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Premessa 

Il rischio di perdite di vite umane e di beni materiali per effetto di calamità naturali, che 
colpiscono ogni anno più di 226 milioni di persone, sta aumentando su scala mondiale. 
L’incremento demografico e il crescente impatto dei cambiamenti climatici fanno sì che un 
numero sempre maggiore d’individui viva in zone esposte a pericoli naturali. 

Tra il 1970 e il 2010, la percentuale degli abitanti nei bacini idrografici a rischio alluvionale è 
cresciuta del 114%, e quella nelle zone costiere a rischio di cicloni, del 192%.  Le alluvioni 
che hanno colpito la Tailandia nel 2011 hanno provocato danni per 40 miliardi di dollari e un 
calo della produzione industriale globale stimato intorno al 2,5%. Le settimane d’incertezza 
sulla sicurezza del traffico aereo commerciale, provocate dalla nuvola di cenere vulcanica che 
ha investito l’Europa nell’aprile del 2010, sono costati indicativamente 4,7 miliardi di dollari del 
PIL globale. 

Il rischio di perdite economiche è in aumento. Il costo dei disastri naturali dal 2000 in poi è 
stato di oltre 1.400 miliardi di dollari e le perdite annuali sono cresciute fino a superare i 200 
miliardi di dollari, raggiungendo il culmine nel 2005, l’anno in cui l’uragano Katrina ha colpito 
gli Stati Uniti. Il terremoto e lo tsunami del Giappone, nel 2011, sono un chiaro segnale che 
sia i paesi sviluppati, sia quelli in via di sviluppo, sono esposti a rischi elevati. 

Il rischio di calamità naturali rappresenta una grande sfida per lo sviluppo sostenibile. 
Terremoti, alluvioni, siccità, uragani e tsunami stanno avendo effetti devastanti sulle 
popolazioni, sull’ambiente e sull’economia. Il cambiamento climatico, la povertà, la scarsa 
pianificazione e gestione del territorio e il degrado degli ecosistemi, sono tra i fattori che 
contribuiscono ad aumentare i livelli di rischio. La governance adottata dalle istituzioni può 
comunque influire moltissimo sulle capacità di risposta e di adattamento delle comunità locali. 

Secondo il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, più della metà delle grandi 
metropoli, con popolazioni comprese tra due e quindici milioni di abitanti, sono a futuro rischio 
di terremoti di magnitudo 7.0 e oltre. Parecchie città ad alta densità abitativa come Tokio, 
Città del Messico, Port-au-Prince, Istanbul e Kathmandu, sono collocate in prossimità di faglie 
che in futuro potrebbero facilmente provocare eventi sismici. Sono città che si trovano anche 
di fronte alla prospettiva di crescenti perdite sociali ed economiche. Il terremoto di Haiti del 
2010, nel giro di trentacinque secondi, è costato all’economia del paese il 100% del PIL. 

Gli Stati Insulari in via di Sviluppo (SIDS, dall'acronimo inglese) sono particolarmente 
vulnerabili perché più esposti agli shock esterni, tra i quali l’impatto sempre più grave del 
cambiamento climatico, l’intensificarsi dei disastri naturali di crescente violenza, come pure le 
recenti crisi energetica, alimentare e finanziaria. 

Secondo l’agenzia delle Nazioni Unite dedicata alla riduzione delle calamità (United Nations 
International Strategy for Disaster Reduction), per donne e bambini il rischio di morire durante 
un disastro è di quattordici volte quello degli uomini. 



 

Ciononostante, le comunità e il territorio sono forti e in grado di riprendersi velocemente. La 
riduzione del rischio nei centri urbani fornisce inoltre opportunità d’investimento attraverso la 
modernizzazione delle infrastrutture, la promozione dell’efficienza energetica e della 
sicurezza negli edifici, gli interventi di restauro e riqualificazione urbanistica, lo sviluppo di 
fonti di energia pulita e il risanamento delle aree degradate. Grazie agli sforzi sostenuti per 
mitigare l’impatto dei disastri naturali, il rischio di morire a causa di alluvioni e di cicloni, nei 
Paesi dell’Asia Orientale e del Pacifico, si è ridotto di due terzi dal 1980. 

La riduzione del rischio di disastri genera numerosi benefici a livello economico, ambientale e 
sociale. Per esempio, una migliore gestione dell’acqua può diminuire il pericolo di siccità e al 
tempo stesso aumentare la produzione di energia idroelettrica, la capacità delle riserve 
idriche destinate all’agricoltura e la disponibilità di acqua potabile. Gli ecosistemi possono 
fungere da barriere naturali di protezione che riducono l’impatto di eventi calamitosi, salvando 
così vite umane, beni materiali e mezzi di sussistenza, e salvaguardando al tempo stesso 
l’ambiente.  

