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Introduzione 

 

Da molti anni in Italia si discute sull’opportunità di introdurre un sistema di 

coperture assicurative contro le catastrofi naturali per il patrimonio abitativo 

civile. Il presente studio vuole contribuire alla discussione pubblica non tanto 

illustrando quali possano essere i vantaggi di un sistema assicurativo contro 

tali rischi per i cittadini e lo Stato, tema peraltro già molto discusso 

pubblicamente, bensì fornendo delle risposte, argomentate con un linguaggio il 

più possibile accessibile ai non addetti ai lavori, alle seguenti domande 

ricorrenti: 

− A quanto ammonta il danno annuo alle abitazioni civili dovuto ad eventi 

sismici e alluvionali e qual è sua dettagliata distribuzione di probabilità?  

− Quanto capitale, in gergo assicurativo capacità, è necessario per assicurare 

il patrimonio abitativo dal momento che un sistema assicurativo si impegna 

da subito a risarcire danni aleatori che, nel caso delle catastrofi naturali, 

potrebbero ammontare a multipli  della cifra certa, cioè il premio, che riceve 

a fronte della copertura offerta?     

− Perché si discute di coperture assicurative obbligatorie oppure 

semiobbligatorie1

                                                             

 

 

 

 

1 Con il termine copertura semiobbligatoria si intende l’estensione obbligatoria alle polizze incendio  
della copertura contro le catastrofi naturali 

? Perché il mercato delle coperture contro tali rischi su 

base volontaria, nel nostro Paese, non decolla? 
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− Quali sono i possibili sistemi assicurativi implementabili? Chi dovrebbe 

assumersi il rischio? Il mercato assicurativo privato con il supporto del 

mercato dei capitali, lo Stato oppure una combinazione dei due? Come 

andrebbe organizzata la distribuzione delle coperture assicurative? E la 

valutazione e la liquidazione dei danni? 

− I prezzi delle coperture dovrebbero essere proporzionali al rischio oppure 

essere altamente mutualistici e indifferenziati sul territorio? Quale potrebbe 

essere il ruolo di un consorzio o di un fondo perequativo? 

Naturalmente le risposte fornite non possono essere considerate né definitive 

né le uniche possibili. Si auspica però che possano contribuire ad un dibattito 

pubblico maggiormente informato. 

*** 

Di seguito viene riportata la struttura dello studio e una sintesi dei principali 

argomenti  trattati nei vari capitoli. 

Nel primo capitolo Executive summary si riportano le risposte alle domande 

ricorrenti proposte nell’introduzione.  

Nel secondo capitolo Stima del danno annuo massimo probabile da catastrofi 

naturali alle abitazioni civili si riporta la valutazione probabilistica del danno 

annuo che gli eventi sismici e alluvionali arrecano al patrimonio abitativo civile 

in Italia. La valutazione è stata eseguita utilizzando i più sofisticati modelli 

simulativi, descritti in appendice, attualmente disponibili. Tra i diversi valori 

presentati, lo studio pone particolare attenzione all’annual expected loss, che è 

il danno annuo atteso e alla distribuzione del massimo danno probabile per 

tempo di ritorno. Quest’ultima distribuzione associa ad un determinato livello 

di probabilità l’entità che il danno può raggiungere. Per chiarire meglio il 

concetto vale la pena fare un esempio: se al tempo di ritorno 200 (espresso in 

anni) la distribuzione associa un valore di 1.000 euro significa che al 99,5% il 
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danno sarà minore o uguale a 1.000  euro mentre con una probabilità pari allo 

0,5% (1 anno ogni 200) il danno supererà i 1.000 euro. 

Nel terzo capitolo Analisi quantitativa su due regimi assicurativi proposti nel 

passato si illustrano alcune proposte di legge, discusse nel recente passato, 

tese a introdurre un sistema di coperture assicurative in Italia e, soprattutto, si 

analizzano le motivazioni per cui l’assicurazione volontaria contro le catastrofi 

naturali non si è ancora diffusa in modo consistente nel nostro Paese. Sono 

analizzate quantitativamente le due principali proposte sottoposte alla 

discussione pubblica: una tesa a rendere obbligatoria l’assicurazione delle 

unità abitative civili contro le catastrofi naturali e l’incendio; l’altra che, pur 

mantenendo la volontarietà della copertura, introduce l’obbligo di estendere 

obbligatoriamente alle catastrofi naturali le coperture contro l’incendio. 

Nel quarto capitolo Possibili sistemi assicurativi e varie modalità di 

finanziamento del rischio viene ampliato lo spettro della discussione anche 

sulla scorta di varie esperienze internazionali. Inizialmente sono descritte due 

macro categorie di sistemi assicurativi contro le catastrofi naturali, quello 

tradizionale che consiste nell’assicurazione classica dei beni attraverso  

contratti assicurativi e quello, chiamato per comodità di contingent capital, 

che prevede un “risarcimento” non in funzione degli effettivi danni causati 

dalle catastrofi naturali bensì in funzione del loro accadimento e della loro 

magnitudo. Quest’ultimo, per le sue caratteristiche, sembra più adatto a 

funzioni macroeconomiche che a quella di protezione del valore di determinati 

beni. Successivamente e relativamente alla forma tradizionale di assicurazione 

si discute:  

− sui vari soggetti che possono assumere e gestire il rischio assicurativo cioè 

mercato assicurativo e riassicurativo internazionale, mercato dei capitali, 

Stato o combinazione dei vari soggetti e loro relativi ruoli. Sull’importanza 
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delle funzioni di sottoscrizione e distribuzione delle coperture e di quelle 

relative alla valutazione e liquidazione degli eventuali danni; 

− su quanta capacità, cioè quanta quantità di rischio, è presumibile che possa 

essere messa a disposizione dal mercato assicurativo nazionale e 

riassicurativo internazionale per le coperture contro le catastrofi naturali 

nel nostro Paese.    

Nel quinto capitolo Alcuni aspetti tecnici rilevanti vengono illustrate alcune 

problematiche di natura tecnica quali la necessità di definire in modo preciso 

l’oggetto e il perimetro delle coperture e quelle, anche di natura organizzativa, 

che possono insorgere nella fase di valutazione dei danni. A questo ultimo 

proposito è presentato un case-study relativamente ad una interessante 

esperienza fatta dal CINEAS a seguito del recente terremoto de l’Aquila. 

Vengono trattati anche alcuni aspetti fiscali e i diversi possibili regimi di prezzi 

delle coperture (prezzi proporzionali al rischio sul territorio o prezzi 

indifferenziati) e il possibile ruolo di un consorzio o di un fondo perequativo. 

Nel sesto capitolo Dati utilizzati, ambito e limiti dello studio si illustrano i dati 

utilizzati e si presentano i limiti e l’incertezza intrinseca dei risultati forniti 

dallo studio. 

Nell’Appendice vengono illustrate le metodologie e i modelli utilizzati, vengono 

presentate alcune statistiche descrittive del mercato italiano relativamente alle 

polizze assicurative contro l’incendio per le abitazioni ed, infine, viene 

proposta una sintetica descrizione dei sistemi assicurativi contro le catastrofi 

naturali adottati in diversi paesi.  
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1. Executive summary 

 

In Italia, secondo ISTAT, le unità abitative sono circa 27 milioni per un valore 

di ricostruzione stimabile intorno ai 3.900 miliardi di euro. Il danno medio 

annuo stimato a tale patrimonio da eventi sismici e alluvionali ammonta a 

circa 2,8 miliardi di euro che corrisponde a pressappoco 73 euro per unità 

abitativa dal valore di ricostruzione di 100.000 euro. 

Con una elevata probabilità, pari al 99,5%, il danno annuo al patrimonio 

abitativo non eccede i 34 miliardi di euro, pertanto un sistema assicurativo che 

disponesse di tale capacità risulterebbe detenere i requisiti di solvibilità fissati 

dalla normativa europea denominata Solvency II che entrerà in vigore dal 

2012. Da notare che l’applicazione di franchigie e scoperti alle eventuali 

coperture assicurative permetterebbe di ridurre l’entità dei risarcimenti, 

concentrandoli solo sugli eventi più gravi, e conseguentemente di ridurre 

anche la capacità necessaria al sistema. 

Il mercato delle coperture assicurative contro le catastrofi naturali per le 

abitazioni civili in Italia non è ancora decollato per carenze sia di domanda che 

di offerta. Per quanto riguarda la domanda i finanziamenti ex-post a seguito 

delle catastrofi naturali hanno indotto i cittadini a ritenere, erroneamente, di 

aver diritto ad un risarcimento causando una scarsa propensione ad atti di 

prevenzione individuale. Inoltre, la sensibilità  al tema è concentrata nelle aree 

a più alto rischio il che rende la scarsa domanda altamente “anti-selezionata”. 

Dal punto di vista dell’offerta l’elevata rischiosità del territorio italiano rende 

tali coperture impegnative dal punto di vista del capitale da allocare, inoltre la 

difficoltà di raggiungere una massa critica non concentrata esclusivamente 

nelle zone ad alto rischio ha scoraggiato iniziative massive di 

commercializzazione di questa tipologia di polizze. Per tale motivo nel recente 

passato si è discusso sull’introduzione dell’obbligatorietà dell’assicurazione 
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contro le catastrofi naturali o di una estensione obbligatoria a questi eventi per 

le coperture incendio. 

Nei sistemi assicurativi tradizionali, in cui il proprietario sottoscrive una 

copertura assicurativa per proteggere un bene, si possono schematicamente 

distinguere tre funzioni: il trasferimento del rischio, la commercializzazione e 

gestione dei contratti, la valutazione e liquidazione degli eventuali danni. Per 

quanto riguarda il trasferimento del rischio, che comporta l’incasso di un 

importo certo (premio della copertura assicurativa) verso l’impegno di risarcire 

eventuali danni, i soggetti candidati a tale ruolo sono il mercato assicurativo e 

riassicurativo privato, i mercati finanziari e lo Stato. Nel caso italiano, vista la 

rischiosità del territorio e la conseguente necessità di disporre di elevati 

capitali, una soluzione ragionevole sembra essere un sistema misto con la 

partecipazione dello Stato e del sistema assicurativo privato. Per quanto 

riguarda le altre funzioni il settore assicurativo privato, disponendo già di una 

organizzazione capillare sul territorio che sottoscrive contratti assicurativi e 

che valuta e liquida i danni risarcibili, è il candidato naturale a svolgerle con 

efficienza.     

Si possono sviluppare sistemi assicurativi sia con prezzi proporzionali al 

rischio territoriale e quindi anche sensibilmente differenziati da luogo a luogo, 

sia sistemi assicurativi con prezzi indifferenziati sul territorio. In questo ultimo 

caso vanno implementati degli accorgimenti, quali fondi perequativi o consorzi 

assicurativi, per far convivere il libero mercato con l’imposizione di prezzi 

indifferenziati per il parametro territoriale. Infine, prezzi differenziati per 

modalità costruttive e misure di prevenzione possono fungere da importante 

incentivo all’adozione di misure virtuose. 
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2. Stima del danno annuo da catastrofi naturali alle 

abitazioni civili 

 

Il presente capitolo riporta la stima probabilistica del danno annuo alle 

abitazioni civili e ai locali commerciali annessi, dovuta ad eventi sismici e 

alluvionali in Italia. La stima è stata effettuata utilizzando due sofisticati 

modelli simulativi: RMS®2

                                                             

 

 

 

 

2 I risultati dell’analisi del rischio sismico sono generati utilizzando modelli 
sviluppati da Risk Management Solutions, Inc. Le tecnologie e i dati utilizzati per fornire queste 
informazioni si basano su dati scientifici, matematici e modelli empirici, e sull’esperienza acquisita da 
parte di ingegneri sismici, geologi e geotecnici. Come per ogni sistema fisico complesso, 
particolarmente quelli in cui si hanno basse frequenze di avvenimento e risultati potenzialmente molto 
severi, i risultati reali di eventi catastrofici possono differire dai risultati simulati. 

 per quanto riguarda il rischio sismico e SIGRA per 

quanto riguarda il rischio alluvionale afferente alle tratte fluviali. In sintesi i 

modelli simulano, attraverso una complessa modellizzazione geofisica e di 

ingegneria idraulica, gli eventi e l’intensità degli stessi sul territorio e 

conseguentemente, con l’utilizzo di appropriate tavole di vulnerabilità, il 

danno che essi causano al patrimonio abitativo esposto all’evento. L’utilizzo dei 

modelli permette di ottenere una stima dei danni più attendibile rispetto a 

quella ottenibile dai pochi dati raccolti sui danni causati dai fenomeni accaduti, 

Guy Carpenter & Co. LLC utilizza il software RMS® su licenza. I dati elaborati da Guy Carpenter e 
pubblicati in questo articolo non possono essere utilizzati a fini commerciali, e in ogni caso non 
possono essere utilizzati per supportare lo sviluppo o la calibrazione di un prodotto o servizio offerto 
nuovo o esistente in competizione con Risk Management Solutions, Inc.   

Le medesime considerazioni per RMS® valgono per il SIGRA . 

http://www.rms.com/default.asp�
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in quanto essi non hanno una sufficiente rappresentatività soprattutto per i 

fenomeni più rari e comunque essi non riflettono il patrimonio abitativo 

attuale bensì quello dell’istante in cui il fenomeno si è verificato. 

Sfruttando i dati ISTAT sulle caratteristiche del patrimonio abitativo e quelli 

del CRESME relativamente al costo di ricostruzione si è modellato l’intero 

territorio italiano per un valore complessivo di ricostruzione pari a circa 3.900 

miliardi di euro (si veda Tabella 9 in Appendice). La scelta di considerare il 

costo di ricostruzione piuttosto che il valore di mercato degli immobili deriva 

dal fatto che quest’ultimo considera, oltre al valore del manufatto, anche quello 

del terreno su cui esso insiste che deve, in realtà, essere scorporato. 

Per quanto riguarda il rischio sismico si sono considerati gli interi fabbricati 

mentre, per il rischio alluvionale, si sono considerati a rischio, per intuibili 

ragioni, solamente i piani terra, quelli seminterrati e interrati. Per le varie 

stime, oltre ai dati di base indicati in precedenza, si sono effettuati dei controlli 

campionari basati su visure catastali sfruttando i servizi on-line dell’Agenzia 

del Territorio. Per tutti i dettagli relativamente ai calcoli e alle metodologie di 

stima utilizzate si rimanda all’Appendice. 

Si sottolinea che si sono considerati solamente i danni agli immobili e non 

quelli relativi al loro contenuto cioè mobilio, arredi e altri beni in essi custoditi. 

Tale aspetto limita sensibilmente i danni afferenti soprattutto agli eventi 

alluvionali che generalmente arrecano un forte danno al contenuto e uno 

relativamente più modesto al fabbricato.    

Nelle pagine seguenti, nella Tabella e nel Grafico 1 si sono riportati i principali 

valori caratteristici della distribuzione di probabilità del danno annuo da 

eventi sismici e alluvionali al patrimonio immobiliare composto da circa 27 

milioni di unità abitative. 

L’annual expected loss o danno annuo atteso è risultato essere pari a 2,8 

miliardi di euro il che corrisponde ad un costo di circa 73 euro per un’unità 
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abitativa dal valore di ricostruzione di 100.000 euro. Va notato che qualsiasi 

operatore economico, nel valutare il prezzo per assumersi il rischio di risarcire 

i danni al verificarsi dell’evento, sarebbe costretto ad applicare una 

maggiorazione al danno medio atteso; in primo luogo per evitare il celebre 

lemma della rovina del giocatore che lo condannerebbe a fallire prima o poi, in 

secondo luogo per remunerare il capitale che, come vedremo in seguito, deve 

tenere a disposizione da subito per essere, con elevata probabilità, solvibile in 

caso di accadimento di eventi che arrechino un danno maggiore rispetto a 

quello medio. Premesso che l’effettivo prezzo del rischio lo si può conoscere 

solo quando esso è oggetto di  concreta  transazione sul mercato, si può 

tuttavia ricorrere ad impostazioni teoriche per ottenere qualche indicazione su 

un livello plausibile (si veda il Box 1 per un approfondimento dell’argomento). 

Infine, nel calcolo del prezzo per il trasferimento del rischio vanno considerati i 

vari costi ad esso collegati quali quelli distributivi e amministrativi per la 

gestione dei contratti e quelli per la valutazione e liquidazione degli eventuali 

danni. 
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Molto significativa per comprendere meglio il danno che le catastrofi naturali 

possono arrecare al patrimonio abitativo è la distribuzione del danno annuo 

massimo probabile per tempo di ritorno. Tale distribuzione riporta il danno 

BOX 1 – MARGINE PER IL RISCHIO 

Normalmente un operatore economico accetta una transazione il cui risultato è aleatorio ad un 

prezzo superiore al suo valore medio. Ciò è spiegabile sia con la teoria dell’utilità attesa, che 

presuppone che gli operatori economici abbiano generalmente una certa avversione al rischio, 

sia con il teorema della rovina del giocatore che in sostanza condannerebbe alla rovina un 

operatore che giocasse una serie indefinita di scommesse eque disponendo di un capitale 

limitato rispetto a quello delle potenziali controparti. Determinare la quantità, che chiameremo 

margine per il rischio, di caricamento sul valore medio che fa accettare la transazione aleatoria 

non è sempre agevole e l’unica misura veramente attendibile è il valore che si forma sul 

mercato. In teoria se si conoscesse la funzione di utilità dell’operatore economico il prezzo 

sarebbe determinabile in base alla sua utilità attesa. Un approccio attuariale classico potrebbe 

essere quello di determinare il caricamento per il rischio (denominato caricamento di 

sicurezza) in funzione della sua volatilità ma anche in questo caso la funzione risulta essere 

soggettiva. 

Un approccio alternativo potrebbe essere quello del costo del capitale. Nel nostro caso si pensi 

a degli investitori che volessero incassare un importo certo contro l’impegno aleatorio di pagare 

i danni causati ad un insieme di beni da calamità naturale. Si ipotizzi che il danno atteso medio 

sia pari a 100 e che, con una probabilità del 99,5%, il danno non superi il valore di 500. Si 

ipotizzi che si accetti che esista un sistema solvibile al 99,5% e che gli investitori non abbiano, 

ipotesi concretamente non realistica, la possibilità di diversificare il rischio. Gli investitori 

pertanto dovrebbero allocare un importo pari a 500 per costituire il sistema. Si ipotizzi che gli 

stessi pretendano, per accettare l’operazione, una remunerazione dell’importo allocato pari a 

600 punti base sopra il tasso di interesse privo di rischio. In questo caso, molto semplificato, 

prescindendo dai costi dell’operazione e da qualsiasi tassazione gli investitori prezzerebbero il 

rischio a 130 (cioè il caricamento sarebbe pari al 30% del danno atteso medio).  

Nella realtà, però, chi accetta rischi professionalmente, come per esempio il mercato 

assicurativo e riassicurativo internazionale così come gli investitori professionali, diversifica il 

rischio e pertanto è in grado di fornire la capacità richiesta impiegando una quantità di capitale 

più bassa rispetto a quella necessaria ad un operatore che non diversifica. I caricamenti per il 

rischio nei casi reali possono quindi essere anche estremamente contenuti.  
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massimo che si verifica con un certo livello di probabilità espressa per tempo di 

ritorno.  

 
Tabella 1: Catastrofi naturali (sisma e alluvione) - Curva del danno annuo massimo probabile per 
tempo di ritorno 
 

Somme assicurate totali 3.903.666.099.700         

Tempo di ritorno Danno annuo max prob.
10 6.897.600.786                  
20 11.070.362.411                  
25 12.649.962.821                 
50 18.490.476.733                

100 25.682.040.085               
200 34.226.463.373                
250 37.294.111.157                  
500 47.321.488.194                 

1000 57.484.912.662                

100 yr % SAT 0,66%
250 yr % SAT 0,96%
500 yr % SAT 1,21%

Danno annuo atteso* 2.852.525.404                  

Tasso x 100.000** 73,07                                   

Danni da catastrofi naturali

 
 
(*) Media della distribuzione di danno annuo massimo probabile 

(**) Rapporto tra il danno annuo atteso e le somme assicurate totali (per 100.000) 

 
Grafico 1: Danno annuo massimo probabile da catastrofi naturali 
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Al tempo di ritorno 200 anni (in altri termini con una probabilità del 99,5% dal 

momento che accadrebbe una volta ogni 200 anni) corrisponde un danno 

annuo massimo probabile pari a circa 34,2 miliardi di euro. Questa 

informazione è fondamentale in tutti i sistemi in cui si trasferiscono dei rischi, 

come per esempio nel settore assicurativo, in quanto una transazione avviene 

solo quando il soggetto che si assume il rischio è in grado, con elevata 

probabilità, di poter adempiere ai propri impegni. Per dimostrare tale capacità 

i soggetti che assumono rischi, per motivi regolamentari e più in generale per 

motivi economici, devono disporre di un capitale sufficiente a far fronte ad 

eventi anche rari. Per dare un’indicazione di quale possa essere un ragionevole 

livello di solvibilità economica la normativa europea Solvency 2 applicabile nel 

prossimo futuro al settore assicurativo richiede alle imprese di assicurazione di 

detenere un capitale libero minimo tale da poter rispettare i propri impegni al 

99,5% (in altre parole di non essere pienamente solventi solo 1 volta ogni 200 

anni).    

Bisogna notare, infine, che non sono state prese in considerazione altre 

catastrofi naturali quali il vulcanismo, le frane, le flash floods, la sussidenza, i 

maremoti, le mareggiate e l’acqua alta per mancanza di modellistica e dati 

attendibili, e in alcuni casi  per la scarsa significatività nel nostro Paese di 

questi fenomeni. Per quanto riguarda i fenomeni franosi è presumibile che il 

loro effetto sugli indicatori di costo presentati in questo studio sia quello di 

innalzarne moderatamente il valore medio e di traslare parallelamente la curva 

di danno annuo massimo probabile dello stesso valore. A conclusione del 

presente capitolo si riportano i principali valori caratteristici della 

distribuzione di probabilità del danno annuo massimo probabile al patrimonio 

abitativo distinti per eventi sismici ed eventi alluvionali. 
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Danno annuo da eventi sismici 

Nella Tabella e nel Grafico 2 è riportato il danno annuo massimo probabile 

esclusivamente da eventi sismici relativo al patrimonio abitativo italiano.  

Tabella 2: Rischio sismico - Curva di danno annuo massimo probabile per tempo di ritorno 

 

 

 

Grafico 2: Danno annuo massimo probabile da eventi sismici 
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Somme assicurate totali 3.903.666.099.700        

Tempo di ritorno Danno annuo max prob.
10 6.609.368.032                 
20 10.786.804.926               
25 12.376.742.766                
50 18.146.470.803               

100 25.507.702.285               
200 34.131.659.703                
250 37.192.164.957                
500 47.225.691.411                 

1000 57.398.286.362               

100 yr % SAT 0,65%
250 yr % SAT 0,95%
500 yr % SAT 1,21%

Danno annuo atteso 2.621.813.453                  

Tasso x 100.000 67,16                                    

Sisma
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In corrispondenza di somme assicurate contro il rischio sismico pari a circa 

3.900 milioni di euro (cfr. Tabella 2),  il danno annuo atteso è pari a circa 2,6 

miliardi di euro. L’annual expected loss per 100.000 euro di somma assicurata 

contro il rischio sismico è pari a circa 67 euro.  

