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INTRODUZIONE 

Gli ultimi decenni sono risultati testimoni della variazione dei fenomeni climatici che 

interessano l’intero globo. Assumono ingente rilevanza le realizzazioni più estreme di 

questo quadro ambientale in costante cambiamento, ovvero le catastrofi naturali1. Il 

settore assicurativo è, per diretta causa, profondamente condizionato da fenomeni naturali 

di vasta portata che generano picchi di danni in tempi ristretti. Le assicurazioni, il cui 

operato è fondato su calcoli attuariali ed analisi probabilistiche, nel tempo si sono 

dimostrate in difficoltà nel gestire tali eventi a causa dell’insufficienza dei dati a 

disposizione e dei capitali in gioco. Solo dal 1990 ad oggi l’impatto devastante che hanno 

avuto fenomeni quali uragani, terremoti, inondazioni sul settore assicurativo è stato 

superiore all’ammontare dei danni causati nell’intera storia del settore stesso. 

Confrontando i decenni, le perdite dell’industria assicurativa nel 1950 totalizzavano 53.6 

miliardi di dollari, 262.9 miliardi nel 1980, 778.3 miliardi nel 1990 con un preoccupante 

trend di crescita (Howard Kunreuther)2. Il 1990 è stato un decennio significativo per 

l’uomo, caratterizzato da una forte espansione demografica ed industriale contrapposta 

ad alcune tra le più potenti catastrofi naturali mai registrate nella storia (uragani Hugo del 

1989 e Andrew del 1992 negli USA) che negli anni ‘90 hanno spinto verso il baratro del 

fallimento una dozzina di compagnie di assicurazione internazionali. La minaccia 

dell’insolvenza ha portato alla ricerca di condotte per limitare l’ammontare delle perdite 

potenziali che si sostanziano, in primis, nella cessione di coperture troppo onerose. 

Dunque, la strada del trasferimento dei rischi catastrofali verso i terzi vede come primo 

attore della filiera il ramo della riassicurazione. Le riassicurazioni a rigor di logica 

permettono una maggiore diversificazione geografica dei rischi provenienti delle 

assicurazioni. Secondo i report Swiss Re ed ANIA le compagnie sono ben capitalizzate 

per sostenere disastri ambientali, ma la capitalizzazione è legata alla copertura di tipologie 

di rischi a maggior frequenza3. Inoltre, il mercato riassicurativo è soggetto ad un 

andamento ciclico della capitalizzazione, determinato dall’avverarsi -o non- dei fenomeni 

 
1 Durante, J. J., Focke, K. S., Collich, G. J., Marcel, M., & Andersen, T. (2010). “Natural Disasters Financial 
Risk Management: Technical and Policy Underpinnings for the Use of Disaster-Linked Financial 
Instruments in Latin America and the Caribbean”, Inter-American Development Bank. 
Institutional Capacity and Finance Sector, 2010 
2 Kunreuther, H. (2008), “Reducing losses from catastrophic risks through long-term insurance and 
mitigation”, Social Research: An International Quarterly, 75(3), pp. 905-930. 
33 Swiss Re (2019), Natural catastrophes and man-made disasters in 2018: “secondary” perils on the 
frontline. Sigma No. 2/2019 
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naturali. Dato il quadro così delineatosi, gli strumenti finanziari catastrofali si presentano 

quindi come un valido supporto alla liquidità del settore assicurativo e riassicurativo in 

un contesto dove il cambiamento climatico aumenta l’incertezza degli eventi. L’ulteriore 

retrocessione verso il mercato finanziario è contraddistinta da elementi positivi e negativi, 

ma l’appetibilità di questi strumenti è confermata da un mercato in continua e sostenuta 

espansione4. 

