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TO WATCH • Gestione risorse naturali



    
  

CLIMATE 
CHANGE 
Le assicurazioni sono pronte 
ad andare oltre la tradizionale 
funzione di trasferimento del 
rischio e assumere il ruolo di 
partner nella direzione dell’adattamento e 
della resilienza.  Ma restano alcuni punti 
aperti. 

ome già anticipato nelle precedenti edizioni, il Climate change è un Macro 

Trend di grande rilevanza ed estrema attualità. L’aumento delle concentrazioni 

di gas serra nell’atmosfera è la principale causa dell’intensificazione di 

fenomeni come l’aumento della temperatura del pianeta, la variazione anomala 

delle precipitazioni, l’aumento nella frequenza e nell’intensità di eventi climatici estremi, 

l’aumento del rischio di desertificazione, la 

diminuzione dei ghiacciai e delle nevi 

perenni, l’aumento del livello del mare, la 

perdita di biodiversità, la diminuzione di 

produzione alimentare e la diffusione delle 

malattie.  

Negli ultimi anni, nell’ambito del 

dibattito internazionale sulla gestione 

dell’emergenza sta assumendo un peso 

crescente  il tema della gestione finanziaria 

delle misure di contrasto al cambiamento 

climatico. Nell’Accordo di Parigi (Cop21) del 

2015 l’articolo 2.1 auspica un ri-

orientamento dei flussi finanziari per 

contribuire a un modello di sviluppo 

resiliente al clima. Ad oggi la maggior parte 

dei flussi è ancora indirizzata verso la 

mitigazione, mentre l’adattamento e la 

resilienza restano residuali; il tempo però è 

maturo per compiere  passi avanti in tale 

direzione già nel 2018 in occasione di Cop24 

che si terrà a dicembre a Katowice 

(Polonia). 

In questo contesto anche il ruolo delle assicurazioni sta assumendo via via maggior 

peso.  Nella lotta ai cambiamenti climatici le assicurazioni giocano un triplice ruolo:  

 Risk carrier role: trasferimento del rischio  

 Risk manager role: gestione del rischio  

 Investor role: investitori istituzionali. 
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Il loro ruolo non è quindi limitato ai soli processi tradizionali di trasferimento del 

rischio attraverso l’offerta di prodotti assicurativi (risk carrier role), ma è anche 

fondamentale nel supportare gli altri attori pubblici e privati nell'attuazione di azioni che 

possano ridurre i rischi climatici e favorire una maggiore resilienza ai cambiamenti climatici 

(risk manager role), e per mobilitare le risorse necessarie per finanziare l'adattamento ai 

cambiamenti climatici e la resilienza delle comunità locali, nel loro ruolo di investitori 

istituzionali (investor role).  

Gli eventi meteorologici estremi infatti 

comportano anche un aumento dei costi dei 

danni diretti e indiretti, che vanno ad 

incrementare gli oneri finanziari per la 

pubblica amministrazione, le assicurazioni e 

le imprese. Ciò accresce la necessità di 

pensare a dei modelli che prevedano 

l'adozione di meccanismi assicurativi 

pubblico-privati, scelta che può essere 

strategica in quanto rende le spese relative 

agli eventi catastrofali più sostenibili per lo 

Stato. 

L'adozione di meccanismi assicurativi di natura pubblico-privato non solo favorisce 

una distribuzione dei rischi più efficace e sostenibile, ma può apportare anche un contributo 

essenziale al processo di adattamento ai cambiamenti climatici e diffondere la cultura della 

prevenzione e della gestione dei rischi, incoraggiare comportamenti virtuosi ed introdurre 

strumenti efficaci di gestione dei danni e delle perdite. Un aumento della resilienza del 

territorio, e di conseguenza una riduzione della sua esposizione ai rischi, è un elemento di 

interesse sia per i risk carrier (compagnie di assicurazione o di riassicurazione) sia per la 

Pubblica Amministrazione, che deve gestire il territorio. La collaborazione tra la Pubblica 

Amministrazione ed il settore assicurativo può diventare uno dei pilastri fondamentali 

soprattutto in quei Paesi che hanno un basso tasso di penetrazione assicurativa (come 

l'Italia), per aumentare la resilienza delle proprie comunità locali di fronte agli eventi 

climatici estremi e catastrofici.   

