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PROGETTO

LIFE IRIS
per un’industria
resiliente
al cambiamento
climatico

Il progetto si prefigge di sostenere le aziende, specialmente le PMI,
nel diventare più resilienti al cambiamento climatico. L’approccio
scelto dal progetto è quello di individuare e implementare misure
di adattamento al cambiamento climatico su gruppi di imprese
(cluster) intese con una duplice valenza:
•
•

le imprese appartenenti ad una stessa area produttiva
le imprese afferenti ad una stessa filiera produttiva.

Per il primo filone di sperimentazione, sono state scelte due realtà
industriali emiliano romagnole: l’area industriale di Bomporto
(MO) e l’area industriale di San Giovanni di Ostellato (FE), qualificate
entrambe come Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata, i
cui gestori sono il Consorzio Attività Produttive di Modena e SIPRO,
Agenzia di Sviluppo della Provincia di Ferrara.
Per la filiera, è stata coinvolta una delle maggiori imprese nella
produzione della birra: Carlsberg Italia, la cui filiera, dai fornitori agli
utilizzatori finali, opera a livello internazionale.

Il progetto
(Sett 2015 - Mar 2019)
è cofinanziato al 60%
con il Programma LIFE
Climate Change Adaptation.
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OBIETTIVI
•
•

•
•
•

Promuovere azioni di adattamento climatico nel settore
industriale.
Contribuire a sviluppare un’economia a basse emissioni di
carbonio, efficiente nel consumo di risorse e che promuova
l’adattabilità ai cambiamenti climatici.
Incentivare la diffusione di strumenti finanziari per premiare le
imprese resilienti o appartenenti a cluster industriali resilienti.
Aumentare la consapevolezza degli operatori industriali e
finanziari sugli effetti del cambiamento climatico.
Trovare sinergie tra le misure di adattamento climatico e altre
politiche ambientali.

AZIONI
•
•
•
•

coordinatore:

Elaborazione di analisi del rischio dovuto al Cambiamento
Climatico nei cluster.
Realizzazione di Piani d’azione di adattamento climatico nei
cluster.
Studio di uno strumento finanziario per la valutazione del
rischio di credito dovuto al Cambiamento Climatico.
Creazione e diffusione di un portale web contenente strumenti
utili per l’adattamento climatico.
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