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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. 
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Fonte: Zurich, Potential effect on business of small and medium enterprises (SMEs) due to climate change in 2016 Global 

survey report, November 2016  

Nel mondo, 4 PMI su 5 temono gli impatti del cambiamento climatico sul business. L’Italia è uno dei Paesi in cui le PMI 

sottovalutano di più l’impatto di eventi climatici estremi sul proprio business. Il 37% delle aziende intervistate non teme 

infatti alcun effetto negativo sulla propria attività. 

 63% delle PMI teme gli impatti dei cambiamenti 

climatici sul business (vs 80% nel mondo)  

 

 Forti piogge (19%) e alluvioni (18%) sono gli eventi 

climatici più temuti  

(vs alluvioni (22%) e siccità (20%) i rischi climatici 

più temuti nel mondo) 

 

 32% delle PMI ritiene che l’interruzione 

dell’attività aziendale sia il rischio a cui prestare 

maggiore attenzione, (vs 26% nel mondo). Il 22% 

delle PMI si preoccupa per danni materiali (vs 

36% nel mondo). 

IN ITALIA: 
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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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• Favorire una maggiore cultura del rischio  Trasferire conoscenze 

dall’assicurazione alla PA e alle PMI sulla valutazione e la gestione dei rischi legati al 

cambiamento climatico;  

• Mettere a disposizione delle PMI adeguati strumenti per la prevenzione e la 

gestione dei rischi climatici  Realizzare e diffondere tra le PMI uno strumento di 

auto-valutazione dei rischi climatici (CRAM tool) semplice ed immediato che dia 

alle PMI la possibilità di capire a quali rischi sono esposte in caso di eventi 

meteoclimatici estremi, e quali potrebbero essere le soluzioni da applicare nella 

propria azienda per prevenire i danni. 
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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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TORINO 

(pilota) 

GENOVA 

Concluso 

VARESE 
ROVERET

O UDINE 

PADOVA 

BOLOGNA 

UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO 

DELL’EMPOLESE VALDELSA 

MOLFETTA 

ALGHERO 

PESCARA 
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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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