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1. I dati di partenza: il progetto DERRIS e l’iniziativa “Il Comune che 
protegge” 

“Il Comune che protegge”, è una iniziativa sviluppata nell’ambito del progetto europeo Life 
DERRIS (www.derris.eu), con l’obiettivo di ridurre i danni legati ad eventi meteo-climatici nelle 
PMI del proprio territorio attraverso strumenti di valutazione, prevenzione e gestione dei rischi. 

Eventi quali alluvioni, tempeste, grandine, trombe d’aria, ondate di caldo e di gelo causano 
ogni anno ingenti danni alle imprese. Questi eventi sono sempre più frequenti ed intensi e sono 
destinati ad aumentare a causa dei cambiamenti climatici in corso. 

In particolare, le PMI sono duramente colpite da questi fenomeni, soprattutto perché 
generalmente non hanno strumenti di valutazione dei rischi e adeguate procedure di 
prevenzione e gestione delle emergenze. Ai danni diretti, come la rottura di macchinari a seguito 
di un allagamento o la perdita delle merci, si sommano l’interruzione della produzione ed altri 
danni indiretti che possono avere conseguenze ancora più pesanti per l’azienda. 

Le Città aderenti a questa iniziativa si impegnano a lavorare insieme alle imprese per ridurre i 
rischi e minimizzare le conseguenze dei fenomeni meteo-climatici e aumentare la sicurezza 
complessiva della città e dei suoi cittadini. 

 

DERRIS è un progetto cofinanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Life.  

Il capofila del progetto è Unipol Gruppo Finanziario al quale si affiancano i partner Città di 
Torino, ANCI Nazionale, Coordinamento Agende 21 Locali, UnipolSai, CINEAS.  

Il progetto vuole definire nuovi strumenti che consentano alle PMI di sviluppare una maggiore  
consapevolezza della propria esposizione al rischio meteo-climatico mettendole nelle 
condizioni di valutarne il grado e definire misure adeguate per ridurlo. Con l’iniziativa “Il Comune 
che protegge” sarà possibile sperimentare l’efficacia di tali strumenti testandoli all’interno delle 
aziende del territorio. 

L’iniziativa “Il Comune che protegge” fa seguito alle sperimentazioni avviate a Torino ad aprile 
2016 e a Genova nel febbraio 2017. 

 

2. Gli obiettivi e il percorso  

Obiettivo di questo invito è raccogliere le manifestazioni di interesse dei Comuni/enti pubblici 
locali impegnati nella attuazione di politiche di adattamento al cambiamento climatico, a 
partecipare al percorso come Citta pilota, individuando almeno 20 aziende interessate a 
sperimentare strumenti e procedure per valutare e ridurre i rischi da eventi meteo-climatici in 
collaborazione con il Comune stesso e gli altri partner del progetto Life DERRIS. 
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Le aziende individuate dal Comune aderente e che prenderanno parte alla sperimentazione 
riceveranno una breve formazione ed un supporto tecnico gratuito da parte degli esperti del 
progetto volti ad acquisire maggiori conoscenze sulla prevenzione e gestione del rischio e ad 
effettuare una valutazione puntuale della propria vulnerabilità agli eventi meteo-climatici per 
individuare i potenziali rischi a cui l’azienda è esposta e le misure di riduzione del rischio che 
possono essere intraprese grazie alla messa a disposizione di uno strumento informatico di 
auto-valutazione dei rischi e individuazione delle azioni di miglioramento da intraprendere.  

Grazie alle conoscenze acquisite le imprese coinvolte saranno messe nelle condizioni di: 

- individuare i principali rischi meteo-climatici ai quali sono esposte; 

- definire le possibili azioni per prevenire e gestire il rischio e le emergenze ed accrescere 
la loro resilienza; 

- definire e attuare procedure specifiche per la gestione delle emergenze e per ristabilire le 
attività dell’azienda (recovery plan) riducendo al minimo i danni derivanti dalla business 
interruption. 

 

3. Modalità di partecipazione e di presentazione della manifestazione 
di interesse  

I Comuni interessati a partecipare al percorso dovranno inviare entro il 31.05.2017 la 
“Manifestazione d'interesse per la partecipazione al percorso il Comune che protegge” 
all’indirizzo zuppiroli.m@provincia.modena.it 

 

4. Criteri di valutazione 

I CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA SELEZIONE DELLE CITTÀ 

La manifestazione di interesse dei Comuni verrà valutata sulla base di alcuni criteri: 

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 
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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 partecipazione impegna i Comuni a coinvolgere un massimo di 20 aziende che dovranno 
rispettare i seguenti criteri: 

a) avere sede operativa in una delle aree del Comune che presenta la manifestazione di 
interesse 

a) avere tra 5 e  250 addetti; 

b) essere in regola con gli adempimenti fiscali e amministrativi comunali. 

