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I grandi rischi - terremoti, alluvioni, eruzioni ecc. - pongono alla collettività un 
problema di prevenzione e di copertura dei costi causati dalle calamità. Le scelte 
di prevenzione sono generalmente decentrate, mentre le politiche di intervento 
ex-post sono tendenzialmente centralizzate e danno luogo a una redistribuzione 
solidale. In tal modo la prevenzione è scoraggiata. Meccanismi che introducono 
il mercato assicurativo potrebbero migliorare la situazione, purché combinati con 
l’intervento pubblico, che permane insostituibile.

Introduzione

Le catastrofi naturali e artificiali mostrano in tutti i continenti preoccupanti 
dinamiche di crescita. I drammatici effetti di questa escalation sono distribuiti 
in modo molto disuguale a livello sia geografico sia sociale. Favorire un’alloca-
zione dei rischi efficiente, equa e finanziariamente sostenibile è una sfida com-
plessa e urgente per le istituzioni pubbliche. In questo saggio discutiamo, anche 
alla luce di alcune interessanti esperienze internazionali, le misure di policy 
che possono essere alternativamente messe in atto. La riflessione indica come 
pregi e difetti degli interventi pubblici in quest’ambito si misurino soprattutto 
con la loro capacità di suscitare efficienti politiche di prevenzione. Le statisti-
che mostrano, infatti, come in molti contesti ogni unità monetaria investita in 
prevenzione determini vantaggi da due a quattro volte superiori in termini di 
danni evitati alle cose, alle persone e all’ambiente; tuttavia, il livello di questi 
investimenti è sistematicamente subottimale. Il locus delle scelte di prevenzione 
è generalmente decentrato, mentre le politiche di intervento ex-post sono ten-
denzialmente centralizzate. Questa situazione determina un’evidente caduta di 
incentivi a livello locale: i Governi centrali vorrebbero ex-ante evitare di risar-
cire i danni per incentivare condotte di prevenzione virtuose; ma a posteriori 
- dopo che i danni si sono verificati - non possono far altro che intervenire, 
perché riconoscono il valore della redistribuzione delle risorse pubbliche in 
misura solidale. Le politiche pubbliche migliori sono quelle che sono in grado di 
limitare meglio gli effetti di questa inconsistenza temporale. In questo senso, il 
contributo dei soggetti privati che sono attivi nei mercati assicurativi e finan-
ziari può risultare importante, ma la scelta di allocazione dei rischi catastrofali 
rimane questione squisitamente politica, anche considerato che in tutte le solu-
zioni ammissibili il rischio residuale rimane a carico della collettività.
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Gli eventi catastrofici

Nel primo trimestre del 2010 le catastrofi naturali hanno causato quasi 226 mila 
vittime, di cui oltre 220 mila a causa dei sismi in Cile e, soprattutto, ad Haiti. 
Il 2009 è stato, invece, a livello mondiale un anno relativamente fortunato dal 
punto di vista del numero e della severità delle catastrofi naturali e artificiali, 
provocando “solo” 15 mila vittime circa e 62 miliardi di dollari di danni in 288 
eventi (155 artificiali e 133 naturali).1 L’annus horribilis fin qui era stato il 2005, 
soprattutto a causa degli uragani caraibici, quando le vittime furono 106 mila 
e i danni economici superarono i 230 miliardi di dollari. 
 Nel 2009 l’Italia compare cinque volte nella lista degli eventi catastrofici: il 
terremoto in Abruzzo (aprile, 296 vittime e 1.500 feriti per 2 miliardi di dollari 
di danni); le frane in Sicilia (ottobre, 35 vittime e 140 feriti per 20 milioni di 
dollari di danni); gli incendi in Sardegna (luglio, 2 vittime e 25.000 ettari di 
bosco distrutti per 115 milioni di dollari di danni); il disastro ferroviario di 
Viareggio (giugno, 29 vittime e 17 feriti); infine, il naufragio di migranti a 
Lampedusa (agosto, 73 dispersi). Se prendiamo come riferimento l’evento cata-
strofico che ha causato il maggior numero di vittime (il terremoto in Indonesia 
in settembre, circa 1.200 morti) e quello che ha causato i maggiori danni eco-
nomici (l’uragano Klaus in Francia e Spagna, gennaio, 5,7 miliardi di dollari di 
danni), in questa tragica classifica il terremoto in Abruzzo (il peggior evento 
nazionale) compare intorno al decimo posto sia per vittime sia per danni econo-
mici. Gli eventi ai primi posti di queste classifiche sono prevalentemente terre-
moti e uragani, ma si contano anche numerosi casi di incendi, siccità e disastri 
aerei e marittimi. È evidente che danni economici e danni demografici hanno 
andamenti spesso poco correlati, perché gli episodi catastrofici, a pari gravità, 
quanto più povera è l’area nella quale si localizzano, tanti più danni causano 
alle persone e meno alle cose.
 Questi eventi apparentemente così eterogenei hanno, in realtà, parecchie ca-
ratteristiche in comune e le relative statistiche aggregate risultano, dunque, di 
grande interesse per svariati soggetti istituzionali e privati. Tutti questi eventi, 
infatti: 

