
I rischi naturali catastrofali in Italia



Il territorio italiano è storicamente esposto a rischi 

naturali catastrofali, come terremoti, alluvioni e frane.

Una rapida panoramica del passato consente di ricordare facilmente 
alcuni eventi catastrofali che hanno scandito la storia del nostro Paese: 
dall’eruzione del Vesuvio (79 d.C) che distrusse interamente le città 
di Pompei ed Ercolano, passando per i terremoti con epicentro in 
Campania, Sicilia, Calabria, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia ed Emilia 
Romagna, per le alluvioni di Firenze, Cuneo-Asti-Alessandria, Sarno, 
Salerno e Genova, fi no ad arrivare ai giorni nostri, con le recenti scosse 
che hanno colpito Umbria, Lazio e l’isola di Ischia. 

La penisola italiana, nota a tutti come “Belpaese”, viene messa in risalto 
per la sua bellezza paesaggistica, unica al mondo grazie anche alla 
varietà di un territorio che parallelamente mette in evidenza la sua 
fragilità, caratterizzato da un’alta predisposizione agli eventi naturali.  

Conoscere i rischi catastrofali presenti nel proprio territorio signifi ca 
prendere consapevolezza dei pericoli, prevedere gli scenari ed 
intervenire con azioni mirate, fi nalizzate a proteggere e a rispondere agli 
eventi non governabili.
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I rischi naturali catastrofali sono considerati 
erroneamente degli eventi “rari e occasionali”. Si pensi 
che dal 2000 ad oggi nel territorio italiano, si sono verifi cati 
oltre 30 terremoti di magnitudo superiore a 5 ed oltre 40 
alluvioni, mentre il numero di frane rilevate è superiore a 
500.000. 

Le frequenze uffi  ciali pubblicate dall’UNISDR (United 
Nations Offi  ce for Disaster Risk Reduction) ribadiscono un 
trend crescente di eventi catastrofali (terremoti, alluvioni, 
siccità, etc) manifestatesi nel nostro paese (1990 – 2014). 

I grafi ci riportati di seguito, tratti da una ricerca 
dell’“Universitè Catholique de Louvain Bruselles” per 
l’UNISDR – Prevention Web, analizzano nel dettaglio il 
rapporto tra territorio italiano e catastrofi  naturali. La lettura 
del documento porta a far emergere alcune considerazioni 
riguardanti l’Italia:

 Il pericolo principale in termini di frequenze è 
rappresentato dalle alluvioni (circa il 37% degli eventi), 
seguito da terremoti, vento e alte temperature (che si 
manifestano con una percentuale superiore al 10%).

 In termini di conseguenze economiche, l’82% dei danni  
associato a terremoti (44,5%) ed alluvioni (37,5%).

Figure 1 e 2 - Gli eventi naturali catastrofali in Italia: 
“frequenze” e “conseguenze” economiche

Gli eventi naturali catastrofali 
in Italia: “rari e occasionali”?
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Figura 2 - Conseguenze economiche
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Fonte: CRED EM-DAT (Feb. 2015), The OFDA/CRED - International Disaster 

Database www.emdat.be Université Catholique de Louvain Brussels – Belgium - 

http://www.preventionweb.net/countries/ita/data/
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A raff orzare e incrementare la probabilità di accadimento vi 
sono anche i fenomeni di globalizzazione e di cambiamento 
climatico che tendono a ripercuotersi sulle attività aziendali 
e sull’ambiente, producendo conseguenze negative su 
asset, reputazione e quote di mercato con l’inevitabile 
interruzione del processo produttivo. 

Una ricerca condotta dall’European environment Agency 
stima i danni causati da catastrofi  metereologiche e 
climatiche nel continente europeo in un ammontare 
complessivo di circa 433 miliardi di euro nel periodo tra il 
1980 e il 2015. Tale studio è riportato di seguito (Figura 3), 
e conferma la fragilità dell’Italia, collocando il “Belpaese” 
al secondo posto sia per danni economici subiti (ca. 65 
miliardi di euro, dopo la Germania), sia per numero di 
fatalità (oltre 20.000, dopo la Francia). In virtù di questi 
dati, emerge la necessità di un adeguato processo di risk 
management per quanto riguarda gli aspetti di life-safety e 
di resilienza del business.