Al tempo di ritorno 200 anni corrisponde un danno annuo massimo probabile, 

relativamente al rischio sismico, pari a 34,1 miliardi. 
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Danno annuo da eventi alluvionali 

Nel Tabella 3 e nel relativo Grafico è riportato il danno annuo massimo 

probabile da eventi alluvionali relativo al patrimonio abitativo italiano.  

Tabella 3: Rischio alluvione - Curva di danno annuo massimo probabile per tempo di ritorno 

Somme assicurate totali 3.903.666.099.700         

Tempo di ritorno Danno annuo max prob.
10 709.375.596                     
20 857.205.943                     
25 961.633.073                      
50 1.456.006.584                  

100 2.328.812.965                  
200 3.288.103.608                 
250 3.904.842.548                 
500 4.142.126.971                   

1000 4.274.156.101                   

100 yr % SAT 0,06%
250 yr % SAT 0,10%
500 yr % SAT 0,11%

Danno annuo atteso 230.711.951                       

Tasso x 100.000 5,91                                     

Alluvione

 

 

Grafico 3: Danno annuo massimo probabile da eventi alluvionali 
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Il danno annuo atteso per il rischio alluvionale relativo al patrimonio abitativo 

italiano modellato è pari a circa 230 milioni di euro che corrisponde ad un 

annual expected loss per 100.000 euro di somma assicurata di circa 6 euro.  

Al tempo di ritorno 200 anni corrisponde un danno annuo massimo probabile, 

relativamente al rischio alluvionale, pari a 3,3 miliardi.  

È da notare che gli eventi alluvionali hanno delle frequenze di accadimento 

maggiori rispetto a quelli sismici, ma il loro danno medio è sensibilmente 

inferiore. Infatti, il grado medio di danno per un  edificio colpito da un evento 

alluvionale di tirante idrico pari ad 1 metro, è circa il 18% della somma 

assicurata relativa alle sole unità abitative ubicate al piano terra o interrato. Si 

ricorda che sono esclusi i danni relativi ai contenuti dell’edificio quali gli arredi 

e i mobili. 
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3. Analisi quantitativa su due regimi assicurativi proposti nel 

passato 

 

Preliminarmente si ritiene utile illustrare alcuni aspetti dell’attuale situazione 

in merito ai danni causati dalle catastrofi naturali in Italia. In generale, nel 

nostro Paese non esiste alcun diritto al risarcimento dei danni causati ai beni 

dalle catastrofi naturali, tuttavia si può dire che, sulla base dell’esperienza, i 

vari Governi sono intervenuti con provvedimenti ad hoc per erogare 

finanziamenti ai cittadini per il ristoro, almeno parziale, dei danni patiti a 

seguito delle maggiori catastrofi accadute. Per cronaca va anche notato che tali 

finanziamenti, in generale, sono stati accompagnati da immancabili polemiche 

riguardo la loro attribuzione, entità e tempistica non celere per l’effettiva loro 

erogazione.   

Per quanto riguarda le coperture assicurative esistenti sul mercato delle polizze 

property - cioè quelle che assicurano i beni contro i rischi incendio, eventi 

atmosferici e altro - dedicate alle attività produttive esse, spesso, contengono la 

clausola di estensione della copertura ai danni derivanti da catastrofi naturali 

quali terremoto e alluvioni. 

Per quanto riguarda, invece, le coperture assicurative property dedicate alle 

abitazioni civili, esse non hanno ancora raggiunto una diffusione degna di 

nota, pur esistendo alcuni prodotti sul mercato che prevedono l’estensione 

della copertura ai danni derivanti da catastrofi naturali. Va notato che il nostro 

Codice Civile nella sezione dedicata ai contratti assicurativi sui beni esclude la 

copertura assicurativa ai danni derivanti da catastrofi naturali che però può 

essere derogata con specifico patto contrario fra le parti. Le ragioni che, 

probabilmente, hanno impedito la diffusione di queste coperture sono le 

seguenti:    



 

 

 

20   

 
 

− convinzione errata da parte dei cittadini dell’esistenza di un diritto al 

risarcimento. L’esperienza passata fa pensare che ci sia una sorta di patto 

sociale o di obbligo morale per i Governi di occuparsi del risarcimento dei 

danni. Questo fatto fa sì che non ci sia dal lato della domanda una 

particolare sensibilità sulla materia; 

− i cittadini maggiormente sensibili alla copertura assicurativa sono quelli che 

vivono nelle aree decisamente più pericolose dal punto di vista della 

frequenza e severità delle catastrofi naturali rendendo la scarsa domanda 

estremamente anti selezionata, cioè relativa a zone altamente a rischio. Di 

conseguenza la copertura risulterebbe costosa e presenterebbe difficoltà nel 

raggiungimento della massa critica necessaria per una efficiente mutualità 

tra rischi; 

− nel nostro ordinamento civile vige il principio che non ci possa essere una 

sorta di arricchimento indebito, derivante dai risarcimenti ricevuti per 

eventuali danni ai beni. Infatti gli eventuali risarcimenti, nel loro 

complesso, non possono essere superiori al danno effettivamente patito. 

Pertanto in caso di catastrofe naturale i risarcimenti che si dovessero 

ricevere non potrebbero superare l’entità del danno. Chi si fosse assicurato, 

pagando il relativo premio, correrebbe il rischio di vedersi negare 

l’eventuale  contributo per il ristoro dei danni da parte dello Stato o di 

vederselo ridotto rispetto a chi, invece non si fosse assicurato. L’aspetto 

appena descritto non funge certamente da incentivo a comportamenti 

previdenti. C’è, in ogni caso, da dire che resta il valore della copertura 

assicurativa in quanto fornisce certezza contrattuale al diritto del 

risarcimento e alla sua tempistica; 

− il costo relativamente contenuto delle polizze incendio per le abitazioni 

private, il problema antiselettivo descritto  in precedenza e la mancanza di 

massa critica non consentono, dal punto di vista dell’offerta, onerose  e 

diffuse campagne di sensibilizzazione e collocamento delle relative polizze. 
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Inoltre, il nostro Paese è particolarmente esposto a calamità naturali con 

elevatissimo potenziale distruttivo il che rende necessaria l’allocazione di 

un’elevata quantità di capitale per sviluppare l’attività assicurativa in questo 

campo. Pertanto, come intuibile, la diffusione di queste coperture dal punto 

di vista dell’offerta sta avvenendo con la dovuta accortezza. 

Per superare le problematiche che hanno impedito lo sviluppo autonomo di un 

ampio e diffuso mercato assicurativo sono state formulate, nel recente passato, 

alcune proposte con la finalità di creare un sistema assicurativo che veda la 

collaborazione, come peraltro rilevabile anche dalle migliori esperienze 

internazionali, tra il settore assicurativo privato e lo Stato. Le proposte 

nascono dalla consapevolezza che lo status quo non rappresenta una situazione 

ottimale per il fatto che disincentiva la responsabilizzazione individuale, non 

fornisce i giusti stimoli alle politiche di prevenzione e alle buone pratiche 

costruttive per limitare gli eventuali danni. Inoltre, la situazione delle finanze 

pubbliche non permetterà più costosi interventi ex-post suggerendo un’attenta 

pianificazione delle risorse. L’accantonamento disciplinato dei mezzi per far 

fronte agli eventi, tipico del settore assicurativo, permetterebbe di far affluire 

al sistema anche i proventi degli investimenti mitigando conseguentemente, 

nel lungo periodo, i costi complessivi del sistema stesso. Di seguito si fornisce 

una descrizione e un’analisi quantitativa su due proposte specifiche che nel 

passato sono state pubblicamente discusse e che hanno sperimentato anche 

qualche iniziativa legislativa.  

 

Proposta di assicurazione obbligatoria  

La proposta consiste nel rendere obbligatoria la copertura assicurativa contro 

l’incendio e le catastrofi naturali alle unità abitative private a qualunque uso 

destinate purché non abusive. Senza entrare nel dettaglio di alcune questioni 

strettamente tecniche che verranno discusse nel quarto e quinto capitolo – 

quali, per esempio, il possibile ruolo dello Stato, il perimetro della copertura, la 
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definizione di catastrofe naturale e dei risarcimenti – di seguito si presenta 

un’analisi quantitativa sull’eventuale costo (e alcune misure per una sua 

mitigazione). 

Premesso che la copertura incendio limitata al solo fabbricato ha un costo 

molto contenuto, stimabile in alcune decine di euro, lo studio si sofferma sul 

solo costo relativo agli eventi sismici e alluvionali descritti nel primo capitolo. 

Risulta utile considerare la copertura contro le catastrofi naturali come 

estensione di una polizza base incendio al fine di ripartirne con efficienza i 

costi distributivi e amministrativi oltre a fornire una garanzia adatta a 

proteggere l’abitazione degli assicurati contro un ampio spettro di rischi 

potenzialmente molto dannosi. Come detto in precedenza se tutto il 

patrimonio abitativo fosse coperto per il suo costo di ricostruzione pari a 3,900 

miliardi, il costo annuo medio dei risarcimenti sarebbe pari a 2,8 miliardi che 

significherebbe circa 73 euro per 100.000 euro assicurati. Un sistema che 

volesse essere solvibile con una probabilità del 99,5% dovrebbe reperire una 

capacità di 34,2 miliardi di euro. Tutte le cifre appena riportate possono essere 

sensibilmente ridotte applicando alle coperture assicurative delle franchigie e 

degli scoperti. Il meccanismo delle franchigie e degli scoperti fa sì che il 

danneggiato tenga a proprio carico i danni inferiori ad una determinata soglia 

e una percentuale degli stessi. Il meccanismo, oltre a mitigare i costi dei 

risarcimenti e di conseguenza delle coperture, ha il vantaggio di 

responsabilizzare l’assicurato nella prevenzione e nel contenimento dei danni.     
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BOX 2 – EFFETTO DELL’APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA SUL 

COSTO DELL’ASSICURAZIONE E  SUL CAPITALE NECESSARIO 

Nella Tabella che segue si riporta l’importo medio dei risarcimenti complessivi, quello relativo 

a 100.000 euro assicurati e la riduzione di danno annuo atteso rispetto alla copertura senza 

franchigia, per due  livelli di franchigia assoluta* (5%, 10% sul valore assicurato) applicabile 

agli eventi sismici. Per gli eventi alluvionali non si è ipotizzata alcuna franchigia poiché essi non 

comportano danni normalmente molto elevati al fabbricato. Naturalmente nella realtà  per 

evitare che la spesa della perizia superi il danno, rendendo il sistema poco efficiente, si 

potrebbe comunque ipotizzare l’applicazione di una franchigia assoluta in termini monetari ad 

esempio pari a 1.000 euro per gli eventi alluvionali. 

 

Tabella 4: Importo medio atteso complessivo dei risarcimenti, risarcimento medio atteso 
per  100.000 euro assicurati e % di riduzione di costo 

 

La Tabella 5, riporta in corrispondenza dei medesimi livelli di franchigia, la capacità necessaria 

per un sistema solvibile al 99,5% e la riduzione di capitale necessario rispetto al caso in cui la 

franchigia non sia applicata. 

 

Tabella 5: Capacità necessaria per un sistema solvibile al 99,5% e sua % di riduzione 
rispetto all’assenza di franchigia 

 

Le tipologie ed i livelli di franchigia riportati sono a puro titolo esemplificativo e tali da 

semplificare la modellizzazione degli eventi. Naturalmente si possono immaginare franchigie 

relative cosi come franchigie in valore assoluto o qualsiasi combinazione di esse. 

 

Nota(*): La franchigia assoluta è un importo, espresso come percentuale della somma assicurata, che 

viene dedotto dall’indennizzo in caso di sinistro. Se il danno risulta inferiore a tale importo l’indennizzo 

non viene pagato, se esso risulta superiore l’indennizzo viene riconosciuto al netto della franchigia 

assoluta. 

 

Livello di 
franchigia

Danno 
annuo 

Tasso per 
100.000 €

Riduzione  
(%)

5% 1.834.880.301 47,00 30,01%
10% 1.407.423.666 36,05 46,32%

Livello di 
franchigia

Capacità 
necessaria

Riduzione  
(%)

5% 27.609.595.829 19,11%
10% 23.386.024.524 31,48%
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Ogniqualvolta si prevede un obbligo va considerato ed analizzato l’effetto 

economico afferente all’eventuale mancato rispetto di esso. Dal momento che 

le ragioni dell’elusione di un obbligo assicurativo sono influenzate anche da 

complessi aspetti socio-economici risulta difficile capire, dal punto di vista che 

qui interessa, in quali zone esso possa avvenire con più intensità e pertanto 

quale effetto antiselettivo si possa sperimentare sul portafoglio assicurato. Dal 

punto di vista strettamente razionale si potrebbe ipotizzare che i cittadini 

residenti in territori a basso rischio tendano a non ottemperare all’obbligo 

mentre quelli residenti in zone ad alto rischio siano più rispettosi dell’obbligo 

stesso. A puro scopo illustrativo si sono ordinati i comuni e il relativo 

patrimonio abitativo per livello di rischiosità (danno medio su somme esposte) 

e si sono ipotizzati vari livelli di mancata ottemperanza all’obbligo assicurativo 

ipotizzando che esso si verifichi a partire dalle zone meno a rischio. Se il 10% 

delle province a minore rischiosità non si assicurasse, l’incremento del costo 

medio atteso si attesterebbe a circa il 10%, cifra che salirebbe quasi 

linearmente al 30% se la mancata ottemperanza riguardasse il 30% delle 

province meno rischiose.  

Vale la pena segnalare che il prerequisito necessario per limitare il fenomeno 

del mancato rispetto dell’eventuale obbligo assicurativo è quello di non 

prevedere esplicitamente alcun risarcimento a seguito da calamità naturale per 

i beni sottoposti all’obbligo assicurativo e non assicurati.  

 

 

 

Proposta di copertura semiobbligatoria 

La proposta consiste nel rendere obbligatoria l’estensione alle catastrofi 

naturali alle coperture assicurative contro l’incendio delle unità abitative civili 

comprensive delle attività commerciali annesse. Anche in questo caso non si 

entrerà nel dettaglio di alcune questioni strettamente tecniche che verranno 
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discusse nel quarto e quinto capitolo e nel seguito vengono presentate alcune 

analisi quantitative sul costo dell’eventuale estensione di copertura. 

ANIA, per avere dati a supporto di tale studio, ha invitato le imprese associate 

ad aderire ad una rilevazione statistica relativamente alle polizze incendio per 

le abitazioni. Da tale statistica - a cui ha partecipato un campione di imprese di 

assicurazione, rappresentanti oltre il 70% in termini di volume premi del ramo 

incendio - si può stimare che la percentuale delle unità abitative attualmente 

assicurate contro l’incendio rappresenti circa il 44% delle unità abitative 

complessive censite da ISTAT (si veda l’Appendice 1 per i dettagli e alcune 

statistiche descrittive). Ai fini del presente studio, il dato più interessante è che 

attualmente solo lo 0,4% delle polizze, in termini di somme assicurate, 

presenta l’estensione di copertura al rischio terremoto.  

Per quanto riguarda la stima del valore di ricostruzione afferente alle unità 

abitative assicurate si è fatto ricorso ai valori di ricostruzione in edilizia 

residenziale e industriale del CRESME, per ovviare ad alcune caratteristiche 

delle dichiarazioni sulla somma assicurata nella statistica di mercato (per 

approfondimenti si veda l’Appendice 1). 

Nella Tabella 6 si riporta il confronto fra la distribuzione territoriale 

complessiva degli immobili e quella relativa agli immobili attualmente 

assicurati contro l’incendio. Inoltre, nella tabella, si riporta a livello regionale il 

danno atteso annuo per 100.000 euro di somma assicurata. Il dettaglio 

regionale è stato preferito per facilitare la lettura della tabella, anche se i calcoli 

siano stati effettuati a livello provinciale (si veda il Box 4 “Tassi di premio 

differenziati per provincia italiana” nel Capitolo 5). Applicando tale costo alla 

distribuzione delle somme assicurate relative alle abitazioni coperte da una 

polizza incendio si ottiene un valore medio ponderato pari a 67,04 euro, che va 

confrontato con i 73,07 euro relativo alla distribuzione complessiva del 

patrimonio abitativo italiano. Tutto ciò porterebbe a dire che attualmente gli 

immobili assicurati contro l’incendio si trovano mediamente in zone, 
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relativamente all’esposizione alle catastrofi naturali considerate, con una 

rischiosità leggermente inferiore a quella generale italiana. 

Tabella 6: Danno annuo atteso ponderato per il valore del patrimonio immobiliare italiano 
esposto al rischio sismico e alluvionale delle unità abitative ISTAT e delle sole unità abitative 
attualmente assicurate contro l’incendio 

 

 

 (*) tassi regionali dati dalla media dei tassi provinciali ponderati per il valore del patrimonio immobiliare esposto 

al rischio sismico e alluvionale (ved. Box 4) 

(**) tassi regionali dati dalla media dei tassi provinciali ponderati per le somme assicurate delle unità abitative 

assicurate 

Per fornire un’indicazione di massima dell’eventuale costo dell’estensione di 

copertura per le catastrofi naturali, vista la mancanza in alcuni casi, delle 

informazioni necessarie (indirizzo e numero civico) al fine di georeferenziare i 

rischi rilevati dalla statistica ANIA e visto soprattutto il fatto che il portafoglio 

assicurato ha caratteristiche simili di rischiosità rispetto al patrimonio 

abitativo complessivo italiano si è deciso di stimarlo applicando la percentuale 
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di unità abitative assicurate (44%) ai valori ottenuti nel caso in cui tutte le 

abitazioni civili fossero assicurate, ovvero sotto l’ipotesi di regime obbligatorio 

(si veda la Tabella 1). 

Per quanto riguarda il danno annuo atteso dovuto da eventi sismici e 

alluvionali afferenti al patrimonio abitativo attualmente coperto da 

un’assicurazione contro l’incendio esso può pertanto essere stimato in circa 1,2 

miliardi di euro. Un sistema che volesse essere solvibile con una probabilità del 

99,5% necessita di una capacità di circa 14 miliardi di euro. 

Tutte le cifre appena riportate possono essere sensibilmente ridotte come già 

ricordato in precedenza, applicando delle franchigie e degli scoperti alle 

coperture assicurative.  
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4. Possibili sistemi assicurativi e varie modalità di 

finanziamento del rischio 

 

I sistemi assicurativi contro le catastrofi naturali possono essere raggruppati in 

due macrocategorie: quelli tradizionali in cui, attraverso dei contratti e dietro il 

pagamento di un premio, si assicurano determinati beni e si ha pertanto diritto 

ad un risarcimento nel caso essi subiscano dei danni a seguito di un evento 

naturale; e quelli che chiameremo per comodità di contingent capital che 

forniscono un importo pattuito non in funzione degli effettivi danni causati 

dalle catastrofi naturali bensì in funzione del loro accadimento e della loro 

magnitudo. Di seguito viene descritto dapprima quest’ultimo, adatto più a 

funzioni macroeconomiche che di protezione del patrimonio per i singoli  

proprietari di beni, e successivamente verrà discusso in modo più approfondito 

quello tradizionale che è l’argomento principale dello studio. 

 

Sistema di contingent capital 

Si tratta di un modello assicurativo in cui un soggetto (per esempio uno Stato, 

un consorzio, un ente) si garantisce una determinata somma (pay-off 

dell’operazione), variabile in funzione dell’accadimento e dell’intensità di un 

determinato evento naturale catastrofico (per esempio terremoto, tifone, ecc.), 

messa a disposizione da altri soggetti a fronte del pagamento di un premio.  

I soggetti che si impegnano a pagare la somma pattuita al verificarsi 

dell’evento dannoso possono essere operatori assicurativi/ riassicurativi 

oppure, più in generale, delle istituzioni finanziarie che a loro volta reperiscono  

la capacità necessaria attraverso il collocamento sul mercato finanziario dei 

cosiddetti cat-bond. Tali strumenti hanno un pay-off strutturato in modo tale 

da poter ripartire il premio ricevuto agli investitori acquirenti dei titoli se non 
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dovesse capitare l’evento assicurato, ovvero nel caso si dovesse verificare 

l’evento che fa scattare la liquidazione della cifra pattuita con il soggetto 

assicurato, tale da ripartirne il costo tra gli investitori. Il modello pertanto 

implica l’esistenza di:  

- un soggetto (governi, consorzi di cittadini, autorità locali) interessato a 

ricevere un determinato importo in funzione del verificarsi di un 

determinato evento catastrofico e della sua intensità; 

- una serie di soggetti (investitori istituzionali, riassicuratori, assicuratori) 

interessati ad assumersi il rischio di pagare una somma aleatoria 

dipendente dal verificarsi dell’evento catastrofico dietro l’incasso certo di 

un premio. Tali soggetti in generale sono player assicurativi che possono 

differenziare i rischi e il mercato dei capitali che dimostra interesse 

nell’investimento in catastrophe bond in quanto il loro rendimento è de-

correlato rispetto ad altre asset-class permettendo, quindi, ulteriore 

diversificazione degli investimenti; 

- soggetti indipendenti che pubblicano e certificano gli indici di intensità 

degli eventi catastrofali che danno origine al diritto di pagamento della 

somma pattuita; 

- modellistica predittiva degli eventi al fine di poter prezzare con una certa 

attendibilità i prodotti. 

Ci sono degli esempi di utilizzo dello schema descritto. Il più celebre è quello di 

un consorzio di Stati Caraibici che, avendo un’economia in larga parte 

dipendente dal turismo che potrebbe fermarsi per periodi relativamente lunghi 

dopo un evento naturale di una certa intensità, rischiano con una certa 

frequenza sensibili danni macroeconomici essendo sottoposti al fenomeno 

degli uragani e tempeste tropicali. Il consorzio si garantisce un contingent 

capital al verificarsi di eventi catastrofici che permette loro di gestire 

l’emergenza e riportare allo stato di normalità i territori colpiti. I vantaggi 

derivanti dall’utilizzo dello schema descritto risiedono soprattutto nei costi di 
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transazione, nel complesso, abbastanza contenuti. Infatti, si tratta 

fondamentalmente di contratti finanziari e di trasferimento del rischio su cui 

gravano costi commissionali relativi alla strutturazione dell’operazione e al 

collocamento del rischio sul mercato che risultano essere contenuti se 

confrontati con l’entità delle emissioni obbligazionarie e del rischio trasferito. 

