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Anche quest’anno la no-
stra penisola ha subito 
una catastrofe naturale 

che ha profondamente colpito 
non solo il patrimonio di alcuni 
storici paesi del centro Italia ma, 
soprattutto, numerosissime per-
sone.
L’Italia è un territorio che si muo-
ve da milioni di anni e continuerà 
a farlo; non dimentichiamo che 
le splendide Dolomiti erano nel 
passato delle barriere coralline 
e, nel tempo, sono arrivate a 
oltre 3.000 metri di altezza, sa-
lendo di qualche millimetro, o di 
qualche centimetro, alla volta.

Purtroppo noi italiani, anche se 
spesso cerchiamo di rimuoverlo 
dai nostri pensieri, dobbiamo 
renderci conto che il nostro pa-
ese, tra i più belli del mondo, 
è anche tra quelli più a rischio 
di terremoto e, anche se non è 
il caso di ripetere informazioni 
che sono passate decine di vol-
te in tv, un fatto certo è che in 
Italia, se pur in aree diverse, si 
verifica un terremoto dai lutti e 
danni rilevanti almeno ogni 3 o 
4 anni.
Chi esce fisicamente indenne da 
un terremoto si trova molto spes-
so a dover fare i conti con un’a-

bitazione fortemente danneggia-
ta se non addirittura distrutta.
Prima conseguenza, la più di-
retta: trovare un luogo dove 
andare a ripararsi per vivere e 
recuperare, o sostituire, i beni 
per uso quotidiano.
Seconda conseguenza, non 
meno importante anche se meno 
immediata: perdita di una totale 
o consistente parte del proprio 
patrimonio personale.
Se per la prima conseguen-
za scattano gli immediati aiuti 
pubblici e la solidarietà degli 
altri italiani, per la seconda la 
soluzione è più complessa ma 

TERREMOTI: UNA CALAMITÀ  
NATURALE IMPREVEDIBILE

Come proteggere almeno il valore delle nostre case 
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soprattutto, come la storia pur-
troppo ci insegna, richiede tem-
pi lunghissimi, si potrebbe dire 
“biblici”.

Una polizza contro  
le calamità naturali
Un aiuto estremamente impor-
tante, in questo caso, può venire 
dall’aver stipulato un’assicurazio-
ne contro i rischi legati a disastri 
o calamità naturali che, è bene ri-
cordarlo a titolo di esempio, non 
sono solo quelli dei terremoti ma 
anche quelli dei cosiddetti rischi 
idrogeologici cui appartengono 
frane, alluvioni ecc.
Tutti rischi, questi, che non sono 
un’esclusiva del territorio italia-
no ma sono presenti in molti altri 
paesi del mondo di cui tutti noi 
abbiamo sentito parlare per gli 
eventi catastrofici che li hanno 
colpiti negli ultimi decenni.
Vediamo quindi, in estrema sin-
tesi, cosa succede nel nostro e in 
altri paesi che ci sembrano parti-
colarmente interessanti in quanto 
vicini a noi geograficamente o 
per un elevato livello di rischio, 
non dimenticando che, secondo 
Maria Bianca Farina, presidente 
Ania (Associazione nazionale 
delle imprese di assicurazione), 
«il territorio italiano presenta, al 
suo interno, zone che mostrano 
un’alta esposizione ai disastri na-
turali di larga scala. Da recenti 
indagini risulta, ad esempio, che 
il 45% della popolazione e il 
50% delle imprese vive e opera 
in zone a elevato rischio di al-
luvione; due terzi dei comuni si 
trova in zone a rischio terremoto 
e un’analoga percentuale di fab-
bricati è costruita senza criteri 
antisismici».

Come affrontano  
il problema  
i governi locali
Una situazione – quella legata 
alla presenza della popolazio-
ne, ai rischi e alla tipologia del-
le costruzioni – che cambia da 

nazione a nazione e richiede 
l’intervento dei governi locali 
nella definizione delle strategie 
con cui affrontare questi eventi.
I modi in cui i governi dei di-
versi paesi hanno affrontato la 
problematica delle assicurazioni 

MAPPA DI PERICOLOSITÀ SISMICA IN ITALIA
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contro i rischi da calamità natu-
rali sono quindi sostanzialmen-
te tre: rendere obbligatoria la 
sottoscrizione di un’apposita 
copertura assicurativa da parte 
dei proprietari di case; incenti-
vare la sottoscrizione di polizze 
di assicurazione grazie a sgravi 
fiscali; non fare assolutamente 
nulla.
Pur senza voler fare una clas-
sifica tra governi più o meno 
lungimiranti, non bisogna di-
menticare che la componente 
assicurativa viene a valle di 
quella legata alle caratteristiche 
delle costruzioni che costituisce 
la principale forma di preven-
zione.
Il caso più significativo è quello 
del Giappone, largamente se-
gnalato da tutti i media, in cui 

le rigidissime norme costruttive 
fanno sì che anche i terremoti 
di elevata intensità, come quello 
dello scorso agosto ad Amatri-
ce, non provochino danni sensi-
bili agli immobili.
Nei paesi dove le costruzioni 
sono antiche o non sono in gran 
parte antisismiche, come la Tur-
chia, la Francia, il Belgio, la Spa-
gna o la California, il problema 
è stato comunque affrontato con 
delle politiche regolamentate a 
livello nazionale. 
Se, come si può vedere nella ta-
bella sotto, California e Turchia 
hanno reso obbligatoria questa 
copertura assicurativa, Giappo-
ne, Francia e Spagna danno ai 
privati la possibilità di scaricare 
dalle imposte da pagare il costo 
sostenuto per la polizza.

