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CLIMATE 
CHANGE 
Resta aperto il dibattito 
sull’introduzione di un sistema 
misto pubblico-privato, ma 
l’assicurazione mette il 
proprio know-how al servizio 
della mitigazione e resilienza. 

 

l Climate change è un Macro Trend di grande rilevanza ed estrema attualità con 

profonde ripercussioni su altri macro trend, in particolare sul macro trend Nuove 

 Frontiere, per gli equilibri tra gli Stati e le migrazioni da clima, e sul macro trend 

Human society 2.0, impattando a sua volta in misura drammatica su salute, società 

e nuove generazioni.  

Gli esseri viventi in generale sono esposti ai cambiamenti climatici attraverso mutati 

schemi meteorologici (ad esempio, eventi estremi più 

intensi e frequenti) ed indirettamente attraverso 

cambiamenti della quantità e qualità di acqua, aria, cibo, 

e alterazione di ecosistemi, agricoltura e delle condizioni 

socio-economiche. 

Sulla base delle ricerche dell’Organismo 

Internazionale che studia i cambiamenti del clima, l’IPCC 

(Intergovernmental Panel on Climate Change), 

l’aumento delle concentrazioni di gas serra in atmosfera 

è la maggiore causa dell’intensificazione dei seguenti 

fenomeni: 

 Aumento della temperatura del 

pianeta: dal 1860 ad oggi la temperatura 

media della Terra è aumentata di 0.6°C e di quasi 1°C nella sola Europa.  

 Variazione anomala delle precipitazioni: nell’emisfero Nord in aumento, 

nelle regioni tropicali e subtropicali in diminuzione. 

 Aumento nella frequenza e nell’intensità di eventi climatici estremi: i 

cicloni tropicali potrebbero essere potenziati dall’aumento delle piogge violente, 

dei venti e del livello del mare. 

 Aumento del rischio di desertificazione in alcune zone. 

 Diminuzione dei ghiacciai e delle nevi perenni. 

 

 

Osservato un 

rallentamento nella 

maturità del trend, 

principalmente per 

effetto della limitata 

integrazione 

pubblico-privato  

I 
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 Crescita del livello del mare: negli ultimi 100 anni il livello del mare è 

aumentato di 10-25 cm e sembra che possa aumentare di altri 88 cm entro il 2100. 

A livello mondiale sono tantissimi i tratti di costa che a causa dell’innalzamento dei 

mari subiranno danni permanenti e costringeranno le popolazioni a spostarsi. Uno 

studio prodotto da Clima central rivela che le persone esposte a questo rischio sono 

177 milioni. Nei 20 paesi più esposti sono inclusi tutti i continenti, tranne il 

subcontinente australiano. L’Italia si colloca al ventesimo posto. 

 Perdita di biodiversità: molte specie animali non saranno in grado di adattarsi 

a questi rapidi cambiamenti climatici.  

 Produzione alimentare: piogge eccessive e caldo intenso mettono a rischio le 

colture, provocando carestie e malnutrizione. La FAO sostiene che ci sarà una 

perdita di circa 11% di terreni coltivabili nei Paesi in via di sviluppo entro il 2080, 

con riduzione della produzione di cereali e conseguente aumento della fame nel 

mondo. 

 Diffusione delle malattie: il cambiamento climatico può favorire la diffusione 

di malattie tropicali come la malaria e la dengue. Infatti, le zanzare che portano 

queste malattie, si stanno spostando verso nord, dove la temperatura è in aumento. 

Inoltre, l’aumento di temperatura favorisce l’inquinamento biologico delle acque, 

facendo proliferare organismi infestanti.  

Le cause del continuo incremento delle emissioni di gas serra sono dovute, in 

particolare, a cinque attività specifiche: 

 l’utilizzo di combustibili fossili (carbone, petrolio e gas) 

 la deforestazione 

 gli allevamenti intensivi di bestiame 

 l’impiego di fertilizzanti azotati 

 l’utilizzo dei gas fluorurati (idrofluorocarburi, perfluorocarburi, esafluoruro di 

zolfo e altri gas ad effetto serra). 

 

Resta aperto il dibattito sull’introduzione di un sistema misto pubblico-privato, nel 

quale il settore assicurativo possa contribuire a gestire i rischi dei cambiamenti climatici. È 

sempre più forte la percezione, sia a livello politico sia a livello dei singoli cittadini, 

dell’importanza di un modello integrato pubblico-privato e del ruolo che il settore assicurativo 

può svolgere a complemento dell’intervento pubblico nella duplice direzione della mitigazione 

e resilienza, non solo attraverso l’offerta di prodotti a copertura dei rischi connessi ai 

cambiamenti climatici, ma anche attraverso la diffusione della cultura della prevenzione e 

della gestione del rischio. Tuttavia, le tendenze evolutive del Meeting Point evidenziano un 

rallentamento rispetto alle attese con riferimento a tale integrazione pubblico - privato.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I cambiamenti climatici rappresentano tutt’ora una sfida complessa, attuale e destinata 

ad avere un grande impatto sul nostro futuro. La sfida potrà essere vinta solo se i policy makers 

daranno alta priorità alle strategie di risposta e se la società sarà capace di cambiare le sue 

abitudini in seguito ad una presa di coscienza del problema. 