In Italia solo il 6% dei danni subiti e’ assicurato contro 
eventi catastrofali naturali. Un dato di per sé molto basso 
che, se paragonato alla media europea (35%), fanno del 
nostro Paese uno dei meno tutelati.

Figura 3 – Economic losses due to extreme weather and climate events (in 2015 Euro)

Country
Total 

(Million €) Per person (€) Per sq.km (€)
Insured 

(Million €) Insured (%) Fatalities (#)

Germany 87.602 1.159 245.126 40.458 46 9.814

Italy 64.983 1.129 215.122 2.243 6 20.619

United Kingdom 57.823 976 232.656 40.268 70 3.520

France 56.984 948 89.995 28.349 50 23.397

Spain 33.602 812 66.414 4.005 13 14.583

Switzerland 18.740 2.625 453.854 9.581 51 1.155

Poland 14.258 376 45.600 925 6 1.154

Austria 12.257 1.535 146.130 3.736 30 587

Romania 10.639 486 44.628 58 2 1.294

Czech Republic 9.720 940 123.253 3.252 33 207

Total 433.094 779 0 150.880 35 89.873

Fonte - European Environment Agency
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Dopo una panoramica generale sugli eventi catastrofali 
naturali, di seguito vengono analizzati i singoli fenomeni 
catastrofali di maggiore rilevanza in Italia.

Terremoti

La mappa elaborata dall’Istituto Nazionale di Geofi sica e 
Vulcanologia mostra gli eventi di magnitudo superiori a 4 
registrati dalla rete Sismica dell’INGV dal 2005 ad oggi.

Figura 4 – Eventi sismici con magnitudo superiori a 4 – dal 2005 ad oggi

Fonte: http://terremoti.ingv.it/it/

I dati evidenziano come il territorio italiano sia 
particolarmente il soggetto a eventi sismici caratterizzati 
da intensità rilevante, con particolare concentrazione lungo 
la fascia appenninica.

Terremoti, Alluvioni, Frane e 
Rischi Dormienti
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Figura 5 - Principali eventi storici dal 1900

La fi gura 5 mostra gli eventi sismici che hanno colpito 
il nostro Paese dal 1900, e che ha visto tra i principali 
avvenimenti il terremoto in Irpinia del 1980 (6.9 di 
magnitudo). L’entità di tale sisma è paragonabile a due 
grandi disastri avvenuti sul territorio italiano: il terremoto 
di San Nicolò in Calabria (nel 1905 - magnitudo 7.2) ed il 
terremoto e lo tsunami in Sicilia nel 1908 (magnitudo 7).

Figura 6 - Principali eventi storici negli ultimi 50 anni

Restringendo il periodo di osservazione agli ultimi 50 
anni, si individuano almeno sette scosse con magnitudo 
superiore a 6 che hanno colpito le regioni di Umbria, Sicilia, 
Lazio, Marche, Abruzzo ed Emilia Romagna (rif: Figura 6).

Fonte https://earthquaketrack.com/p/italy

Fonte: https://earthquaketrack.com/p/italy
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Alluvioni e Frane

Il paragrafo 1 ha evidenziato come le alluvioni costituiscano 
per l’Italia la prima tipologia di eventi catastrofali per 
frequenze e la seconda per conseguenze economiche.

I dati ISPRA (Istituto Superiore per la protezione e la 
Ricerca Ambientale) consentono di ottenere un’analisi 
preliminare dei pericoli di frana e alluvione in Italia. Le 
due mappe riportate di seguito presentano i diversi livelli 
di esposizione per area geografi ca ai rischi di Frane e 
Alluvioni.

