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Impreparati ad un futuro rischioso 

          Miliardi di persone e trilioni di risorse a rischio 
 
WASHINGTON, 16 maggio 2016 - Un nuovo report a cura della Banca Mondiale sottolinea che il mondo è 
impreparato ad affrontare l’aumento di catastrofi derivanti da cambiamenti climatici, incremento della 
popolazione e maggiore vulnerabilità delle persone che vivono nelle grandi città, vittime di un’urbanistica 
non regolamentata. 
 

Il report The Making of a Riskier Future: How Our Decisions are Shaping the Future of Disaster Risk 

prevede un nuovo e radicale approccio alla valutazione dei rischi, nel quale vengono presi in 
considerazione i cambiamenti estremamente repentini dei rischi di catastrofe globale. I danni totali annui 
causati dalle catastrofi sono aumentati nel corso dei decenni e i modelli matematici dimostrano che entro il 
2050 la crescita della popolazione e la rapida urbanizzazione potrebbero mettere a rischio 1,3 miliardi di 
persone e risorse per un valore pari a 158 trilioni di dollari a seguito dello straripamento dei fiumi e di 
alluvioni costiere. 
 
Con l’aumento dei rischi futuri dovuti ai cambiamenti climatici e l’incremento della popolazione nelle aree 
urbane, esiste effettivamente il pericolo che il mondo sia scarsamente preparato ad affrontare ciò che ci 
attende,” ha dichiarato John Roome, Direttore per i cambiamenti climatici della Banca Mondiale. “Se non 
cambiamo il nostro approccio nel pianificare città e aree costiere e non prendiamo in considerazione le 
potenziali catastrofi, corriamo realmente il rischio di bloccare il processo decisionale aumentando 
drasticamente l’entità delle future perdite. “ 
 
Facendo riferimento alla letteratura scientifica attualmente disponibile, il report cita studi che dimostrano 
che le città costiere densamente popolate verranno duramente colpite dall’aumento dei livelli dei mari: le 
perdite economiche annue in 136 città costiere potrebbero aumentare passando da 6 miliardi di dollari del 
2010 a 1.000 di miliardi di dollari nel 2070. 
 
Il rapporto menziona inoltre una ricerca secondo la quale in Indonesia il rischio di straripamento dei fiumi 
potrebbe aumentare del 166 percento nei prossimi 30 anni a causa della rapida espansione delle aree 
urbane, mentre il rischio di inondazioni costiere del paese potrebbe aumentare del 445 percento. A 
Kathmandu, invece, si prevede che il rischio di terremoti a possa aumentare del 50 percento entro il 2045 
a causa di un’irregolare espansione urbanistica.  
 
Il punto cardine di un’efficace gestione del rischio di catastrofi è costituto dall’avere informazioni affidabili 
ed accessibili. Per agevolare tale approccio, fondo mondiale per la riduzione e la risposta alle catastrofi 
(Global Facility for Disaster Reduction and Recovery, GFDRR) e la Banca Mondiale stanno per pubblicare 
ThinkHazard!, la prima piattaforma open-source unica nel suo genere allo scopo di fornire informazioni sui 
pericoli e consigli su come ridurre i rischi in relazione a eventi catastrofici, tra cui terremoti, inondazioni, 
tsunami e cicloni in 196 paesi.  
 
“Promuovendo politiche a favore della riduzione dei rischi e in grado di impedirne la comparsa, possiamo 
influenzare positivamente il futuro contesto di rischio,” ha affermato Francis Ghesquiere, capo della 
segreteria del GFDRR, “I fattori di rischio del futuro sono attualmente sotto il controllo di persone dotate di 
potere decisionale. È necessario cogliere l’opportunità.”  
 
 

https://www.gfdrr.org/making-riskier-future
file:///C:/Users/wb247186/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/IT7343X5/www,gfdrr.org
http://www.thinkhazard.org/


Questo mese oltre 700 esperti ed opinionisti si riuniranno a Venezia per esaminare il ruolo critico dei 
progressi tecnologici nella gestione del rischio di catastrofi. Il forum sulla comprensione dei rischi 2016 
(2016 Understanding Risk Forum), ospitato dal GFDRR, presenterà le ultime innovazioni, consentirà lo 
scambio di idee e stabilirà collaborazioni per l’identificazione e la valutazione dei rischi.  

Organizzato a Venezia, città italiana altamente vulnerabile ai cambiamenti climatici, il Forum ospiterà 
esperti di alto livello e fornirà dimostrazioni dal vivo offerte da aziende che presentano tecnologie 
all’avanguardia. 

Informazioni sul Global Facility for Disaster Reduction and Recovery 
 
Il Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR) è una piattaforma globale che aiuta le 
nazioni a sviluppare una migliore comprensione, a ridurre la vulnerabilità ai pericoli naturali e ad adattarsi 
ai cambiamenti climatici. Collaborando con oltre 400 partner a livello locale, nazionale, regionale e 
internazionale, il GFDRR fornisce sovvenzioni, assistenza tecnica, formazione e attività di condivisione 
delle conoscenze allo scopo di integrare la gestione dei rischi correlati a catastrofi e cambiamenti climatici 
all’interno di politiche e strategie. Gestito dalla Banca Mondiale, il GFDRR è supportato da 34 nazioni e 9 
organizzazioni internazionali. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.gfdrr.org. 

Contatti:  

Venezia, Italia: Shaela Rahman: (srahman@worldbank.org) e Julia Barerra (jbarrera@worldbankgroup.org)   
Per richieste di trasmissione: Mehreen Sheikh, 202-458 7336 Msheikh1@worldbankgroup.org 

 
Per maggiori informazioni, visitare il sito https://www.gfdrr.org/.  

 
Siamo presenti anche su Facebook all’indirizzo: http://www.facebook.com/worldbank 

Per aggiornamenti tramite Twitter: http://www.twitter.com/worldbank 
Canale YouTube: http://www.youtube.com/worldbank 
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