 

  

Figura 6 - Climate change and conflict, The Climate and 
Migration Coalition 
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FOCUS ON… 

► Crescente esposizione a rischi di natura catastrofale 

Nel quinto rapporto sul cambiamento climatico dell’Intergovernmental Panel on Climate 

Change si spiega: «Dal 1950 sono stati osservati cambiamenti negli eventi meteorologici 

e climatici estremi: aumenti delle temperature più calde, abbassamenti delle temperature 

fredde, innalzamenti dei livelli di mari e oceani. E ancora, in Europa e Nord America la 

frequenza di precipitazioni intense (o estreme) è “molto probabilmente” aumentata».  

Sono ancora allo studio i dati reali di queste variazioni estreme sia nell’intensità che nella 

frequenza. Il 44% dei paesi del mondo ha registrato temperature massime da primato nel 

periodo 2001-2010, il 24% nel 1991-2000. Il cambiamento climatico si manifesta anche con 

piogge intense sempre più frequenti e valori massimi di precipitazioni, cadute in 24 ore, 

soprattutto tra il 1991 e il 2010. Secondo l’Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO) 

le alluvioni sono state l’evento estremo più frequente dall’inizio del millennio. Mentre la 

siccità – riconosciuta come il fenomeno più devastante – è sempre più severa, assidua e 

duratura soprattutto nel Mediterraneo, in Africa, Asia e Australia.  

Il cambiamento climatico sta variando la statistica degli eventi estremi e la tendenza 

sembra portare verso un pericoloso aumento della loro frequenza. Gli impatti negativi 

includeranno maggiori rischi di alluvioni lampo, più inondazioni costiere e maggiore 

erosione.  

L’IPCC ha ritenuto necessario pubblicare un rapporto speciale, il “Managing the Risk on 

Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation”, per fare il punto 

della situazione. “The Atlas of Mortality and Economic Losses from Weather, Climate and 

Water Extremes 1970-2012” fornisce numeri allarmanti: dal 1970 al 2012 ci sono stati 8835 

disastri, con 1.94 milioni di morti ed una perdita economica pari a 2.000 miliardi di euro a 

causa di siccità, temperature estreme, alluvioni, cicloni tropicali e problemi sanitari 

correlati. 

 

► La resilienza come strategia chiave di risposta 

Mitigazione e adattamento: sono i cardini sui quali si poggia la lotta ai cambiamenti 

climatici. Mitigazione significa porre in atto tutte le misure per frenare la deriva climatica. 

La mitigazione non riguarda solo più i paesi industrializzati, ma anche quelli in via di 

sviluppo che proprio perché non sono soggetti a difficoltose riconversioni vengono 

chiamati da subito ad investire su sistemi energetici puliti. Adattamento vuol dire investire 

in strutture, tecnologie e sistemi di prevenzione per proteggere esseri umani e animali 

dagli eventi estremi e dalle malattie infettive derivanti dalla tropicalizzazione. 

In Italia un’ingente quantità di risorse economiche viene destinata per far fronte alle spese 

di somma urgenza ed emergenza causate dal verificarsi di eventi calamitosi: un milione di 

euro al giorno per riparare i danni delle emergenze, secondo un dossier di Legambiente.  

Nell’ambito della resilienza l’assicurazione può svolgere un ruolo fondamentale anche 

attraverso la condivisione di know-how in ambito di gestione del rischio e di disaster-

recovery. 

  



 
 

 

FOCUS ON… 

► Impatti negativi su qualità di vita, salute, alimentazione 

Come evidenziato nel quarto rapporto di valutazione dell’IPCC (International Pannel on 

Climate Change) di recente pubblicazione, il mutamento del clima e la sua variabilità sono 

e saranno una minaccia per la salute umana. L’Organizzazione Mondiale della Sanità 

(OMS) ha stimato sulla base delle evidenze disponibili che circa il 20% della mortalità in 

Europa è attribuibile a cause ambientali note. In Italia i morti a causa dell’inquinamento 

ambientale sono stati, secondo il Ministero della Salute, 84400 nel 2012. 