–  sono (relativamente) rari;
–  causano danni economici complessivi molto elevati e i soggetti colpiti dal-

l’evento subiscono una grave riduzione di benessere;
–  determinano danni circoscritti e localizzati a una comunità di individui ben 

identificata sul territorio;
–  rappresentano rischi che non sono distribuiti in modo uniforme né nel 

tempo né nello spazio. Per esempio, le zone a rischio sismico significativo 
1 Le metodologie adottate per definire il concetto di 
“catastrofe” e per misurarne gli effetti sono svariate. 
Naturalmente tutte queste metodologie forniscono una 
rappresentazione parziale e in parte discrezionale del 
quadro generale (tipicamente le statistiche sottostimano 

gli effetti complessivi delle catastrofi), ma sono comun-
que in grado, almeno in termini comparativi, di cogliere 
la dinamica dei fenomeni sottesi. In questo paragrafo, 
quando non diversamente indicato, le statistiche ripor-
tate sono tratte da Sigma (2010).
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sono una piccola parte della crosta terrestre e allo stresso modo gli ura-
gani colpiscono regolarmente solo alcune zone tropicali in specifici mesi 
dell’anno.

 Il profilo di rischio sopra tratteggiato è tale per cui queste categorie di eventi 
vengono tecnicamente considerate “non assicurabili”, visto che il rischio assi-
curabile - per consentire alle compagnie assicurative di diversificare adeguata-
mente i rischi - dovrebbe essere associato a eventi molto numerosi e statistica-
mente indipendenti. Le compagnie di assicurazione assumono questi cosiddetti 
“rischi catastrofali” solo se possono a loro volta assicurarsi presso un ri-as-
sicuratore che, specializzandosi in portafogli di numerosi rischi catastrofali, 
dovrebbe riuscire a ottenere un discreto grado di diversificazione.
 Le statistiche aggregate, pur in presenza di un’altissima volatilità, indicano 
però un forte incremento della frequenza di questi eventi (Fig. 1) e della severità 
dei danni causati (Fig. 2). Le cause del fenomeno sono difficili da decifrare con 
precisione; certamente la crescita della popolazione nelle zone a rischio e il riscal-
damento globale sono considerati determinanti da una pluralità di osservatori.

 Perfino il mercato ri-assicurativo manifesta un’evidente difficoltà ad assu-
mersi questi rischi e l’incremento dei premi conseguente alla maggiore frequen-
za e severità dei danni è tale da aver reso ormai la copertura incompatibile con 
la capacità di spesa di ampie fasce di popolazione.
 L’acquisto di una copertura assicurativa contro i rischi catastrofali sul mer-
cato privato ha sempre riguardato una parte comunque minoritaria dei cittadini 
sottoposti al rischio (si veda ancora la Fig. 2), tipicamente le imprese e le perso-

Fig. 1 – Numero di eventi catastrofici 1970-2009

Fonte: Sigma (2010).
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ne fisiche più abbienti nei Paesi più industrializzati. Nel 2009, per esempio, dei 
62 miliardi di dollari di danni economici stimati, solo 26 sono stati risarciti dal 
settore assicurativo privato. Gran parte dei rischi ricadono, quindi, sulle spalle 
degli individui più vulnerabili e questa è senza dubbio una situazione insoddi-
sfacente dal punto di vista del benessere sociale. La causa del modesto ricorso 
alla copertura assicurativa è in buona parte da attribuire all’insufficiente ca-
pacità di spesa dei soggetti sottoposti al rischio; non è, tuttavia, trascurabile 
il fatto che i soggetti danneggiati hanno spesso un’imprecisa conoscenza del 
rischio, nel senso che tendono a sottovalutarlo. 
 Una più efficiente allocazione del rischio catastrofale è, dunque, un punto 
critico nell’agenda delle istituzioni pubbliche, nazionali e anche sovranazionali.

