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L’Aquila,
10 anni dopo

A partire dal 2017, il governo italiano
ha introdotto importanti incentivi
volti ad incoraggiare la diffusione
dell’assicurazione contro eventi
calamitosi e l’adeguamento antisismico
del patrimonio edilizio nazionale. Tali
misure contribuiranno positivamente
alla resilienza complessiva del Paese
alle calamità naturali.

L’Aquila
10 anni fa, un terremoto colpì
L’Aquila, una città medievale
nel centro Italia.

Nelle prime ore del 6 aprile 2009, un terremoto di magnitudo momento
(M w) 6.3, con epicentro a 6 km a sud-ovest dell’Aquila, uccise 309 persone
e ne ferì più di 1500. Si è trattato del terremoto più letale e devastante dal
1980. Il sisma fu avvertito su un’area di 600 chilometri quadrati nella parte
centrale della catena appenninica, quest’ultima formata dalla convergenza
delle placche tettoniche africana ed europea e responsabile dell’intensa
attività sismica del Paese. La scossa principale fu preceduta da un lungo
sciame sismico cominciato diversi mesi prima. Quattro ore prima dell’evento
principale, una scossa di Mw 4.0 aveva già spinto alcune persone
a lasciare le abitazioni, altrimenti il numero delle vittime sarebbe stato
probabilmente più alto.

Uno dei tanti terremoti che hanno
colpito l’Italia negli ultimi decenni.

L’Italia e i suoi tanti terremoti
L’Italia ha una lunga storia di grandi terremoti e L’Aquila è solo
uno dei tanti disastrosi eventi sismici che hanno colpito l’Italia
nel tempo. In totale, 86 000 persone persero la vita nel terremoto
Mw 7.2 e tsunami del 1908 a Messina, Sicilia. Si tratta del
terremoto col più alto numero di vittime dall’inizio del secolo
scorso in Italia e in Europa. Il Grafico 1 presenta i maggiori
terremoti in Italia negli anni più recenti. Il più grave in termini di
perdita economica (in Italia e in Europa) si è verificato nel 1980,
quando un terremoto di Mw 6.9 ha distrutto la regione meridionale
dell’Irpinia /Basilicata.1 Le perdite economiche totali (rivalutate
ai prezzi del 2018) sono state di 36 miliardi di dollari.

La stessa città dell’Aquila ha
subito forti scosse sismiche
nel corso della sua storia.

La stessa area colpita dal terremoto dell’Aquila subì ripetuti
terremoti. Nel 1915, Avezzano, a circa 40 km a sud dell’epicentro
del terremoto del 2009, fu colpita da un terremoto di Mw 7.0.
Con oltre 30 000 vittime, si tratta del più grave evento sismico
della regione. Sulla base della documentazione storica, la stessa
città dell’Aquila ha subito forti scosse anche negli anni 1315
(Mw ~ 6.7), 1349 (Mw ~6.5), 1461 (Mw ~6.5) e 1703 (Mw ~6.7).2
La città si trova, infatti, all’interno di un’area caratterizzata dalla
presenza di complesse faglie sismiche attive, potenzialmente
in grado di generare terremoti fino a 7 di magnitudo e, quindi,
significativamente più forti del sisma del 2009.3

1 Sulla base dei dati censiti da sigma.
2 Turning disaster into knowledge, Geo-Engineering Extreme Events
Reconnaissance Team, 2009.
3 The L’Aquila (Italy) earthquake of 6 April 2009: report and analysis from a field mission,
JRC European Commission, 2011.
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Perdite economiche dirette dei maggiori
terremoti in Italia
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1968–2018, in miliardi di dollari (rivalutate ai prezzi del 2018)

Nel 2009, migliaia di abitazioni
furono distrutte, inclusi molti
edifici di rilevanza storica.

Nel 2009, L’Aquila ospitava circa 73 150 abitanti e una popolazione di
pendolari fino a 100 000 persone.4 Il terremoto ha distrutto 3 893 edifici
(antichi e moderni) danneggiandone altri 69 591, compresi molti edifici di
architettura medievale, rinascimentale e barocca. Tra gli edifici in muratura
storica nel centro della città ad essere crollati si contano il municipio,
il museo nazionale d’Abruzzo e la Cattedrale di San Massimo, già distrutta
dal terremoto del 1703 e ricostruita nel XIX secolo e, tra quelli moderni,
un dormitorio universitario, un moderno edificio in cemento armato. Otto
studenti rimasero uccisi.