 Rischio Frane: la popolazione a rischio frane in Italia, 
residente nelle aree di pericolosità da frana elevata 
P3 e molto elevata P4 dei PAI (Piano per l’Assetto 
Idrogeologico), è pari a 1.2 milioni di abitanti, circa il 2% 
della popolazione residente. Se si considerano anche 
le aree a minore pericolosità e le aree di attenzione, la 
popolazione raggiunge 5.6 milioni di abitanti, quasi il 10% 
della popolazione. In Figura 7 sono riportate le cinque 
principali regioni per densità dei fenomeni franosi.

Figura 7 –  Densità dei fenomeni franosi [n./100 km2]
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Fonte: http://www.isprambiente.gov.it/it

Se si considerano anche le aree a minore 

pericolosità e le aree di attenzione, la 

popolazione raggiunge 5.6 milioni di abitanti, 

quasi il 10% della popolazione.



6   willistowerswatson.com

 Rischio Alluvioni: le aree a pericolosità idraulica elevata 
in Italia sono pari a 12.218 km2, le aree a pericolosità 
media ammontano a 24.411 km2, quelle a pericolosità 
bassa (scenario massimo atteso) a 32.150 km2. Le 
regioni con i valori più elevati di superfi cie a pericolosità 
idraulica media si trovano lungo il bacino del Po e sono 
rispettivamente Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia, 
Piemonte e Veneto.

Rischi Dormienti

Le sezioni precedenti hanno brevemente illustrato i 
principali pericoli naturali catastrofali a cui il nostro Paese 
è esposto. Oltre a terremoti, alluvioni e frane, un pericolo 
potenziale potrebbe essere quello dei “rischi dormienti”

Gli eventi vulcanici che si sono verifi cati in Italia in passato 
hanno fatto scuola e defi nito il modo in cui oggi si pensa e 
si studiano tali fenomeni nel mondo. Le cronache di Pompei 
ed Ercolano, presenti in tutti i libri di storia, ci dimostrano 
il devastante potenziale dei vulcani presenti nel nostro 
paese. Potenziale che è stato ripreso di recente anche dalla 
letteratura accademica, evidenziando la necessità di tenere 
un alto livello di attenzione e creando immediatamente 
particolare interesse nelle comunità mediatiche e 
scientifi che (Fonte: https://www.nature.com/articles/
ncomms15312). 

Fonte: Protezione Civile http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/vulcani_attivi.wp

Figura 8 –  Pericolosità Idraulica in Italia
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Figura 9 – Vulcani Attivi in Italia
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Willis Towers Watson e la gestione 
dei rischi naturali catastrofali

Gli eventi naturali rappresentano dei rischi per ogni 
organizzazione. Tali rischi sono caratterizzati da bassa 
frequenza di accadimento e da una magnitudo elevata con 
possibili conseguenze devastanti.

In molti casi la preparazione di ogni azienda nei confronti di 
eventi catastrofali risulta debole, con un inevitabile aumento 
dei danni come dimostrato dai recenti eventi sismici.

Willis Towers Watson propone un approccio proattivo ed 
effi  cace di gestione delle esposizioni naturali catastrofali in 
grado di mitigare i danni attesi, diretti (asset, fabbricati, etc) 
ed indiretti (economici, mercato, reputazione), coprendo 
eventuali perdite tramite mercato assicurativo.

Qual è il punto di forza di Willis Towers Watson?

Willis Towers Watson garantisce al cliente soluzioni 
analitiche all’avanguardia, innovative e di immediata 
comprensione, grazie a profonde competenze in ambito 
risk and insurance management.

Il nostro team specializzato è composto da oltre 100 risorse 
con competenze multidisciplinari e multisettoriali, tra cui 
attuari, analisti fi nanziari, CAT-Modellers ed ingegneri, ed è 
orientato a supportare le grandi organizzazioni con soluzioni 
di fi nanziamento del rischio e potenziamento della resilienza 
operativa.