Nel caso in cui le manifestazioni di interesse superino le disponibilità di posti, i partner di 
progetto potranno selezionare i partecipanti sulla base dei seguenti criteri: 

a) vulnerabilità e potenziale esposizione ai rischi rispetto alla tipologia di attività economica 
svolta; 

b) impegno dell’azienda in termini di sostenibilità (es. implementazione di sistemi di 
gestione ambientale); 

c) rappresentatività delle diverse dimensioni aziendali. 

Al momento della manifestazione di interesse dei Comuni, le imprese non devono 
necessariamente esser già state coinvolte, ma di massima individuate. Saranno coinvolte nella 
fase successiva del percorso attraverso un workshop ad hoc previsto per l’autunno 

L’impegno richiesto ai Comuni è quello di collaborare al percorso attraverso la organizzazione di 
un momento di formazione alle imprese sugli strumenti di valutazione del rischio elaborati dal 
progetto DERRIS, il coinvolgimento di referenti di diverse aree del Comune per definire misure di 
adattamento ai cambiamenti climatici da inserire nei piani di sviluppo. 

 
5. Calendario 

31/05/2017 scadenza per l’invio delle manifestazioni d’interesse 

09/2017 realizzazione del workshop locale di presentazione alle imprese 

30/10/2017 comunicazione delle aziende selezionate 

11/2017 – 12/2017 formazione e supporto tecnico alle PMI (indicativamente 1-2 incontri) 
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6. I partner dell’iniziativa 

L’iniziativa “Il Comune che protegge” è promossa dai partner del progetto Life DERRIS: Città di 
Torino, ANCI Nazionale, Coordinamento Agende 21 Locali, Unipol Gruppo Finanziario, UnipolSai, 
CINEAS. 

CITTÀ DI TORINO  

Attraverso la partecipazione al progetto Life DERRIS, il Comune di Torino vuole sviluppare una 
politica di adattamento ai cambiamenti climatici al fine di aumentare la sicurezza del proprio 
territorio e ridurre le conseguenze degli eventi meteo-climatici sull’economia locale. 

ANCI NAZIONALE 

Associazione Nazionale dei Comuni Italiani è il principale portavoce verso le istituzioni nazionali 
dei comuni; rispetto al progetto, contribuirà alla condivisione dei risultati di progetto con le 
istituzioni nazionali. 

COORDINAMENTO AGENDE 21 LOCALI 

Associazione costituita da Regioni ed enti locali che ha l’obiettivo di migliorare la gestione 
dell’ambiente e fare dello Sviluppo Sostenibile un passo verso un futuro più equo. Contribuirà 
alla diffusione della sperimentazione realizzata nel Comune di Torino in altre città italiane. 

UNIPOLSAI e UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO 

Compagnia assicurativa del Gruppo Unipol, leader in Italia nei rami Danni, mette a disposizione 
delle aziende che prendono parte al percorso “Padova che protegge” le proprie conoscenze nei 
campi della valutazione e della gestione del rischio meteo-climatico. 

CINEAS 

Consorzio universitario non profit fondato dal Politecnico di Milano, nel 1987, è oggi una scuola 
di formazione manageriale in gestione del rischi. Nell’ambito del progetto Life DERRIS, CINEAS è 
responsabile dell’azione volta al trasferimento tecnologico e di conoscenze attraverso la 
definizione di un piano di formazione sui rischi legati al cambiamento climatico per imprenditori 
e amministratori pubblici e l’erogazione della formazione attraverso workshop e incontri 
specifici.  
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7. Informazioni e richieste di chiarimento 

Le richieste di chiarimento dovranno pervenire entro il 31/05/2017 all’indirizzo e-mail: 
zuppiroli.m@provincia.modena.it 

Per ulteriori informazioni e materiali di approfondimento si invita a visitare il sito del progetto 
DERRIS all’indirizzo www.derris.eu o contattare info@derris.eu.  
 

8.  Svolgimento del percorso nelle aziende e impegni: 

Cosa si chiede ai Comuni partecipanti? 
− Sottoscrizione di un protocollo di intesa con i partner DERRIS  
− Coinvolgimento di almeno 20 aziende sul territorio disponibili a testare il tool Derris e a 

partecipare al seminario di formazione/sensibilizzazione  
− Personale a disposizione per promuovere e seguire le attività delle aziende nel proprio 

territorio in collaborazione con i tecnici del progetto DERRIS 
 
Le aziende che Comune individuerà a loro volta si impegneranno a: 

- individuare un referente all’interno dell’azienda per la gestione delle comunicazioni 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. 

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. 

 

http://www.derris.eu/
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