Focus sull’Italia
Il nostro Paese, nonostante l’al-
ternarsi di moltissimi governi 
nei passati decenni e l’elevato 
livello di rischio idrogeologico 
e sismico, non ha mai delibe-
rato nulla in materia lasciando 
ai privati la massima libertà di 
assicurarsi o meno anche se, 
sempre secondo Maria Bianca 
Farina, «il sistema di copertura 
dei danni catastrofali adottato 
in Italia ha fatto sì che fosse so-
stanzialmente il settore pubblico 
a coprire i grandi danni avvenu-
ti, danni che ammontano ogni 
anno, in media, a circa 3 miliar-
di di euro».
Una situazione che è inutile 
commentare ma che, inevitabil-
mente, responsabilizza ognuno 
di noi nella protezione dei pro-

  PAESI A BASSO RISCHIO SISMICO
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pri beni utilizzando criteri antisi-
smici, in caso di nuove costruzio-
ni e ristrutturazioni, o attraverso 
la sottoscrizione, quando possi-
bile, di una polizza assicurativa.
Questo tipo di assicurazione, 
ovviamente, non può ridarci 
immediatamente la nostra casa 
ma può consentirci di ottenere 
in tempi sufficientemente brevi 
il supporto economico per inter-
venire, in completa o parziale 
autonomia, nella riparazione o 
nella ricostruzione del bene di-
strutto o danneggiato.
E inoltre, sempre che la nostra 
casa sia assicurabile dai terre-
moti, non va dimenticato che la 
garanzia contro i danni provo-
cati da calamità naturali è spes-
so già inclusa, o può esserlo 
con un giustificato incremento 
del premio nelle più diffuse po-
lizze standard per le abitazioni 
che coprono, di norma, i rischi 
legati a furto e incendio. 
Certamente, come per tutte le 
coperture assicurative, esistono 
dei parametri che contribuisco-
no alla definizione dell’assicura-
bilità di un bene e del corrispon-
dente premio.
In altri termini, se la nostra casa 
è moderna e costruita con cri-
teri antisismici dovremo pagare 
un premio sicuramente inferiore 
a quello di chi è proprietario di 
un’abitazione “antica”, in pietra 
e calce, per la quale e, analoga-
mente, a parità di caratteristiche 
costruttive, il premio sarà diver-
so a seconda che la casa sia 
costruita in una zona dichiarata 
a elevato rischio sismico, come 
quelle degli Appennini, o in una 
zona a basso rischio o quasi nul-
lo come la Sardegna. Va segna-

lato inoltre che è facoltà delle 
compagnie di assicurazione de-
cidere di non assicurare contro 
il rischio terremoto le abitazio-
ni con caratteristiche costruttive 
che non rispettino i criteri mini-
mi antisismici o che si trovino in 
zone a elevatissimo rischio.
Dimentichiamo le innumerevoli 
idee e proposte, più o meno at-
tuabili, che sono apparse e rim-
balzate su giornali e canali tele-
visivi, anche se siamo coscienti 
che l’unico modo per risolvere 
in maniera organica la proble-
matica assicurativa dei danni da 
calamità naturali sarebbe quello 
di interventi normativi validi a 
livello nazionale come fatto in 
altri paesi.

Come verificare  
il nostro livello  
di copertura assicurativa
Cosa fare, quindi, per verificare 
il nostro livello di copertura assi-
curativa dai rischi che possono 
derivare dalle calamità naturali?
Il percorso è molto semplice e si 
compone di tre passi principali.
1  La prima domanda che dob-

biamo porci è se disponiamo 
di una qualsiasi forma di assi-
curazione sulla casa.

2  Una volta che la verifica ha 
dato esito positivo, rivolgia-
moci al nostro assicuratore, 
insieme a lui esaminiamo con 
attenzione la polizza per indi-
viduare quali siano i rischi 
effettivamente coperti (furto, 
incendio, disastri e calamità 
naturali ecc.) e quali siano le 
eventuali limitazioni che po-
trebbero rendere nulla o par-
ziale la copertura e il conse-
guente indennizzo, ad esem-

pio legate alle caratteristiche 
dell’abitazione.

3  A questo punto, in funzione di 
ciò che è emerso, sarà bene 
prendere le opportune deci-
sioni per lasciare tutto invaria-
to, se siamo già assicurativa-
mente coperti, o provvedere 
con le necessarie integrazioni 
o la sottoscrizione di una po-
lizza opportuna.

Assidir cosa può fare  
per noi?
Proprio per la propria natura 
di intermediario assicurativo al 
servizio degli iscritti a Manage-
ritalia, Assidir ci può assistere, 
in forma assolutamente gratuita, 
nel percorso appena descritto 
per offrirci le risposte alle nostre 
domande tecniche e la ricerca 
delle eventuali coperture più 
adatte alle nostre necessità.
Telefonando o inviando un’e-
mail potremo fissare un appun-
tamento con gli esperti assicu-
rativi di Assidir per valutare la 
nostra situazione e cercare, se 
possibile, come garantirci, alme-
no sul piano economico, la ne-
cessaria tranquillità anche per 
i rischi derivanti da terremoti e 
calamità naturali.

Per ulteriori informazioni: 
www.assidir.it 

email info@assidir.it
Numero Verde 800 401345