 

Incremento delle malattie esotiche 

Uno dei pericoli derivati dal riscaldamento globale sarà l’aumento delle le malattie 

tropicali portate dagli insetti che troveranno nelle nuove e deleterie condizioni climatiche 

l’habitat ideale per insediarsi e prolificare. Tra tutti, le zanzare portatrici di numerose e 

mortali patologie che affliggono l’uomo.  

 

Il “global food system” 

A causa del cambiamento climatico si stanno intensificando i periodi di impatto negativo 

nei confronti delle coltivazioni. Il più recente report della Global Food Security indica che 

nella prossima decade assisteremo ad una escalation della domanda di cibo, dovuta alla 

sovrapopolazione e all’aumentato benessere. Le coltivazioni concentrate in specifiche 

regioni saranno esposte a rischi climatici estremi. Si potrebbe assistere a danni importanti 

alle coltivazioni a causa di ondate di calore e siccità, in Nord America e Europa, di 

degenerazione delle caratteristiche dei monsoni, in India e Cina, di disgelo primaverile 

anticipato, nel Mar Nero. 
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FOCUS ON… 

► Migrazioni da clima  

Le migrazioni non avvengono solamente a causa di conflitti o a causa di situazione di 

instabilità politica e sociale (si veda a questo proposito il Capitolo NUOVE FRONTIERE ): sono 

sempre di più le persone costrette a migrare per sfuggire agli effetti dei cambiamenti 

climatici. Un esempio lampante arriva dall'Etiopia dove 10 milioni di persone sono state 

messe in ginocchio dopo la peggiore siccità degli ultimi 30 anni, seguita da alluvioni 

devastanti che hanno obbligato 237mila persone a lasciare la loro terra perché resa 

incoltivabile per miglia di ettari, nonché per la morte di oltre 400mila capi di bestiame. 

Secondo il rapporto Natural Disaster Rewiew, nel 2010 ci sono stati circa 385 disastri 

naturali con più di 297,000 vittime e costi stimati pari a circa 95 miliardi di euro. Il 

Norwegian Refugee Council (NRC) afferma che nel 2010, più di 42 milioni di persone nel 

mondo sono state forzate a spostarsi a causa di disastri ambientali nati da improvvisi 

eventi naturali. In Tailandia e Cambogia si sono verificate le più gravi inondazioni nella 

storia dei due paesi. Violente piogge si sono abbattute nel Bangladesh sudorientale. In 

Sud America, paesi come la Colombia e il Brasile sono stati colpiti da forti piogge e 

inondazioni nell’arco del 2011. La siccità e gli incendi nel sud degli Stati Uniti e in Messico 

hanno colpito le colture, gli allevamenti di bestiame e la produzione di legname, 

provocando perdite stimate di 10 miliardi di dollari un anno nero per Botswana, 

Mozambico, Namibia, Zimbabwe e Zambia che hanno subito forti inondazioni mentre in 

Sudafrica, i violenti temporali e le inondazioni hanno costretto 6000 persone a fuggire 

dalle proprie case. 

Secondo la tesi più accreditata dei maggiori studiosi e le maggiori istituzioni internazionali 

entro il 2050 si raggiungeranno i 200/250 milioni di rifugiati ambientali (una persona ogni 

45 nel mondo), con una media di 6 milioni di uomini e donne costretti ogni anni a lasciare 

i propri territori. 

 

  



 
 

 

 

CASE HISTORY 

 Il progetto Derris: un ponte tra il mondo assicurativo, la 

Pubblica Amministrazione e le aziende 

Derris, creato in collaborazione con il Gruppo Unipol, è il primo progetto europeo rivolto alla 

Pubbliche Amministrazioni (PA) e alle Piccole e Medie Imprese (PMI) per la riduzione dei 

rischi legati ai cambiamenti climatici. Derris si pone l’obiettivo di innovare i modelli di 

partnership pubblico-privato tra Assicurazione, Pubblica Amministrazione e imprese e fornire 

supporto per la valutazione e gestione del rischio con un tool dedicato. In tale ottica il 

Progetto prevede il trasferimento di conoscenze. 

Dall’assicurazione alla Pubblica Amministrazione e alle PMI in ambito di risk assessment e risk 

management, la realizzazione di un tool di autovalutazione per misurare il rischio e adottare 

misure di prevenzione e gestione delle emergenze nelle imprese e lo sviluppo di forme 

innovative di partnership pubblico-privato per aumentare la resilienza. 

Queste soluzioni hanno lo scopo di creare un sistema di prevenzione che attualmente è 

assente in gran parte delle PMI e PA italiane. 

Il progetto Derris è stato avviato in collaborazione con il comune di Torino con il progetto 

“Torino che protegge” monitorando 30 PMI locali. 