Restano tuttavia alcuni punti aperti: 

- Assenza di cultura del rischio, in particolare da parte delle PMI, delle associazioni 

di categoria e delle pubbliche amministrazioni, che frena l’adozione e la diffusione di 

azioni di prevenzione e gestione dei rischi. 

- Difficoltà nel mettere a sistema, elaborare e rendere fruibili al pubblico i 

dati e le conoscenze esistenti (es: stesura di mappe del rischio): 

indisponibilità o mancanza di omogeneità dei dati storici, difficoltà nell’analisi di dati 

dinamici e nella costruzione di scenari, mancanza di condivisione dei dati su 

vulnerabilità e esposizione tra settore pubblico e assicurazioni. Questo comporta 

difficoltà nella definizione delle politiche (enti pubblici) e dei premi assicurativi 

(assicurazioni), che determinano una mancata riduzione dei rischi e una minore 

accessibilità economica alla copertura del rischio. 

- Difficoltà di misurazione dei costi e benefici di interventi per la resilienza, 

in termini di impatti sulla competitività delle imprese e abbattimento dei danni in caso 

di accadimento di evento catastrofale. 

- Assenza di un quadro di regole coerente agli obiettivi, elaborato con la 

collaborazione di Pubblica Amministrazione e assicurazioni. 

- Difficoltà nel ri-orientare i fondi dalla ricostruzione alla prevenzione. 

  

Il ruolo delle assicurazioni 

non si deve limitare al 

tradizionale processo di 

trasferimento del rischio, ma 

estendersi nella direzione 

dell’adattamento e della 

resilienza. 



    
  

FOCUS ON… 

► Aumentare la cultura del rischio e mettere i dati a sistema: uno sguardo sul mondo 

Germania: Il Kompass Naturgefahren. 

La Germania ha deciso di affrontare la necessità di ridurre gli impatti degli eventi catastrofali attraverso una maggiore 

attenzione alla prevenzione dei rischi. Una campagna di sensibilizzazione sui rischi naturali è stata lanciata, coinvolgendo gli 

Stati federali, le associazioni di consumatori e il settore assicurativo, per accrescere il livello di consapevolezza dei cittadini sui 

rischi a cui sono esposti. Un portale GIS pubblico (Kompass Naturgefahren) fornisce ai cittadini informazioni sul livello di 

pericolosità dell’area in cui è collocato il loro immobile rispetto a diversi rischi catastrofali (alluvione, fulminazione, terremoto, 

trombe d’aria). Un certificato di resilienza alle alluvioni (Flood Resilience Certificate – Hochwasserpass) è stato creato: si tratta 

di un questionario di auto-valutazione online che genera un breve report con raccomandazioni per ridurre la propria 

vulnerabilità. L’utente può scegliere una versione premium e ricevere il  supporto da parte di esperti. La German Insurance 

Association (GDV) ha ideato le linee guida sulla prevenzione del rischio alluvione, vento, fulminazione, grandine, incendio che 

forniscono suggerimenti su interventi di prevenzione e gestione del rischio e piani di emergenza. Le linee guida ricordano gli 

obblighi dei proprietari di immobili che devono dimostrare un’adeguata conoscenza dei rischi e delle coperture esistenti. La 

scelta è stata quella di non rendere obbligatoria l’assicurazione sui rischi catastrofali. Il Governo tedesco non eroga alcun 

sussidio nel caso in cui il proprietario, pur consapevole dei rischi potenzialmente esistenti, decide di non avere nessuna 

copertura assicurativa. Dopo la campagna di sensibilizzazione, il tasso di penetrazione assicurativa sui rischi catastrofali è 

sensibilmente aumentato. 

 

Austria: HORA (Natural Hazard Overview and Risk Assessment ). 

In Austria la mappa digitale del rischio HORA è un progetto congiunto tra il Ministero austriaco dell’agricoltura e 

dell’assicurazione degli assicuratori austriaci (VVO) che ha portato alla realizzazione di uno strumento online pubblico sul 

rischio alluvionale e terremoto. HORA permette ai cittadini di conoscere il rischio a cui il loro immobile è esposto, inserendo il 

loro indirizzo. Contiene anche un sistema di allerta sul rischio alluvionale. Le autorità pubbliche hanno fornito i dati GIS, 

mentre il settore assicurativo e riassicurativo ha contributo alla modellizzazione. 