Nel mio elaborato, dunque, il tema in questione vede un approfondimento nei riguardi del 

territorio italiano. Ricerche e report recenti dimostrano che il bel Paese è una nazione 

dove episodi di portata catastrofale non sono poco frequenti ed il cambiamento climatico 

ha intensificato la loro intensità e cadenza. Due tipologie di pericoli di forte rilievo in 

Italia sono il rischio terremoto ed idrogeologico5. Il caso italiano è emblematico dal 

momento che la valutazione e la gestione dal punto di vista economico-finanziario di 

questi rischi si presenta non adeguata alla reale minaccia che rappresentano.6 Il focus del 

mio lavoro verterà perciò sulla comprensione ed analisi del rischio di catastrofi 

alluvionali. La scelta di approfondire questa tematica è motivata da una letteratura tuttora 

troppo poco consistente in questo campo. Il processo di analisi e gestione del rischio 

idrogeologico che svolgo ha come traguardo il pricing di un ipotetico Catastrophe bond 

da immettere sul mercato finanziario. Il mio lavoro si inserisce pertanto in una branca 

della letteratura scarna con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo della stessa. 

Il presente elaborato è suddiviso in 5 capitoli. I primi quattro capitoli sono utili a 

comprendere il contesto relativo alle obbligazioni catastrofali, mentre l’ultimo illustra il 

lavoro di analisi ed elaborazioni inerente ad un potenziale titolo da immettere nel mercato 

finanziario.  

Il primo capitolo della mia tesi verterà sulla identificazione ed approfondimento dei 

suddetti rischi catastrofali. Trattasi di una tipologia di rischi difformi, per loro natura, 

dalle più comuni categorie con le quali il mondo assicurativo interagisce. Verrà descritto 

l’andamento dei rischi negli anni. L’evoluzione dei fenomeni interessa l’intero globo e 

 
4 Artemis, “Q1 2019 Catastrophe Bond & ILS Market Report. New sponsor and perils feature in above 
average Q1”, 2019 
5 Raponi, R. (2016), “L’Italia, la normativa relativa alle calamità naturali e gli effetti dei vincoli europei (tra 
cui in primis il rispetto del pareggio di bilancio) sulla ricostruzione”, Amministrativ@mente, (fasciolo 7-8), 
pp. 1-26. 
6 Cesari R., D’aurizio L. (2019), Quaderno n. 13, Calamità naturali e coperture assicurative: valutazione dei 
rischi e policy options per il caso italiano (aggiornato a febbraio 2020), IVASS 
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gli ultimi decenni manifestano una crescente frequenza di questi accadimenti. Si 

distinguono in catastrofi naturali e man-made. I secondi sono attualmente oggetto di studi, 

presentano una modellizzazione estremamente complessa, ad oggi in fase primordiale a 

causa dell’aleatorietà del fattore umano. I primi all’opposto sono l’oggetto di una 

letteratura in costante espansione, con modelli sempre più raffinati. Ciononostante, vi 

sono lacune da colmare ed aree da integrare. 

Il secondo capitolo entra nel merito del mercato assicurativo e riassicurativo. Si descrive 

il coinvolgimento dei governi in materia di catastrofi. Gli ordinamenti statali in materia 

di gestione di questi rischi differiscono tra loro. Inoltre, viene approfondita la normativa 

Solvency 2 a riguardo, ossia la regolamentazione comunitaria che norma la gestione di 

questi rischi per le compagnie assicurative. Essa stabilisce le modalità di calcolo dei 

requisiti di capitale minimi e di solvibilità in riferimento alle probabilità di catastrofi 

naturali. Valutare le politiche dei paesi è rilevante poiché l’intervento di uno stato 

influenza l’incidenza del settore assicurativo all’interno dello stato stesso.  

Viene quindi esaminato lo storico del settore assicurativo negli ultimi decenni e le 

peculiarità della retrocessione verso la riassicurazione. In egual modo, viene analizzata la 

capacità delle riassicurazioni di far fronte a questi rischi. Queste ultime hanno trovato nel 

mercato finanziario validi strumenti che permettono loro di retrocedere ulteriormente il 

rischio a terzi. Tali misure sono gli strumenti finanziari catastrofali dei quali vengono 

elencate le diverse tipologie diffuse nei mercati finanziari. 