 

CASE HISTORY 

 Il Climate change nel cuore delle strategie di Allianz 

Il Gruppo tedesco a partire dal 2015 ha declinato il suo impegno in ambito CSR su 4 filoni: 

 Trasparenza sull’eticità del portafoglio investimenti: gli investimenti di Allianz 

saranno analizzati mediante 37 criteri ESG, fra i quali anche quelli di natura 

ambientale (emissioni di gas effetto serra, efficienza energetica). L'obiettivo 

dichiarato è quello di ottenere una maggiore trasparenza per assicurare strategie di 

investimento sempre più sostenibili; 

 Graduale eliminazione degli investimenti nel carbone: Allianz smetterà di finanziare 

i modelli di business basati sul carbone. Non investirà più in società che ottengono 

oltre il 30 per cento del loro fatturato da miniere di carbone o che generano oltre il 

30 per cento della loro energia dal carbone; 

 Assicurazioni per la gestione dei cambiamenti climatici nei paesi in via di sviluppo: 

Allianz ha pianificato l'offerta di micro-assicurazione per la protezione contro i rischi 

climatici nei paesi in via di sviluppo. Ne beneficeranno oltre 400 milioni di persone 

che vivono in questi paesi, soprattutto agricoltori; 

 Investimenti nella transizione verso fonti energetiche alternative: Allianz è uno dei 

principali investitori privati nelle energie rinnovabili in ottica di riduzione CO2, con 

oltre 2,5 miliardi di euro impegnati. 
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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 

  



 
 

 

 Temi To Watch 

Innovating to zero 

Innovare per ridurre a zero sprechi, inefficienze e ricadute negative sull’ambiente, sulla 

salute e sulla qualità di vita, allo scopo di contenere i costi e raggiungere una maggiore 

competitività a livello globale, grazie a prodotti finiti di altissima qualità e processi sempre più 

ottimizzati.  

Il concetto di Innovating to zero aumenterà di rilevanza nei prossimi anni, sia in 

quanto parte della ormai imprescindibile sostenibilità ambientale, sia perché espressione di 

processi produttivi digitalizzati ed evoluzioni tecnologiche che, nel loro progredire, sembrano 

tendere a una sorta di raggiungibile perfezione. Si tratta di un trend connesso al Macro Trend 

Climate Change, ma che nella sua accezione più ampia ha natura trasversale abbracciando i 

diversi Macro Trend emergenti. 

“Zero e lode” 

Impatto zero come zero emissioni, ma anche zero calorie, zero grassi (wellbeing), zero 

sprechi (sharing economy e riciclo), zero falle nella sicurezza (cyber crime e crittografia 

quantistica), zero time-to-market, zero carta (digitalizzazione), zero incidenti (self driving 

car), zero difetti (industry 4.0). Le aziende si focalizzeranno sullo sviluppo di prodotti e 

tecnologie in questo senso. 

 

 

 

  

Figura 7  - Innovating to Zero, Frost & Sullivan 



    
  

40 
 

Il mondo assicurativo ha già iniziato a rispondere a questo trend, ma deve tenersi pronto 

ad evolvere sempre di più i propri prodotti in tale direzione. Alcuni esempi: 

 Car sharing / scooter sharing: assicurazione” on demand” e “pay per use”; 

 Pony express in bicicletta e bici elettriche: assicurazione per i ciclisti; 

 Self driving car: responsabilità del guidatore vs responsabilità del mezzo. 

A loro volta le compagnie possono migliorare i propri processi interni in ottica 

innovating to zero, ad esempio attraverso il completo passaggio alla digitalizzazione in ottica 

paperless e lo snellimento dei modelli e processi organizzativi in ottica “zero time-to-market”. 

 

► I DRIVER DEL TEMA TO WATCH – Innovating to zero 

• Adeguamenti normativi 

• Incentivi alla progettazione a impatto zero  

• Sviluppo di fonti di energia alternative 

• Diffusione della cultura di contrasto allo spreco 

 GLI IMPATTI SUL SETTORE ASSICURATIVO 

Sul Sistema Sui Clienti 

Programmi in ottica di Corporate Social Responsablity 

Promozione della cultura contro lo spreco 

Miglioramento dei processi (efficienza, tempestività, 

digitalizzazione e paper less) 

Transizione verso polizze a consumo 

Sensibilità e aspettative crescenti verso approccio 

innovating to zero nei diversi ambiti 

 OPPORTUNITA’ ◊ RISCHI 

 Nuove forme assicurative (polizze on demand) 

 Agevolazioni su prodotti assicurativi per iniziative 

a impatto zero (es. progettazione casa, acquisto 

auto elettrica) 

 Digitalizzazione e efficientamento dei processi 

interni 

- 
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