
 

 

Visita Studio per le Regioni Marche, Lombardia, Piemonte, 
Sardegna.  

Buone pratiche per il “Clima”:  

CLIM - RUN (FP7) e DERRIS (LIFE) 
  

22 Giugno 2020 
 
 

Linea d’intervento LQS - Piattaforma delle Conoscenze – Capitalizzazione delle esperienze e disseminazione 
dei risultati per la replicabilità di buone pratiche per l’ambiente e il clima  

Linea di attività AQS.2 Azioni di Condivisione scambio di buone pratiche 

 
Le visite studio, organizzate in modalità remoto con i referenti dei progetti che hanno sviluppato le “buone 
pratiche” contenute nella “Piattaforma delle Conoscenze”, hanno la finalità di approfondire dal punto di vista 
tecnico le soluzioni sperimentate con successo. La visita studio in oggetto, associata al primo e al terzo 
seminario pluriregionale della Linea d’intervento LQS (rispettivamente: Genova, 8 maggio 2019, e Bologna, 18 
Ottobre 2019), riguarda le “buone pratiche” di due progetti dell’area tematica “Clima” della “Piattaforma delle 
Conoscenze”. Si tratta di progetti che hanno sviluppato azioni, strumenti, metodologie e documenti a 
supporto dell’adattamento ai cambiamenti climatici, prendendo in considerazione aspetti diversi: 
l’importanza delle informazioni climatiche (CLIM-RUN) e l’aumento di resilienza delle Imprese (DERRIS). 
Partecipando alla “study visit” i destinatari della Linea d’intervento LQS possono verificare l’efficacia delle 
“buone pratiche” attraverso un confronto diretto con i soggetti che le hanno sviluppate: questo è il 
presupposto per replicarle con successo in altri contesti territoriali. 
 
 

  Agenda 
 

Lunedì 22 Giugno 2020 

 
Progetti CLIM-RUN e DERRIS 

 

Su Piattaforma per video conferenze Bluejeans 

10.30 – 10.35 Verifica dei presenti e avvio dei lavori (Gruppo di lavoro LQS). 

10.35 – 10.40 Breve saluto della Responsabile della Linea d’intervento LQS – Piattaforma 
delle Conoscenze (Elisabetta Todisco – MATTM DITEI – Divisione III). 

10.40 – 10.50 Introduzione alla visita studio, obiettivi della Fase II e prossime attività della Linea 
d’intervento LQS – “Piattaforma delle Conoscenze” (Gruppo di lavoro LQS). 

http://www.minambiente.it/pagina/lqs-piattaforma-delle-conoscenze-capitalizzazione-delle-esperienze-e-disseminazione-dei
http://www.minambiente.it/pagina/lqs-piattaforma-delle-conoscenze-capitalizzazione-delle-esperienze-e-disseminazione-dei


 

 

10.50 – 11.30 Approfondimento tecnico sul progetto CLIM-RUN (FP7) – Informazione locale 
sul clima nella regione mediterranea rispondente alle esigenze degli utenti:  

 L’importanza dei dati climatici come supporto alle decisioni 
strategiche: l’esperienza di CLIM-RUN. 
(I dati climatici ed i loro potenziali utilizzi: l’esempio dei settori analizzati 
e dei prototipi di servizi climatici sviluppati). 

 Gli sviluppi di CLIM-RUN: stessa metodologia, nuovi dati a disposizione.  
(I servizi di Copernicus e la replicazione della metodologia CLIM-RUN in 
ulteriori settori di importanza strategica: il progetto MED-GOLD 
finanziato da HORIZON 2020). 

 Sfruttare le potenzialità dei servizi climatici attraverso lo sviluppo di 
appropriati business plan. 
(I passi seguire e le risorse da mettere in campo per lo sviluppo di servizi 
climatici rivolti ad esigenze specifiche). 

 (Alessandro dell’Aquila, ENEA) 

11.30 – 11.50 La parola alle Regioni: dibattito e spunti di riflessione per la replicabilità delle 
“buone pratiche” sviluppate da CLIM-RUN. 

11.50 – 12.30 Approfondimento tecnico sul progetto DERRIS (LIFE) – Assicurazione contro i 
rischi di disastro legati ai cambiamenti climatici: 

 Il progetto DERRIS e il suo strumento di valutazione dei rischi climatici 
per le aziende (CRAM Tool). 
(Introduzione al progetto e navigazione all’interno del CRAM Tool; 
illustrazione dell’architettura dello strumento e delle sue modalità di 
utilizzo). 

 Le attività di formazione per aziende e Pubbliche Amministrazioni 
svolte da DERRIS. 
(Trasferimento delle conoscenze per la valutazione e la gestione del 
rischio meteo-climatico). 

 Come supportare i percorsi di resilienza delle aziende con strumenti 
finanziari innovativi: gli spunti di DERRIS. 
(Possibili fonti di finanziamento pubblico o privato per l’adattamento 
delle imprese ai cambiamenti climatici; esempi di esperienze di 
Pubbliche Amministrazioni). 

(Marjorie Breyton,– Gruppo Unipol) 

 L’esperienza della Città di Torino nell’ambito di DERRIS: la costruzione 
di un percorso comune tra imprese e Pubblica Amministrazione verso 
la resilienza ai cambiamenti climatici. 
(I vantaggi di una collaborazione con imprese, modalità adottate per il 
coinvolgimento delle PMI, sviluppo del Piano di Adattamento di Distretto 
e altre attività realizzate). 

(Aldo Blandino, Città di Torino – Area Ambiente) 

12.30 – 12.50 La parola alle Regioni: dibattito e spunti di riflessione per la replicabilità delle 
“buone pratiche” sviluppate da  DERRIS. 



 

 

 
 
 

12.50 – 13.00 Conclusioni (Gruppo di lavoro LQS). 