Se si pensa all’assicurazione sui singoli beni essa presenta dei costi 

relativamente più alti dovuti essenzialmente al processo parcellizzato afferente 

ai singoli beni da assicurare che comprende la sottoscrizione del rischio, la 

gestione del contratto e, in caso di sinistro, la valutazione e la liquidazione del 

danno. 

Bisogna sottolineare però, per ragioni facilmente intuibili, che lo schema di 

contingent capital non è adatto a risarcire direttamente il proprietario di un 

bene per il danno causato da un evento naturale, bensì è adatto a fornire ad un 

soggetto (generalmente un ente esponenziale di una certa dimensione) un 

capitale per far fronte alle necessità connesse al verificarsi dell’evento. 

Si rimanda all’Appendice 4 per una descrizione completa di due sistemi di 

contingent capital, ovvero quello vigente in Messico e quello degli Stati 

Caraibici. 

 

Tradizionale sistema assicurativo dei beni  

In un sistema assicurativo tradizionale dei beni, i soggetti li assicurano 

attraverso dei contratti stipulati con un assicuratore. Tali contratti prevedono 

un risarcimento degli eventuali danni, nei limiti e con le modalità pattuite, 

causati dagli eventi indicati nel contratto. Per le nostre finalità vale la pena 

suddividere tale sistema in tre parti: quella relativa alla commercializzazione, 

sottoscrizione e gestione dei contratti; quella relativa all’assunzione del rischio 

cioè di chi e con quali modalità accetta una somma certa (il premio di 
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assicurazione) contro un esborso aleatorio se si dovesse verificare un danno; 

infine quella relativa alla valutazione e liquidazione dell’eventuale danno. 

Commercializzazione, sottoscrizione e gestione dei contratti: il 

candidato naturale a svolgere questa funzione è il settore assicurativo privato 

tramite le imprese di assicurazione e le reti di intermediari assicurativi. Infatti, 

anche in sistemi in cui esiste un fondo pubblico alimentato da premi 

assicurativi per la copertura dei danni alle abitazioni causati da catastrofi 

naturali, per esempio quello vigente in Spagna o il programma federale contro 

il rischio alluvionale negli Stati Uniti, tale funzione viene affidata al settore 

assicurativo privato dietro appropriata remunerazione per il servizio reso. 

Tutto ciò avviene non solo in ossequio al noto principio di sussidiarietà ma 

soprattutto per evidenti economie di scala e di utilizzo efficiente delle 

competenze nonché perché tali coperture sono estensioni di garanzia di 

coperture assicurative property commercializzate dagli assicuratori privati 

(coperture contro l’incendio, gli eventi atmosferici, il furto). Gli assicuratori, 

infatti, dispongono di reti capillarmente diffuse sul territorio con la capacità di 

valutare i rischi e le somme da assicurare, di applicare tariffe anche 

relativamente complesse (si pensi ad esempio a prezzi delle coperture 

differenziati per diverse modalità costruttive o altre caratteristiche), di gestire i 

contratti assicurativi adempiendo a tutti gli obblighi connessi.     

Idealmente, però, se si dovessero immaginare delle coperture estremamente 

standardizzate fornite da un fondo pubblico si potrebbe pensare a delle 

soluzioni “distributive” alternative come, per esempio, l’introduzione di una 

sorta di tassa di scopo che attribuirebbe il diritto al risarcimento dei danni 

causati da catastrofe naturale a chi fosse in regola con il pagamento 

dell’imposta. Certo che però soluzioni di questo tipo, oltre ad avere tutti i noti 

difetti del monopolista pubblico, non presupponendo una valutazione del 

rischio da sottoscrivere non fornirebbero, come discusso anche in seguito, il 
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virtuoso incentivo a costruire con criteri che possano aumentare la resistenza 

dei manufatti alle catastrofi naturali.  

Assunzione del rischio e capacità del sistema: i soggetti che si 

assumono il rischio assicurativo, cioè quello di risarcire i danni aleatori a 

fronte dell’incasso di un importo certo, possono essere lo Stato oppure il 

settore assicurativo/ riassicurativo privato che potrebbe riversarlo in parte, se 

necessario, sui mercati dei capitali attraverso l’emissione delle cosiddette 

Insurance-Linked-Securities (una sorta di cartolarizzazione di portafogli 

assicurativi). Analizzando le varie esperienze internazionali relativamente ai 

sistemi assicurativi contro le catastrofi naturali si nota che esistono degli 

esempi in cui il rischio è assunto nella sua interezza dallo Stato (p.es. Spagna e 

programma federale USA relativamente alle sole alluvioni; da notare però che 

in entrambi i casi non è preclusa l’assicurazione privata al di fuori dei 

programmi che vedono la partecipazione degli enti statali). Ci sono altri 

esempi in cui il rischio è assunto esclusivamente dal settore privato (p.es. UK) 

e altri ancora in cui il rischio è ripartito fra Stato e settore privato (p.es. 

Francia). 

Come riportato nel terzo capitolo, prescindendo per il momento da 

applicazioni di franchigie e scoperti alle coperture assicurative, se si volesse 

assicurare l’intero patrimonio abitativo italiano al suo valore di ricostruzione 

per il rischio sismico e alluvionale la capacità necessaria per avere un sistema 

“sicuro” al 99,5% sarebbe di circa 34,2 miliardi, mentre se si volesse un sistema 

sicuro al 99,95% la capacità necessaria sarebbe di circa 47,3 miliardi. A scopi 

puramente esemplificativi si può considerare che attualmente il mercato 

assicurativo italiano possiede un margine di solvibilità (patrimonio eccedente 

agli impegni assunti) di circa 19 miliardi pari a 2,85 volte quello minimo 

richiesto dalla legge. Ipotizzando, a livello di sistema, un valore target di 

margine posseduto non inferiore a 2 volte quello minimo si potrebbe supporre 

che la capacità allocabile a tali rischi non superi i 6 miliardi di euro. A tale cifra 
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si deve aggiungere la capacità che i riassicuratori internazionali possono 

mettere a disposizione per questa tipologia di rischio nel nostro Paese. 

Supponendo che questi ultimi mettano a disposizione una capacità che 

raddoppi quella relativa agli assicuratori italiani, si nota che in ogni caso 

servirebbe capacità aggiuntiva. Va notato che la capacità messa a disposizione 

dai vari soggetti dipende dalle condizioni di capitalizzazione degli operatori, da 

quanto risulta attrattivo il profilo rischio/ rendimento dell’operazione rispetto 

ad operazioni alternative e, in ogni caso, è variabile nel tempo.   

Alla problematica della capacità limitata allocabile dal mercato per assicurare 

l’intero patrimonio abitativo italiano si aggiunge quella ulteriore della, seppur 

improbabile, insolvenza del sistema nel caso dovesse capitare un rarissimo 

evento che arrechi un danno superiore alla capacità effettiva del sistema stesso. 

La Francia ha risolto il problema con la costituzione di un riassicuratore 

pubblico che oltre a fornire capacità, ovviamente a fronte del pagamento di un 

premio, possiede la garanzia illimitata di ultima istanza da parte dello Stato 

francese. Il Belgio ha risolto il problema in modo simile per quanto riguarda la 

capacità del sistema, mentre per quanto riguarda la limitatezza delle garanzie, 

ha adottato un interessante sistema di coperture assicurative che riducono 

proporzionalmente l’eventuale risarcimento nel caso di eventi i cui danni 

dovessero superare la capacità complessiva dichiarata del sistema.    

Valutazione e liquidazione del danno: anche per lo svolgimento di questa 

funzione il candidato naturale è il settore assicurativo privato tramite le 

proprie reti liquidative e i periti fiduciari di cui si avvale. Infatti, anche in 

sistemi in cui esiste un fondo pubblico per la copertura dei danni alle 

abitazioni causati da catastrofi naturali alimentato da premi assicurativi, per 

esempio il programma federale contro il rischio alluvionale negli Stati Uniti, 

tale funzione viene affidata al settore assicurativo privato dietro appropriata 

remunerazione per il servizio reso. Tutto ciò avviene non solo in ossequio al 

principio di sussidiarietà ma soprattutto per evidenti economie di scala e di 
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utilizzo efficiente delle competenze e delle strutture esistenti. Per quanto 

riguarda l’aspetto relativo alla valutazione del danno nel quinto capitolo è 

presentato un interessante case study.  
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5. Alcuni aspetti tecnici rilevanti 

 

Nel disegno di un tradizionale sistema assicurativo contro le catastrofi 

naturali, una volta individuati i soggetti che offrono la capacità necessaria e 

che distribuiscono e gestiscono i contratti assicurativi, vanno valutati 

attentamente alcuni rilevanti aspetti tecnici che incidono sia sul buon 

funzionamento del sistema sia sulla sua accettazione da parte dei vari attori 

coinvolti. Gli aspetti che verranno discussi sono quelli del regime dei prezzi 

della garanzia assicurativa relativa alla copertura dei danni da catastrofe 

naturale, dell’eventuale costituzione di un consorzio o fondo perequativo e 

della loro funzione, della definizione degli eventi che danno diritto al 

risarcimento del danno, della sua valutazione ed infine, di alcuni aspetti di 

natura fiscale.   

 

Regime dei prezzi della garanzia assicurativa 

Vale la pena prendere ad esempio due modelli entrambi esistenti nelle 

esperienze internazionali: quello in cui i prezzi sono completamente liberi e 

definiti in un mercato concorrenziale, pertanto giocoforza proporzionali al 

rischio (si veda il Box 3), e quello in cui il prezzo, pur essendo definito 

liberamente dal mercato nel suo complesso, non può essere differenziato sulla 

base della relativa rischiosità del bene da assicurare.   Bisogna tener presente 

che si possono immaginare soluzioni intermedie quali per esempio un’entità 

massima di differenziazione del prezzo oppure la possibilità di differenziare il 

prezzo per alcune caratteristiche (p.es. tipologia costruttiva, stato di 

conservazione e misure preventive messe in atto per la difesa dell’immobile) e 

non per altre (p.es. ubicazione territoriale dell’immobile).  

 



 

 

 

36   

 
 

È opinione abbastanza diffusa che sia appropriato differenziare il prezzo per 

tipologia costruttiva e per livello di misure preventive concretamente 

implementate in quanto tale meccanismo incentiverebbe le migliori pratiche 

costruttive e preventive cosa di cui, oggettivamente, il nostro Paese avrebbe 

bisogno. Più controversa risulta essere, invece, la questione relativa alla 

differenziazione del prezzo in base alla rischiosità del territorio.  

Differenziare il prezzo sul territorio nel nostro Paese significherebbe applicare 

tassi di premio molto variabili da zona a zona (si veda il Box 4) il che potrebbe 

costituire un segnale importante su dove sia opportuno costruire, anche se a 

causa del livello di urbanizzazione oramai raggiunto, più che un segnale 

sarebbe il costo equo dal punto di vista matematico delle scelte fatte nel 

passato.  Questa scelta di differenziazione sembra coerente, dal punto di vista 

dei principi, con un’impostazione riconducibile alla responsabilizzazione 

individuale anche avuto riguardo al territorio in cui si è deciso di abitare. Non 

differenziare il prezzo sul territorio comporterebbe, invece, l’applicazione di 

prezzi ad ampia mutualità il che potrebbe avere l’effetto di limitare l’eventuale 

fenomeno della sottoassicurazione nelle zone a rischio e di aumentarlo in 

quelle in cui il rischio è limitato.  

BOX 3– UN MERCATO LIBERO E CONCORRENZIALE IMPLICA 

PREZZI PROPORZIONALI AL RISCHIO  

Si pensi ad un mercato con due imprese di assicurazione (A e B) e due categorie di rischi (R1 e 

R2) la prima con un costo annuo atteso di 100 e la seconda di 200. Si supponga che l’ impresa 

A adotti un prezzo mutualistico pari a 150 per tutte e due le categorie mentre l’impresa B 

adotti un prezzo differenziato pari a 100 per la categoria R1 e 200 per quella R2. 

E’ evidente che per motivi di prezzo tutti i rischi R2 si assicureranno con l’impresa A mentre 

tutti i rischi R1 si assicureranno con l’impresa B. Quest’ultima impresa avrà i conti in 

equilibrio mentre l’impresa A incassando 150 per un rischio il cui costo risulta essere pari a 

200 fallirà non appena esaurirà la dotazione di capitale di cui inizialmente dispone. 
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BOX 4 – TASSI DI PREMIO DIFFERENZIATI PER PROVINCIA 

ITALIANA 

Nella tabella seguente viene riportato il tasso puro per 100.000 euro di somma assicurata per 

provincia relativo ai rischi sismici e alluvionali*. 

Tabella 7: Tassi di premio provinciali 

 

(*) Vengono riportati i dati per provincia a puro scopo esemplificativo. Il rischio in realtà varia a livello 

estremamente più fine, per esempio a livello di CAP o addirittura, per il rischio alluvione, a livello di 

indirizzo e numero civico. 

 

 

 

 PROVINCE Tasso x 
100.000€

Somme 
assicurate (mld€)  PROVINCE Tasso x 

100.000€
Somme 

assicurate (mld€)
L' Aquila 239,90 27,94                  Ragusa 65,80 24,71                  
Reggio Calabria 201,81 41,73                  Napoli 65,80 114,10                
Ravenna 191,69 30,69                  Caserta 65,25 47,01
Forli-Cesena 187,94 27,31                  Cremona 59,98 25,43
Isernia 187,29 8,10                   La Spezia 59,64 16,82
Rieti 186,01 13,92                  Gorizia 58,69 10,90
Terni 174,60 14,50                  Latina 53,54 32,54
Catanzaro 165,61 26,31                  Bergamo 53,23 71,84
Messina 161,26 42,70                  Trento 52,38 42,06
Firenze 160,72 59,76                  Caltanissetta 51,77 18,52
Perugia 158,24 47,14                  Chieti 50,38 29,97
Cosenza 154,17 53,45                  Salerno 48,84 60,73
Vibo Valentia 153,37 12,94                  Piacenza 47,99 21,57
Reggio Emilia 150,19 35,06                  Padova 47,15 69,24
Rimini 148,78 19,37                  Matera 41,65 11,81
Pistoia 146,19 21,15                  Venezia 41,59 60,15
Bologna 139,41 62,25                  Lodi 39,52 12,67
Modena 135,72 48,09                  Trieste 37,44 15,76
Foggia 132,98 41,35                  Trapani 35,25 38,42
Lucca 132,21 30,68                  Imperia 34,43 16,76
Treviso 131,93 68,15                  Aosta 28,65 10,67
Pordenone 130,92 28,47                  Viterbo 27,17 20,58
Catania 129,41 59,54                  Rovigo 27,10 20,99
Prato 129,40 14,09                  Torino 26,57 127,39
Benevento 124,76 18,37                  Agrigento 26,45 34,29
Macerata 122,96 21,76                  Verbano-Cusio-Os 23,59 13,55
Avellino 117,34 28,89                  Grosseto 22,99 16,48
Parma 111,22 32,36                  Lecco 22,73 21,70
Frosinone 109,14 38,87                  Pavia 22,38 37,33
Ascoli Piceno 109,09 24,91                  Genova 21,91 55,22
Potenza 106,53 25,37                  Bari 20,05 80,92
Ancona 103,25 28,47                  Livorno 18,77 18,80
Crotone 100,75 13,91                  Taranto 18,76 41,84
Vicenza 100,38 68,17                  Sondrio 18,17 15,46
Pisa 98,91 26,59                  Cuneo 18,07 45,37
Pesaro e Urbino 98,67 24,48                  Alessandria 17,48 34,87
Ferrara 97,29 28,65                  Milano 16,23 209,21
Campobasso 95,82 17,44                  Bolzano 15,96 29,62
Arezzo 95,59 22,03                  Lecce 15,37 73,17
Teramo 90,20 22,33                  Savona 14,49 23,43
Belluno 88,83 21,59                  Biella 13,75 15,25
Palermo 88,57 71,65                  Como 12,56 37,82
Udine 87,50 52,34                  Vercelli 11,90 13,30
Siracusa 87,16 28,00                  Brindisi 10,78 33,91
Pescara 86,38 18,83                  Asti 9,22 16,89
Enna 79,99 11,76                  Varese 7,87 56,49
Verona 78,23 63,22                  Novara 6,97 24,58
Massa-Carrara 78,03 14,09                  Sassari 6,14 39,65
Brescia 76,40 84,71                  Oristano 3,84 14,56
Roma 73,93 205,62                Nuoro 0,47 23,49
Mantova 73,24 33,25                  Cagliari 0,38 55,73
Siena 73,21 17,73                  

Italia 73,07 3.903,67
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Nel complesso, però, salvo casi estremi e se la diffusione della copertura 

dovesse essere elevata, il prezzo mutualistico risulterebbe essere accessibile 

anche in considerazione che si sta parlando del bene che rappresenta una 

quota estremamente rilevante della ricchezza delle famiglie italiane.  

Questa scelta sembrerebbe coerente con una linea di pensiero di solidarietà 

territoriale in cui chi “per destino” ha “la fortuna” di vivere in un territorio più 

sicuro contribuirebbe ad alleviare i danni di chi risulta essere statisticamente 

più colpito dalle catastrofi.  

Non volendo entrare nel merito di quale sia la scelta più opportuna, anche 

perché ciò esula dagli obiettivi del presente studio, in questa sede va però 

notato che un modello assicurativo con la caratteristica di presentare un certo 

livello di mutualità sul territorio implica necessariamente l’implementazione di 

alcuni accorgimenti tecnici. Nel seguito citiamo alcuni esempi. 

Un sistema in cui il rischio venisse trasferito a titolo oneroso ad un fondo 

pubblico (o riassicuratore pubblico), con le caratteristiche sostanziali del 

monopolista, permetterebbe qualsiasi politica di prezzo compresa quella di 

prezzo indifferenziato sul territorio. In questo contesto il ruolo del settore 

assicurativo privato potrebbe essere quello di inserire la garanzia contro le 

catastrofi naturali nelle polizze property, di commercializzarle ed 

amministrarle girando la quota di premio afferente alla garanzia al fondo 

pubblico e di gestire la fase di valutazione e liquidazione del danno sulla base 

di un convenzionamento con il fondo. 

Un sistema in cui vigesse l’obbligo per le imprese di assicurazione di non 

differenziare il prezzo per il parametro territoriale dovrebbe essere 

accompagnato, invece, dalla costituzione di un consorzio o fondo perequativo 

al quale le imprese di assicurazione possano, o anche debbano a seconda delle 

circostanze, cedere i rischi relativi alle catastrofi naturali in modo da 

sterilizzare l’effetto mix territoriale del portafoglio delle singole imprese. Il 
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consorzio a sua volta potrebbe ripartire una parte del rischio 

proporzionalmente alle cessioni effettuate tra i vari assicuratori a seconda della 

capacità complessiva di questi ultimi e trasferire la parte eccedente al mercato 

riassicurativo internazionale e all’eventuale riassicuratore pubblico.  È molto 

delicato il disegno delle regole del consorzio anche per evitare che ci siano 

degli incentivi che alterino il mercato inducendo, ad esempio, gli operatori 

assicurativi a cedere solamente le coperture più rischiose.  

Vale la pena ricordare che il sistema adottato in Francia, come illustrato 

nell’Appendice, prevede per la garanzia assicurativa contro le catastrofi 

naturali un premio pari al 12% della copertura property base, soprattutto 

grazie al fatto che le imprese assicurative private possono cedere il rischio al 

riassicuratore pubblico proporzionalmente o con una copertura del tipo stop-

loss.   

A conclusione di questo paragrafo va notato, come accennato nel terzo capitolo 

che il sistema per funzionare con efficienza necessita di elevate economie di 

scala e di un certo livello di limitazione del fenomeno dell’antiselezione. 

Obbligatorietà, semiobbligatorietà o la predisposizione di una normativa che 

preveda l’assicurazione, di norma, come unica forma di rimborso dei danni da 

catastrofi naturali, per esempio subordinandola all’effettiva 

commercializzazione delle garanzie nelle zone eventualmente colpite per 

salvaguardare coloro che non dovessero eventualmente trovare copertura,  

sono misure che potrebbero aiutare la diffusione dell’assicurazione contro le 

catastrofi naturali. 

 

Funzione di eventuali consorzi 

Un consorzio di co-riassicurazione può svolgere altre funzioni oltre a quella di 

sterilizzazione del mix territoriale del portafoglio della singola impresa che 

consente l’applicazione di premi mutualistici indifferenziati o comunque con 
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una certa mutualità rispetto a quelli rigorosamente proporzionali al rischio. Va 

notato, peraltro, che la presenza di un consorzio può essere prevista anche in 

un regime di mercato concorrenziale, a condizione che si rispetti la normativa 

in materia antitrust. Un’ulteriore funzione degna di nota è sicuramente quella 

di aggregare la capacità degli operatori assicurativi e i rischi dei portafogli delle 

imprese che vi partecipano diminuendone nel complesso la volatilità relativa, 

funzione sicuramente importante per la tipologia di rischio che stiamo 

considerando. Pur essendo vero che tale funzione può essere svolta dai 

riassicuratori professionali tramite rapporti singoli con le varie imprese di 

assicurazione, un consorzio che aggregasse i portafogli delle singole imprese si 

porrebbe sul mercato riassicurativo con maggiore potere negoziale, soprattutto 

se lo si paragona con quello delle imprese di dimensione più contenuta. 

Inoltre, un consorzio che dovesse aggregare tutti i rischi del mercato potrebbe 

organizzare l’acquisto delle varie tranches di capacità  in modo molto ordinato 

sfruttando tutti i canali e le opportunità disponibili sui mercati.  

Nel box seguente viene ipotizzato un consorzio a cui affluiscano i rischi relativi 

ad un determinato patrimonio abitativo. Il consorzio aggregherebbe i rischi e 

reperirebbe la capacità necessaria dai vari risk-takers ai vari prezzi disponibili. 

Questi ultimi sono tali da remunerare il rischio di ciascun attore coinvolto, 

quindi anche quello dello Stato se dovesse offrire capacità al sistema. 

Naturalmente il prezzo di cessione del rischio al consorzio dovrebbe essere tale 

da risultare almeno pari alla somma dei prezzi pagati per reperire la capacità 

necessaria al sistema. 