Il Cat bond, ovvero lo strumento finanziario protagonista del mio elaborato, sarà l’oggetto 

del terzo capitolo. Trattasi di una particolare obbligazione strutturata in modo tale da 

subordinare l’erogazione delle cedole e la restituzione del capitale al verificarsi di 

determinate condizioni relative ai fenomeni alluvionali. I Cat bonds sono titoli nati negli 

anni ’90, ma il loro mercato è esploso solo nel decennio successivo. Si riporta la storia e 

l’evoluzione di questi titoli per un quadro più completo. Successivamente si illustra il 

processo che conduce all’emissione di questi ultimi, procedimento che prevede una filiera 

di molteplici soggetti coinvolti. Esistono diverse varietà di Cat bonds, che differiscono 

per il tipo di Trigger legato al bond stesso. Nel capitolo dunque è presente una 

categorizzazione di questi ultimi. 

Il quarto capitolo evidenzia il funzionamento di un modello catastrofale -necessario per 

la strutturazione del bond- scomponendolo nei suoi moduli di operatività. Le compagnie 
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di assicurazione non potrebbero gestire il rischio di una calamità naturale senza il 

supporto di modelli di stima dell’andamento probabile e dei danni causabili dall’evento 

stesso. Tali modelli sono sviluppati e distribuiti da società terze e permettono di valutare 

le perdite potenziali di una determinata compagnia d’assicurazione in base alla mappatura 

dei beni del suo portafoglio clienti. Forniscono queste informazioni in termini di 

distribuzioni di probabilità di fenomeni naturali e dell’ammontare dei relativi danni 

potenziali. Il processo che caratterizza questi modelli è stato replicato e adattato al caso 

del Cat bond che intendo strutturare. 

L’ultimo capitolo presenta e descrive il lavoro da me svolto e finalizzato al pricing di un 

potenziale Cat bond sul mercato finanziario. L’obbligazione teorizzata è un Cat bond 

contro il rischio alluvioni lungo il bacino idrografico del fiume Po. Perciò, l’area 

d’interesse riguarda il versante centro-settentrionale italiano. Il procedimento che 

conduce al pricing è composto da diversi moduli. In primo luogo, si sviluppa la 

modellizzazione del rischio sottostante l’obbligazione. La distribuzione di probabilità 

degli eventi alluvionali che ne deriva è oggetto di analisi e computazioni secondo i 

principi della Extreme Value Theory. Siffatta metodologia permette di focalizzarsi 

sull’analisi dei valori delle code della distribuzione ed estrapolarne le informazioni 

necessarie per permettere di regolare tutti i parametri che costituiscono il bond 

catastrofale. Successivamente si elabora un algoritmo di decurtazione di cedole e 

rimborso a scadenza e si stabiliscono i parametri del bond. Una volta composto il titolo 

si procede ad effettuare il pricing dello stesso mediante il modello RAPM che coinvolge 

le simulazioni dei cash-flow che il bond offre potenzialmente ai propri investitori. 
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CAPITOLO 1: I RISCHI CATASTROFALI 

1.1 – Definizione dei rischi catastrofali 

Nella terminologia comune, con il termine catastrofe vengono individuati degli eventi di 

rara frequenza che causano ingenti danni a cose e persone in un arco di tempo 

estremamente ristretto. Questi episodi sono di difficile previsione perché non rispettano 

le regole della statistica classica. Interpretando letteralmente questa definizione si 

includono o escludono degli eventi che non sono invece considerati catastrofi sotto il 

versante assicurativo. Due connotati circoscrivono questi tipi di fenomeni: 

• Una catastrofe può non essere esclusivamente la conseguenza di un unico 

imponente avvenimento, ma il complesso di consistenti eventi minori in tempi 

differenti, ma ravvicinati. 

• I danni economici devono essere riconducibili alla stessa causa, la quale è 

imprevedibile e di natura straordinaria. È chiaro che le compagnie di assicurazione 

rispondono esclusivamente per i sinistri causati dai fenomeni indicati nelle 

polizze. Ingenti perdite conseguenti a diverse fonti di danno possono non essere 

catastrofiche per una compagnia. 

