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In un territorio fragile come quello italiano la PA deve poter contare su strumenti che 

permettano di far fronte ai danni subiti da strutture pubbliche e beni culturali. Un ruolo 

importante può essere svolto da collaborazioni tra pubblico e privato. Se ne è parlato in un 

convegno organizzato da Belfor. 
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Gli eventi naturali si trasformano in catastrofi nel momento in cui colpiscono l’ambiente 

antropizzato, impattando sulle strutture e sulla vita degli uomini. Il comportamento umano 

incide quindi profondamente nel determinare gli effetti di un 
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terremoto, di un’inondazione o di un incendio. Complice un territorio geologicamente 

giovane, densamente popolato e con secoli di storia, a volte senza memoria, in Italia 

l’esposizione al rischio è particolarmente elevata. In più, queste caratteristiche strutturali 

devono fare i conti con una certa non curanza della popolazione che negli anni ha sommato 

malversazioni, abusi e soprattutto mancanza di manutenzione delle opere e del territorio. La 

popolazione italiana ha una scarsa cultura del rischio, e questo si riflette anche sulle scelte e 

sui comportamenti di chi gestisce la cosa pubblica. È vero che la Protezione Civile italiana è tra 

le migliori del mondo, ma si è fatta di necessità virtù laddove in altri paesi i rischi vengono 

affrontati a monte, con una prevenzione accurata. Prevenzione non significa solo poter 

prevedere un evento avverso, ma anche gestire le minacce in funzione della continuità di vita, 

dell’operatività del tessuto produttivo, della conservazione dei beni culturali, sociali, pubblici. 

La cultura dell’emergenza, in questo senso, non vuol dire abituarsi a uno stato emergenziale 

perenne ma codificare prassi condivise, protocolli che includano il settore privato, quello 

peritale, quello del ripristino dei danni e quello assicurativo. 
 
I temi sono stati trattati a tutto campo nel corso del convegno “La gestione delle emergenze 

negli Enti pubblici”, organizzato da Belfor in collaborazione con lo studio Tonucci & Partners 

e Cineas. Lo speech di apertura è stato affidato al geologo e divulgatore scientifico Mario 

Tozzi, che ha fornito un panorama a tutto tondo delle emergenze italiane, affermando la 

necessità di “smontare la cultura del fatalismo”, attraverso la conoscenza dei fenomeni, la 

memoria e la pianificazione territoriale. Secondo Tozzi la complessità italiana e la forte 

esposizione di tutte le zone del paese richiede una collaborazione tra pubblico e privato, e 

include la necessità – giustificata – di una mutualità dei rischi.  

 

DISTRICARSI NELLA NORMATIVA 
 
Al manifestarsi di un evento, che sia di origine naturale o frutto dell’azione umana – anche 

indiretta – quale può essere un incendio, uno dei principali ostacoli che si presentano per la 

successiva fase di ricostruzione o di ripristino è la stratificazione burocratica, che sommata 

alla carenza di fondi pubblici finisce per rallentare qualsiasi tipo di intervento. Le leggi che si 

occupano della gestione delle emergenze sono molteplici e per poter operare in maniera 

efficiente e sicura diventa essenziale il lavoro degli esperti legali, che sono chiamati a 

costruire contratti complessi, come hanno spiegato nei loro interventi gli avvocati 

Piergiuseppe Venturella e Piergiorgio Sposato dello studio Tonucci & Partners. 



 
DEFINIRE LE BEST PRACTICE PER GLI INTERVENTI DI EMERGENZA  

Un ruolo importante, e che in prospettiva si ritiene sempre più attivo, è quello giocato dal 

settore assicurativo che, come ha ricordato Dario Focarelli, si trova a dover fare i conti con 

risarcimenti per danni catastrofali in crescita. L’Ad di Ania ha parlato anche dei tentativi di 

dare vita ad un modello di collaborazione pubblico-privato, non necessariamente basato 

sull’obbligatorietà della polizza: le resistenze delle parti politiche sono dovute al timore di 

effettuare delle scelte che possano essere poi percepite dagli elettori come un’ulteriore 

tassa sulla casa, ciò nonostante è possibile un dialogo per individuare un modello di 

partnership equilibrato tra pubblico e privato. 
 