 

► Le molteplici facce del cambiamento climatico 

I cambiamenti climatici, oltre agli ingenti danni economici, determinano impatti su molteplici dimensioni sociali e geopolitiche 

 Alimentazione: il cambiamento climatico produce già un impatto sull’agricoltura e sul cibo e questo impatto è destinato 

ad aumentare. Secondo il rapporto “Fao Strategy on climate change”
17

, la crisi del settore agricolo aggraverà lo stato di 

povertà delle fasce di popolazione più deboli, andando a compromettere la possibilità di accesso al cibo. Entro il 2050 i 

cambiamenti climatici determineranno una riduzione di più del 3% della disponibilità pro capite di cibo, in particolare 

nell’Africa sub-sahariana e nel sud dell’Asia . Complessivamente gli effetti diretti ed indiretti del cambiamento climatico 

determineranno la perdita della c.d. food stability per gli strati più poveri e deboli della popolazione mondiale.  

 Salute: i cambiamenti climatici avranno un effetto moltiplicatore sul rischio fame. Entro il 2050 si prevedono 24 milioni in 

più di bambini malnutriti, con conseguenti impatti negativi sulla salute e l’aspettativa di vita. 

 Migrazioni umane: i cambiamenti climatici, principalmente quelli legati alle grandi siccità,  forzeranno le popolazioni 

rurali a emigrare. Le persone coinvolte da queste migrazioni potrebbero essere nell’ordine delle centinaia di milioni 

entro il 2050.  

 Polarizzazione sociale e tensioni geopolitiche: la probabilità di essere costretto a migrare per i cambiamenti climatici è 

più alta nei Paesi più poveri, con conseguenti impatti sulla polarizzazione sociale e sui rischi di tensioni geopolitiche. 

 

Come evidenziato nella premessa del sopra citato rapporto della FAO, gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile di porre fine alla fame, ridurre la povertà rurale e gestire le risorse naturali in modo sostenibile non potranno 

essere raggiunti se le temperature continueranno a salire. 

 

  

                                                             
17 FAO, “FAO Strategy on Climate Change, July 2017. 



 
 

Macro trend in a glance ● CLIMATE CHANGE 
 

 
I DRIVER DEL CAMBIAMENTO 

 Spinta normativa per introduzione in Italia di un sistema misto pubblico-privato 

 Impegni formali da parte delle maggiori nazioni industrializzate ad intraprendere azioni di mitigazione 

(essenzialmente produzione di CO2; trattato COP21 di Parigi, 2015) 

 Azioni di sensibilizzazione volte all’educazione ambientale e al cambiamento delle abitudini 

 Resilienza climatica: significa ridurre il rischio ed i danni derivanti dagli impatti negativi (presenti e futuri) dei 

cambiamenti climatici in maniera efficace dal punto di vista socio-economico 

 Resilienza territoriale: riguarda le strategie adatte ad alleviare un danno, dopo che si è materializzato, 

attraverso adeguate modifiche del sistema socio-economico e ambientale che ha vissuto lo shock 

 

GLI IMPATTI SUL SETTORE ASSICURATIVO 

Sul Sistema Sui Clienti 

 Crescente esposizione a eventi climatici estremi 

 Migrazioni da clima 

 Deterioramento dell’ambiente (qualità aria, acqua, 

suolo) 

 Crescente esposizione a rischi di natura 

catastrofale 

 Impatti negativi su qualità vita, salute, 

alimentazione 

 

OPPORTUNITA’ 
 

RISCHI 

 Partnership con il settore Pubblico 

 Sensibilizzazione all’assicurazione tramite cultura 

rischio e prevenzione 

 Creazione di prodotti win-win che incentivino la 

prevenzione e comportamenti responsabili 

 Offerta di servizi consultivi di prevenzione e disaster 

recovery 

 Rafforzamento reputazionale da campagne di 

impegno per la mitigazione dei cambiamenti 

climatici e da politiche di business responsabili sotto 

il profilo ambientale (sottoscrizione PRI, PSI…) 

 

 Mancato recepimento nelle politiche assuntive e 

di tariffazione degli impatti dei cambiamenti 

climatici in termini di aumento dell’esposizione a 

eventi climatici estremi e di impatto sulla salute e 

sull’aspettativa di vita 

 Sovraesposizione all’inerzia legislativa 

 

  



 
 

 

 

Acqua: l’oro blu. La gestione delle risorse naturali avrà rilevanza crescente, soprattutto 

in relazione al problema siccità, il più urgente.  