Va detto, infine, che l’appetibilità delle diverse tranches di capacità dipende dai 

diversi operatori e dalle condizioni di mercato e che, pertanto, esse vanno 

strutturate e ottimizzate a seconda delle necessità e delle opportunità che si 

dovessero concretamente presentare. 
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BOX 5 – ESEMPIO DI RIPARTIZIONE DELLA CAPACITÀ 

AGGREGATA ANNUA  

 
Grafico 4: Schema di suddivisione della capacità tra ipotetici operatori del sistema  

 

Si ipotizza un sistema di copertura dalle catastrofi naturali tramite l’ausilio di un Consorzio 

che ha il compito di aggregare i rischi e di reperire la capacità necessaria ricorrendo ai vari 

operatori del mercato. Il costo totale della copertura dipenderà dai prezzi che i risk – takers 

richiederanno per assumersi parte del rischio. Nello schema sopra riportato si ipotizza che i 

primi 6 miliardi di euro di capacità vengano trattenuti dal Consorzio al prezzo p1. Ulteriori 6  

miliardi vengono assunti dal Mercato Riassicurativo internazionale al prezzo p2 e altri x 

miliardi vengono ceduti al Mercato Finanziario attraverso l’emissione di cat – bond ad un 

prezzo pari a p3. Infine l’ulteriore capacità necessaria (per eventuali danni da catastrofi 

naturali eccedenti i primi 12+x  miliardi) è garantita dal Riassicuratore Pubblico, a fronte di 

un prezzo pari a p4.  Pertanto, in caso di catastrofi naturali che comportino un danno 

complessivo di 7 miliardi di euro, un sistema così strutturato vedrebbe a carico del Consorzio 

i primi 6 miliardi e 1 miliardo a carico del Mercato Riassicurativo.  
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Definizione degli eventi dannosi e perimetro dei beni da assicurare 

Come per tutte le coperture assicurative è necessario definire con precisione 

quali siano gli eventi che fanno scattare il diritto al risarcimento del danno 

eventualmente subito. Nel nostro caso la definizione non solo deve essere 

precisa per motivi di certezza giuridica nell’esecuzione del contratto ma deve 

anche essere sufficientemente riconosciuta a livello di mercato riassicurativo 

internazionale. 

In generale, quindi, andrebbero definite nel contratto quali sono le calamità 

naturali incluse nella copertura assicurativa compatibilmente con le prassi in 

uso nei mercati internazionali. Inoltre, si potrebbe sottoporre l’efficacia della 

copertura alla dichiarazione dello stato di emergenza da calamità naturale da 

parte dello Stato tramite un ente preposto come, per esempio, la Protezione 

Civile al fine di limitare le incertezze applicative. In caso di mancanza di 

dichiarazione dello stato di emergenza si potrebbe ipotizzare che l’efficacia 

della copertura sia subordinata all’accertamento del nesso di causa ed effetto 

tra evento catastrofale e danno da parte di un perito competente in materia.     

Il presente studio si occupa delle unità immobiliari private abitative e di quelle 

commerciali annesse. Sembra evidente che quelle abusive non possano essere 

considerate assicurabili. Tuttavia nel nostro Paese non si può non accennare al 

diffuso fenomeno dell’abusivismo e di quello relativo alle abitazioni 

inizialmente abusive e successivamente condonate; a volte questi immobili si 

collocano su territori altamente dissestati dal punto di vista idrogeologico il 

che tenderebbe, giocoforza, ad aumentare il costo complessivo delle eventuali 

coperture assicurative.  

 

Valutazione del danno 

In campo assicurativo, prescindendo dall’applicazione per il calcolo della 

somma da liquidare di eventuali scoperti e franchigie, vi sono diverse forme di 
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copertura che danno origine a differenti modalità di calcolo del valore da 

risarcire. 

Ai fini di un sistema assicurativo contro le catastrofi naturali una copertura 

basata sul valore di ricostruzione a nuovo con eventuale massimale è una 

forma che pare adeguata e sufficientemente semplice da comprendere per gli 

assicurati. In questa forma si valuta il danno in base al valore di ricostruzione 

delle parti del fabbricato danneggiate a nuovo cioè senza l’applicazione di un 

abbattimento del valore causato dall’usura e dalla vetustà dell’immobile. A tale 

valutazione si applicano successivamente eventuali franchigie e scoperti e in 

ogni caso il risarcimento non può superare il massimale pattuito nel contratto. 

Al di là degli aspetti più strettamente valutativi del danno, va menzionato il 

fatto che le calamità naturali per loro natura concentrano una grande quantità 

di danni in un specifico luogo e in un determinato arco temporale. Pertanto, 

anche lo sforzo logistico e organizzativo da parte del sistema assicurativo per 

concentrare tempestivamente professionisti e personale qualificato in ambito 

liquidativo e peritale non può essere sottovalutato. A tal proposito si riporta un 

interessante case study relativo alla stima dei danni causati dal recente 

terremoto a l’Aquila (si veda in proposito il Box 6). 
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BOX 6 - IL TERREMOTO DE L’AQUILA 

Un aspetto fondamentale di un ipotetico schema di copertura contro le catastrofi naturali è la 

gestione dei sinistri, ovvero la fase di perizia del danno e della sua liquidazione. 

In uno schema di copertura nazionale potrebbero presentarsi delle situazioni di emergenza, in 

cui gli assicurati colpiti siano in numero considerevole e soggetti ad una situazione disagiata. La 

correttezza e l’uniformità di valutazione del danno su tutto il territorio risulta un aspetto 

importante, oltre ovviamente alla tempestività di liquidazione ed altri accorgimenti che tengano 

conto dell’emotività dell’assicurato e della sua situazione scomoda e precaria. 

In occasione del terremoto che ha colpito l’Aquila il 6 aprile del 2009 (che ha registrato 308 

vittime, 60.000 sfollati e un danno totale alle abitazioni civili e alla strutture pubbliche stimato 

in circa 10 miliardi di euro) lo Stato ha deciso di servirsi di un’organizzazione dedicata e di un 

sistema informatico al fine di garantire ai cittadini la congruità della valutazione del danno per 

un suo successivo risarcimento contenendo i costi e accelerando  il processo di liquidazione dei 

danni alle abitazioni civili. Tale organizzazione è stata affidata a tre soggetti (Fintecna, ReLuis, 

Cineas).  

Con Ordinanza n.3803 del 15 agosto 2009 della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato 

conferito a Fintecna, ReLuis e Cineas l’incarico di verificare la congruità economica della 

richieste di contributo per i terremotati dell’Aquila. 

I tre soggetti si succedono nel processo di controllo, come descritto di seguito: 

1. Fintecna (S.p.A. interamente controllata dal Ministero delle Finanze): si occupa della parte 

amministrativa, ovvero dell’archiviazione e certificazione della documentazione necessaria 

per la richiesta del rimborso (foto, planimetrie, documenti) inviata a Fintecna dal 

professionista (ingegnere, architetto) incaricato dal cittadino; 

2. ReLuis (Laboratori universitari di ingegneria sismica): verifica la congruità tecnica tra il 

progetto degli interventi ipotizzati nella richiesta di contributo protocollata allo sportello 

Fintecna con quelli realmente necessari sulla base della normativa antisismica per 

restituire l’agibilità degli edifici danneggiati dal terremoto; 

3. Cineas: fornisce il necessario supporto ai Comuni per la verifica della coerenza economica 

degli interventi richiesti, servendosi di circa 300 periti assicurativi (selezionati dal bacino 

di 800 partecipanti ai corsi CINEAS e Protezione Civile sulla valutazione dei danni sismici 

e idrogeologici), servendosi di una società che assicura la gestione e l’informatizzazione del 

processo di valutazione economica delle domande di contributo e di un “Presidio” 

appositamente costituito all’Aquila per valutare i casi più complessi. 
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Processo di assegnazione delle pratiche ai periti 

Cineas assegna le pratiche ai periti facenti parte dell’elenco di coloro che hanno aderito al 

programma, seguendo la rotazione alfabetica. Tutti i periti lavorano esclusivamente via web. 

Per ogni incarico di valutazione il perito viene avvisato tramite e-mail che può collegarsi 

(ognuno con il propri username e password) alla Homepage del portale web della società Dei 

Ex Machina (incaricata da Cineas di gestire sia il processo di valutazione che gli aspetti 

amministrativi e di fornire le infrastrutture e le soluzioni tecnologiche ed informatiche) dove, 

per ogni incarico di valutazione,  potrà acquisire, visualizzare e compilare una specifica scheda 

web di valutazione (interattiva e standardizzata) contenente anche l'intera documentazione in 

formato PDF della richiesta di contributo ed avrà a disposizione tutte le informazioni 

necessarie allo svolgimento dell’incarico medesimo. 

Il perito dovrà accettare l’incarico di verifica entro le 24 ore dal predetto avviso, altrimenti 

l’incarico di  valutazione si intenderà non accettato e Cineas tramite Dei Ex Machina (DEM) 

provvederà a conferire l’incarico, senza un ulteriore avviso, ad un altro perito, che segue il 

precedente in ordine alfabetico. I periti che hanno aderito al programma possono in tempo 

reale specificare ed aggiornare nella loro home page di DEM i propri parametri operativi, ad 

esempio specificando se accettare anche eventuali pratiche di condomini/ aggregati (che per 

evitare discrepanze di valutazione del danno vengono affidati ad un unico professionista), così 

come  autoregolarsi  l'assegnazione di incarichi, sospendendoli ad esempio nei periodi di ferie o 

malattia. 

Inoltre nel caso di accettazione della pratica, il perito si impegna a completare la verifica non 

oltre 10 giorni a partire dall'acquisizione via web dell'incarico.  Al termine della prima verifica, 

segue l’obbligo di una eventuale successiva Revisione di approfondimento entro e non oltre 3 

giorni.  Nei  casi di particolare necessità, debitamente riportati nell’e-mail di avviso di incarico 

della verifica (o di revisione della verifica) il termine di 10 giorni  (o 3 giorni) potrà essere 

ridotto. 

Per la quasi totalità delle pratiche valutate non è emersa la necessità di una perizia in loco 

rispetto alla valutazione documentale effettuata via web.  Ovviamente  il sopralluogo con i 

tecnici comunali si riserva per i casi più complessi e per quelli che al termine dei due cicli di 

valutazione documentale via web necessitano ancora di particolari approfondimenti. 

 

Successiva liquidazione del risarcimento 

Dalla conclusione del processo di perizia, entro 30 giorni, il Comune si obbligherebbe ad 

erogare il contributo pattuito; nel caso di necessità di un’ulteriore verifica, l’erogazione  
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del contributo potrà essere posticipata, generalmente, entro e non oltre 60 giorni 

dall’approvazione della pratica. 

 

Alcuni dati 

Si riportano di seguito alcuni dati relativi all’iniziativa scaturiti da interviste a rappresentanti 

del CINEAS aggiornati a fine gennaio 2011. 

Sono state valutate richieste di contributo per circa 19.000 unità immobiliari, suddivise in 

diverse categorie (A, B, C, D ) 

Alle circa 6.900 richieste di risarcimento  rientrate nella categoria A, ovvero inferiori ai 10.000 

euro, ha provveduto direttamente il Comune de l’Aquila. Le prime richieste di risarcimento 

esaminate da CINEAS sono state quelle rientranti nelle categorie B e C (unità immobiliari 

agibili e con problemi strutturali limitati al solo interno dell’appartamento), a seguire quelle 

della categoria E (unità immobiliari non agibili aventi gravi problemi strutturali). 

Ad oggi, sono state esaminate circa 11.000 pratiche (sia del Comune de l’Aquila che  degli altri 

comuni del cratere colpiti dal sisma) rientranti nelle categorie B e C, di cui poco più di 10.000 

pratiche si sono concluse con esito positivo, ovvero è stato avviato il processo di liquidazione. 

Nel corso del mese di febbraio 2010 ha avuto inizio il processo di esame anche delle pratiche 

della categoria E; sono state esaminate circa 1.500 pratiche di tale categoria. 

In totale, a gennaio 2011, i contributi richiesti da L’Aquila e da tutti gli altri comuni colpiti 

esaminati da Cineas sono stati di circa 818 mioni di euro. Per il solo Comune dell’Aquila sono 

stati oggetto di contributo definitivo circa 9.300 richieste per un totale di circa 585 milioni di 

euro di richieste, di cui circa 139 milioni sono stati considerati non ammissibili da Cineas; 

dunque si stima che il potenziale risparmio dello Stato sia di circa il 23% della richiesta globale 

di risarcimento; tale risultato tiene conto della quota ritenuta non ammissibile dalla filiera di 

controllo al netto dei costi sostenuti dallo Stato per il programma di valutazione delle domande 

(costi gestionali ed amministrativi inclusi, per circa 300 euro a perizia per le categorie B, C). 

Cineas con Dei Ex Machina sta lavorando nella costituzione di una banca dati statistica molto 

dettagliata del processo valutativo tecnico-economico che in futuro potrà costituire un valido 

supporto per le esigenze statistiche del mondo assicurativo sul tema delle catastrofi naturali. 
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Aspetti fiscali 

I premi relativi alle coperture assicurative property nel nostro Paese sono 

sottoposte ad una imposta pari al 22,25% che risulta essere quella più elevata 

in Europa. Dato lo scopo anche sociale delle coperture contro le catastrofi 

naturali sembrerebbe opportuno, oltre ad esentarle dall’applicazione 

dell’imposta, valutare se sia il caso di incentivarle fiscalmente soprattutto se 

non ci fosse una obbligatorietà della copertura. In quest’ultimo caso, infatti, la 

leva fiscale potrebbe risultare molto utile per incentivarne la diffusione.  
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6. Dati utilizzati, metodologia, ambito e limiti dello studio 

 

Lo schema sotto riportato illustra a grandi linee la metodologia utilizzata per 

ottenere le stime quantitative presentate nello studio.  

 

Sia per l’utilizzo del modello simulativo RMS®  che SIGRA come primo passo 

sono state individuate la consistenza e il valore esposto al rischio relativo al  

patrimonio abitativo italiano. Il dettaglio del dato utilizzato è a livello 

comunale per quanto riguarda il rischio sismico mentre a livello di via e 
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numero civico dei singoli fabbricati per il rischio alluvionale. Tale scelta è 

dettata dalla natura e dal funzionamento dei modelli simulativi adottati. 

Per il calcolo della consistenza del patrimonio abitativo italiano, espresso in 

termini di superficie, si sono utilizzati i dati del censimento 2001 ISTAT3

Una volta quantificata la consistenza in termini di superficie del patrimonio 

abitativo si è quantificato il valore economico esposto al rischio sfruttando i 

dati relativi al costo di ricostruzione forniti dal CRESME con granularità 

provinciale per fabbricati tipo (si veda l’Appendice 3). 

. Tali 

dati, disponibili a livello di provincia, sono stati utilizzati direttamente per il 

modello simulativo degli eventi sismici mentre per quello relativo agli eventi 

alluvionali essi sono stati ripartiti utilizzando valori medi a livello di singolo 

fabbricato per via e numero civico individuando anche quanta parte di esso è 

situata al piano terra, seminterrato o interrato. Va notato che il tutto risulta 

coerente con i rischi da modellare. Il rischio sismico, infatti, può essere ben 

rappresentato a livello di zona relativamente ampia mentre quello alluvionale 

varia in maniera considerevole da punto a punto del territorio e minaccia 

prevalentemente le parti di fabbricato situate al piano terra o inferiore.    

Per quanto riguarda i dati sul patrimonio abitativo italiano relativi al rischio 

sismico si nota che le fonti d’incertezza derivano dall’utilizzo dei dati ISTAT 

che rappresentano la realtà del 2001 e il valore di ricostruzione al metro 

quadro che però risulta essere aggiornato. Per quanto riguarda le esposizioni al 
                                                             

 

 

 

 

3 Seppure sono stati pubblicati dati più recenti sulla numerosità delle abitazioni civili in Italia, 
comunque si è fatto riferimento al dato dell’ultimo censimento ISTAT, poiché maggiormente 
dettagliato. Qualora il numero delle unità abitative attualmente esistenti fosse superiore al dato ISTAT 
è ragionevole applicare la percentuale di incremento del numero delle unità abitative per ricalcolare le 
esposizioni e gli importi di danno totali. 
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rischio alluvionale, un’ulteriore fonte d’incertezza deriva dal totale dei metri 

quadri dei soli piani terra, seminterrati e pertinenze, frutto di una stima, che 

però è risultata attendibile sulla base dei risultati ottenuti tramite visure 

catastali di controllo su un campione rappresentativo di fabbricati abitativi. 

Una volta individuato il database con la consistenza e il valore del patrimonio 

abitativo lo si è modellato utilizzando i modelli simulativi RMS® e SIGRA (si 

veda l’Appendice - Modelli simulativi utilizzati per gli eventi sismici ed 

alluvionali). Per quest’ultimo si sono utilizzati vari campioni stratificati con 

alta numerosità  di indirizzi per ottenere i risultati presentati nello studio.   

Per il calcolo dei tassi provinciali, riportati nel Box 4, si sono rese necessarie  

delle ulteriori approssimazioni, ipotizzando per le provincie per le quali il 

SIGRA non dispone di informazioni, un tasso di premio pari a quello medio 

nazionale. Ambedue i modelli simulativi calcolano degli scenari di danno a 

partire da una serie storica di eventi che hanno interessato il nostro Paese negli 

ultimi 1.000 anni. Poiché non è detto che ciò che è accaduto in passato si ripeta 

anche in futuro, tale impostazione rappresenta un’ulteriore fonte di incertezza. 

Una volta simulato l’evento i modelli applicano delle tavole di vulnerabilità per 

stimare il danno causato al fabbricato. In particolare: 

− in RMS®  la tavola di vulnerabilità tiene conto della tipologia dell’edificio, 

della distanza dall’epicentro e della magnitudo del sisma; 

− in SIGRA la tavola di vulnerabilità distingue il grado medio di danno a 

seconda della classe di tirante idrico (altezza dell’acqua) senza tener conto 

della tipologia costruttiva. 

Anche le tavole di vulnerabilità pur avendo base scientifica sono sottoposte ad 

un certo livello di incertezza. Pertanto le cifre riportate nello studio hanno solo 

valenza indicativa.  
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Appendice 

 

  



 

 

 

52   

 
 

1. Statistica ANIA sulle polizze incendio per le abitazioni 
civili ed elaborazioni dei dati raccolti 

 
Oggetto della richiesta dati 
 

Dall’ipotesi di rendere obbligatoria in Italia, sia pur con una certa gradualità, 

l’assicurazione contro le catastrofi naturali attraverso un’estensione delle 

garanzie previste dalle polizze incendio esistenti sul territorio nazionale è sorta 

la necessità di disporre di informazioni aggiornate sul numero di polizze e sul 

valore assicurato complessivo delle abitazioni civili italiane che attualmente 

hanno una copertura contro tale rischio. A questo fine, l’ANIA ha provveduto a 

richiedere alle imprese di assicurazione una serie di informazioni 

dettagliatamente descritte di seguito, avendo come anno di riferimento il 2009 

(ultimo esercizio a disposizione da parte delle imprese). 

Hanno risposto complessivamente alla rilevazione 18 imprese rappresentative 

per una quota di mercato di oltre il 70% dei premi dell’esercizio 2009 del ramo 

incendio (17 imprese rappresentative di una quota di mercato del 64% con le 

informazioni utili per stilare alcune delle statistiche descrittive di dettaglio 

riportate nel seguito). Si sottolinea che i premi afferenti a tale ramo riguardano 

oltre alla copertura dei rischi alle civili abitazioni anche i rischi industriali che 

non costituiscono oggetto della presente statistica. 

Si evidenzia che i dati della statistica sono stati poi utilizzati insieme ad altri 

dati di fonte pubblica (in particolare ISTAT e CRESME) per pervenire ad una 

stima ragionevole della potenziale esposizione (sia in termini numerici che di 

valore assicurato) delle abitazioni civili italiane. Queste informazioni 

rappresentano quindi solo una fonte, tra le varie disponibili, utili al fine di 

applicare modelli statistici per l’identificazione di possibili scenari per 

l’esposizione italiana nei confronti di rischi catastrofali (in particolare per il 

terremoto e l'alluvione).  
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Commenti Generali 

La richiesta dati (cfr. tracciato record in Allegato) ha previsto le seguenti 

informazioni principali: 

Dati relativi alla polizza tipologia di polizza (individuale, globale 

fabbricati, multirischio), presenza di un vincolo 

di beneficio nella copertura assicurativa, 

presenza estensione “catastrofi naturali”, forma 

di copertura (primo rischio assoluto, valore 

intero), presenza dell’assicurazione del contenuto, 

forma di copertura del contenuto (primo rischio 

assoluto, valore intero) 

Dati relativi al rischio

 

  settore rischio (unità abitativa, fabbricato, ecc.), 

ubicazione del rischio (CAP e indirizzo), somma 

assicurata, numero delle unità abitative del 

fabbricato, numero delle unità commerciali 

ancillari del fabbricato, superficie del rischio 

assicurato, numero dei piani del fabbricato di 

appartenenza 

Analisi dei dati 

Nel 2009, il numero di polizze relativamente al campione di imprese 

partecipanti è stato pari a 4,5 milioni per un valore complessivo di somme 

assicurate pari a circa 1,861 miliardi di euro (Tavola 1); di queste polizze il 69% 

è relativo a polizze multirischio, circa il 22% a polizze globali fabbricati e poco 

più del 9% a polizze “stand-alone”. La distribuzione percentuale delle somme 

assicurate evidenzia, invece, che quasi la metà del patrimonio abitativo 

assicurato è relativo a polizze globale fabbricati (essendo evidentemente le più 
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rilevanti in termine di valore), il 43% a polizze multirischio e solo il 9% a 

polizze “stand-alone”. 

 
 Tavola 1 – Campione di imprese 

 
Tipologia di polizza Numero Distr. % Somme Ass.te Distr. % 
    Polizze Num. Pol. (mln €) Somme Ass.te 

  Incendio (pol. Individuale) 
                 

423.302  9,4% 
                 

158.092  8,5% 

  Globale fabbricati 
                 

964.392  21,5% 
                 

894.655  48,1% 

  Multirischio 
              

3.092.069  69,0% 
                 

808.324  43,4% 

    Totale 
            

4.479.763  100,0% 
            

1.861.071  100,0% 

 

Dalla Tavola 2 si può notare che il 77% delle polizze è relativa ad unità 

abitative, il 21% a fabbricati e solo il 2,5% è relativa a unità commerciali 

ancillari, ovvero a quelle unità destinate ad attività commerciali e situate a 

pian terreno negli edifici adibiti prevalentemente a residenza. Chiaramente, se 

si considerano le somme assicurate le distribuzioni percentuali cambiano in 

quanto i fabbricati, avendo un valore maggiore delle singole unità abitative, 

rappresentano oltre la metà di tutte le somme assicurate.  

 

Tavola 2 – Campione di imprese 
   

Distr. % 
 
Settore Rischio Numero Distr. % Somme Ass.te Distr. % 
    Polizze Num. Pol. (mln €) Somme Ass.te 

  Unità abitativa 
              

3.442.627  76,8% 
                 

829.859  44,6% 

  Unità commerciale ancillare 
                 

113.261  2,5% 
                   

61.664  3,3% 

  Fabbricato 
                 

923.875  20,6% 
                 

969.548  52,1% 

    Totale 
            

4.479.763  100,0% 
            

1.861.071  100,0% 
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Va altresì evidenziato che poiché oltre 900 mila polizze assicuravano l’intero 

fabbricato e considerando che il numero medio di unità abitative per edificio 

sulla base dei dati ISTAT a livello nazionale è pari a 4,64

 

, è possibile stimare 

che il numero complessivo di unità abitative assicurate all’interno del 

campione sarebbe circa 7,806 milioni = [3,443 mln (unità abitative) + 0,113 

mln (unità ancillari) + 0,924 mln (fabbricati) x 4,6].  