 Prima di discutere delle possibili soluzioni per una più efficiente allocazio-
ne del rischio, l’ultima ma non meno importante questione da considerare per 
comprendere la complessità delle scelte pubbliche in tema di gestione dei rischi 
catastrofali riguarda il fatto che tali rischi non sono totalmente esogeni, ma 
possono essere in qualche misura influenzati da adeguate politiche di preven-
zione. Se la probabilità che si realizzino le catastrofi naturali è tendenzialmente 
esogena (quantomeno nel breve periodo),2 i disastri artificiali possono natu-
ralmente essere evitati; anche per le catastrofi naturali, comunque, la gravità 
degli effetti dipende dalle azioni dell’uomo. Per esempio, un efficace sistema di 
intelligence può ridurre il rischio di attentati terroristici; e anche nel caso di 
alluvioni, benché non se ne possa governare la frequenza, si possono ridurre i 

2 Probabilmente si può ridurre il riscaldamento globale 
investendo nella riduzione delle emissioni di gas serra, 

ma non si può sperare che gli eventuali effetti siano 
immediati.

Fig. 2 – Danni economici e risarcimenti assicurativi causati dagli eventi catastrofici 1950-2008

Fonte: Münich Re (2010).
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danni che causano, costruendo argini o canali opportunamente progettati e/o 
evitando di edificare nelle zone più a rischio. Questi esempi possono essere 
facilmente trasposti a qualunque tipologia di evento catastrofico. È evidente 
che la prevenzione comporta investimenti costosi, ed è altrettanto evidente che 
questi investimenti tendono a essere “sottodimensionati” rispetto al loro livello 
socialmente desiderabile, per gli stessi motivi per i quali è inefficientemente 
basso il ricorso alle soluzioni assicurative: nell’agenda delle istituzioni pub-
bliche, ovviamente, devono avere un posto di rilievo anche le politiche per la 
promozione degli investimenti in prevenzione.

Il soggetto pubblico e le catastrofi: possibili soluzioni

Se agli assicuratori fa capo una parte minoritaria, ancorché rilevante, del risar-
cimento dei danni provocati dagli eventi catastrofali, il risarcimento dei danni 
non assicurati vede spesso un coinvolgimento molto ampio (in varia forma e 
spesso maggioritario) del soggetto pubblico. Per esempio, secondo quanto ri-
portato in Commissione tecnica per la spesa pubblica (1995), in Italia gli stan-
ziamenti pubblici per calamità naturali sono stati mediamente 7.400 miliardi di 
lire annui (a valori 1995) nel periodo 1991-94; nel decennio precedente la spesa 
annua è stata superiore ai 10.000 miliardi di lire, mentre negli anni 70 era di 
3.500 miliardi di lire annui (sempre a valori 1995). Sempre nel caso italiano, 
venendo al più recente terremoto in Abruzzo, nei giorni immediatamente suc-
cessivi alla catastrofe il Governo si è impegnato a finanziare al 100% e senza 
limiti di importo la ricostruzione o la ristrutturazione delle prime abitazioni 
delle famiglie colpite. Sulla base dei dati ufficiali forniti dal Governo, è previ-
sto uno stanziamento di 8 miliardi di euro da spendere in tre anni.3 In merito 
all’intervento pubblico nel risarcimento dei danni catastrofali è necessario dare 
risposta ad almeno due questioni interconnesse: perché il soggetto pubblico 
interviene e come interviene?
 Cominciamo dalla prima questione. Il soggetto pubblico interviene innan-
zitutto perché subisce una parte dei danni, cioè una parte della perdita di be-
nessere degli individui deriva dai danni subiti dal patrimonio pubblico (infra-
strutture, in particolare), che riducono il livello dei servizi che possono essere 
offerti agli abitanti di una specifica area. Se per un evento catastrofico crolla 
una scuola o un ospedale pubblici (come è accaduto anche nel caso del terre-
moto in Abruzzo), si riducono i servizi di istruzione o sanitari che è possibile 
fornire nelle zone colpite rispetto alle zone che non lo sono state. È evidente 
che la spesa pubblica per ricostituire un’offerta di servizi uniforme su tutto il 
territorio nazionale risponde a basilari istanze di equità. Istanze di equità - ma 
di un ordine di grandezza superiore, tanto che forse sarebbe meglio parlare di 