Più di 67 000 furono i senzatetto.

Circa 67 500 persone rimasero senza un tetto, di cui all’incirca 22 000 in
L’Aquila città. A seguito delle prime disposizioni di emergenza, le autorità
vietarono l’accesso al centro storico e ad altri quartieri danneggiati, trasferendo
circa 32 000 senzatetto in hotel e abitazioni private e 35 000 in tende, per
un massimo di otto mesi. In una seconda fase dell’emergenza, gli abitanti
furono trasferiti in insediamenti satellitari permanenti appositamente costruiti
(Complessi Antisismici Ecocompatibili, CASE) alla periferia dell’Aquila,
mentre proseguivano i lavori di ricostruzione.

La maggior parte dei proprietari
di case è rientrata entro il 2015,
ma la ricostruzione del centro
storico è ancora in corso oggi.

Come è accaduto spesso in Italia, lo stato si fece carico non solo della
gestione dell’emergenza e riparazioni ma anche della totale ricostruzione
di tutto il patrimonio abitativo. Entro il dicembre del 2015, l’80% degli sfollati
era tornato nella propria abitazione. Si tratta di un miglioramento significativo
rispetto ai precedenti processi di ricostruzione in seguito al terremoto del
Friuli (1976) e Irpinia. Tuttavia, la ricostruzione del centro storico dell’Aquila
è ancora in corso, a causa dell’oggettiva complessità della ricostruzione
degli edifici storici (privati e pubblici) e anche della decisione di mantenere
l’impronta medievale storica. Questo ha comportato un enorme calo
dell’attività commerciale e turistica nella città. In totale, 6 000 posti di lavoro
sono andati persi a causa del terremoto5 mentre delle 900 imprese locali
all’interno del centro murato, all’epoca, solo due dozzine avevano riaperto
all’inizio del 2013.

Il governo ha intrapreso un
lungo e costoso processo
di ricostruzione.

L’efficacia dell’alta spesa pubblica
in materia di ricostruzione dopo
grandi eventi sismici è discutibile.

Assicuratore di ultima istanza
Ad oggi, il governo ha allocato complessivamente 17,5 miliardi di euro per
la ricostruzione dell’Aquila e per la gestione dell’emergenza, inclusi i fondi
spesi per tutti gli alloggi temporanei e la spesa prevista fino al 2047. Se
aggiungiamo fondi per i terremoti dell’Emilia nel 2012 e del centro Italia
nel 2016, il finanziamento complessivo dello Stato italiano per i terremoti
dal 2009 ammonta a quasi 39 miliardi di euro (45 miliardi di dollari).
Questo livello di spesa è nel migliore dei casi inefficiente per una città di
medie dimensioni in un’area scarsamente popolata. Per fare un paragone,
in Nuova Zelanda circa la metà di tale somma è stata spesa per il recupero
e la ricostruzione di Christchurch, una città devastata da un primo forte
terremoto di Mw 7 nel 2010 e con una popolazione di oltre cinque volte
quella dell’Aquila. Ci sono due ragioni principali alla base dell’alto costo di
ricostruzione dell’Aquila. In primo luogo, la vulnerabilità dello stock abitativo
italiano: gran parte del patrimonio edilizio esistente fu costruito prima che
qualsiasi disposizione edilizia anti-sismica entrasse in vigore (1974), o prima
che esse venissero rafforzate (nel 1996) e, pertanto, non conformi agli
standard moderni.

4 “La Risposta del Fondo di Solidarietà dell’Unione Europea al Terremoto del 2009 in Abruzzo:
Pertinenza e Costo delle Operazioni,” Corte dei Conti Europea, Edizione Speciale No.24, 2012.
5 L’Aquila earthquake of 2009 offers lessons in disaster response, European Commission, 2012.
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Totale delle risorse stanziate
per terremoto in Italia
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(in milioni di Euro)
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Fonte: Terremoti. L’Aquila, Reggio-Emilia, Centro Italia. Politiche e risorse per ricostruire il Paese
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01068799.pdf

L’aspettativa diffusa è che
il governo si faccia carico
dell’intero costo della
ricostruzione.