Nel settore assicurativo si ravvedono eventi catastrofali di molteplici tipologie ed entità, 

ma tutti gli accadimenti sono classificabili in due macrocategorie di semplice intuizione: 

• Catastrofi naturali, ovvero ogni circostanza in cui la violenza degli elementi 

naturali ha risvolti economici negativi sulla popolazione ed i suoi beni. Tipici 

esempi di questa categoria sono terremoti, maremoti, inondazioni, tempeste, 

uragani, eruzioni vulcaniche, forti grandinate e via dicendo; 

• Catastrofi man-made: avvenimenti dovuti in qual modo, all’attività dell’uomo. 

Trattasi di una tipologia di eventi eterogenei ed ulteriormente differenziati in base 

alla colpa o al dolo dell’azione. Sono qui inclusi episodi quali errori umani nelle 

attività industriali e non, grandi incendi dolosi, inquinamento delle acque o 

dell’aria, disastri nucleari, incidenti aerei e ferroviari ed attacchi terroristici. 

Questa classificazione è motivata dalle diverse difficoltà di gestione delle due categorie 

di catastrofi. Difatti, se la previsione di fenomeni naturali di estrema portata è già 

intrinsecamente complessa, tentare di anticipare quali saranno i disastri causati dall’uomo 



6 
 

è una missione ardua se non impossibile. Come descriverò successivamente nella tesi, la 

letteratura ha sviluppato nel corso del tempo numerosi modelli di previsione del rischio 

naturale, che si distinguono per fattori quali usi e risoluzioni spaziali. La modellistica in 

ambito man-made è, invece, ancora in fase primordiale, le stesse società specializzate 

nella realizzazione di modelli catastrofali si trovano davanti un ostacolo rappresentato 

dalla valutazione delle azioni umane, quasi mai prevedibili. Tuttavia, contrariamente a 

quelli naturali, i rischi man-made non trovano ulteriori approfondimenti nel mio elaborato 

in quanto quest’ultimo è incentrato su un rischio naturale. 

Operando nel contesto dei rischi catastrofali naturali si deve tener conto che si sta 

analizzando un ramo di studi in continua e costante evoluzione, proprio in quanto 

l’oggetto degli studi muta progressivamente negli anni. Il tema del global warming e del 

cambiamento climatico fa ormai parte della realtà quotidiana e la frequenza e l’impatto 

degli eventi atmosferici straordinari ne sono correlati. Il principale obiettivo per 

l’Intergovernmental Panel on Climate Change, istituito congiuntamente 

dall'Organizzazione meteorologica mondiale e dal Programma delle Nazioni Unite 

(IPCC) è proprio la comprensione di tale correlazione7.L'IPCC produce rapporti valutativi 

sulla comprensione del cambiamento climatico, delle sue cause, dei potenziali impatti e 

le possibili azioni per mitigare il fenomeno. Inoltre, L'IPCC rilascia dei Rapporti Speciali, 

che offrono una valutazione su una questione specifica e dei Rapporti Metodologici, 

relativi ad approfondimenti sui gas serra. Dal 1990 ad oggi sono stati prodotti cinque 

Rapporti Valutativi ed il prossimo verrà rilasciato nel 2021. Il Quinto Rapporto 

Valutativo (AR5) dell’IPCC si propone di esaminare il comportamento e la capacità 

previsiva dei più diffusi modelli catastrofali attraverso diversi case studies8. Da queste 

considerazioni si rinviene che la modellistica in materia è necessariamente soggetta a 

continui aggiornamenti nel corso del tempo per adeguarsi ai cambiamenti del clima. 

 

 

 
7Toumi. R, Resteli L. (2014), Catastrophe modelling and climate change, Lloyd’s. 
8IPCC, (2014): “Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to 
the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change” [Core Writing Team, 
R.K. Pachauri and L.A. Meyer (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, pp. 151  
Disponibile a https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/SYR_AR5_FINAL_full.pdf 
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1.2 – I fenomeni catastrofali nel tempo 

Si riporta l’andamento delle catastrofi naturali e man-made relativo alla seconda metà del 

secolo passato. L’andamento è rappresentato da perdite e danni che gli eventi hanno 

causato.  

I risvolti economici negativi causati dalle catastrofi naturali mostrano un incremento 

significativo nel corso dei decenni (Figura 1). Un confronto fra i valori rende chiara 

questa crescita.  