Dal momento che per il patrimonio abitativo complessivo italiano (costituito 

da un totale di 27,3 milioni di unità abitative – Fonte ISTAT) si stima un costo 

di ricostruzione pari a circa 3.900 miliardi di euro (cfr. “Appendice 3. Stima 

del valore di ricostruzione del patrimonio abitativo ed esposizione al rischio 

sismico e alluvionale”) si può dedurre che per le unità abitative assicurate  

risultanti dal campione (pari come già detto a 7,806 milioni di unità e che 

rappresentano quasi il 29% del totale delle abitazioni italiane) il valore di 

ricostruzione debba essere nell’ordine di oltre 1,115 miliardi di euro, valore 

inferiore alla somma assicurata rilevata dalla statistica (1,861 miliardi). Tale 

differenza si conferma anche a livello di ogni singola provincia e, pertanto, si 

può escludere che essa sia dovuta, ad esempio, a una distribuzione 

territoriale delle polizze più concentrata nel Nord dell’Italia (dove il valore 

medio delle abitazioni risulta essere più elevato). Solo nel caso che le unità 

                                                             

 

 

 

 

4 Tale valore differisce da quello pubblicato dall’ISTAT (e pari a livello nazionale a 2,43) perché 
l’Istituto considera nel calcolo delle unità abitative medie per edificio anche quegli edifici costituiti da 
una sola unità. Nel caso della statistica associativa, invece, dal momento che le singole unità 
abitative sono considerate separatamente, le unità abitative medie per edificio sono calcolate 
considerando solo i casi di edifici con due o più unità. Per questa ragione il valore medio nazionale 
che si ottiene (pari appunto a 4,6 unità) è un valore più elevato di quello indicato da ISTAT. 
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abitative assicurate fossero tutte quelle con una superficie di oltre il 60% 

superiore alla media nazionale (vale a dire circa 149 mq anziché 91,88 mq 

risultanti all’ISTAT) si potrebbe giustificare il divario tra le due stime. 

 

Una possibile spiegazione di questi risultati è da attribuire invece alla natura 

della somma assicurata dichiarata dal contraente/assicurato al momento della 

stipula del contratto. Infatti è plausibile ipotizzare che il valore rilevato nella 

statistica non sia solo quello di ricostruzione bensì sia una combinazione – a 

seconda della polizza e delle diverse dichiarazioni rese dall’assicurato – di 

diversi valori che oltre a quello di ricostruzione può prevedere anche il valore 

di mercato o quello storico di acquisto (questi ultimi generalmente superiori al 

valore di ricostruzione). Per tale ragione non è stato considerato il dato di 

mercato relativo alle somme assicurate desunto dalla statistica ma si è fatto 

ricorso ai valori di ricostruzione in edilizia residenziale e industriale del 

CRESME al fine di stimare l’esposizione in caso di un sistema assicurativo 

semiobbligatorio. 

 
Analisi dei report univariati della statistica  

 

L’analisi dei singoli parametri disponibili dalla statistica associativa si limita a 

commentare le distribuzioni percentuali (per numero di rischi assicurati e per 

somme assicurate) delle varie modalità all’intero di ciascun parametro; i valori 

assoluti del numero di polizze e delle somme assicurate sono riportate come 
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semplice riferimento. Si ricorda che queste analisi si sono basate sul campione 

delle 17 imprese rappresentative del 64% del mercato incendio. 

Presenza del vincolo in polizza (Tavola 3). Dal campione analizzato risulta che 

solo il 18,6%5

 

 delle polizze presenta un vincolo a favore di terzi nella copertura 

assicurativa (come ad esempio nel caso di polizze accese per la copertura di 

mutui connessi all’acquisto dell’abitazione). Oltre l’81% delle polizze invece 

non presenta alcun vincolo; anche considerando le somme assicurate, la 

percentuale di polizze sganciate da qualsivoglia forma vincolata è modesta, 

rappresentando meno di un quinto del totale (17%).  

Tavola 3 – Campione di imprese 

          Presenza del vincolo      Numero Distr. % Somme Ass.te Distr. % 
  in polizza Polizze Num. Pol. (mln €) Somme Ass.te 

  
 
Assente 

 
3.647.180 

 
81,4% 

 
1.548.177 

 
83,2% 

  Presente 
 

832.583 18,6% 
                 

312.894  16,8% 

   Totale 
            

4.479.763  100,0% 
            

1.861.071  100,0% 

    

 
 

Estensione alle catastrofi naturali (Tavola 4). Attualmente l’estensione di 

copertura alle catastrofi naturali in Italia è molto contenuta: il 99,5% delle 
                                                             

 

 

 

 

5 Il valore apparentemente modesto del 18,6% (risultante dalla statistica) di polizze assicurative 
abbinate a mutui bancari è spiegabile dal fatto che sono rilevate solo le polizze individuali, le polizze 
globali fabbricati o le polizze multirischio. Le polizze incendio stipulate da singoli individui tramite 
istituti bancari sono, in molti casi, vendute come singole “proprietà” assicurate all’interno di polizze 
collettive e come tali potrebbero non rientrare nella rilevazione. Comunque, se si calcolasse 
l’incidenza delle polizze che prevedono un vincolo sulle sole polizze relative a singole unità abitative 
(e pari a 3,443 mln; cfr. tavola 2) la percentuale salirebbe a oltre il 24%.  
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polizze infatti non presenta alcuna estensione. Ciononostante non si deve 

trascurare il fatto che nell’ipotesi che il resto del mercato sia “distribuito” come 

il campione esistano nel mercato circa 35.000 polizze con la copertura al 

rischio terremoto o al rischio alluvione (o ad entrambe le calamità).  

 

Tavola 4 – Campione di imprese 

     Estensione alle catastrofi                Numero Distr. % Somme Ass.te Distr. % 

   naturali  Polizze Num. Pol. (mln €) Somme Ass.te 

  Nessuna estensione 
              

4.459.556  99,5% 
              

1.815.552  97,6% 

 
Almeno rischio terremoto 

                     
6.933  0,2% 

                     
6.551  0,4% 

 
Almeno rischio alluvione 

                     
1.317  0,0% 

                     
3.695  0,2% 

  

 
Almeno terremoto e alluvione 
congiuntamente   11.958  0,3% 

                   
35.273  1,9% 

   Totale 
            

4.479.763  100,0% 
            

1.861.071  100,0% 

 

Forma di copertura assicurativa dell’abitazione (Tavola 5). L’88% delle 

polizze è stipulata a valore intero6 e solo il 12% a primo rischio assoluto7

                                                             

 

 

 

 

6 L'

. 

assicurazione a valore intero è la tipologia di assicurazione per la quale il valore assicurato deve 
corrispondere al valore dei beni assicurati (valore assicurabile). Nel caso in cui il valore reale dei 
beni al momento del sinistro sia superiore al valore assicurato si applica la regola proporzionale per 
cui l’assicuratore indennizza il danno in proporzione al rapporto tra valore assicurato e quello reale 
dei beni. 
7 La forma a "primo rischio assoluto", differisce da quella a "valore intero" in quanto l'assicurazione 
non è prestata per una somma corrispondente all'intero valore, ma per una somma ragguagliata 
all'ammontare del massimo danno che l'assicurato ritiene di poter subire in caso di sinistro. Con 
questa forma di assicurazione non trova applicazione la regola proporzionale e l’assicuratore paga i 
danni fino a concorrenza della somma pattuita. 

http://www.assicurazione.it/auto/assicurazione.html�
http://www.assicurazione.it/polizze/assicurato.html�
http://www.assicurazione.it/auto/danno.html�
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Peraltro se si considerano le somme assicurate, quelle a primo rischio assoluto 

sono decisamente meno rilevanti costituendo circa l’8% del totale. 

      
Tavola 5 – Campione di imprese       
      
     Forma di copertura  

 
           
Numero Distr. % Somme Ass.te Distr. % 

   assicurativa     Polizze Num. Pol. (mln €) Somme Ass.te 

  Primo rischio assoluto 
                 

548.835  12,3% 
                 

105.252  5,7% 

  Valore intero 
              

3.930.928  87,7% 
              

1.755.819  94,3% 

   Totale 
            

4.479.763  100,0% 
            

1.861.071  100,0% 

 

Assicurazione del contenuto (Tavola 6). Oltre la metà delle polizze (52%) 

prevede la copertura contro l’incendio anche del contenuto; dai risultati appare 

che in presenza di copertura del contenuto le somme assicurate delle abitazioni 

siano solo il 31% del totale. È plausibile infatti pensare che  il contenuto venga 

coperto solo nel caso di singole unità abitative che necessariamente hanno un 

valore assicurato inferiore a quello di interi  fabbricati per i quali invece il 

contenuto più raramente viene coperto da assicurazione.  

 

 Tavola 6 – Campione di imprese     
       
    Assicurazione del  

           
Numero Distr. % Somme Ass.te Distr. % 

   contenuto     Polizze Num. Pol. (mln €) Somme Ass.te 

  Copertura contenuto assente 
              

2.145.608  47,9% 
              

1.291.656  69,4% 

  Copertura contenuto presente 
              

2.334.155  52,1% 
                 

569.415  30,6% 

   Totale 
            

4.479.763  100,0% 
            

1.861.071  100,0% 
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Distribuzione geografica delle unità abitative assicurate 

 

La statistica ha consentito anche di analizzare come si distribuiscono sul 

territorio italiano le unità abitative che attualmente hanno una copertura 

contro il rischio incendio. Va comunque evidenziato che per questo parametro 

(Grafico 1 e Tavola 7 di seguito) si è potuto fare ricorso ad un campione più 

ampio di imprese  in quanto il report specifico è stato fornito da un numero 

maggiore di compagnie, rappresentanti complessivamente oltre il 70% del 

mercato dei premi del ramo incendio. Le abitazioni civili assicurate 

risultanti da questo campione allargato di imprese sono pari a 8,495 milioni 

(rispetto alle 7,806 milioni risultanti dal campione ridotto citate a pag. 54) per 

un valore complessivo di somme assicurate pari a oltre 1.900 

miliardi di euro. 

  

Dal punto di vista territoriale si osserva che le unità abitative assicurate sono 

prevalentemente dislocate nel Nord Italia, con una maggiore concentrazione 

nell’area del Veneto, della Lombardia, del Piemonte, dell’Emilia Romagna e 

parte del Friuli Venezia Giulia. Da rilevare tuttavia che nelle sole provincie di 

Milano, Torino e Roma sono presenti quasi un quarto del totale delle 

abitazioni assicurate italiane. In tutte le altre provincie queste percentuali sono 

più ridotte e solo in alcuni casi si supera il 3%; in quasi la metà delle provincie 

italiane, nella maggior parte dei casi localizzate nel Centro-Sud, si concentra 

(in ciascuna provincia) meno dello 0,5% del totale delle abitazioni assicurate. 

Non è possibile determinare l’incidenza – a livello provinciale – delle 

abitazioni assicurate sul totale delle abitazioni esistenti dal momento che si 

tratta di informazioni campionarie. Molto simile alla distribuzione delle unità 

abitative assicurate risulta essere, ovviamente, anche la distribuzione 

territoriale delle somme assicurate, che evidenziano una prevalente 

concentrazione nel Nord Italia.   
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Per stimare quale sia la diffusione delle polizze incendio in Italia nel suo 

complesso, si è fatto ricorso a questo campione più esteso di dati in quanto 

statisticamente più significativo. Dalle informazioni disponibili risulta che, nel 

2009, relativamente ai soli rischi civili, erano presenti in Italia circa 12,0 

milioni di unità abitative assicurate; rispetto alle abitazioni rilevate 

dall’ISTAT (27,3 milioni), risulta quindi che quasi il 44% ha in media una 

copertura assicurativa contro l’incendio. Va tuttavia evidenziato che tale stima 

può risentire di almeno due fattori distorsivi, di seguito descritti, che si ipotizza 

si compensino vicendevolmente:  

• Effetto sovrastima delle unità abitative assicurate: è possibile che per la 

stessa unità abitativa ci possa essere sia una polizza stand-alone (stipulata dal 

singolo proprietario) sia una polizza globale fabbricato;  

• Effetto sottostima delle unità abitative assicurate: potrebbero non 

essere state considerate tutte quelle abitazioni assicurate con polizze collettive, 

per esempio abbinate a mutui, come specificato in nota (2). 
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Tavola 7 - Distribuzione provinciale delle unità abitative e delle somme 
assicurate  (campione allargato di imprese) 

 

Unità Distr. % Somme Ass.te Distr. % Unità Distr. % Somme Ass.te Distr. % 
Abitative Unità Abitative (mln €) Somme Ass.te Abitative Unità Abitative (mln €) Somme Ass.te

Agrigento 13.995                      0,2% 1.990                        0,1% Napoli 183.607                   2,2% 44.784                     2,4%
Alessandria 99.030                     1,2% 20.437                     1,1% Novara 76.582                     0,9% 18.514                      1,0%
Ancona 71.412                      0,8% 14.184                      0,7% Nuoro 9.773                        0,1% 2.260                       0,1%
Aosta 44.493                     0,5% 10.153                      0,5% Oristano 4.802                       0,1% 966                           0,1%
Ascoli Piceno 33.534                     0,4% 7.103                        0,4% Palermo 75.695                      0,9% 19.886                     1,0%
L'Aquila 23.214                      0,3% 5.121                         0,3% Piacenza 54.487                     0,6% 11.580                      0,6%
Arezzo 43.726                     0,5% 10.514                      0,6% Padova 144.617                    1,7% 33.960                     1,8%
Asti 37.984                     0,4% 8.714                        0,5% Pescara 25.954                     0,3% 5.692                        0,3%
Avellino 11.084                      0,1% 2.694                       0,1% Perugia 85.144                      1,0% 18.309                     1,0%
Bari 94.133                      1,1% 18.603                     1,0% Pisa 85.748                     1,0% 15.446                      0,8%
Bergamo 182.300                   2,1% 40.653                     2,1% Pordenone 184.452                   2,2% 39.644                     2,1%
Biella 43.748                     0,5% 10.981                      0,6% Prato 35.629                     0,4% 8.251                        0,4%
Belluno 65.082                     0,8% 14.916                      0,8% Parma 90.024                     1,1% 19.510                      1,0%
Benevento 6.620                       0,1% 1.611                         0,1% Pistoia 52.490                     0,6% 11.528                      0,6%
Bologna 261.447                    3,1% 48.850                     2,6% Pesaro e Urbino 55.720                     0,7% 11.661                       0,6%
Brindisi 13.722                      0,2% 2.326                       0,1% Pavia 116.271                     1,4% 23.753                      1,2%
Brescia 254.335                   3,0% 54.221                      2,9% Potenza 7.630                       0,1% 1.529                        0,1%
Bolzano 99.361                      1,2% 35.202                     1,9% Ravenna 75.074                      0,9% 18.067                      1,0%
Cagliari 56.360                     0,7% 10.224                     0,5% Reggio Calabria 17.941                      0,2% 3.693                       0,2%
Campobasso 11.467                      0,1% 2.637                        0,1% Reggio Emilia 85.490                     1,0% 22.339                     1,2%
Caserta 27.299                     0,3% 7.851                        0,4% Ragusa 11.111                        0,1% 1.978                        0,1%
Chieti 21.174                      0,2% 4.532                        0,2% Rieti 11.548                      0,1% 2.233                        0,1%
Caltanissetta 10.037                      0,1% 2.385                       0,1% Roma 619.412                    7,3% 166.797                    8,8%
Cuneo 137.174                    1,6% 29.610                     1,6% Rimini 50.944                     0,6% 14.007                     0,7%
Como 122.356                   1,4% 32.562                     1,7% Rovigo 38.447                     0,5% 6.533                        0,3%
Cremona 75.896                     0,9% 14.620                     0,8% Rep. San Marino 1.035                        0,0% 305                           0,0%
Cosenza 27.646                     0,3% 5.017                        0,3% Salerno 49.577                      0,6% 12.317                      0,6%
Catania 47.497                      0,6% 8.432                       0,4% Città del Vaticano 1.309                        0,0% 162                           0,0%
Catanzaro 12.564                      0,1% 2.575                        0,1% Siena 60.796                     0,7% 14.677                      0,8%
Enna 3.250                       0,0% 677                           0,0% Sondrio 38.685                     0,5% 8.659                       0,5%
Forlì-Cesena 70.215                      0,8% 17.474                      0,9% La Spezia 44.013                     0,5% 8.534                       0,4%
Ferrara 82.163                      1,0% 14.392                      0,8% Siracusa 19.320                     0,2% 3.595                        0,2%
Foggia 32.036                     0,4% 5.908                       0,3% Sassari 41.601                      0,5% 8.965                       0,5%
Firenze 206.762                   2,4% 44.010                     2,3% Savona 90.874                     1,1% 16.449                      0,9%
Frosinone 17.087                      0,2% 3.862                       0,2% Taranto 28.804                     0,3% 5.019                        0,3%
Genova 231.296                   2,7% 44.198                     2,3% Teramo 19.060                     0,2% 4.303                       0,2%
Gorizia 95.237                      1,1% 20.629                     1,1% Trento 108.276                   1,3% 25.317                      1,3%
Grosseto 41.927                      0,5% 8.246                       0,4% Torino 530.279                   6,2% 102.461                    5,4%
Imperia 51.895                      0,6% 11.283                      0,6% Trapani 19.567                      0,2% 3.628                       0,2%
Isernia 108                           0,0% 11                              0,0% Terni 30.326                     0,4% 6.158                        0,3%
Crotone 4.020                       0,0% 904                           0,0% Trieste 638                           0,0% 113                            0,0%
Lecco 61.940                     0,7% 17.096                      0,9% Treviso 158.758                    1,9% 40.214                     2,1%
Lecce 20.685                     0,2% 4.170                        0,2% Udine 7.595                        0,1% 1.574                        0,1%
Livorno 83.318                     1,0% 13.227                      0,7% Varese 172.139                    2,0% 46.111                       2,4%
Lodi 36.735                      0,4% 7.791                        0,4% Verbano-Cusio-Ossola 38.076                     0,4% 9.204                       0,5%
Latina 30.991                     0,4% 7.229                        0,4% Vercelli 40.619                     0,5% 8.699                       0,5%
Lucca 67.575                      0,8% 16.183                      0,9% Venezia 173.798                    2,0% 40.391                     2,1%
Macerata 32.807                     0,4% 6.629                       0,3% Vicenza 139.779                    1,6% 32.283                     1,7%
Messina 35.093                     0,4% 7.196                        0,4% Verona 153.073                    1,8% 32.492                     1,7%
Milano 804.273                   9,5% 185.023                   9,7% Viterbo 40.489                     0,5% 7.446                        0,4%
Mantova 78.980                     0,9% 17.303                      0,9% Vibo Valentia 4.891                        0,1% 874                           0,0%
Modena 139.109                    1,6% 31.850                     1,7% Non codificato 78.168                      0,9% 16.960                     0,9%
Massa-Carrara 24.404                     0,3% 5.958                        0,3%
Matera 4.084                       0,0% 875                           0,0% TOTALE 8.494.820           100,0% 1.900.677             100,0%

TOTALE ABITAZIONI ASSICURATE CAMPIONE TOTALE ABITAZIONI ASSICURATE CAMPIONE

Provincia Provincia
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Grafico 1 – Distribuzione % delle unità abitative assicurate 
(Campione allargato di imprese) 
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Allegato 
 

Tracciato record:  INCENDIO – Statistica rischi (per ANIA) 
 

 Edizione Febbraio 2010 

NOME 

DEL CAMPO 

Lung. 

campo 

COLONNE 
TIPO 

Campo 
obblig. 

 
NOTE 

DA A 

Testata 50 1 50 AN SI  

Tipo record 5 51 55 AN SI Inserire obbligatoriamente il codice alfanumerico “INC01”  

Codice Impresa 4 56 59 N SI E’  il codice numerico ANIA rappresentativo di ciascuna impresa di 
assicurazione.  

Anno statistico 4 60 63 N SI E’ il valore numerico di quattro cifre (AAAA) rappresentante l’anno 
statistico per il quale si effettua la rilevazione. 

Data di decorrenza 
polizza 

10 64 73 AN SI “AAAA-MM-GG” - Indicare la data di inizio effetto della copertura 
assicurativa dell’unità di rischio comunicata. 

Data di scadenza 
polizza  

10 74 83 AN SI “AAAA-MM-GG” - Indicare la data di fine effetto della copertura 
assicurativa dell’unità di rischio. 
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NOME 

DEL CAMPO 

Lung. 

campo 

COLONNE 
TIPO 

Campo 
obblig. 

 
NOTE 

DA A 

Tipo polizza 1 84 84 N SI Indicare a quale tipo di polizza appartiene la copertura incendio 
(tab.1): 

1 = incendio (polizza individuale) 
2 = globale fabbricati 

3 = multirischio  

Presenza di un vincolo 
nella copertura 
assicurativa 

1 85 85 AN SI Indicare se in polizza è presente un vincolo nella copertura 
assicurativa (è il caso ad esempio di polizze a copertura di mutui per 
l’acquisto dell’abitazione) (tab.2): 

0 = No 
1 = Si 

9 = Informazione non disponibile 

Presenza estensione 
“Catastrofi Naturali” 

1 86 86 AN SI Indicare se in polizza è attiva un’estensione alle garanzia “catastrofi 
naturali” (tab.3) 

0 = No 
1 = Almeno rischio terremoto 

2 = Almeno rischio alluvione 

3 = Almeno rischio terremoto e rischio alluvione congiuntamente 

I codici da 1 a 3 vanno utilizzato solo se sono presenti almeno le 
coperture specificate. 
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NOME 

DEL CAMPO 

Lung. 

campo 

COLONNE 
TIPO 

Campo 
obblig. 

 
NOTE 

DA A 

Settore rischio 1 87 87 AN SI Inserire il relativo settore di rischio (tab.4): 

1 = Unità abitativa 

2 = Unità commerciale ancillare : sono le attività commerciali a pian 
terreno di edifici adibiti prevalentemente a residenza 

3 = Fabbricato 

Ubicazione del rischio - 
C.A.P. 

5 88 92 N SI Indicare il CAP relativo all’ubicazione del rischio sul territorio 
nazionale. 
In assenza dell’ubicazione del rischio indicare il CAP del domicilio 
del contraente 

Ubicazione del rischio - 
Nome Comune 

64 93 156 A SI Indicare il Comune relativo all’ubicazione del rischio sul territorio 
nazionale. 
In assenza dell’ubicazione del rischio indicare il Comune del 
domicilio del contraente 

Ubicazione del rischio - 
Sigla Provincia 

2 157 158 A SI Indicare la sigla della Provincia relativa al Comune indicato nel 
precedente campo 

Ubicazione del rischio - 
Indirizzo per esteso 

120 159 278 A SI Indicare l’indirizzo per esteso (ad esclusione del numero civico da 
inserire nel campo successivo) relativo all’ubicazione del rischio sul 
territorio nazionale. In assenza dell’ubicazione del rischio indicare 
l’indirizzo del domicilio del contraente. 
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NOME 

DEL CAMPO 

Lung. 

campo 

COLONNE 
TIPO 

Campo 
obblig. 