A partire dal 2017, il governo
ha promosso misure fiscali per
incoraggiare l’adeguamento
antisismico del patrimonio
edilizio italiano ...

… e l’acquisto di polizze contro
il rischio di eventi catastrofali.

La seconda ragione è la bassa penetrazione assicurativa del paese, con
la popolazione abituata a fare affidamento sul governo come assicuratore
di ultima istanza. Storicamente, l’azione del governo è stata intrapresa
principalmente per reazione a gravi disastri e si è concentrata sulla gestione
dell’emergenza in risposta a specifici eventi, attraverso l’emanazione di leggi
speciali e disposizioni ad hoc per finanziare la ricostruzione sotto la pressione
dell’emergenza. Pertanto, spese inaspettate e spesso esorbitanti venivano
sanzionate senza riguardo per piani di prevenzione atti ad evitare simili eventi
catastrofici in futuro. Questo si è tradotto in lunghi piani di ricostruzione
che hanno finito per essere molto piu’ costosi del previsto, disincentivando
lo sviluppo di coperture assicurative private.
Iniziative di politica pubblica per costruire una cultura della resilienza
per il futuro
Negli ultimi due anni, il governo ha promosso alcune importanti iniziative volte
a promuovere il coinvolgimento del settore privato nella costruzione della
resilienza dell’Italia verso le calamità naturali. Innanzitutto, nel 2017 il governo
ha introdotto la possibilità di detrarre dall’imposta sul reddito personale e
delle società gli interventi edilizi di adeguamento antisismico effettuati sugli
edifici industriali e residenziali nelle zone sismiche 1, 2 o 3 (rischio da alto
a moderato). Si tratta di una novità assoluta in Italia che, si spera, possa fare
da catalizzatore per l’azione volontaria su larga scala, sostenuta da incentivi
fiscali statali, di riduzione della vulnerabilità.
In aggiunta, nel 2018 il governo ha introdotto incentivi fiscali all’acquisto
di coperture assicurative contro le calamità naturali per unità immobiliari ad
uso abitativo. Per le nuove polizze contro il rischio di eventi calamitosi
stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018, i premi sono esenti da imposta
(precedentemente del 22,2%) ed è possibile detrarre il 19% del costo dei
premi dalle imposte annuali sui redditi. È ancora molto presto, ma i primi
incoraggianti segnali hanno spostato il tasso di utilizzo dell’assicurazione
contro i terremoti sopra il 2%. Sebbene si tratti di uno dei più bassi nei paesi
avanzati, accogliamo con favore gli incentivi fiscali come meccanismo per
incoraggiare un maggiore ricorso all’assicurazione nei prossimi anni, ridurre
l’onere finanziario per il governo e favorire la costruzione di una cultura di
gestione efficiente del rischio catastrofale in Italia.

2019 Swiss Re. Tutti i diritti riservati.
Sebbene tutte le informazioni utilizzate nel presente studio provengano da fonti ritenute
attendibili, Swiss Re non si assume alcuna responsabilità per l’accuratezza o la
completezza delle informazioni fornite né per le dichiarazioni previsionali ivi contenute.
Le informazioni fornite e le dichiarazioni previsionali sono a solo scopo informativo e
in nessun modo rappresentano o dovrebbero essere considerate come rappresentative
della posizione di Swiss Re, in particolare in relazione a qualsiasi controversia in corso
o futura. In nessun caso Swiss Re potrà essere ritenuta responsabile per eventuali
perdite o danni in relazione all’utilizzo di tali informazioni e i lettori sono invitati a non
fare eccessivo affidamento sulle dichiarazioni previsionali. Swiss Re non si assume
alcun obbligo di rivedere o aggiornare pubblicamente le dichiarazioni previsionali, sia
come risultato di nuove informazioni, accadimenti futuri o altro.
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