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Introduzione
 Un disastro naturale è la conseguenza di eventi naturali estremi
come terremoti, alluvioni, eruzioni, uragani e così via (Bankoff et al.,
2004)
 Nell’immediato un disastro naturale produce
Perdite di vite umane

Distruzione di capitale
Altri costi monetari (costi indiretti, stop produzione, etc.)
 L’attività umana in alcuni casi può amplificare le conseguenze di un
disastro (e.g. errata pianificazione territoriale, assenza di piani di
emergenza, etc.)

Introduzione
 Negli ultimi anni il numero di disastri naturali
sembra essere in aumento anche in correlazione con
il cambiamento climatico (Stott, 2016).
 Di conseguenza, anche i costi complessivi
risultano essere in aumento

 Così come il numero di feriti e vittime

Introduzione

Fig. 1 Numero di disastri naturali (a) e perdite
complessive (b)

Alcuni disastri recenti

2011 - Terremoto e maremoto del Tōhoku del 2011

2017 - Alluvione di Livorno

2018 - La riserva di Theewaterskloof in Sud Africa (Melanie Stetson
Freeman/The Christian Science Monitor © )

2015 - Frana sul viadotto Himera sulla Palermo – Catania
(laRepubblica.it © )

I Costi stimati
L’Ance/Cresme (2012, p. 141), tramite l’analisi dei finanziamenti erogati dallo Stato ha
calcolato che, il costo di terremoti, eventi franosi ed eventi alluvionali, dal 1944 al 2012,
supera per l’Italia i 240 miliardi di Euro (circa 3,5 miliardi di Euro all’anno) e pari ad un
quarto dei costi sostenuti dall’intera EU-28
 Modica et al. (2016) forniscono inoltre uno
studio sui costi indiretti dei disastri naturali
legati alla percezione di una maggiore
pericolosità nell'immediato del verificarsi di un
evento estremo (costi tipicamente non inseriti
nelle stime di danno).
 In particolare, stimano una diminuzione
dell’ 8.7% dei valori immobiliari degli
edifici non danneggiati ma in aeree
soggette ad eventi sismici (terremoto del
Nord-Italia del 2012), corrispondente ad
un perdita di 4,3 miliardi di euro per l’area
oggetto dello studio (pari ad una
riduzione di 118 euro/m2)

Opportunità di sviluppo
I disastri naturali possono anche essere un’opportunità di sviluppo di un territorio.
Antonioli et al. (2017) evidenziano come, in presenza di effetti negativi di breve periodo
sull’andamento economico delle imprese a seguito di una catastrofe naturale, gli eventi
estremi possono agire come stimolo per l’introduzione di strategie di ricostruzione che
riguardano l’incremento della flessibilità nella produzione, la ricerca di nuovi
mercati, la riduzione dell’impatto ambientale, l’incremento delle condizioni di sicurezza e
la maggior compliance con regolamentazioni esistenti

Belmonte et al. (2017) mostrano come, in scuole lievemente danneggiate dal
terremoto, l’ottenimento di finanziamenti per l’adeguamento sismico e il ripristino della
piena funzionalità degli edifici ha incrementato la performance degli studenti in media
del 10% (mentre analizzando gli studenti con le peggiori performance, 5° percentile,
l’incremento medio è di circa il 13%) rispetto a quelli di scuole simili che non hanno
ottenuto gli stessi fondi.

La valutazione economica dei disastri
naturali
 Ogni disastro naturale può essere visto come una sequenza di
(re)azioni dove il sistema ‘naturale’ interagisce con il sistema
‘umano’
A tal proposito si identificano una situazione pre-evento (si
pongono in atto le azioni di prevenzione e mitigazione del rischio).
 Successivamente c’è il verificarsi dell’evento (attività di
emergenza, in Italia per mezzo prevalentemente del Dipartimento di
Protezione Civile)
Infine vi è la fase post-evento (ricostruzione e ritorno alla
‘normalità’)

La valutazione economica dei disastri naturali: le funzioni
strategiche per l’emergenza e la ripresa
 Funzioni strategiche per l’emergenza (DPC), identificazione di :
Edifici strategici
Aree per l’emergenza
Infrastrutture di accessibilità
Funzioni strategiche per la ripresa:
Attività produttive essenziali
Attività residenziali
Attività culturali
Istruzione e salute
Connettività