3 http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/rico-
struzione_abruzzo/.
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“solidarietà” - possono spingere il soggetto pubblico a farsi parte attiva anche 
quando i danni si riferiscono alle proprietà private dei cittadini. 
 Sulle modalità di intervento da parte del soggetto pubblico possiamo distin-
guere due momenti: prima e dopo l’evento catastrofico. Dopo che si è verifica-
to, cioè nella prospettiva ex-post, l’intervento pubblico è propriamente di tipo 
risarcitorio ed è chiaramente molto visibile: lo Stato risarcisce (totalmente o 
parzialmente) i danni che si sono realizzati, attuando una ridistribuzione delle 
risorse tra i cittadini. Prima che l’evento catastrofico si sia verificato, invece, 
cioè nella prospettiva ex-ante, gli interventi pubblici possono essere molteplici, 
ma in generale tendono a essere poco visibili ai cittadini. Lo Stato può, infatti:

–  riallocare il rischio, promuovendo oppure imponendo soluzioni mutuali e/o 
assicurative, eventualmente ricorrendo anche ai mercati finanziari, oltre 
che ai mercati assicurativi;4 

–  approfondire e diffondere l’informazione sui rischi effettivi cui gli individui 
sono sottoposti, sempre con la finalità di promuovere un più desiderabile 
profilo di allocazione dei rischi; 

–  realizzare direttamente oppure incentivare (anche economicamente) le at-
tività di prevenzione, cioè che mirano a ridurre la severità dei danni e/o 
ridurre la probabilità di eventi catastrofici.

 Tutti i fondi impiegati nell’intervento pubblico - sia nella prospettiva ex-
ante sia in quella ex-post - possono essere raccolti con modalità differenti: 
dalla fiscalità generale a fondi già trasferiti localmente, che quindi possono 
“limitare” la capacità di spesa dello Stato a favore degli stessi cittadini che già 
hanno subìto il danno. Al di là della modalità, appare tuttavia evidente come 
tutte queste scelte siano progettate sfruttando meccanismi redistributivi, cioè 
imponendo ai cittadini fortunati di sostenere i cittadini sfortunati in quanto 
colpiti da una catastrofe. E siccome il rischio è sistematicamente distribuito in 
misura eterogenea (cioè colpisce determinate aree di un Paese e non altre), i 
cittadini sussidiati e quelli che sussidiano tendono a essere sempre i medesimi; 
il che implica problemi politici (oltre che economici) non indifferenti.
 Le tipologie di intervento pubblico che abbiamo illustrato sopra sono in grado 
di allocare in maniera più desiderabile dal punto di vista sociale i rischi ex-ante 
e di ridistribuire più equamente il benessere ex-post, dato un certo profilo di 
rischio. Allo stesso tempo, poiché il profilo di rischio non è dato, ma può esse-
re opportunamente modificato, l’intervento pubblico deve essere valutato anche 
in misura della sua capacità di garantire un livello efficiente di investimenti 
in prevenzione. Questi investimenti possono essere sostenuti direttamente dallo 
Stato, oppure demandati ai Governi delle singole aree potenzialmente a rischio 
(nel caso italiano, le regioni, le province, i comuni, ma anche le aziende sanitarie 