Willis Towers Watson supporta la gestione dei rischi 
catastrofali, migliorando la comprensione del profi lo di 
rischio, valutando perdite attese, studiando soluzioni di 
fi nanziamento del rischio (Ritenzione – Assicurazione 
– Mercato dei Capitali) e progettando ad hoc opzioni di 
mitigazione effi  caci ed economiche.

Attraverso il Willis Research Network, Willis Towers 
Watson mette a disposizione dei propri client le più 
avanzate conoscenze di ricerca accademica e scientifi ca, 
diff erenziandosi nel settore grazie ad approccio pragmatico 
e analitico alla gestione dei rischi. 
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La gestione dei rischi naturali catastrofali

 La mia strategia assicurativa per gli asset altamente 
esposti e’ corretta?

 In che maniera posso mitigare i miei rischi catastrofali, 
anche in termini di life safety?

 Che impatto avrebbe un piano di mitigazione sulle 
perdite attese del mio portafoglio?

 Sarebbe piu’ economico acquistare maggiore capacità 
sul mercato assicurativo o mitigare i rischi della mia 
azienda sul campo?

 Il mio piano di emergenza e la mia strategia di business 
continuity sono adequati rispetto alle mie esposizioni 
naturali catastrofali?

Studio preliminare 
dei pericoli naturali

Ingegneria dei Rischi 
Naturali Catastrofali
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 A quali pericoli naturali sono esposto?

 Quali regioni / ubicazioni sono piu’ a rischio

 Come si comparano le mie esposizioni a quelle dei miei 
peer?

 Quali sono le perdite attese del mio portafoglio?

 Sto acquistando il livello corretto di capacita’ 
assicurativa?

 Il premio assicurativo che pago e’ allineato al livello di 
rischio che trasferisco?

 La mia strategia di ritenzione e’ adeguata?

 Quali sono i driver delle mie perdite per Pericolo Naturale, 
Regione Geografi ca, Aree di business e/o Mercato?

 Quali sono gli assets su cui devo concentrare la mia 
attenzione per migliorare il profi lo di rischio della mia 
azienda?

 Quali progetti di mitigazione del rischio posso sviluppare?

 Lo studio di portafoglio necessita di essere calibrato in 
base a specifi ci studi di ingegneria?
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Check-up preliminare delle esposizioni

Lo strumento di analisi “Global Peril Diagnostic” (Diagnosi Globale dei Pericoli) off re alle aziende 
un’analisi preliminare ed immediata delle esposizioni ai rischi naturali catastrofali dei loro asset operativi 
e dei loro principali fornitori su scala globale o regionale, evidenziando le 10 ubicazioni più esposte.

Qualora delle esposizioni vengano identifi cate durante questa fase, ulteriori studi ed analisi possono 
essere sviluppati a diversi gradi di approfondimento.

Modellizzazione quantitativa delle potenziali perdite

La modellizzazione delle catastrofi  naturali, detta “CAT Modelling”, consente di quantifi care i danni attesi 
di un dato portafoglio di asset in base ad una serie di pericoli (terremoto, vento, alluvione) e di periodi di 
ritorno. Willis Towers Watson raccoglie i dati relativi alle caratteristiche costruttive necessarie a sviluppare 
lo studio (come ad esempio, la tipologia, l’altezza e l’anno di costruzione). Maggiore è la qualità dei dati, 
migliore sarà la precisione dei risultati dello studio e, di conseguenza, il supporto informativo al processo 
decisionale circa la strategia di fi nanziamento del rischio.

La qualità dei dati consente spesso di ottenere risultati meno conservativi in termini di stime di danno, 
permettendo ai clienti di negoziare condizioni migliori e potenziali risparmi sul premio assicurativo.

