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Il ruolo delle assicurazioni nella lotta ai cambiamenti 
climatici 

Le assicurazioni possano svolgere un triplice ruolo nello sviluppo sostenibile e nella lotta ai 
cambiamenti climatici:  

1. Risk carrier role (gestione dei rischi finanziari) 

2. Risk manager role (gestione del rischio fisico) 

3. Investor role (gestione delle risorse) 

Il loro ruolo non si limita al solo processo di trasferimento del rischio, ma è fondamentale anche nel 
supportare altri attori (pubblici o privati) nell’implementare azioni per ridurre il rischio ed adattarsi al 
cambiamento climatico.  
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Perché il progetto DERRIS ? 

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. 

 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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Life DERRIS: partner 

DERRIS è un progetto co-finanziato dalla Commissione europea nell’ambito del programma Life+ 

 

Il progetto è iniziato a settembre 2015 e si è concluso a settembre 2018. 
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Opportunità di partenariato pubblico-privato 

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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Life DERRIS: obiettivi 

 Implementare forme innovative di partnership 

pubblico-privato tra assicurazione, PA e imprese per 

accrescere la resilienza delle comunità locali 

 Favorire una maggiore cultura del rischio, trasferendo 

conoscenze da assicurazione a PA e PMI 

 Mettere a disposizione delle PMI adeguati strumenti 

per la prevenzione e la gestione dei rischi climatici 
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Dopo il pilota di Torino, estensione del progetto ad altre 
città 

Un primo gruppo di 10 città ha replicato l’esperienza 

Il progetto prosegue: 4 nuovi Comuni hanno aderito 
al progetto (Almese, Avigliana, Bassiano (LT) e 

Milano) 
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Il modello DERRIS - Gli strumenti per le imprese 
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 CONOSCERE E VALUTARE IL RISCHIO 

 GESTIRE IL RISCHIO E LE EMERGENZE 

 GESTIRE IL RISCHIO RESIDUO 

FORMAZIONE 

TOOL  DERRIS 

FORMAZIONE ONLINE 

PIANO DI AZIONE 

ACCRESCERE LA RESILIENZA  

DELLE AZIENDE 



Il CRAM tool - Obiettivo 
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Il CRAM tool - Contenuti 
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Come accedere al CRAM tool ? 
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http://www.derris.eu/cram-

tool/ 



Gli aspetti essenziali della resilienza ai cambiamenti 
climatici 
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Perché partecipare al progetto DERRIS ? 
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Life DERRIS – Prossimi passi 
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