4 Ci riferiamo ai cosiddetti Cat Bonds, titoli emessi da 
una compagnia legata a un assicuratore o un ri-assi-
curatore, il cui rendimento è legato alla realizzazione 

di una catastrofe naturale. La catastrofe viene in parti-
colare equiparata al fallimento di un’impresa e, quando 
si verifica, l’emittente non restituisce (o restituisce solo 
parzialmente) il capitale investito.
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locali o le università, intese come amministrazioni locali). Se lasciati ai livelli di 
Governo locale, in assenza di stimolo, queste attività (che si traducono in inve-
stimenti pubblici) sono sempre tendenzialmente inferiori a un livello socialmente 
ottimo. Dunque lo stimolo da parte del Governo centrale per tali investimenti (sia 
attraverso una qualche forma di sussidio sia attraverso l’obbligo di realizzare gli 
investimenti stessi) è sempre auspicabile dal punto di vista collettivo.
 Si noti che le diverse attività che vedono coinvolto il soggetto pubblico (tra-
sferimento dei rischi dai singoli cittadini verso comunità più ampie o verso il 
mercato privato, da un lato; promozione degli investimenti che riducono i danni 
attesi, dall’altro) sono, almeno in parte, conflittuali, perché il trasferimento del 
rischio riduce ulteriormente gli incentivi alle attività di prevenzione. 
 Torneremo in seguito su questo punto.