Il 1° agosto 2018 ha segnato l’appuntamento con l'Earth Overshoot Day: il giorno 

dell'anno in cui l'umanità ha utilizzato l'intero budget annuale di risorse naturali. Questa 

data  viene calcolata annualmente dal Global Footprint Network, rapportando quanto viene 

consumato in un anno rispetto a quanto può essere rinnovato in natura: energia, acqua, 

terra, cibo. L’overshoot day continua a cadere con anticipo sempre maggiore: è passato dal 19 

dicembre del 1987 al fine settembre del 2000 fino al 1° agosto. E’ sempre più lungo il periodo 

dell’anno in cui erodiamo il capitale naturale del Pianeta. In Italia cade ancora prima: il 24 

maggio nel 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

Sono quattro le principali aree di intervento identificate dal Global Footprint Network 

per spostare in avanti l’Earth Overshoot Day, migliorando lo sfruttamento delle risorse del 

Pianeta: 

  

- Energia:  

Un voce importante perché le emissioni di carbonio rappresentano oggi il 60% 

dell’impronta ecologica della popolazione mondiale. Se le riducessimo del 50%, si 

sposterebbe l’Earth Overshoot Day di 93 giorni. 

- Città:  

La pianificazione delle città in ottica smart gioca un ruolo fondamentale nella gestione 

delle risorse naturali. Un aspetto chiave è quello della mobilità: riducendo la mobilità in 

Per soddisfare la 

nostra domanda di 

risorse ci vogliono 

4,6 paesi come 

l'Italia e, con i nostri 

'ritmi', 2,6 pianeti 

Terra. 

(Global Footpr int  Network)  



    
  

auto del 50% nel mondo, sostituendola per un terzo con il trasporto pubblico e per la 

restante parte con la mobilità a piedi e in bicicletta si sposterebbe l’Earth Overshoot Day 

di 12 giorni. 

- Popolazione: 

La popolazione continua a crescere a livello globale: in base alle previsioni dell’ONU nel 

2050 il Pianeta sarà popolato da 9,8 miliardi di persone. Tale crescita sarà concentrata in 

alcune aree del mondo, in particolare in Africa, caratterizzate da un elevato tasso di 

natalità. Riducendo il tasso di natalità a livello mondiale si riuscirebbe a contenere 

l’aumento della popolazione con impatti sull’utilizzo delle risorse:  Se in media ogni 

famiglia nel mondo avesse un figlio in meno, l’Earth Overshoot Day verrebbe rinviato di 

30 giorni entro il 2050. Come sottolineato dal Rapporto del  Global Footprint Network, 

per raggiungere questo obiettivo è fondamentale intervenire sull’empowerment delle 

donne, con azioni in termini di educazione e riduzione del gender gap. 

- Cibo:  

I consumi alimentari sono responsabili del 26% dell’impronta ecologica. Se tutti nel 

mondo dimezzassero lo spreco di cibo, riducessero l'intensità dell'impronta della loro 

dieta e consumassero mediamente meno calorie, l'Earth Overshoot Day si sposterebbe di 

38 giorni 

 

Il tema della gestione delle risorse naturali tocca direttamente l’Agenda 2030 per lo 

Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. 

 

 I driver del tema to watch ● GESTIONE RISORSE NATURALI    

 Quadro geopolitico e regolamentare 

 Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile (SDGs) 
 

 

GLI IMPATTI SUL SETTORE ASSICURATIVO 

Sul Sistema Sui Clienti 

 Deterioramento dell’ambiente 

 Migrazioni e conflittualità 

 

 Peggioramento della qualità vita, salute, 

alimentazione 

 

 

OPPORTUNITA’ 
 

RISCHI 

 Offerta di prodotti e servizi che incentivano 

comportamenti responsabili sotto il profilo 

della gestione risorse naturali 

 Iniziative di sensibilizzazione e intervento sulla 

gestione delle risorse del Pianeta. 
 

 L’esaurimento delle risorse naturali accelera 

cambiamento climatico 
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