 
NOTE 

DA A 

Ubicazione del rischio - 
Numero Civico 

8 279 286 AN SI Indicare il numero civico relativo all’indirizzo indicato nel 
precedente campo.  
Se l’informazione non è disponibile inserire “ND” 

Forma di copertura 
dell’abitazione/fabbrica
to 

1 287 287 AN SI Indicare la forma di copertura prevista per il risarcimento dei danni 
all’abitazione/fabbricato, escluso il contenuto (tab.5): 

1 = Primo rischio assoluto 

2 = Valore intero 

Somma assicurata 9 288 296 N SI Si intende il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso 
soltanto il valore dell’area e di rimpiazzo del contenuto. Il valore deve 
essere espresso in unità di euro senza cifre decimali. 

Numero delle unità 
abitative del fabbricato 

3 297 299 N SI Nel caso in cui il settore rischio riguarda il fabbricato, indicare se a 
conoscenza dell’impresa, il numero complessivo delle unità abitative 
presenti. 
Inserire “999” nel caso in cui l’informazione non è disponibile. 

Numero delle unità 
commerciali ancillari 
del fabbricato 

3 300 302 N SI Nel caso in cui il settore rischio riguarda il fabbricato, indicare se a 
conoscenza dell’impresa, l’eventuale numero complessivo delle unità 
commerciali ancillari presenti.  
Inserire “999” nel caso in cui l’informazione non è disponibile. 
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NOME 

DEL CAMPO 

Lung. 

campo 

COLONNE 
TIPO 

Campo 
obblig. 

 
NOTE 

DA A 

Superficie del rischio 
assicurato 

6 303 308 N SI Indicare l’ampiezza dell’unità abitativa  espressa in metri quadrati. 
Se disponibile, nel caso di fabbricato indicare la totalità dei metri 
quadrati assicurati. Inserire “999999” nel caso in cui l’informazione 
non è disponibile. 

Numero dei piani del 
fabbricato di 
appartenenza 

2 309 310 N SI Se l’informazione non è disponibile inserire “99” 

Presenza 
dell’assicurazione del 
contenuto 

1 311 311 AN SI Indicare se la copertura incendio riguarda anche il contenuto 
dell’abitazione/fabbricato (tab.6): 

0 = No 
1 = Si 

Forma di copertura del 
contenuto 

1 312 312 AN SI Indicare la forma di copertura prevista per il risarcimento dei danni 
al contenuto dell’abitazione (tab.7): 

0 = Assente 

1 = Primo rischio assoluto 
2 = Valore intero  

Somma assicurata 9 313 321 N SI Si intende il valore di rimpiazzo del contenuto. Il valore deve essere 
espresso in unità di euro senza cifre decimali. 

A disposizione 29 322 350    
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In caso di polizze multirischio vanno comunicate le sole quote relative alla 

garanzia incendio. Non vanno comunicate alla statistica i rischi ubicati al di 

fuori del territorio nazionale. 

Codici utilizzati nei tracciati  
 

TABELLA 1) – Tipologia di polizza 
 

 
 
TABELLA 2) – Presenza vincolo 
 
Codice Presenza Vincolo 

0 Vincolo assente  

1 Vincolo presente 

9 Informazione non disponibile 

 
 
TABELLA 3) – Estensione catastrofi naturali 
 
Codice Estensione Catastrofi Naturali 

0 Nessuna estensione 

1 
Almeno copertura del solo rischio 
terremoto 

2 
Almeno copertura del solo rischio 
alluvione 

3 
Almeno copertura del rischio terremoto e 
del rischio alluvione congiuntamente 

 

Codice Tipologia di polizza 

1 incendio (polizza individuale)  

2 globale fabbricati 

3 Multirischio 
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TABELLA 4) – Settore rischio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TABELLA 5) – Forma di copertura abitazione 
 
Codice Forma di copertura abitazione 

1 Primo rischio assoluto  

2 Valore intero 

 
 
TABELLA 6) – Presenza assicurazioni del contenuto 
 

Codice 
Presenza assicurazione del 
contenuto 

0 Copertura del contenuto assente 

1 Copertura del contenuto presente 

 
 
TABELLA 7) – Forma di copertura contenuto 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Codice Settore Rischio 

1 Unità abitativa  

2 Unità commerciale “ancillare” 

3 Fabbricato 

Codice Forma di copertura contenuto 

0 Copertura del contenuto assente 

1 Primo rischio assoluto  

2 Valore intero 
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Vulnerabilità 

2.  Modelli simulativi utilizzati per gli eventi sismici e 
alluvionali 

 

Da quando sono disponibili sul mercato computer in grado di gestire algoritmi 

complessi e una mole considerevole di calcoli numerici, i modelli per la 

simulazione delle catastrofi naturali hanno preso piede tra gli operatori del 

mondo assicurativo sia per esigenze di pricing che per il calcolo del capitale 

necessario a sostenere tali rischi.  

I modelli generalmente utilizzati sono specifici per singola tipologia di 

catastrofi, quelli più diffusi sono relativi ai terremoti, alle alluvioni e agli 

uragani. 

La maggior parte di questi strumenti simulativi sono creati da organizzazioni 

private a fini commerciali. Ci sono dei casi in cui tali modelli sono creati da 

enti o agenzie pubbliche a vari fini. 

La struttura generale dei modelli simulativi degli eventi catastrofali può essere 

rappresentata dal seguente schema:  

 

 

 

1) il generatore di eventi catastrofali è tarato non soltanto su dati storici 

(generalmente si tratta di dati relativi agli eventi passati in un arco 

temporale particolarmente esteso), ma anche su modelli statistici applicati 

a principi  fisici/ geologici che replicano il comportamento del fenomeno 

catastrofale da simulare.  Dunque il primo “blocco” dello schema di 

 Generatore di eventi 
catastrofali 

 

Portafoglio di 
elementi esposti al 
rischio catastrofale 

Stima dei danni 

1 

3 

2 

4 
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funzionamento di un modello simulativo, restituisce come output la 

frequenza dell’evento e la sua intensità  con un particolare dettaglio di 

localizzazione dell’area interessata. L’intensità di un evento sismico, 

generalmente, è misurata in termini di accelerazione del suolo, mentre 

l’intensità di un evento alluvionale è espressa  in termini di altezza del 

tirante idrico, oppure in termini di velocità di percorrenza dell’acqua, infine 

gli uragani il più delle volte sono classificati sulla base della velocità 

massima del vento raggiunta; 

2) per ciascun elemento a rischio che costituisce il portafoglio di cui si vuole 

calcolare l’esposizione al rischio catastrofale, devono essere inserite nel 

modello simulativo almeno le seguenti informazioni: la somma assicurata  

distinta per partita (fabbricato, contenuto, etc.), gli eventuali limiti 

d’indennizzo (franchigie, scoperti, massimali) e l’indirizzo (provincia, 

comune, via, numero civico e cap). La georeferenziazione di un rischio, 

ovvero l’associazione dell’indirizzo alle coordinate latitudine-longitudine su 

cui viene simulata la frequenza e l’intensità dell’evento catastrofale, 

costituisce un aspetto importante del modello simulativo; 

3) una volta simulato l’evento e georeferenziato il portafoglio, il passo 

successivo consiste nell’identificare il grado medio di danno, tramite le 

tavole di vulnerabilità. Quest’ultime individuano per differenti livelli di 

intensità dell’evento, il danno atteso espresso in percentuale della somma 

assicurata. Generalmente il grado medio di danno, per quanto riguarda i 

fabbricati, è distinto per tipologia e anno di costruzione. Le tavole di 

vulnerabilità sono costruite sulla base di esperienze passate (raccolte 

tramite interviste, questionari, test di laboratorio di natura scientifico-

ingegneristica); 

4) l’output del modello consiste nella distribuzione di probabilità di danno del 

portafoglio modellato, tenendo conto anche delle eventuali caratteristiche 

contrattuali delle polizze assicurative. 
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Di seguito si riporta una descrizione dei modelli utilizzati al fine dello studio, 

ovvero il SIGRA per quanto riguarda il rischio alluvionale nelle tratte fluviali e 

RMS® per quanto riguarda il rischio sismico. 

 

SIGRA 

SIGRA, Sistema Integrato per la Gestione del Rischio Alluvionale, è uno 

strumento informatico che basandosi sulla mappatura del rischio 

idrogeologico per il territorio nazionale in grado di fornire un supporto alle 

imprese di assicurazione per la valutazione del rischio alluvionale dalle tratte 

fluviali. 

La realizzazione del sistema, data la sua complessità, ha comportato uno 

sviluppo articolato in diverse fasi durato quattro anni ed è terminato nel 

novembre 2007. Tuttora è in corso un contratto di sviluppo e aggiornamento 

con il fornitore. Il progetto integra competenze di tipo ingegneristico, statistico 

e assicurativo, che sono state necessarie per lo sviluppo dei modelli di 

simulazione e per la costruzione di un’unica base dati di riferimento 

contenente le informazioni storiche, idrografiche, idrogeologiche e territoriali 

necessarie per la mappatura dei rischi. Le mappe SIGRA, coprono circa il 4% 

del territorio nazionale, dunque larga parte del territorio italiano esposto al 

rischio alluvionale nelle tratte fluviali, ovvero poco più del 5% del territorio 

complessivo. 

SIGRA utilizza tre mappe di pericolosità, le quali individuano differenti tempi 

di ritorno (50, 200, 500 anni); le mappe sono visibili con diverse modalità, 

dette “strati cartografici” che possono essere sovrapposti fra loro permettendo 

così di valutare anche visivamente i differenti livelli di rischio.   
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L’immagine seguente è una foto satellitare della provincia di Venezia, in cui è 

visualizzata in rosso la superficie che potrebbe essere interessata da 

un’esondazione con periodo di ritorno 50 anni e in giallo quella interessata da 

un’esondazione con periodo di ritorno 200 anni. 

 

 

 

 

 

 

 

BOX  7 – IL DATABASE STORICO DEL SIGRA 

Il Database SIGRA contiene 100.000 scenari settimanali sulla base dei dati storici del catalogo 

AVI (Aree storicamente Vulnerate Italiane) prodotto dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, 

ovvero l’insieme di tutti gli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio italiano tra il 1900 

ed il 2002 (per un totale di 29.000 alluvioni in 14.000 siti).  Dal database storico AVI è 

indicata anche la localizzazione del singolo danno, che permette l’associazione alla 

corrispondente mappa di pericolosità. Nel caso in cui il singolo evento ricade in un’area 

interessata da più di una mappa di pericolosità delle tre disponibili in SIGRA (tempo di 

ritorno 50 anni, 200 anni, 500 anni), interviene un algoritmo che associa all’evento una sola 

delle mappe di pericolosità interessate, sulla base dei seguenti criteri: 

a. Se almeno uno dei punti che indicano un sito vulnerato ricade nella mappa di pericolosità 

tempo di ritorno (t) pari a 500, allora la mappa di riferimento è quella con t=500; 

b. se almeno uno dei punti che indicano un sito vulnerato ricade nella mappa di pericolosità 

tempo di ritorno (t) pari a 200, allora la mappa di riferimento è quella con t=200; 

c. se tutti i punti che indicano un sito vulnerato ricadono nella mappa di pericolosità tempo 

di ritorno (t) pari a 50, allora la mappa di riferimento è quella con t=50. 
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Figura 1: Visualizzazione in SIGRA delle mappe di pericolosità per la provincia di Venezia 

 

 

L’intensità dell’evento alluvionale è espressa in altezza del tirante idrico:  

l’immagine che segue mostra i diversi livelli di massima altezza che l’acqua 

raggiungerebbe nel caso in cui si verifichino gli eventi alluvionali  con tempo di  

ritorno 50 e 200 anni nella provincia di Venezia.  

 
Figura 2: Visualizzazione in SIGRA dell’intensità dell’evento alluvionale per la provincia di 
Venezia 
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Per tutti gli elementi a rischio deve essere inserito l’indirizzo ed il numero 

civico necessario per la georefenziazione, ovvero l’individuazione delle 

coordinate x, y , alle quali sono associate le mappe di pericolosità interessate 

ed i relativi tiranti idrici dell’evento alluvionale (cfr. immagine seguente). 

 

Figura 3: Schermata SIGRA di individuazione delle coordinate x, y dato l’indirizzo 

 

Le tavole di vulnerabilità SIGRA sono frutto di dati derivanti dalle esperienze 

passate, raccolti tramite perizie assicurative. Le tavole individuano, per classe 

di altezza del tirante idrico, i parametri  media e  varianza che identificano la 

distribuzione del grado medio di danno ipotizzata log-normale. La 

vulnerabilità non è distinta per tipologia di fabbricato (a causa della mancanza 

di dati sufficienti per la stima), ma si differenzia solamente per partita di 

danno (fabbricato, macchinari, merce). 

L’output del SIGRA consiste nel calcolo dei parametri assicurativi (AEL e 

MPL) per il portafoglio e per ogni suo singolo elemento. I risultati sono distinti 

al lordo e al netto dei limiti di risarcimento. Mentre sulla base degli scenari 

storici l’output del SIGRA consiste nel individuare la distribuzione di danno in 

corrispondenza delle probabilità di danno aggregato annuo e di danno 

aggregato per singolo evento dannoso. 
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RMS  

RMS ha sviluppato un modello stocastico per la valutazione del rischio sismico  

sul territorio europeo, incluso quello italiano. Il blocco “generatore di eventi 

casuali” consiste nella costruzione di un database rappresentativo dello spettro 

dei possibili eventi che possono colpire una determinata area geografica. Il 

database viene generato in base al catalogo storico degli eventi sismici 

registrati negli ultimi 800-1.000 anni, a studi paleosismici, e all’applicazione 

dei risultati delle ricerche geologiche (zonazione sismogenica),  simulando tutti 

i possibili eventi che si potrebbero verificare in un periodo di tempo 

sufficientemente lungo (migliaia o decine di migliaia di anni).  Le principali 

fonti per l’Italia sono costituite dai cataloghi e dalle pubblicazioni del Gruppo 

Nazionale di Difesa del Territorio (GNDT) e dell’Istituto Nazionale di Geofisica 

e Vulcanologia (INGV) come la mappa di pericolosità sismica del territorio.  

Ogni possibile evento è descritto da parametri tecnici quali magnitudo, 

profondità, località e frequenza. È necessario inoltre considerare l’intensità 

degli effetti del sisma nell’area geografica circostante, misurata attraverso scale 

qualitative (macrosismiche) basate solo su valutazioni soggettive dei danni 

causati dal terremoto (come la Scala Mercalli o la Scala Macrosismica 

Europea) o attraverso scale strumentali basate su parametri relativi al moto del 

suolo. La rilevazione dei movimenti del suolo viene espressa in termini di 

picchi di accelerazione massima, picchi di velocità massima e picchi di 

spostamento massimo. 

In generale, nei modelli di simulazione della frequenza del rischio sismico 

vengono ipotizzati processi stocastici di arrivo alla Poisson. Tale processo è 

utilizzato per rappresentare una sequenza di avvenimenti nel tempo tale per 

cui: il numero di eventi in un intervallo di tempo è indipendente da quello di 

qualunque altro intervallo di tempo precedente; la probabilità di avere un certo 
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numero di eventi in un intervallo di tempo è funzione solo dell’ampiezza di tale 

intervallo e la probabilità del verificarsi di più di un evento nell’intervallo di 

tempo infinitesimale è trascurabile.  

L’intensità probabilistica di ogni evento sismico su una particolare area 

geografica è calcolata tenendo conto di diversi fattori quali la magnitudo, la 

profondità dell’epicentro, le caratteristiche geologiche e le condizioni del 

sottosuolo. Ovviamente si tiene conto anche del decadimento dell’intensità 

dell’evento  man mano che ci si allontana dalla sua origine.  

Le tavole di vulnerabilità definiscono la relazione tra il movimento del suolo e 

il danno atteso che l’elemento a rischio può subire. Esse sono calcolate in base 

all’elaborazione statistica dei dati storici relativi ai danni causati da eventi 

sismici passati. Dal momento che eventi di elevata intensità non si verificano 

frequentemente, le valutazioni sui danni attesi vengono effettuate anche 

utilizzando dati tecnici ed ingegneristici relativi alla vulnerabilità delle 

strutture in termini di loro risposta spettrale alle accelerazioni del suolo 

conseguenti ad eventi sismici.   

RMS ha parametrizzato la vulnerabilità delle strutture edilizie in Italia tramite 

ricerche sulle pratiche edilizie più diffuse nel nostro paese, sulle norme 

antisismiche e tramite le collaborazioni con esperti locali. Il calcolo del danno 

usa un approccio meccanico-numerico basato sul legame tra le onde sismiche e 

i danni causati, dato il tipo di edificio (tipologia di costruzione, altezza e anno 

di costruzione), le condizioni geotecniche della zona interessata, la distanza e 

la magnitudo del sisma. 

La localizzazione geografica delle esposizioni può essere fatta sia dettagliata a 

livello di indirizzo civico, che a livello aggregato per codice postale o zona 

CRESTA.  

L’output del modello fornisce i seguenti risultati  subordinati alle condizioni di 

polizza relative ai beni assicurati (limiti di indennizzo, franchigie e scoperti): 
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− Occurrence Exceedance Probability (OEP) Curve: indica la probabilità 

annuale che il danno prodotto da un sinistro ecceda un certo ammontare. 

Tali curve sono mostrate graficamente e riassunte in una tabella per periodi 

di ritorno rilevanti; 

− Aggregate Exceedance Probability (AEP) Curve: indica la probabilità 

annuale che il danno prodotto da tutti i possibili eventi ecceda un certo 

ammontare;  

− Average Annual Loss (AAL): indica il danno atteso annuo (anche detto 

AEL); 

− Standard Deviation: misura la variabilità della distribuzione del danno 

attorno alla media dando una rappresentazione dell’incertezza della stima. 

− Coefficient of Variation (CV): è un indice utile per il confronto delle 

volatilità di una esposizione con l’altra, data dal rapporto tra standard 

deviation e AAL. 
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3.  Stima del valore di ricostruzione del patrimonio abitativo 
ed esposizione al rischio sismico e alluvionale 

 

È stato costruito un database al fine di stimare il valore del patrimonio 

immobiliare italiano potenzialmente esposto al rischio alluvionale e sismico. 

Le informazioni sono state utilizzate per individuare l’esposizione da attribuire 

al  Portafoglio Italia da modellare, per il calcolo dell’Annual Expected Loss e la 

distribuzione del massimo danno probabile per tempo di ritorno. 

La tabella alla pagina successiva mette a confronto, per le 103 province 

italiane, la stima dell’esposizione delle abitazioni civili italiane limitata ai piani 

terra, seminterrati e pertinenze (garage, cantine, laboratori, locali 

commerciali) con l’esposizione totale degli edifici abitativi. 

È importante evidenziare che, coerentemente a quanto una copertura 

assicurativa contro le catastrofi naturali dovrebbe garantire, il calcolo 

dell’esposizione è stato effettuato sulla base del costo di ricostruzione al metro 

quadro. 

Il patrimonio abitativo italiano è stato modellato basandosi esclusivamente sui 

dati ISTAT che non tengono conto delle pertinenze; dunque per il calcolo 

dell’esposizione di queste ultime si è proceduto tramite stima basata sui dati 

dell’Osservatorio Immobiliare dell’Agenzia del Territorio e scegliendo un 

appropriato e ridotto costo di ricostruzione. 
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Tabella 8: Esposizione totale e limitata ai piani terra, seminterrati e pertinenze delle abitazioni 
civili italiane, per provincia italiana  

 

Esposizione totale 
abitazione e 

pertinenze  (mld di €)

Esposizione  
abitazioni in piani 

terra, seminterrati e 
pertinenze  (mld di €)

Esposizione totale 
abitazione e 

pertinenze  (mld di €)

Esposizione  
abitazioni in piani 

terra, seminterrati e 
pertinenze  (mld di €)

127,39                        59,78                          Siena 17,73                          8,76                           
13,30                          6,84                           Grosseto 16,48                          8,32                           
15,25                          7,46                           Toscana 241,41                        122,25                        
13,55                          6,77                           Perugia 47,14                          24,29                          
24,58                          12,45                          Terni 14,50                          7,76                           
45,37                          24,01                          Umbria 61,64                          32,04                          
16,89                          9,11                           Pesaro e Urbino 24,48                          12,43                          
34,87                          17,73                          Ancona 28,47                          13,62                          

291,20                        144,15                        Macerata 21,76                          10,61                          
10,67                          4,97                           Ascoli Piceno 24,91                          11,41                          
56,49                          30,15                          99,63                          48,06                          
37,82                          19,22                          20,58                          10,75                          
21,70                          10,51                          13,92                          7,64                           
15,46                          7,27                           205,62                        93,93                          

209,21                        91,53                          32,54                          18,39                          
71,84                          34,67                          38,87                          22,21                          
84,71                          44,82                          311,52                        152,92                        
37,33                          20,30                          27,94                          14,43                          
12,67                          6,79                           22,33                          11,64                          
25,43                          13,71                          18,83                          9,92                           
33,25                          18,52                          29,97                          15,01                          

605,91                        297,50                        99,06                          51,00                          
29,62                          13,13                          8,10                           4,17                           
42,06                          19,41                          17,44                          8,92                           
71,69                          32,54                          25,54                          13,09                          
63,22                          32,89                          47,01                          26,82                          
68,17                          34,65                          18,37                          10,16                          
21,59                          10,08                          114,10                        56,40                          
68,15                          37,50                          28,89                          16,28                          
60,15                          30,85                          60,73                          32,39                          
69,24                          38,41                          269,11                        142,04                        
20,99                          12,38                          41,35                          22,72                          

371,51                        196,75                        80,92                          43,36                          
28,47                          15,89                          41,84                          27,95                          
52,34                          27,95                          33,91                          25,19                          
10,90                          5,83                           73,17                          55,36                          
15,76                          6,66                           271,18                        174,57                        

107,47                        56,34                          25,37                          14,47                          
16,76                          8,18                           11,81                          6,55                           
23,43                          10,90                          37,18                          21,02                          
55,22                          22,35                          53,45                          28,29                          
16,82                          8,12                           13,91                          7,31                           

112,23                        49,54                          26,31                          13,86                          
21,57                          10,94                          12,94                          7,51                           
32,36                          15,05                          41,73                          23,03                          
35,06                          17,16                          148,33                        80,00                          
48,09                          22,52                          38,42                          24,61                          
62,25                          27,41                          71,65                          34,68                          
28,65                          15,71                          42,70                          22,44                          
30,69                          16,60                          34,29                          17,85                          
27,31                          14,40                          18,52                          9,08                           
19,37                          9,73                           11,76                          5,99                           

305,36                        149,52                        59,54                          33,17                          
14,09                          7,73                           24,71                          15,71                          
30,68                          16,66                          28,00                          17,47                          
21,15                          11,11                          329,59                        180,99                        
59,76                          27,77                          39,65                          23,87                          
14,09                          6,75                           23,49                          12,59                          
18,80                          9,58                           14,56                          9,09                           
26,59                          13,97                          55,73                          33,98                          
22,03                          11,61                          133,43                        79,53                          

3.903,67                     2.028,83                     Italia

Livorno Oristano
Pisa Cagliari
Arezzo Sardegna

Pistoia Sicilia
Firenze Sassari
Prato Nuoro

Emilia-Romagna Catania
Massa-Carrara Ragusa
Lucca Siracusa

Ravenna Agrigento
Forlì-Cesena Caltanissetta
Rimini Enna

Modena Trapani
Bologna Palermo
Ferrara Messina

Piacenza Vibo Valentia
Parma Reggio di Calabria
Reggio nell'Emilia Calabria

Genova Cosenza
La Spezia Crotone
Liguria Catanzaro

Friuli-Venezia Giulia Potenza
Imperia Matera
Savona Basilicata

Udine Brindisi
Gorizia Lecce
Trieste Puglia

Rovigo Foggia
Veneto Bari
Pordenone Taranto

Treviso Avellino
Venezia Salerno
Padova Campania

Verona Caserta
Vicenza Benevento
Belluno Napoli

Bolzano Isernia
Trento Campobasso
Trentino-Alto Adige Molise

Cremona Pescara
Mantova Chieti
Lombardia Abruzzo

Brescia Lazio
Pavia L'Aquila
Lodi Teramo

Sondrio Roma
Milano Latina
Bergamo Frosinone

Varese Marche
Como Viterbo
Lecco Rieti

Novara
Cuneo
Asti
Alessandria
Piemonte
Aosta

PROVINCE  PROVINCE

Torino
Vercelli
Biella
Verbano
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Procedimento di stima 

La stima è basata su dati ISTAT  e CRESME  

I dati ISTAT hanno permesso di individuare per provincia italiana: 

1. la superficie media per abitazione (a); 

2. il  numero medio di abitazioni per edificio (b),  

3. il numero medio di piani fuori terra (e seminterrati ad uso abitativo) (c); 

4.   il totale delle abitazioni in edifici abitativi distinti per numero di 

abitazioni (d; e; f) in essi presenti. 