Il soggetto pubblico e le catastrofi: alcune esperienze

Se dal punto di vista teorico il soggetto pubblico ha a disposizione diverse so-
luzioni, quali esperienze di trasferimento dei rischi sono state effettivamente 
implementate nella realtà? Quali attività di prevenzione sono state davvero in-
centivate? In questo paragrafo discutiamo brevemente alcuni modelli generali 
di intervento nei quali si inquadrano una serie di esempi, che rappresentano la 
pluralità delle soluzioni poi effettivamente adottate.
 Un primo modello è quello che prevede la copertura pubblica ex-post (con 
risarcimenti parziali o totali) dei danni. In questo caso, il rischio rimane dove è 
ex-ante; ex-post, dopo che l’evento si è verificato, si deciderà se e quanto coprire 
i danni prodotti. È una soluzione “rischiosa” (nel senso che rappresenta per lo 
Stato un capitolo di spesa aleatorio), che si basa sulla disponibilità di quattrini 
pubblici e sul senso di solidarietà fra territori. È la soluzione, per esempio, sopra 
descritta nel caso del terremoto in Abruzzo, che rappresenta l’approccio stori-
camente ricorrente dei Governi italiani di fronte alle catastrofi. Peraltro, non 
è certo un modello che renda l’Italia un’eccezione. Sempre a titolo di esempio, 
negli Stati Uniti è previsto a livello federale un Disaster Relief Fund, che teori-
camente ha una dotazione vincolata ex-ante, ma che regolarmente ex-post viene 
ri-finanziato (si veda Goodspeed e Haughwout, 2007) in corrispondenza degli 
eventi catastrofali più gravi, in modo tale da risarcire i danni nella misura che 
viene politicamente ritenuta più opportuna.
 Un secondo modello è quello che prevede, invece, l’introduzione di un fondo 
di mutualità pubblica: in questo caso, c’è una riallocazione ex-ante dei rischi 
fra tutti i cittadini, attraverso la definizione di regole di copertura (parziale o 
totale) dei danni in caso di eventi catastrofici. Il grado di copertura è cruciale 
per costruire gli incentivi alle attività di prevenzione: in particolare, è natu-
rale attendersi che gli incentivi all’investimento in prevenzione crescano se si 
riduce il grado di solidarietà del meccanismo perequativo. Un esempio di fondo 
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di mutualità pubblica è fornito dalla Legge 353/2000 che, in Italia, ha cercato 
di coprire il rischio di incendi boschivi. Nel periodo sperimentale tra il 2000 e 
il 2002, lo Stato ha definito un budget di 10 milioni di euro da distribuire alle 
regioni, le quali - a loro volta - dovevano distribuire le risorse finanziarie ai 
diversi comuni attraverso la seguente regola: metà proporzionalmente alla di-
mensione dell’area boschiva, metà in modo inversamente proporzionale al rap-
porto tra l’area boschiva distrutta dagli incendi e la dimensione originaria del-
l’area forestale. La regola di riparto tende a bilanciare le esigenze di solidarietà 
con quelle di efficienza, provando a limitare il free-riding. Qualcosa di simile 
è previsto dal National Flood Insurance Program negli Stati Uniti: il Governo 
federale si impegna a fornire copertura assicurativa contro le inondazioni alle 
comunità locali che adottano misure per prevenire e limitare la severità dei 
danni, cioè investono in attività di prevenzione.
 Un terzo modello è quello che prevede una partnership tra il soggetto pub-
blico e i soggetti privati. Tipicamente le compagnie di assicurazione private 
(eventualmente in pool) si assumono i rischi ex-ante, poi lo Stato ri-assicura i 
privati, vincolandone tuttavia la discrezionalità (standardizzando i contratti e 
fissando i prezzi, cioè scegliendo il livello dei sussidi incrociati). Il meccanismo 
di ri-assicurazione e l’intervento regolatorio riducono, quindi, il ruolo degli as-
sicuratori privati nell’assunzione del rischio. Alla fin fine, anche in questo caso, 
è sempre lo Stato a farsi carico dei danni più severi e imprevedibili: il comparto 
privato copre un livello di danni “normale” e garantisce i servizi connessi alle 
attività di assunzione e di liquidazione. Un esempio di questo modello di in-
tervento è fornito dall’assicurazione contro i danni da terremoto al patrimonio 
immobiliare in Giappone. L’acquisto dell’assicurazione è volontario e, in genere, 
associato a una normale polizza per il rischio di incendio. Le coperture sono 
vendute dalle assicurazioni private, ma il Governo giapponese - attraverso il 
meccanismo ri-assicurativo - si assume circa l’80% dei rischi. I premi sono re-
golati dallo Stato e sono differenziati in funzione del rischio sismico dell’area 
dove è situato l’immobile; tale differenziazione dei premi è tuttavia modesta, 
cioè è volutamente fissata in modo che gli assicurati delle aree a basso rischio 
sismico sussidino gli abitanti delle aree a più alto rischio. La presenza di sussidi 
incrociati e allo stesso tempo la partecipazione su base volontaria ha fatto sì 
che il livello di copertura nel Paese sia modesto (poco più del 20% degli im-
mobili), ovviamente concentrato nelle aree a maggior rischio (cioè nelle aree 
con coperture sussidiate; si veda Naoi et al., 2010), e che, quindi, il sussidio 
- più che essere garantito dai proprietari immobiliari delle aree a basso rischio, 
come negli auspici del policy maker - sia implicitamente fornito dalla fiscalità 
generale, cioè da tutta la popolazione. Un esempio ulteriore di collaborazione 
tra pubblico e privato è offerto dalla copertura dei vari rischi da catastrofe che 
possono interessare il settore agricolo in Spagna. Gli agricoltori acquistano le 
coperture da Agroseguro, un consorzio che riunisce le compagnie private e che 
gestisce il rischio. Lo Stato fornisce sia sussidi per la sottoscrizione sia mecca-
nismi di ri-assicurazione per il consorzio. 
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 Una variante del precedente modello è rappresentata dalla semplice corre-
sponsione di sussidi funzionali a promuovere l’accesso al mercato assicurativo 
privato da parte del soggetto pubblico. In questo modello, in pratica, il soggetto 
pubblico non interferisce con il funzionamento dei mercati assicurativi privati, 
ma rende solo meno stringenti i vincoli di reddito per i soggetti - persone fisiche 
o giuridiche - che intendono trasferire i propri rischi sul mercato. A questo pro-
posito, è opportuno ricordare che quando l’intervento pubblico riguarda sussidi 
corrisposti a imprese, nello spazio comunitario può configurarsi come “aiuto 
di Stato” e interferire con il meccanismo concorrenziale, in quanto l’intervento 
è discriminatorio a favore di una sola parte delle imprese che competono nel 
mercato unico. In questo senso, dopo una serie di Pareri e Memorandum, è stato 
recentemente emanato il Regolamento Ce n. 73/2009 nel quale si stabilisce, tra 
l’altro, che i sussidi finalizzati a supportare i rischi delle aziende agricole in 
caso di calamità naturali possano essere corrisposti solo sotto forma di sussidi 
ai premi assicurativi pagati dalle aziende ad assicuratori privati o alle quote 
per l’adesione delle aziende a fondi di mutualizzazione a capitale non pubblico. 
Il regolamento specifica la quota massima della spesa delle aziende agricole 
che può essere sussidiata; il sussidio corrisposto da ogni Paese è cofinanziato 
a livello comunitario. Le precedenti iniziative a livello nazionale, quale per 
esempio il caso Agroseguro precedentemente descritto, dovranno adeguarsi per 
rispettare i vincoli del regolamento.