Valutazione dei rischi naturali catastrofali

Un progetto di “Strategic Catastrophe Review” (Revisione Strategica delle esposizioni catastrofali) 
garantisce una visione dettagliata delle esposizioni ai rischi naturali catastrofali di ogni singola ubicazione 
di un portafoglio, basata su un ampio set di strumenti riconosciuti dal mercato. I risultati di questa analisi, 
espressi in base alle aree geografi che, alle business unit o alle singole ubicazioni di interesse, consentono 
alle aziende di impostare la strategia di gestione dei rischi naturali catastrofali in maniera informata.

Le singole esposizioni ai pericoli naturali catastrofali sono mappate tramite una matrice termica per 
permettere ai risk manager di visualizzare i propri rischi e di comunicare agevolmente con il management 
ed i diversi stakeholder aziendali. L’identifi cazione degli insiemi di siti che potenzialmente potrebbero essere 
colpiti contemporaneamente da un singolo evento (cluster) sono identifi cati come parte di questa analisi.

Ingegneria dei rischi naturali catastrofali

Per le singole ubicazioni caratterizzate da un elevato livello di esposizione ai rischi naturali catastrofali, Willis Towers 

Watson mette a disposizione i propri esperti per sviluppare analisi ingegneristiche dei rischi naturali catastrofali tramite 

sopralluoghi o su base documentale, chiamate “CAT Risk Engineering”. Queste tipologia di attività permettono di stimare 

in maniera dettagliata i potenziali danni (PML – Probable Maximum Loss) agli asset che un dato evento naturale potrebbe 

causare: ad esempio, un terremoto con periodo di ritorno di 500 anni o un’alluvione con periodo di ritorno di 100 anni. Le 

stime di danno così calcolate permetteranno di valutare l’adeguatezza dei sotto limiti assicurativi per un dato pericolo.

I sopralluoghi defi niranno le azioni correttive di prevenzione e/o protezione per migliorare la resilienza del singolo sito 

ad eventi naturali catastrofali in maniera effi  cace ed economica, raff orzando la continuità del business e proteggendo le 

risorse impiegate presso il sito.

La consulenza modulare di Willis Towers Watson

1.

3.

2.

4.



Willis Towers Watson

Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW) è una delle principali società di consulenza 
e brokeraggio a livello globale, che aiuta clienti di tutto il mondo a trasformare i rischi 
in un percorso di crescita. Con radici  che risalgono al 1828, Willis Towers Watson 
ha 40,000 dipendenti in oltre 140 Paesi. Progettiamo e forniamo soluzioni nella 
gestione del rischio, nell’ottimizzazione dei benefi ts e nello sviluppo dei talenti che 
rinforzano il capitale e proteggono le aziende e le persone. La nostra prospettiva 
unica ci consente di vedere i punti di contatto tra talenti, risorse e idee: la formula 
dinamica che guida i risultati di business. Insieme, liberiamo il vostro potenziale. Per 
sapere di più, guarda il nostro sito: https://www.willistowerswatson.com/it-IT. 

Questa pubblicazione off re una panoramica generale della materia. Essa non tocca 
necessariamente ogni aspetto del suo oggetto né copre tutti i prodotti disponibili 
sul mercato. Non è destinata a essere usata, e non deve essere usata, per sostituire 
una consulenza specifi ca relativa alle situazioni individuali, non off riamo consulenza 
legale, contabile o fi scale, né la presente deve essere interpretata come tale. Se 
avete intenzione di intraprendere una qualsiasi azione o formulare una qualsiasi 
decisione sulla base dei contenuti di questa pubblicazione dovete preventivamente 
chiedere il parere specifi co di un professionista abilitato. Alcune delle informazioni 
contenute in questa pubblicazione possono essere compilate da fonti di terze parti 
che riteniamo attendibili, tuttavia non garantiamo e non siamo responsabili per 
l’accuratezza delle stesse. Le informazioni fornite in questa pubblicazione sono da 
ritenersi accurate alla data di pubblicazione indicata in calce a questo documento. 
Queste informazioni possono essere successivamente modifi cate o risultare 
superate, e non devono essere ritenute precise o adeguate dopo tale data. Le 
opinioni espresse non sono necessariamente quelle di Willis Towers Watson.
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