Tramite le informazioni a, d, e ed f si è stimato il totale dei metri quadri delle 

abitazioni civili italiane, mediante la seguente formula: 

( )fedaTmq ++×=  

Mentre i metri quadrati relativi ai soli piani terra e seminterrati ad uso 

abitativo , sono stati calcolati nel seguente modo:  

c
TmqTmq =2  

Dunque si considera un unico piano (quello inferiore) per edificio, esposto al 

rischio alluvionale: tale stima può essere giustificata ipotizzando che gli edifici 

che abbiano 2 piani abitativi esposti al rischio alluvionale (piano terra e 

seminterrato) siano compensati da quelli aventi nessun piano abitativo esposto 

al rischio poiché il piano terra ed eventualmente il seminterrato sono adibiti a 

pertinenze. 

Inoltre dai dati dell’Osservatorio Immobiliare emerge che l’80% degli edifici 

abbia delle pertinenze; dunque i metri quadri relativi alle pertinenze sono 

stimati tramite la seguente formula: 

8,02×= TmqTmqp  
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Ovvero si ipotizza che, nel caso un edificio ad uso abitativo abbia delle 

pertinenze, queste siano pari ad un piano dell’edificio. 

L’esposizione totale delle abitazioni civili e delle sole abitazioni ai piani terra, 

seminterrati, oltre alle pertinenze, è data semplicemente dal prodotto tra la 

stima dei metri quadri ed il costo di ricostruzione (cr), applicando a 

quest’ultimo una fattore riduttivo desunto dai dati di estimo per le pertinenze 

(riduzione del 60%).   

Esposizione totale abitazioni e pertinenze (p):  

4,0*crTmqpcrTmq ×+×  

Esposizione abitazioni in piani terra, seminterrati e pertinenze (q):  

4,0*2 crTmqpcrTmq ×+×  

Sono stati utilizzati i costi di ricostruzione al metro quadro estimativi (ovvero 

approssimativi sulla base di indici di prezzi provinciali) adottati da Guy 

Carpenter per lo studio sul terremoto, individuati tramite il software CRESME 

“I valori di costruzione in edilizia residenziale e industriale”, con riferimento 

alle seguenti tipologie di edifici: 

- fabbricato mono-bifamiliare di due piani fuori terra, con un piano interrato 

parzialmente abitabile, sottotetto non abitabile, struttura portante in 

cemento armato con tamponature in laterizio, livello di finiture medio, posta 

in zona leggermente penalizzante per quanto riguarda la cantierizzazione. 

- palazzina plurifamiliare di tre piani fuori terra con 6 appartamenti, con una 

superficie seminterrata destinata a cantine-garage, senza ascensore, struttura 

portante in cemento armato con tamponature in laterizio, livello di finiture 

medio, posta in una zona leggermente penalizzante per quanto riguarda la 

cantierizzazione. 
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- edificio pluriplano di 16 appartamenti, con un piano interrato destinato a 

cantine e garage, struttura portante in cemento armato con tamponature in 

laterizio, presenza di ascensore, livello di finiture medio, posto in zona 

leggermente penalizzante per quanto riguarda la cantierizzazione. 

La Tabella 9 alla pagina successiva, riepiloga i dati utilizzati al fine della stima 

dell’esposizione totale e quella limitata ai piani terra e seminterrati delle 

abitazioni civili italiane, comprensiva delle pertinenze (ved. Tabella 8); il 

dettaglio riportato è a livello regionale per rendere più fruibile la lettura della 

tabella, sebbene i calcoli effettuati siano a livello provinciale. 
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Tabella 9: Dati utilizzati al fine della stima dell’esposizione limitata ai piani terra, seminterrati e pertinenze delle abitazioni civili italiane 

 

 
 

Elaborazioni ANIA
Dati ISTAT
Dati CRESME

Superficie 
media per 
abitazione 

(mq)

Num.medio 
di abitazioni 
per edificio

Num. medio 
piani fuori 

terra e 
seminterrati 

ad uso 
abitativo

Tot. 
abitazioni in 
edifici con 1-

2 abitaz

Tot. 
abitazioni in 
edifici con-3-

15 abitaz

Tot. 
abitazioni in 
edifici con 16 
e più abitaz

Totale 
abitazioni

Val. di 
ricostruz mq 
(€) 1-2 abit.

Val. di 
ricostruz mq 
(€) 3-15 abit.

Val. di 
ricostruz mq 
(€) 16 e oltre 

abit.

Esposizione 
totale 

abitazioni  
(mld di €)

Esposizione 
abitazioni in 
piani terra e 
seminterrati  

(mld di €)

Esposizione 
totale  

pertinenze*  
(mld di €)

Esposizione 
totale 

abitazione e 
pertinenze  
(mld di €)

Esposizione  
abitazioni in 
piani terra, 
seminterrati 
e pertinenze  

(mld di €)

a b c d e f g=d+e+f h i l m=a*(d*h+e*i
+f*l) n=m/c o=n*0,4*0,8 p=m+o q=n+o

88,09 2,52 2,33             902.866       683.318       626.455       2.212.639    1.608,67      1.163,74      1.047,54      256,26         109,20         34,94           291,20         144,15         
71,32 2,57 2,52 39.625         40.454         20.252         100.331       1.627,51      1.166,81      1.037,84      9,46             3,76             1,20             10,67           4,97             
91,74 3,09 2,33 1.343.208    1.572.337    1.225.720    4.141.265    1.800,81      1.307,54      1.190,57      533,79         225,38         72,12           605,91         297,50         
85,26 2,63 2,58 190.685       212.821       85.482         488.988       1.874,31      1.350,19      1.210,61      63,80           24,65           7,89             71,69           32,54           

105,77 2,1 2,18 1.029.208    749.476       237.398       2.016.082    1.776,60      1.278,23      1.139,25      323,81         149,05         47,70           371,51         196,75         
97 2,15 2,19 292.164       206.588       102.781       601.533       1.898,78      1.359,28      1.211,28      93,81           42,68           13,66           107,47         56,34           

77,85 4 2,64 224.892       347.509       418.125       990.526       1.746,04      1.247,74      1.103,20      100,22         37,53           12,01           112,23         49,54           
96,95 2,68 2,37 744.563       848.763       375.909       1.969.235    1.733,20      1.251,12      1.120,01      269,11         113,27         36,25           305,36         149,52         
94,63 2,49 2,27 670.025       725.871       268.783       1.664.679    1.628,48      1.179,87      1.054,96      211,78         92,61           29,64           241,41         122,25         

100,63 2,14 2,22 187.027       135.653       46.213         368.893       1.704,34      1.220,52      1.076,10      53,87           24,28           7,77             61,64           32,04           
98,45 2,32 2,42 303.050       286.751       82.417         672.218       1.591,72      1.141,52      1.014,41      87,97           36,41           11,65           99,63           48,06           
87,54 3,32 2,31 693.753       885.169       852.982       2.431.904    1.656,58      1.191,92      1.081,52      274,45         115,85         37,07           311,52         152,92         
91,93 2,01 2,25 346.072       217.383       94.989         658.444       1.680,50      1.202,19      1.067,92      86,70           38,64           12,36           99,06           51,00           
91,43 1,7 2,26 107.176       42.619         23.421         173.216       1.603,44      1.146,61      1.010,17      22,37           9,92             3,17             25,54           13,09           
89,27 2,66 2,16 820.349       823.274       546.149       2.189.772    1.488,29      1.068,44      949,38         234,67         107,60         34,43           269,11         142,04         
91,71 2,06 1,73 916.407       590.551       337.561       1.844.519    1.595,44      1.155,13      1.029,71      228,86         132,25         42,32           271,18         174,57         
81,01 1,91 2,01 156.246       97.806         29.277         283.329       1.618,87      1.156,07      1.027,95      32,09           15,92           5,09             37,18           21,02           
88,04 1,89 2,13 608.176       382.803       120.335       1.111.314    1.533,10      1.090,54      955,20         128,94         60,61           19,39           148,33         80,00           
89,94 1,88 2,11 1.404.159    745.980       398.067       2.548.206    1.451,50      1.034,00      914,24         285,71         137,11         43,88           329,59         180,99         
96,71 1,72 1,91 483.293       224.945       93.549         801.787       1.671,28      1.205,32      1.079,04      114,15         60,25           19,28           133,43         79,53           
91,88 2,43 2,20 11.462.944   9.820.071    5.985.865    27.268.880   3.411,83      1.536,99      491,84         3.903,67      2.028,83      

Piemonte
Aosta
Lombardia

REGIONI

Trentino-Alto Adige
Veneto
Friuli-Venezia Giulia
Liguria
Emilia-Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
ITALIA
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Verifica della correttezza delle ipotesi tramite i dati estratti dalle 
visure catastali 

Per verificare che la stima fatta sui dati ISTAT relativamente alla superficie 

abitativa sottoposta al rischio alluvionale (piano terra e seminterrato) sia 

corretta, si sono effettuate alcune visure catastali. 

Delle 1.000 visure catastali per gli indirizzi costituenti il campione stratificato 

rappresentativo del totale degli indirizzi esposti al rischio alluvione (estratti dal 

normalizzatore SIGRA), 736 corrispondono ad edifici accatastati di categoria A 

dunque abitativi. 

Per ciascuna delle 736 rilevazioni utili al nostro fine è stata calcolata 

l’incidenza delle somma delle abitazioni civili poste al piano terra/ 

seminterrato e le abitazioni multipiano sul totale; per le abitazioni multipiano 

si è ipotizzato che la metà dei vani sia collocata al piano terra/seminterrato. La 

media risultante è pari a 0,48: il risultato suggerisce che in media circa la 

metà delle abitazioni civili di un edificio si trova al piano terra o al 

seminterrato, dato prossimo a quanto ipotizzato (un piano su un numero 

medio di piani pari a 2,2, corrisponde a circa lo 0,45). 

Inoltre si è verificata l’incidenza delle visure catastali caratterizzate da almeno 

una pertinenza: per il campione studiato, il 73,8% degli edifici abitativi 

possiede delle pertinenze, dato prossimo a quanto ipotizzato (80%). 

Dall’analisi sui dati delle visure catastali estratte è verificata anche l’ipotesi di 

consistenza delle pertinenze, in media circa pari ad un piano dell’edificio. 
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4. Descrizione sintetica di alcuni sistemi assicurativi per 
danni da catastrofi naturali adottati in altri paesi 

 

Di seguito si riporta una sintetica descrizione di alcuni sistemi assicurativi 

contro le catastrofi naturali adottati in alcuni paesi funzionale solamente a 

comprendere meglio i riferimenti richiamati nel testo dello studio. Per ulteriori 

approfondimenti si rimanda alla pubblicazione “Natural catastrophe insurance 

cover. A diversity of sistems” pubblicato dal Consorcio de Compensaciòn de 

Seguros, istituzione governativa spagnola (del Ministero dell’economia e delle 

finanze) dedicata alla copertura dei danni da catastrofi naturali. 

 

Francia 

Regime assicurativo – Semi-obbligatorio.  

Anno di costituzione – Attuale normativa dal 1982 

Eventi naturali che caratterizzano il Paese - Territorio meno soggetto alle 

catastrofi naturali rispetto all’Italia soprattutto per quanto riguarda il rischio 

sismico. Per quanto riguarda il rischio idrogeologico, 11.600 comuni su 36.000 

sono considerati ad alto rischio. 

Beni assicurabili - Immobili e loro contenuto, locali commerciali/ industriali, 

veicoli terrestri. 

Rischi coperti - Alluvioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, tsunami, 

spostamento dei ghiacciai. In generale qualsiasi forma di evento naturale che 

causa danni diretti alle proprietà a causa di una anormale intensità. 

Finanziamento del sistema – I privati che stipulano una polizza incendio 

obbligatoriamente devono sottoscrivere una clausola di garanzia contro le 

catastrofi naturali. Il premio per la garanzia danni da catastrofi naturali è fisso 

ed espresso in percentuale del premio relativo alla polizza incendio base. La 
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percentuale varia a seconda del bene assicurato, oggetto della polizza incendio, 

nel seguente modo:  

- 12% per gli immobili ed il loro contenuto, 

- 12% per i danni da interruzione di esercizio, 

- 6% per i veicoli terrestri. 

Riassicurazione - Il governo francese, per supportare le compagnie di 

assicurazione private a garantire i rischi tradizionalmente ritenuti non 

assicurabili ha istituito una società di riassicurazione di natura pubblica 

denominata CCR (Caisse Centrale de Reinsurance). 

Ruolo dello Stato - Riassicuratore di ultima istanza, ovvero fornisce garanzia 

illimitata alla CCR che offre al mercato privato un tasso fisso di riassicurazione 

proporzionale e/o per eccedente per i rischi da catastrofe naturale (trattato di 

riassicurazione proporzionale in quota fino al 50% e uno strumento di stop-

loss illimitato a partire da un livello del 200%) 

Altre informazioni - La percentuale di premi ceduti alla CCR da parte del 

settore assicurativo privato è scesa nel tempo passando da circa l’80% ad una 

percentuale intorno il 50%. Un ulteriore aspetto interessante del programma 

francese è rappresentato dai “Piani di prevenzione del rischio naturale” (PPR) 

introdotti nel 1995 con la legge Barnier. Oltre ad identificare le aree ad alto, 

medio e basso rischio, la legge Barnier prevede le relative misure di 

prevenzione da adottarsi da parte degli enti locali entro i 5 anni successivi 

dall’approvazione dei Piani. Dal 1997 le Compagnie possono rifiutare la 

copertura di beni situati in zone ad alto rischio nel caso gli insediamenti 

risalgono ad epoca successiva l’approvazione dei Piani. Anche se le novità 

introdotte dalla legge Barnier hanno incontrato forti resistenze presso molti 

Comuni per il timore di una svalutazione degli immobili in aree ad alto rischio,  

tale legge è considerata importante per l’incentivazione alla prevenzione. 
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Spagna  

Regime assicurativo – Semi-obbligatorio.  

Anno di costituzione – Attuale normativa dal 1990 

Eventi naturali che caratterizzano il Paese – Circa il 90% dell’ammontare dei 

danni da catastrofi naturali negli ultimi 20 anni è riconducibile alle alluvioni, 

mentre una quota marginale è dovuta alle tempeste. Appena l’1% è attribuibile 

ai terremoti. 

Beni assicurabili – Immobili e loro contenuto, locali commerciali/ industriali, 

veicoli terrestri, persone (assicurazione sulla vita o assicurazione infortuni). 

Rischi coperti - Alluvioni, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, caduta di 

corpi siderali, terrorismo.  

Finanziamento del sistema – I privati che stipulano una polizza incendio 

obbligatoriamente devono sottoscrivere una clausola di garanzia contro le 

catastrofi naturali. Il flusso dei premi incassati per fornire la garanzia finanzia 

le casse del Consorcio de Compensacion de Suguros, ente statale con proprio 

stato giuridico che gestisce questo rischio in base alle leggi in vigore nel settore 

privato (ad esempio deve mantenere adeguate riserve tecniche, oltre che un 

margine di solvibilità). I mezzi finanziari del Consorzio sono indipendenti dallo 

Stato. I tassi di premio relativi alla copertura contro i rischi catastrofali  

variano  a seconda del bene assicurato, nel seguente modo:  

- 0,09 per mille per gli immobili privati ed il loro contenuto; 

-0,14 per mille per gli uffici; 

- 0,18 per mille per negozi e magazzini; 

- 0,25 per mille per i rischi industriali; 

- 5,41 euro per veicolo terrestre privato; 

- da 0,34 a 1,95 per mille per le strutture pubbliche; 
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- 0,25 per mille per danni da interruzione di esercizio; 

- 0,005 per mille per infortuni alla persona. 

Riassicurazione - La polizza può essere emessa dalle compagnie private o 

direttamente dal Consorzio: quelle emesse dalle compagnie vengono cedute in 

riassicurazione al 100% al Consorzio, il quale ristorna il 5% alle cedenti a titolo 

di commissione di distribuzione. 

Ruolo dello Stato - Riassicuratore di ultima istanza in caso di insufficienza dei 

mezzi finanziari del Consorzio, sebbene ad oggi  l’andamento economico  e 

finanziario del Consorzio è stato positivo.  

 

Belgio 

Regime assicurativo – Semi-obbligatorio.  

Anno di costituzione – Attuale normativa dal 2006 

Eventi naturali che caratterizzano il Paese – Le principali catastrofi naturali 

che colpiscono il paese sono le tempeste, sovraccarico da neve, alluvioni, frane 

e raramente terremoti. Anche gli uragani hanno colpito in rare occasioni il 

paese. 

Beni assicurabili – Immobili e loro contenuto, locali commerciali/ industriali, 

veicoli terrestri, strutture pubbliche. 

Rischi coperti - Alluvioni, terremoti, frane, straripamento o blocco dei sistemi 

di drenaggio pubblici. 

Finanziamento del sistema – I privati che stipulano una polizza incendio, 

obbligatoriamente devono sottoscrivere una clausola di garanzia contro le 

catastrofi naturali a prezzo di mercato. Nel caso di proprietà per le quali il 

mercato non offra una copertura assicurativa, oppure tale copertura sia 

disponibile ad un prezzo eccessivamente alto interviene il Tariff Office, il quale 

definisce i termini per l’assunzione di tali rischi. Il Tariff Office è costituito da 



 

 

 

91   

 
 

4 membri rappresentanti del settore assicurativo, 4 membri rappresentanti dei 

consumatori ed un presidente nominato dal Re.  

Fondo di compensazione – Oltre alla solidarietà tra gli assicurati (tutti devono 

stipulare la copertura assicurativa, indistintamente dal livello di rischio), vi è 

solidarietà tra gli assicuratori che partecipano alla Caisse de Compensation. 

Ruolo dello Stato - La normativa pone un limite di indennizzo per evento e per 

assicuratore, in relazione al rischio in portafoglio (premi delle polizze incendio 

e sinistri per catastrofi naturali). Il National Calamities Fund (di natura 

pubblica) interviene per le perdite eccedenti tali limiti, sebbene entro un tetto 

di 280 milioni di euro, eccetto per il terremoto, per cui il Fondo interviene fino 

a 700 milioni di euro. Oltre tali importi, i risarcimenti agli assicurati sono 

ridotti proporzionalmente fino a rientrare nelle soglie di indennizzo 

prestabilite. 

 

Regno Unito 

Regime assicurativo - Volontario 

Anno di costituzione – Attuale normativa dal 2000 

Eventi naturali che caratterizzano il Paese –Le alluvioni e le frane causano la 

maggior parte dei danni da catastrofi naturali nel Regno Unito. 

Beni assicurabili – Immobili e loro contenuto, locali commerciali/ industriali. 

Rischi coperti - Terremoto, tempesta, alluvione, frana. 

Finanziamento del sistema –La copertura assicurativa per tali danni è 

generalmente inclusa nelle polizze incendio dedicate alle abitazioni o ai locali 

commerciali, ed è sottoscrivibile sia per il fabbricato che per il suo contenuto.  

Sistema di riassicurazione – Le compagnie di assicurazione cedono parte di 

questi rischi in riassicurazione al mercato privato. 
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Ruolo dello Stato – Non è previsto nessun intervento da parte dello Stato. 

Altre informazioni –  Negli ultimi anni è stato registrato un aumento dei danni 

catastrofali che ha costretto le compagnie di assicurazione ad aumentare i tassi 

di premio e a identificare con maggiore dettaglio le zone del territorio più 

esposte alle catastrofi naturali. È cresciuta di conseguenza anche la 

differenzazione dei premi tra le varie zone di rischio spingendo  gli assicurati a 

porre più attenzione alle misure di prevenzione. Dopo i danni da alluvione 

registrati nell’autunno del 2000 l’ABI (Association of British Insurers) 

pubblicò un documento in cui indicò le zone per le quali lo Stato avrebbe 

dovuto intervenire tramite finanziamenti per misure preventive. Tuttora l’ABI 

sta chiedendo un contributo maggiore in termini di prevenzione da parte dello 

Stato per fronteggiare la crescita significativa anno dopo anno dei danni da 

alluvioni. 

 

Messico 

Regime assicurativo – Sistema di contingent capital 

Anno di costituzione – Attuale normativa dal 2009 

Eventi naturali che caratterizzano il Paese – Sono molteplici gli eventi naturali 

che colpiscono il Messico in particolare gli uragani, i terremoti, le eruzioni 

vulcaniche, gli incendi boschivi, le alluvioni, le frane, la siccità. 