Un problema irrisolto

Come abbiamo fin qui illustrato, gli interventi dello Stato vorrebbero essere 
finalizzati sia a garantire un efficiente livello di investimenti in prevenzione 
ex-ante sia a provvedere a un solidale meccanismo riequilibratorio ex-post, ridi-
stribuendo risorse dalle comunità locali fortunate a quelle sfortunate. Come ac-
cennato in precedenza, tuttavia, c’è conflittualità tra il trasferimento del rischio 
e gli incentivi alle attività di prevenzione. Questa conflittualità diventa evidente 
nel momento in cui si tiene presente la natura centralizzata del processo di 
governo delle risorse finanziarie collettive (cioè dei tributi) e quella locale del 
processo decisionale riguardante gli investimenti in prevenzione. Se il Governo 
centrale interviene finanziariamente per coprire i rischi, si crea lo spazio per 
eventuali comportamenti opportunistici delle amministrazioni locali. In altre 
parole, se un’amministrazione sa che - in caso di disastro - i denari arrivano, 
perché dovrebbe impegnarsi in costose (e poco remunerative dal punto di vista 
elettorale) politiche di prevenzione dei danni a livello locale? Questo quadro di 
responsabilità allocate in parte al centro e in parte a livello locale configura una 
difficoltà nella progettazione del sistema di copertura finanziaria dei danni da 
catastrofi che gli economisti in modo immaginifico identificano come “dilemma 
del Samaritano” o “problema di Ulisse”. Seguendo la seconda metafora, Omero 
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narra che, quando Ulisse affrontò le sirene, si fece legare all’albero della sua 
nave per vincolarsi a una certa condotta. Ulisse, infatti, era ben conscio del fatto 
che, quando avesse udito il canto delle sirene, si sarebbe lasciato convincere a 
seguirle e, quindi, a perire; proprio per evitare tutto ciò, chiuse le orecchie dei 
suoi compagni di viaggio con la cera e si fece legare alla nave. Questo racconto 
epico aiuta a rappresentare le difficoltà del Governo centrale (Ulisse) di vinco-
larsi a un certo ammontare di trasferimenti quando le amministrazioni locali (le 
sirene) si ritrovano in una situazione di difficoltà finanziarie a causa - per esem-
pio - del verificarsi dell’evento catastrofico. Insomma, a differenza di Ulisse, il 
Governo centrale non avrebbe un modo credibile per “farsi legare all’albero della 
nave”; così, quando i Governi locali si ritrovano in stato di bisogno, è costretto a 
intervenire con ulteriori trasferimenti. Il problema di Ulisse rientra in quello più 
generale dell’inconsistenza temporale delle politiche pubbliche: i vincoli ex-ante 
non sono allineati con gli incentivi ex-post. Questa storia aiuta a interpretare 
quel che accade in presenza di un evento catastrofico: se il Governo centrale 
interviene ex-post per coprire i danni, allora le amministrazioni locali avranno 
ancora meno incentivi a investire nella prevenzione. Una prima distorsione negli 
incentivi deriva dal gioco strategico che si viene a creare tra il Governo centrale 
e i Governi locali: il primo farà di tutto per far credere alle amministrazioni 
locali che non sarà disposto a erogare un euro in più qualora queste dovessero 
ritrovarsi in una situazione di bisogno; i secondi cercheranno di capire se quel 
che sta cercando di far credere loro il Governo centrale è vero oppure no. Insom-
ma, il Governo centrale vorrebbe ex-ante impegnarsi a non risarcire i danni al 
fine di incentivare condotte di prevenzione virtuose; ma a posteriori - dopo che 
i danni si sono verificati - il Governo non può far altro che intervenire, perché 
riconosce il valore della redistribuzione delle risorse pubbliche in misura solida-
le. Quali alternative per bilanciare queste due opposte tensioni: l’efficienza e la 
solidarietà? È quel che ci chiediamo nel paragrafo conclusivo.