I fatti  

• Tra il 2002 e il 2011, in tutto il mondo si sono registrati 4.130 disastri naturali che sono 
costati la vita a oltre 1.117 milioni di persone e che hanno provocato perdite economiche 
per almeno 1.195 miliardi di dollari. 

• Il rischio di perdere le proprie ricchezze a causa di calamità naturali sta superando la 
capacità di produrne. Dal 1980, nei paesi dell’OCSE, il pericolo di perdite economiche a 
causa di alluvioni è aumentato di oltre il 160% e quello a causa di cicloni tropicali, del 
265%. Sono perdite che stanno crescendo più rapidamente del PIL pro capite. 

• Meno dello 0,7% dei soccorsi umanitari confluisce in interventi di riduzione del rischio di 
disastri che, limitando le perdite e proteggendo i mezzi di sussistenza, contribuiscono alla 
crescita economica. La riduzione del rischio, inoltre, incide sull’impiego di programmi di 
protezione sociale e crea nuove opportunità di sviluppo di capitale e di risorse. 

• In media, 102 milioni di persone l’anno sono colpite dalle alluvioni, 37 milioni sono vittime 
di cicloni, uragani o tifoni, e quasi 366.000 sono vittime di frane. Le alluvioni sono 
responsabili del 15% di tutte le morti causate da calamità naturali. 

• Negli ultimi quarant’anni, la maggior parte dei 3,3 milioni di morti per disastri ambientali è 
avvenuta nelle nazioni più povere. 

Già in atto 

• Nella provincia di Albay, nelle Filippine, è stato aperto nel 1995 un centro permanente per 
la gestione del rischio di disastro, con lo scopo di far fronte agli elevati pericoli di tifoni, 
alluvioni, frane e terremoti. Negli ultimi diciassette anni, a eccezione del 2006 e del 2011, 
non ci sono state vittime. 

• Città del Capo, in Sudafrica, ha inaugurato nell’ottobre del 2011 il proprio Disaster Risk 
Management Centre. La città è ora tra i principali promotori della strategia globale delle 
Nazioni Unite, che mira a incoraggiare i governi locali ad adottare un approccio più attivo 
nella gestione dei disastri. 

• I sistemi rapidi di allerta tsunami nell’oceano Indiano hanno dimostrato la loro efficacia 
nell’aprile del 2012, quando un terremoto di magnitudo 8,6 si verificò 437 km a sud ovest 
di Banda Aceh, in Indonesia. L’allarme tsunami fu immediatamente diramato in ventotto 
paesi della zona, e la tempestiva evacuazione evitò perdite e danni ingenti. 

Proposte per Rio+20 

Il Gruppo di alto livello dell'ONU sullo sviluppo sostenibile raccomanda che i governi 
sviluppino e implementino politiche volte ad aumentare la capacità di resilienza, in particolare 
attraverso la predisposizione di programmi e misure mirate di protezione sociale, e il 
potenziamento degli aiuti umanitari, necessari per far fronte al crescente impatto ambientale e 



 

alle sue potenziali conseguenze. Rio+20 può contribuire a sottolineare l’importanza di una 
migliore comprensione e monitoraggio del rischio di disastri. 

Un programma concreto di sviluppo sostenibile non potrà mai essere realizzato senza 
l’inclusione di chiare direttive e l’effettiva messa in opera dei processi necessari per la 
gestione del rischio climatico e di disastri. Le proposte per Rio+20 evidenziano come il tema 
della riduzione del rischio calamità debba continuare a essere considerato nel contesto dello 
sviluppo sostenibile, ed entrare a far parte dell’agenda per lo sviluppo oltre il 2015. 

Altre proposte prevedono un maggiore coordinamento a livello nazionale, regionale e 
internazionale, per rispondere efficacemente alle emergenze ambientali e per migliorare i 
sistemi di previsione e di allerta tempestiva.  Sono stati inoltre proposti un collegamento più 
stretto tra gli interventi di emergenza e gli sforzi di ricostruzione e sviluppo, e l’adozione di un 
piano d’intervento successivo al Quadro d’Azione di Hyogo (programma decennale per 
ridurre le perdite collegate ai disastri, approvato dai governi nel 2005), da integrare nelle 
politiche di sviluppo. 

 

 


