
 
 

Oltre DERRIS, linee strategiche di una città che si adatta – Tabella di accompagnamento al lavoro di Gruppo 3° Incontro di co-design – 15 feb. 2018 

Punto Paragrafo 

Tempi Budget Colore 

Indicatore 
In corso Da avviare € 

Prevalenza 
ore uomo 

Bi-V-B-G-R 

1 

Prosecuzione delle relazioni con le aziende del pilota  
“Torino che protegge” 

 

Bianco 

 

1.1 Monitoraggio dei CAAP     n. __incontri e/o azioni monitorate o messe in atto 

1.2 Monitoraggio delle sperimentazioni     n. __sperimentazioni monitorate 

2 Replicabilità presso altre aziende     Bianco  

n. __ contatti Aziende interpellate telefonicamente 
n. __ contatti Aziende visitate 
n. __ Aziende che si sono dotate del piano di adattamento ai 
cambiamenti climatici DERRIS 

3 
Integrazione con altri progetti europei e con le 
sperimentazioni messe in atto dalla Città  

  (40.000,00)  
Verde 
Bianco 
Rosso 

 Attivazione progetto City Water Circles per realizzazione 
tetto verde  

 Integrazione Urban Wins 

 Integrazione ProGiReg 

 Avvio della sperimentazione che prevede lo studio delle 
precipitazioni attraverso il segnale satellitare televisivo 
(Artys) 

 Avvio della sperimentazione  per sistema di allerta su 
livello idrometrico in area Fioccardo (CAE) 

4 
 

Avvio operativo delle attività del Gruppo di Lavoro 
interassessorile di supporto alla creazione della strategia e 
del Piano di adattamento ai cambiamenti climatici della 
città 

    Bianco 
n. __ incontri del GdL 
n. __ incontri con altre realtà/GGdL costituiti 
programma condiviso 

4.1  Condivisione e scambio delle conoscenze     Bianco n. __procedure avviate 

4.2  Definizione di nuovi standard e aggiornamento di Piani 
e regolamenti esistenti 

     Bianco 
n. __piani aggiornati 
n. __regolamenti aggiornati 

5 
Verifica dell’integrazione degli aspetti di mitigazione e 
adattamento nei processi di trasformazione urbana 
attraverso le procedure di VAS 

    Bianco 
n. __ provvedimenti/azioni proposte nelle CCddSS 
n. __ provvedimenti finali che hanno recepito le istanze delle 
linee guida di adattamento 

6 
Proposta di inserire gli indirizzi di mitigazione e 
adattamento nel DUP 

    Bianco Inserimento nel DUP, aggiornamenti e monitoraggi annuali 

7 
Rafforzare la capacità di adattamento attraverso la 
sensibilizzazione e la comunicazione di informazioni 
disponibili sui cambiamenti climatici 

  Da stimare  Bianco 

Realizzazione portale 
n. __aggiornamenti 
n. __accessi 
n. __ esposizioni effettuate  
n. __ giorni esposizioni 
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