La valutazione economica dei disastri naturali: un approccio
ecologico
 Nel considerare l’impatto dei disastri sulle attività socio-economiche, 5 concetti
risultano essere fondamentali:
 L’ esposizione: tutti gli oggetti potenzialmente interessati da uno shock, come
edifici e infrastrutture quando si prende in considerazione l'esposizione fisica o la
popolazione (quando si considera l'esposizione socio-economica)
 La vulnerabilità, cioè quelle caratteristiche intrinseche che creano il potenziale
per il danno (ma non collegate direttamente alle probabilità del verificarsi di un
evento estremo)
L’hazard: gli eventi naturali
Il danno: il costo in termini monetari del danno subito dalle strutture a causa
dell’evento estremo. Differenziabile in danni diretti e indiretti
La resilienza: la capacità di tornare alle condizioni pre-shock

La valutazione economica dei disastri naturali: un approccio ecologico
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La valutazione economica dei disastri
naturali: mappe di vulnerabiltà e resilienza
16 variabili socio economiche
usate:

16 variabili socio economiche
usate:

1) Dipendenza dall’agricoltura

9) Densità abitativa

2) Età

10) Urbanizzazione

3) Reddito

11) Caratteristiche degli edifici

4) Povertà

12) Conversione degli
ecosistemi

5) Disuguaglianza
6) Disoccupazione
7) Capacità istituzionale
8) Partecipazione

13) Educazione
14) Struttura familiare

15) Condizione femminile
16) Salute

Source: Marin, G.; Modica, M., Paleari,
S., Zoboli, R. (2018). Building the
‘Disaster Risk Assessment Index’

Source: Marin, G.; Modica, M.,
Paleari, S., Zoboli, R. (2018). Building
the ‘Disaster Risk Assessment Index

Region (NUTS2)

Province (NUTS3)

Region (NUTS2)

Share of
municipalities in
'danger' (weighted by
population)

Campania

0.7929

Napoli

Campania

0.9773

Sicilia

0.6486

Ragusa

Sicilia

0.8289

Calabria

0.5648

Catania

Sicilia

0.8213

Puglia

0.2355

Palermo

Sicilia

0.8116

Abruzzo

0.1737

Reggio di Calabria

Calabria

0.7069

Molise

0.0795

Siracusa

Sicilia

0.6987

Basilicata

0.0518

Benevento

Campania

0.6756

Lazio

0.0339

Catanzaro

Calabria

0.6661

Emilia-Romagna

0.0171

Caserta

Campania

0.6484

Umbria

0.0094

Messina

Sicilia

0.6343

Marche

0.0055

Barletta-Andria-Trani

Puglia

0.5892

Toscana

0.0044

Salerno

Campania

0.5430

Liguria

0.0032

Foggia

Puglia

0.5255

Friuli-Venezia Giulia

-

Avellino

Campania

0.4859

Lombardia

-

Cosenza

Calabria

0.4794

Piemonte

-

Crotone

Calabria

0.4330

Trentino-Alto Adige

-

Caltanissetta

Sicilia

0.3799

Valle d'Aosta

-

Vibo Valentia

Calabria

0.3730

Veneto

-

Teramo

Abruzzo

0.3553

0.1819

Trapani

Sicilia

0.3410

Total

Cluster analysis

Share of
municipalities in
'danger' (weighted by
population)

Comune
Avezzano
Sulmona
Martinsicuro
Silvi
Pineto
Penne
Alba Adriatica
Atri
Celano
Montorio al Vomano
Pratola Peligna
Castellalto
Bellante
Collecorvino
Corropoli
Ripa Teatina
San Benedetto dei Marsi
Colonnella
Morro d'Oro
Alanno
Scurcola Marsicana
Castiglione Messer Raimondo
Penna Sant'Andrea
Torano Nuovo
Canosa Sannita

High – risk hot spots

Provincia
L'Aquila
L'Aquila
Teramo
Teramo
Teramo
Pescara
Teramo
Teramo
L'Aquila
Teramo
L'Aquila
Teramo
Teramo
Pescara
Teramo
Chieti
L'Aquila
Teramo
Teramo
Pescara
L'Aquila
Teramo
Teramo
Teramo
Chieti

Conclusioni
 La valutazione economica dei disatri naturali è un lavoro complesso che
richiede una ricerca inter-disciplinare che coinvolga economisti, geologi,
pianificatori territoriali ed istituzioni
La riduzione della vulnerabilità può essere ottenuta tramite interventi pubblici
volti alla mitigazione dei rischi che prevedano una minore riduzione del suolo ed
uno studio approfondito dei rischi territoriali
Da un punto di vista della capacità di un territorio di ricevere un danno socioeconomico a causa di un evento naturale estremo si evidenzia anche in questo
caso una distanza Nord-Sud con quest’ultimo più suscettibile di subire
perdite economiche in conseguenza di disastri naturali
 Le politiche di sviluppo del Mezzogiorno quindi dovrebbero prevedere anche
lo sviluppo di strategie adeguate ad affrontare catastrofi naturali
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