

Danni a:  

• installazioni esterne quali cancelli, pannelli solari, muri di 

cinta e recinzioni, serbatoi ed impianti fissi per natura e 

destinazione;  

• tende frangisole esterne installate su strutture fisse, 

verande, tettoie e porticati aperti da uno o più lati; 

• lastre in cemento amianto o fibrocemento e manufatti in 

materia plastica 
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Opportunità per le imprese - Supporto Tecnico alle Aziende 

 

  
• Possibilità di usufruire di sopralluoghi da parte di Tecnici 

specializzati nella valutazione di rischi di impresa per 

una valutazione puntuale del rischio climatico 
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Opportunità per le imprese - Supporto Tecnico alle Aziende 

 

 Tecnici specializzati  

 

Che cosa può accadere se…. 

 

• Identificare i rischi 

• Dove 

• Quando 

• Come 
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Opportunità per le imprese - Supporto Tecnico alle Aziende 

 

  
• Individuare sistemi di controllo 

  

• Determinare le conseguenze l’impatto 

 

• Determinare il livello di rischio 
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Opportunità per le imprese–Tool di autovalutazione  

 

  

• Messa a disposizione di uno strumento per 

l’autovalutazione dei rischi derivanti dal cambiamento 

climatico  
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Lo strumento di assessment del rischio 

climatico (CRAM) – Attività previste 

Strumento di risk assessment / autovalutazione da 

testare con le imprese pilota, in particolare per le PMI.  

 

• Strumento si appoggia sulle mappe di rischio 

territoriale 

 

• Elaborazione di un indice di rischio ed un indice di 

resilienza  che fornirà alle aziende una informazione 

indicativa del loro posizionamento rispetto ai rischi 

Climatici 
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Lo strumento di assessment del rischio 

climatico (CRAM) – Attività previste 

VANTAGGI 

• Permettere una auto-valutazione del rischio 

• Fornire una prima indicazione degli strumenti e 

degli accorgimenti gestionali per prevenire le 

emergenze  

• Fornire una lista di azioni di adattamento che 

possono essere realizzate.  

• Costruzione di una library di azioni da implementare 

per gestire il rischio nelle PMI 
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Lo strumento di assessment del rischio 

climatico (CRAM) –  Obbiettivi 

 

• Aumentare la consapevolezza delle PMI rispetto ai 

rischi climatici a cui sono esposte 

• Aumentare la comprensione degli ambiti di maggiore 

vulnerabilità 

• Migliorarne la resilienza agli eventi climatici estremi 
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Costruzione ed adozione dei Piani di 

Adattamento per le imprese (CAAP) 

• Definizione di un format di Piano di Adattamento, da 

applicare poi in ogni azienda che avrà aderito al progetto 

(30 Aziende) 

 

• Il Piano sarà costruito insieme ai referenti aziendali, 

attraverso dei sopralluoghi in azienda, e avrà l’obiettivo 

di aumentare la resilienza per la singola impresa e 

quindi ridurre l’esposizione al rischio. 
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With the contribution of the LIFE financial 

instrument of the European Community 

LIFE DERRIS 

DisastEr Risk Reduction InSurance  
 

 

www.derris.eu 

GRAZIE 