Alla ricerca della soluzione ottimale: 
pregi e limiti dei modelli alternativi

Va innanzitutto dichiarato che non esiste un’unica soluzione ottimale per i proble-
mi che abbiamo fin qui affrontato. In funzione della tipologia di eventi catastrofici 
che si considerano, della scelta politica in merito al grado di solidarietà che si 
vuole realizzare e del livello di conflittualità tra efficienza e solidarietà (che è de-
finito, fra gli altri, anche da fattori culturali), le varie soluzioni possono mostrarsi 
differentemente efficaci. È importante, comunque, osservare come in tutte le so-
luzioni illustrate sono presenti sussidi incrociati tra cittadini più o meno impliciti. 
Il fatto che l’entità dei sussidi sia più o meno trasparente rende più o meno facile 
il consenso politico sulle varie soluzioni, ma nella sostanza è sempre previsto il 
trasferimento di un certo ammontare di risorse dai fortunati agli sfortunati.
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 Se non esiste la soluzione ideale, è pur vero che la crescente criticità dei 
rischi catastrofali ha reso sempre più insostenibile il modello “puro” con co-
pertura pubblica ex-post, che garantisce sì un alto livello di solidarietà, ma 
è caratterizzato dalla lentezza degli interventi, è terreno fertile per sprechi e 
fenomeni di illegalità e, soprattutto, deprime l’incentivo agli investimenti in 
prevenzione. Di tutto questo, la recente storia italiana fornisce una triste testi-
monianza. Non a caso, dopo il terremoto in Abruzzo si è sviluppato un ampio 
dibattito sui possibili interventi per incrementare il peso delle soluzioni ex-ante. 
In questo senso è stata rivalutata la proposta dalla Commissione tecnica per 
la spesa pubblica che, già nel 1995, aveva suggerito di introdurre un sistema 
obbligatorio e pubblicamente sussidiato di assicurazione privata contro i danni 
sismici al patrimonio immobiliare. Questo modello ha certamente alcuni pregi; 
ma sembra suscitare la pericolosa illusione che il ricorso al mercato assicura-
tivo privato possa miracolosamente risolvere contemporaneamente il problema 
dell’efficienza, quello dell’equità e quello della sostenibilità.
 Primo mito da sfatare, che in alcuni passaggi sembra aver insidiato perfino 
gli estensori dalla proposta della Commissione tecnica per la spesa pubblica: il 
ricorso alla copertura assicurativa, ceteris paribus, ovviamente aumenta e non 
riduce l’aspettativa di spesa a carico della collettività. La sua virtù è che rende 
la spesa più regolare nel tempo, mettendo in cascina il fieno per quando ci sarà 
la cattiva stagione, ma non fa scomparire il costo delle catastrofi; anzi, somma a 
tale costo quelli di gestione delle compagnie assicurative incorporati nei premi 
(e l’eventuale gestione del fallimento delle compagnie assicurative in caso di 
eventi catastrofici insostenibili per qualsiasi assicuratore). Quindi non risolve 
affatto il problema della sostenibilità. In secondo luogo, se la copertura assicu-
rativa rialloca ex-ante i rischi, dal punto di vista degli incentivi alla prevenzio-
ne agisce esattamente come tutti i meccanismi ex-post: risarcisce a piè di lista 
e, quindi, rende uno “spreco” la prevenzione per chi deve sostenerne il costo. 
Ciò si verifica a meno che la copertura sia parziale (ma allora si manterranno, 
almeno in parte, le disuguaglianze), oppure che l’assicuratore sia in grado di 
commisurare il premio al rischio effettivo, cioè sia in grado di verificare gli 
investimenti in prevenzione. Considerazione conclusiva. Si tende erroneamente 
a identificare la riallocazione del rischio ex-ante con il ricorso alla soluzione 
assicurativa privata. In realtà, anche il soggetto pubblico può fare “l’assicurato-
re”, istituendo fondi di mutualizzazione, come si fa in molti Paesi, per esempio, 
con il servizio sanitario e la previdenza, o - come nel caso sopra descritto - del 
rischio di incendi boschivi. La soluzione mutualistica pubblica comporta, anzi, 
una serie di vantaggi rispetto alla soluzione privata, ma può soffrire del pro-
blema di credibilità descritto dalla metafora di Ulisse e delle sirene (si veda al 
riguardo Buzzacchi e Turati, 2009). In sintesi, dunque, nessuna soluzione vince 
sulle altre. Tendenzialmente le soluzioni ibride offrono migliori compromessi, 
ma ognuna richiede un disegno istituzionale particolareggiato e la manutenzio-
ne di meccanismi incentivanti adeguati.
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