Beni assicurabili – Il sistema garantisce la ricostruzione dei beni danneggiati e 

tutela le esigenze della popolazione in caso di emergenza.  

Rischi coperti - Terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate, 

uragani, siccità, massime precipitazioni, tempeste di neve, grandine, frane, 

tornadi, incendi boschivi.   

Finanziamento del sistema – Il sistema è finanziato dal Governo Federale 

tramite il Fondo per i disastri naturali (FONDEN) destinato a risarcire i danni 
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da catastrofi naturali eccedenti la capacità di intervento previsti nei budget dei 

singoli Stati messicani.  Il Fondo è gestito da un’agenzia governativa oltre che 

dal Ministero delle finanze, dal Ministero degli interni e dalla World Bank.  

Sistema di riassicurazione – Il Multi Cat Mexico Program prevede l’utilizzo di 

strumenti finanziari da parte del FONDEN per far fronte alla volatilità degli 

interventi a seguito di eventi sismici. Per tale scopo è stato creato un 

programma riassicurativo (riassicurazione più acquisto di cat-bond) con Swiss 

Re, primario riassicuratore mondiale, tramite il quale lo Stato incassa dei 

pagamenti se la magnitudo del terremoto supera un limite predefinito. Il 

massimale aggregato in caso di catastrofe è di 450 milioni di dollari (USD) 

(290 milioni tramite riassicurazione, 160 milioni tramite cat bond). 

Altre informazioni – Si riportano di seguito le caratteristiche dei cat bond 

offerti da Swiss re a copertura della volatilità del  FONDEN:  

• Parametric Cat bond: 290 miliardi di USD; 

• Indici ai quali sono collegati i pagamenti; 

- terremoto: magnitudo; 

- uragano: pressione barometrica; 

• Orizzonte temporale: ottobre 2009 – ottobre 2012. 

 

Caraibi 

Regime assicurativo – Sistema di contingent capital 

Anno di costituzione – Attuale normativa dal 2001 

Eventi naturali che caratterizzano il Paese – Gli Stati Caraibici sono esposti a 

diversi eventi naturali in particolare gli uragani, i terremoti, le eruzioni 

vulcaniche e maremoti. 
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Beni assicurabili – Il sistema garantisce la ricostruzione dei beni danneggiati e 

tutela le esigenze della popolazione in caso di emergenza.  

Rischi coperti - Terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, uragani, e qualsiasi 

evento che comporta la dichiarazione di stato di calamità. 

Finanziamento del sistema – Gli Stati Caraibici che aderiscono al programma, 

partecipano attivamente al finanziamento del fondo assicurativo CCRIF 

(Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility), sponsorizzato e supportato 

attivamente anche dalla World Bank. La copertura assicurativa offerta dal 

CCRIF è di natura “parametrica”, ovvero il risarcimento dipende da un 

parametro che caratterizza l’evento, ad esempio la velocità per l’uragano, 

l’accelerazione orizzontale per il terremoto. Tramite informazioni di natura 

pubblica un’equazione identifica un indice per ciascun stato caraibico. Il 

CCRIF è dunque progettato per limitare l'impatto finanziario di uragani e 

terremoti raggruppando gli specifici rischi degli stati caraibici in un unico 

portafoglio. 

Sistema di riassicurazione – Il CCRIF svolge la funzione di intermediario 

finanziario tra gli stati che hanno aderito al programma e il mercato finanziario 

internazionale (riassicurazione e cartolarizzazione). Per l’anno 2009-2010, la 

struttura riassicurativa del fondo è stata capace di garantire una capacità di 

152,5 milioni di dollari. Il CCRIF ha trattenuto 20 milioni di dollari, mentre 

132 milioni di dollari sono stati ceduti al mercato riassicurativo internazionale 

(Munich re, Swiss re, Paris re, Partner re e Lloyd’s). Tramite il mercato dei 

capitali, più precisamente attraverso i “catastrophe swap” tra il CCRIF e la 

World Bank sono stati coperti 30 milioni di dollari dell’ultimo layer. 
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Grafico 5: Ripartizione della capacità del sistema 

 

Altre informazioni – Lo schema assicurativo CCRIF copre una percentuale di 

danno di un importo compreso entro certi limiti: di conseguenza il premio 

assicurativo è proporzionato al rischio catastrofale locale ed i limiti 

d’indennizzo. La durata della copertura assicurativa in questione è annuale. 

 

Limite superiore di risarcimento 

 

Limite inferiore di risarcimento 

 

Percentuale di cessione del danno 

Ovviamente al momento dello start-up del CCRIF i premi assicurativi e la 

partecipation fee versati dagli Stati che hanno aderito al programma non 

erano sufficienti per fronteggiare eventuali risarcimenti e nel febbraio 2007 la 

Banca Mondiale ha organizzato una conferenza, nella quale alcuni Paesi si 
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sono offerti come donatori, con l'obiettivo di raccogliere fondi per lo start-up 

del CCRIF.   

Nel giugno 2007, è stato avviato il programma del CCRIF, il quale ha permesso 

agli stati caraibici, di risparmiare circa il 40% su quello che ogni stato avrebbe 

pagato se avessero negoziato individualmente i propri rischi (dunque senza la 

costituzione di un portafoglio diversificato) attraverso i mercati di 

assicurazione internazionali. 

 

Usa 

Regime assicurativo – Volontario/ obbligatorio in casi specifici 

Anno di costituzione – Attuale normativa dal 1994 

Eventi naturali che caratterizzano il Paese –I terremoti, gli uragani e le 

alluvioni causano la maggior parte dei danni da catastrofi naturali negli USA. 

Non sono comunque del tutto trascurabili i danni causati da eruzioni 

vulcaniche, incendi boschivi, grandine, valanghe, tempeste di ghiaccio. 

Beni assicurabili – Immobili e loro contenuto, locali commerciali/ industriali. 

Rischi coperti – Alluvioni (gli uragani in Florida e nella Hawaii, i terremoti in 

California prevedono un sistema ad hoc di finanziamento dei danni 

catastrofali) 

Finanziamento del sistema – La copertura assicurativa per i danni da 

catastrofi naturali è generalmente offerta come estensione delle polizze 

incendio dedicate alle abitazioni o ai locali commerciali ed è sottoscrivibile 

volontariamente sia per il fabbricato che per il suo contenuto. Il Governo 

federale statunitense ha approvato nel 1968 la legge sull’assicurazione 

nazionale contro le alluvioni dalla quale è nato l’attuale Programma National 

Flood Insurance Program (NFIP) che fornisce una copertura assicurativa 

contro i danni causati agli edifici e ai beni contenuti dalle alluvioni in quelle 
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zone altamente esposte al rischio in questione e incentiva l’applicazione di 

procedure di prevenzione del rischio da parte dei governi locali. Della gestione 

del NFIP si occupa la divisione denominata Federal Emergency Management 

Agency (FEMA), punto di contatto tra il Governo Federale e la gestione delle 

attività di emergenza. In sintesi l’NFIP presenta i seguenti tre fondamentali 

aspetti: 

1. la disponibilità di coperture assicurative sottoscrivibili su base volontaria 

per i proprietari e locatari delle proprietà residenziali e commerciali 

facenti parte degli enti locali (contee, città, etc.) aderenti al Programma. I 

tassi di premio applicati sono standardizzati a livello nazionale e 

diversificati per area di rischio. Da notare che generalmente non sono 

offerte sul mercato privato polizze contro tali rischi nelle aree non 

aderenti al Programma; 

2. la predisposizione di mappe identificative delle aree più esposte al 

rischio inondazione (Special Flood Hazard Areas, SFHA); 

3. incentivi agli enti locali che adottano e consolidano le norme previste dal 

piano di prevenzione e riduzione del rischio inondazione tramite sconti 

del tasso di premio assicurativo. Disincentivi tramite aumento del tasso 

di premio o addirittura espulsione dal Programma in caso di violazione 

delle norme o perdita degli standard previsti. 

L’adesione al Programma da parte di ciascun ente locale è volontaria ed è 

sottoposta alla sottoscrizione dell’impegno, nei confronti del Governo 

Federale, di adottare appropriate misure di prevenzione che dipendono dalla 

propensione al rischio e vulnerabilità del territorio e dell’urbanistica dell’ente 

locale. Accettata l’adesione al programma c’è una fase iniziale durante la quale, 

non essendo ancora disponibile uno studio dettagliato del rischio, sono 

acquistabili solo livelli limitati di copertura assicurativa a tassi sovvenzionati e 

fissati a livello nazionale. Successivamente viene applicato il tasso di premio 

riportato nel Community Rating System (CRS). Un ente locale aderente al 
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Programma, se decide di applicare volontariamente delle misure di 

prevenzione aggiuntive oltre a quelle richieste, può beneficiare di sconti del 

premio pagabile da chi intende assicurarsi, variabile a seconda dei requisiti 

posseduti dall’ente locale (lo sconto può raggiungere anche il 45%). Al 

contrario, se l’ente aderente non rispettasse i criteri richiesti dal Programma, 

verrebbero applicati dei sovrappremi o la sospensione della copertura nel caso 

in cui le violazioni non vengano sanate nei termini previsti. 

Le coperture assicurative contro il rischio alluvionale sono disponibili 

esclusivamente per gli appartenenti all’ente locale che ha aderito al NFIP. 

Seppure l’adesione al Programma richieda il riconoscimento di diversi 

requisiti, l’acquisto della copertura assicurativa rimane volontaria da parte del 

proprietario del bene da assicurare. 

Dal 1983 vige il programma denominato Write Your Own (WYO) che permette 

alle compagnie assicurative private di cooperare nella commercializzazione e 

gestione delle polizze contro il rischio alluvionale previste dal NFIP. Le 

compagnie sono responsabili della gestione delle polizze che direttamente 

stipulano, quindi della richiesta di risarcimento, della valutazione del danno e 

della definizione dell’indennizzo. Le imprese di assicurazione versano o 

incassano la differenza fra premi sottoscritti,  risarcimenti erogati e spese 

sostenute secondo certe regole al National Flood Insurance Fund  presso il 

Ministero del Tesoro degli USA. Il mercato assicurativo privato non assume 

pertanto alcun rischio e le condizioni di polizza e le tariffe da applicare sono 

fissate dal Programma federale. Attualmente 95 compagnie di assicurazioni 

private partecipano al NFIP attraverso il sistema WYO con il quale sono 

sottoscritte il 95% delle polizze; il restante 5% è commercializzato tramite 

agenti che si rapportano direttamente con il FEMA. Nel 2007 il NFIP contava 

5,4 milioni di polizze in vigore. 

Ruolo dello Stato nel NFIP – Lo Stato interviene finanziando il sistema NFIP, 

quando i premi non risultano sufficienti per garantire la solvibilità del Fondo. 



 

 

 

99   

 
 

Altre informazioni sul NFIP– Attualmente in commercio sono disponibili tre 

tipologie di polizze standard definite dal Programma, distinte per beni 

assicurati (case residenziali indipendenti, appartamenti condominali, edifici 

residenziali aventi più di 4 appartamenti, edifici non residenziali, etc.). Da 

notare che chi avesse usufruito di aiuti da parte del Governo Federale a seguito 

di un evento alluvionale non potrà ricevere più alcun aiuto se sprovvisto di 

copertura assicurativa. Nel 1973 è stata introdotta l’obbligatorietà di copertura 

per i proprietari di edifici ubicati nella Special Flood Hazard Area degli Stati 

partecipanti al NFIP (ossia in quelle zone dove vi è l’1 % di accadimento 

dell’evento in un anno, o meglio un tempo di ritorno pari a 100 anni) ed 

intestatari di mutui ipotecari concessi da agenzie federali; la somma assicurata 

non può superare i 250.000$.  

L’assicurazione del contenuto resta facoltativa e contratta separatamente, per 

una copertura massima di 100.000$.  

Attualmente, circa il 49% delle case unifamiliari ubicate nella Special Flood 

Hazard Area (e allo stesso tempo aderente al Programma) possiedono una 

copertura assicurativa. Il tasso di  penetrazione nelle aree meno rischiose che 

comunque fanno parte del programma è molto basso e si aggira attorno all’1%. 
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5. Rischio sismico e alluvionale in Italia 

 
Rischio sismico  

La distribuzione dell’attività 

sismica in Europa centrale e 

occidentale ha una forte 

variabilità regionale. 

L’Italia mostra la maggiore 

attività sismica in questa area e 

ha un’impressionante storia di 

catastrofi dovute a questo 

fenomeno. Durante gli ultimi 

2000 anni, sono stati 

documentati più di 400 terremoti 

distruttivi. L’attività sismica in Italia è maggiore nel nord est lungo l’arco 

alpino, dove la placca Adriatica è compressa tra quelle Eurasiatica e Africana 

che convergono; lungo tutta la parte centrale della penisola sull’Appennino e 

nelle regioni del sud Italia Calabria e Sicilia, dove la placca Africana si infila 

sotto la placca Europea lungo l’arco calabrese. 

Di seguito sono riportati alcuni dati relativi ai principali terremoti avvenuti in 

Italia nella storia recente. 

Regione Appenninica 

Terremoto dell’Irpinia: uno dei più grandi eventi sismici della storia recente 

d’Italia, del 23 novembre 1980. Il terremoto, di magnitudo 6.9 con epicentro 

50km circa a est di Napoli. Circa 3.000 vittime e 8.000 feriti. Danni rilevati su 

un’area di più di 25.000km quadrati, tra 250.000 e 300.000 edifici distrutti. 

Quasi tutti gli edifici erano costruiti in pietra e mattoni senza rinforzi o 

strutture in cemento armato. 
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Nel settembre-ottobre 1997, una sequenza di terremoti ha colpito la regione 

dell’Umbria e delle Marche. Le principali scosse sono avvenute a Colfiorito 

(due il 26 settembre, magnitudo 5.7 e 6.0) e nei dintorni di Sellano (il 14 

ottobre, magnitudo 5.6). La sequenza di terremoti ha provocato ampi danni in 

14 comuni e ucciso 14 persone.  

Nel 2002, terremoto del Molise, magnitudo 5.7. Danni nelle province di 

Campobasso e Foggia. L’evento ha causato 30 vittime, molte delle quali 

intrappolate nella scuola elementare di San Giuliano in Puglia. 

Nel 2009, il più recente evento sismico ha colpito l’Aquila. La scossa 

principale, anticipata e succeduta da una serie di scosse minori, risale al 6 

aprile 2009  di magnitudo 6.3. Il bilancio definitivo è di 308 morti, circa 1.600 

feriti, 60.000 gli sfollati e danni pari a circa 10 miliardi di euro.  

Regione Alpina 

Nel maggio 1976, terremoto del Friuli di magnitudo 6.5, l’evento più grave  

che ha colpito l’Italia del nord dal 1887. circa 1.000 vittime e più di 5.000 

feriti. Molti prefabbricati industriali sono stati danneggiati da questo 

terremoto a causa di inadeguata progettazione e costruzione. Più di 100 frane e 

smottamenti si sono verificati nelle zone montane, su un’area di circa 15 km di 

raggio.  

Regione Sicilia-Calabria 

Terremoto di Messina del 1908, uno dei più gravi registrati in Italia, 

magnitudo 7.2. L’epicentro si trovava nello stretto di Messina. Una stima di 

60-120 mila vittime. Danni sono stati provocati in un’area di 4.300km 

quadrati. A Messina e Reggio Calabria, la maggior parte degli edifici del centro 

città furono distrutti. Messina è sprofondata in modo permanente per circa 

70cm, mentre Reggio Calabria per circa 60cm. 
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Il rischio alluvionale 

Le alluvioni sono tra le manifestazioni più tipiche del dissesto idrogeologico e 

sono causate da un corso d’acqua che, raggiungendo una portata superiore a 

quella prevista, invade la zona circostante arrecando danni ad edifici, 

insediamenti industriali, vie di comunicazione, zone agricole, etc.   

L’immagine a fianco illustra le mappe di 

pericolosità alluvionali SIGRA, le quali 

individuano ciascuna un tempo di 

ritorno caratterizzante le frequenza 

dell’evento (il colore rosso identifica le 

tratte con tempo di ritorno 50 anni; il 

colore giallo le tratte con tempo di 

ritorno 200 anni; il colore verde le tratte 

con tempo di ritorno 500 anni.) 

L’esposizione al rischio di frane ed 

alluvioni si è aggravata negli ultimi anni 

per gli effetti dei mutamenti climatici. Se 

nell’ultimo secolo è diminuito il numero medio annuo dei giorni di pioggia, 

contemporaneamente, è aumentata l’intensità delle precipitazioni che si 

concentrano in periodi di tempo sempre più brevi, non consentendo al terreno 

di drenare l’acqua in eccesso e provocando spesso piene improvvise dei corsi 

d’acqua. I periodi di siccità che si alternano a piene drammatiche provocano 

effetti devastanti dove non viene realizzata una corretta manutenzione dei 

corsi d’acqua.  

Inoltre il territorio italiano è reso ancora più fragile dall’abusivismo, dal 

disboscamento dei versanti e dall’urbanizzazione lungo i corsi d’acqua. 
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Tabella 10: Comuni a rischio alluvione in Italia 

 

Fonte: Ministero dell’Ambiente  

 

Il rischio frane e alluvioni interessa praticamente tutto il territorio nazionale. 

Sono ben 5,581 i comuni a rischio idrogeologico, il 70% del totale dei comuni 

italiani, di cui 1.700 a rischio frana, 1.285 a rischio di alluvione e 2.596 a 

rischio sia di frana che di alluvione.   

Le regioni con la più alta percentuale di comuni classificati a rischio alluvione 

in Italia sono la Toscana, la Calabria, l’Emilia Romagna e la Valle d’Aosta (circa 

il 90% del totale), subito seguite dal Piemonte.  

Regione
Comuni a 

rischio 
alluvione

Totale 
comuni

% comuni a 
rischio

Toscana 265          286             93%
Calabria 352          409             86%
Emilia R. 292          339             86%
Valle d'Aosta 63            74               85%
Piemonte 908          1.202         76%
Liguria 158          235             67%
Molise 80            136             59%
Umbria 52            92               57%
Basilicata 67            131             51%
Campania 281          551             51%
Marche 118          245             48%
Lombardia 683          1.549         44%
Lazio 132          377             35%
Friuli V.G. 69            217             32%
Abruzzo 75            307             24%
Veneto 120          575             21%
Sicilia 72            389             19%
Trentino A.A. 52            336             15%
Sardegna 38            382             10%
Puglia 4               253             2%
TOTALE 3.881       8.086         48%
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Nella figura a fianco sono riportati 

i più grandi eventi alluvionali 

storici che hanno colpito l’Italia 

dal 1950 ad oggi. 

Ad esempio l’alluvione di Firenze 

nel 1966 è ricordata per i danni 

inestimabili che ha comportato al 

notevole patrimonio artistico. 

Mentre l’evento che ha contato il 

maggior numero di vittime nella 

storia è stato l’alluvione a Salerno 

nel 1954: la pioggia intensa fece 

straripare i torrenti nel giro di 24 

ore, trascinando via ponti, case e 

strade.   

Tra gli eventi più recenti, si può 

ricordare; 

- l’alluvione che colpi il Nord Italia (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e 

Lombardia) nel 2000, causato dallo straripamento del Po e gran parte dei suoi 

affluenti. L’evento ha registrato 40.000 sfollati e alcuni dispersi;  

- l’alluvione che colpi il Friuli nel 2003, causando 3 vittime e un danno 

economico pari a 519 milioni di euro.  
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6. Calcolo dell’esposizione al rischio catastrofale con 
nell’esercizio QIS5 di Solvency II 

 

Gli scenari catastrofali standardizzati per l’assicurazione danni considerati dal 

QIS5 per l’Italia, sono per gli eventi terremoto, alluvioni, grandine. Gli scenari 

dunque sono indicati per evento e non per ramo. 

Ai fini del calcolo del requisito di capitale per il rischio cat nat non life, è 

necessario calcolare innanzitutto il fabbisogno di capitale per singola tipologia 

di catastrofe, successivamente aggregare i fabbisogni di capitale allo scopo di 

ottenere il fabbisogno complessivo. 

La matrice di correlazione tra i diversi eventi naturali del QIS5 pone 

correlazione terremoto-alluvione pari a zero. La formula per il calcolo della 

stima del fabbisogno di capitale per il rischio di un singolo evento catastrofale 

(formula semplificata poiché nel nostro caso non vi è differenzazione della 

somma assicurata per diversi Stati, né correlazione tra i due eventi) è pari alla 

somma assicurata complessiva per il rischio catastrofale con riferimento al 

ramo incendio, moltiplicata per il fattore differenziato per ogni Stato che 

considera una probabilità di accadimento pari ad una volta ogni 200 anni (

CTRYQ ). 

€2,31€903.3*%8,0 mldmldTIVQCAT IncendioCTRYTerremoto ===  

€9,3€903.3*%1,0 mldmldTIVQCAT IncendioCTRYAlluvione ===  

€1,35.. mldCAT ALLUVTERR =+  

Dunque il risultato finale ottenuto tramite la standard formula del QIS5 

relativamente al requisito di capitale necessario per garantire la solvibilità del 

sistema al 99,5% si discosta di poco rispetto ai risultati ottenuti nel presente 

studio.  
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Glossario 

 

AEL (Annual expected loss) 

Danno annuo atteso, ovvero il danno su finestra temporale annuale, quando 

viene considerato per la sua valutazione un periodo sufficientemente lungo ed 

al limite infinito. Esso costituisce il premio puro attribuito ad un rischio 

oppure ad un intero portafoglio. In altre parole l’AEL è la media di tutti i danni 

che possono verificarsi, pesati con la loro probabilità di occorrenza. 

 

AEP (Aggregate Exceedance Probability) 

Probabilità annua che il danno prodotto da tutti i possibili eventi ecceda un 

certo ammontare. 

 

Danno annuo massimo probabile 

Corrisponde all’ammontare massimo della perdita annuale causata da tutti gli 

eventi in un anno, in corrispondenza di un determinato livello di probabilità. 

 

MPL (Maximum Possible Loss) 

Corrisponde al danno massimo possibile per un rischio o un portafoglio. 

Poiché generalmente il danno massimo possibile è pari alla somma assicurata, 

viene indicato come valore di MPL il massimo danno X che è ragionevole 

attendersi, cioè che la probabilità che un danno sia minore o uguale ad X sia 

pari ad una soglia elevata (es.98%). 
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OEP (Occurrence Exceedance Probability)  

Probabilità annua che il danno prodotto da un sinistro ecceda un certo 

ammontare.  

 

Somme assicurate totali/ esposizione totale 

Il totale dell’esposizione, in termini di valore economico, al rischio.  

 

Tempo di ritorno 

Esprime il tempo di attesa tra il verificarsi di due eventi successivi di pari 

entità. Nel calcolo delle probabilità, fissato un tempo di ritorno (tr) per un 

evento di una data entità (x), la probabilità (p) di non superamento di tale 

evento è data dalla seguente formula: tr
xp 11)( −=
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