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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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1 TOOL  

per l’autovalutazione dei rischi derivanti dal cambiamento climatico  

7 perils 

Obiettivo  

Accrescere la consapevolezza delle PMI italiane 
sui rischi legati agli effetti dei cambiamenti 

climatici 

Deve essere affidabile, 
semplice ed utile 

Alluvione Pioggia Vento Fulminazione Grandine Temperature Frane 
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PIANI DI ADATTAMENTO 
AZIENDALE 

 Formazione agli «Adaptation Manager», ai 
referenti tecnici e ai vertici aziendali 

 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 

PILOTA DI TORINO (30 PMI) 

ITALIA 

10 città replicano l’esperienza ed integrano 
misure di adattamento ai cambiamenti 
climatici nei loro piani di sviluppo  

200 PMI 
Adottano dei piani di adattamento 
aziendale 
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