Sul tema delle coperture assicurative, Massimo Michaud, presidente di Cineas, ha ricordato 

che su 13 milioni di abitazioni assicurate, solo 800mila polizze hanno l’estensione contro le 

nat-cat. Eppure il 60% della ricchezza degli italiani è di tipo immobiliare e il 44% del territorio 

del Paese è ad alto rischio sismico. Una modalità per risultare più resilienti in caso di catastrofi 

è quella di creare protocolli di best practice che poggino sulla cornice normativa vigente, sul 

modello che ha visto tra i protagonisti il Cineas in occasione del terremoto de L’Aquila 

quando, in collaborazione con i periti e la Protezione Civile, ha realizzato 20mila perizie, frutto 

di un lavoro che ha messo a fattor comunque i know how di più operatori insieme. Un 

suggerimento che è stato fornito anche da Paola Balzarini, avvocato, esperta presso il Dipe e il 

Nars della presidenza del Consiglio dei ministri, per la quale è opportuno attrezzarsi a livello 

locale con contratti, accordi e protocolli grazie ai quali amministrazioni locali e soggetti privati 

possono operare insieme. Il modello di collaborazione pubblico – privato, in base al quale le 

pubbliche amministrazioni possono ricercare forme di sostegno e di risarcimento in caso di 

eventi avversi, è stato sostenuto anche da Guido Castelli, sindaco di Ascoli Piceno e presidente 

di Ifel, che ha ribadito il ruolo della politica nell’agevolare forme di partnership basate su un 

rapporto di totale trasparenza. 

 
ANCHE NEL PUBBLICO SERVONO I RISK MANAGER 
 
Un ruolo in questo ambito può essere svolto dai Risk Manager anche nel settore pubblico, a 

partire dall’osservanza degli standard di sicurezza. Su questo tema si è espressa Gabriella 

Fraire, consigliere di Anra: “tutte le pratiche di risk management che un soggetto privato deve 

applicare nella corretta gestione devono essere impiegate anche dagli Enti pubblici. Ci sono 

tante aziende partecipate che sono in linea con i migliori standard di risk management, ma la 

fase di trasferimento del rischio deve ancora migliorare”. In questo, un ruolo centrale lo 

ricopre il broker, sia 



 
in fase di piazzamento del rischio sia in fase di consulenza. I broker, ha sottolineato il 

presidente di Aiba, Luca Franzi de Luca, sono importanti perché conoscono i limiti del mercato 

assicurativo e possono contribuire a sviluppare il dialogo tra le parti. 

 
IL RUOLO FONDAMENTALE DELLE COPERTURE DEI BENI CULTURALI 
 
Un dialogo che in alcuni casi è già in atto ma risente di complessità stratificate che frenano la 

piena attuazione degli accordi pubblico – privato. Se ne sono fatti portavoce Dario Dalla 

Torre, P&C imprese, responsabile enti pubblici, sanità, trasporti e canale diretto di Generali 

Italia, che ha sottolineato i molti ostacoli nel censire i beni da assicurare anche per la 

mancanza stessa di elenchi attendibili, e Daniela Marucci, della direzione tecnica danni e 

sinistri, responsabile linea corporate di UnipolSai, che ha evidenziato la difficoltà di stabilire 

percorsi comuni e replicabili quando si ha a che fare con oltre 23 mila enti pubblici dalle 

esigenze variabili quali quelle che possono sussistere tra un ospedale e un tribunale o una 

multiutility. 
 
L’esempio di un soggetto partecipato esposto a una serie amplissima di minacce è Anas, che 

gestisce circa 30mila chilometri di strade. Come ha spiegato Anna Botti, responsabile del 

contenzioso responsabilità civile e tutele assicurative, l’azienda si appoggia ai broker nella 

fase di consulenza e utilizza il settore assicurativo in molteplici casi, dalla Rc verso terzi, alle 

polizze di liability, dalla Rc auto fino alle coperture property. Per quanto riguarda la gestione 

delle emergenze, Anas conta su un proprio controllo gerarchico-funzionale del territorio. 
 
Un settore a sé è quello dei beni culturali, dove quantificare i costi per la gestione delle 

emergenze e per i recuperi è estremamente complesso. Ne ha parlato Nicola Berlucchi, 

consigliere di Assorestauro, per il quale “il problema dei tempi è decisivo perché la fase 

emergenziale non finisce mai. Per passare alla ricostruzione vera e propria, la burocrazia è 

infinita”. Negli esempi forniti da Berlucchi, la presenza di una copertura assicurativa 

contribuisce in maniera fondamentale al recupero in tempi brevi di beni culturali danneggiati 

anche in caso di terremoti o alluvioni. 
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