
 
 
 

Il Workshop del progetto DERRIS: obiettivi ed opportunità per i Comuni. 
 
Aumentare la resilienza delle nostre città e delle piccole e medie imprese che in esse sono situate  in 

un contesto sempre più impattato dal cambiamento climatico, è l’obiettivo del progetto europeo 

DERRIS, di cui ANCI è partner insieme al Comune di Torino, e che sarà al centro del seminario che si 

svolgerà a Roma il prossimo 23 maggio.   

 

Il progetto, che ha come capofila Unipol e che vede il coinvolgimento tra i partner anche di Cineas, 

UnipolSai e Coordinamento Agende 21, ha realizzato uno strumento di autovalutazione volto a 

migliorare la prevenzione e la gestione del rischio, e quindi ridurre i danni derivanti da eventi legati 

al cambiamento climatico come alluvioni, tempeste, grandine, smottamenti, fulminazione, 

precipitazioni intense e temperatura. 

  

Torino è la città pilota e, attraverso l’iniziativa sperimentale “Torino che protegge”, ha coinvolto una 

trentina di piccole e medie imprese che hanno partecipato ad incontri di formazione, testato lo 

strumento di auto-valutazione del rischio e redatto un piano di azione per l’adattamento ai 

cambiamenti climatici. 

 

Il CRAM – Tool, nuovo strumento di autovalutazione del rischio climatico messo a punto durante la 

sperimentazione pilota di Torino è stato reso disponibile per poter essere diffusi in tutto il Paese e 

messo a disposizione delle città e delle loro piccole e medie imprese.  .  

Questo strumento ha la finalità di aiutare le PMI italiane a valutare i rischi cui l’azienda è esposta e a 

elaborare un piano di azione con i possibili interventi per prevenire e gestire questi rischi, 

relativamente ai 7 fenomeni meteo-climatici analizzati nel progetto: alluvione, pioggia, vento, 

grandine, fulmini, temperatura e frane.  

 

Il CRAM tool è stato ideato dal progetto DERRIS per accrescere la consapevolezza delle piccole e 

medie imprese italiane sui rischi meteo-climatici a cui possono essere esposte, mettendo a 

disposizione, in maniera semplice e schematica, una serie di informazioni utili per conoscere il loro 

rischio.  

Nel corso del workshop verrà presentato il CRAM tool e verranno illustrate alle città le modalità per 

aderire al progetto come città pilota e per coinvolgere le imprese del proprio territorio offrendo loro 

questa opportunità formativa e di supporto nell’utilizzo del tool. 

Il progetto DERRIS è co-finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del programma Life. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: www.derris.eu 


