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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). 

Un grande costo sociale e macroeconomico: il 

danno indiretto è mediamente superiore di 2,5 

volte al danno diretto (Fonte: Comitato Europeo 

Assicuratori). 

Il 90% delle PMI che, in conseguenza di un 

evento catastrofale, rimangono inattive per una 

settimana, fallisce entro un anno (Fonte: AIBA).  

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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Opportunità di creare una 

collaborazione multi-stakeholder che 

coinvolga: 

 

 Le istituzioni che hanno un presidio 

sul territorio 

 L’assicurazione che ha conoscenze 

e strumenti di incentivo e di 

trasferimento del rischio 

 Il mondo della ricerca che detiene la 

conoscenza su strumenti e tecniche di 

prevenzione e gestione del rischio 

 Le imprese che si devono proteggere 
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• Implementare forme innovative di partnership pubblico-privato tra 

l’assicurazione, la PA e le imprese, che creino sinergie ed opportunità di tutela del 

territorio e di aumento della resilienza. 

• Trasferire conoscenze dall’assicurazione alla PA e alle PMI su risk assessment e 

risk management di eventi catastrofali legati al cambiamento climatico  

• Realizzare e diffusione tra le PMI uno strumento di auto-valutazione per misurare il 

rischio e adottare misure di prevenzione e di gestione nel caso di emergenza. 

• Studiare strumenti finanziari innovativi che permettano di muovere capitali per la 

riduzione dei rischi legati al cambiamento climatico. 



STRUMENTI DI DERRIS 



7 

With the contribution of the LIFE financial 

instrument of the European Community 

LIFE DERRIS  - DisastEr Risk Reduction InSurance  

LIFE14 CCA/IT/000650   

info@derris.eu - www.derris.eu 

 CONOSCERE E VALUTARE IL RISCHIO 

 GESTIRE IL RISCHIO E LE EMERGENZE 

 GESTIRE IL RISCHIO RESIDUO 

 CRAM TOOL  

 FORMAZIONE 

 WEBTRAINING 

 PIANO DI AZIONE 

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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DERRIS IN ITALIA 
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STESURA DI PIANI DI AZIONE PER L’ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI 

 Formazione  

 Sopralluoghi di accompagnamento 

nelle aziende per la valutazione del 

rischio climatico 

PIANO INTEGRATO DI 

ADATTAMENTO DI DISTRETTO 

 Formazione ai referenti coinvolti nella 

stesura del piano 

 Incontri di co-progettazione del 

piano 

replicano l’esperienza ed 

integrano misure di adattamento ai 

cambiamenti climatici nei loro piani 

di sviluppo  

 Formazione  

 Supporto nella redazione del 

piano di azione 

 

TORINO  

(PILOTA) 

ITALIA 

30 PMI 

coinvolte 

200 PMI  

da coinvolgere 

Città di 

Torino 

10 città 
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«ALGHERO CHE PROTEGGE» 
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