Nel decennio 1950-59 globalmente si sono registrati 53 miliardi di dollari di danni, 93 

miliardi in quello successivo, 162 miliardi nel 1970-79, 263 nel 1980-89 seguiti da un 

forte rialzo negli anni ’90, ovvero 778 miliardi. L’aumento dei danni cagionati da questi 

fenomeni è riconducibile sia all’incremento del numero di catastrofi naturali nel corso del 

tempo sia a fattori socioeconomici9. 

Sol considerando i disastri naturali, fino al 1987 il numero delle catastrofi non superava 

le 50 annue, mentre da 1990 in poi sono state ampiamente superate le 100 unità.  

 
9 Kunreuther, H. (2008), “Reducing losses from catastrophic risks through long-term insurance and 
mitigation”, Social Research: An International Quarterly, 75(3), pp. 905-930. 

Figura 1: Perdite economiche causate dai disastri naturali dal 1950 al 2007 in miliardi di dollari. 
Fonte: Kunreuther, H. (2008), “Reducing losses from catastrophic risks through long-term insurance and 
mitigation”, Social Research: An International Quarterly, 75(3), pp. 905-930. 
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Cummins (2006)10 elaborando questi dati ha rilevato una crescita lineare del numero degli 

eventi annuali caratterizzata da un indice R2 di 0.87. Dal grafico in Figura 2 traspare 

chiaro l’aumento dei disastri dal 1988. Questa tendenza è dovuta ai risvolti che hanno 

contraddistinto gli ultimi anni del millennio. Si è trattato di un periodo caratterizzato da 

una forte espansione demografica ed industriale. Focalizzandoci sulla prospettiva dei 

danni arrecati, l’aumento demografico, della produzione e della densità delle attività 

industriali unito ai primi cambiamenti climatici ha comportato un incremento 

significativo dei danni catastrofali. Dal 1950 al 2000 la percentuale della popolazione che 

vive in città e contesti urbani è aumentata dal 30 al 50% e ciò si traduce in una maggior 

densità dei beni esposti al rischio che comporta danni sempre più consistenti al verificarsi 

delle catastrofi. È doveroso evidenziare che il crescente interessamento verso le variazioni 

del clima nell’ambito dei disastri naturali è dettato dal fatto che, tra le catastrofi naturali, 

quelle legate alle condizioni atmosferiche sono predominanti ed in evidente aumento11.  

 
10  Cummins, J. D. (2006), “Should the government provide insurance for catastrophes?” Federal Reserve 
Bank of St. Louis Review, 88(4), pp. 337-379. 
11 Durante, J. J., Focke, K. S., Collich, G. J., Marcel, M., & Andersen, T. (2010). “Natural Disasters Financial 
Risk Management: Technical and Policy Underpinnings for the Use of Disaster-Linked Financial 
Instruments in Latin America and the Caribbean”, Inter-American Development Bank. 

Figura 2: Ammontare annuo di eventi catastrofici globali dal 1970 al 2018  
Fonte: Sigma Report, Swiss Re Institute, 2019 
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Il Grafico in Figura 3 illustra il trend di crescita descritto. È visibile, inoltre, che disastri 

naturali solitamente di enorme impatto come terremoti o maremoti sono relativamente 

meno frequenti rispetto ad altre tipologie di eventi come uragani e tempeste.  

Analizzando il quadro europeo (la Figura 4 mostra il versante mediterraneo) si evince 

come Italia, Spagna e regioni balcaniche siano zone fortemente esposte ai fenomeni 

naturali (Figura 4). 

Riducendo il campo di analisi al solo rischio alluvionale si delinea un quadro nel quale 

l’Italia figura come una regione estremamente esposta a questa tipologia di disastri 

naturali (Figura 5). Alcuni report di indagine indicano che i cambiamenti climatici degli 

Figura 4: Esposizione alle catastrofi naturali del centro-sud Europeo. 
Fonte: Cesari R., D’aurizio L. (2019), Quaderno n. 13, Calamità naturali e coperture assicurative: 
valutazione dei rischi e policy options per il caso italiano (aggiornato a febbraio 2020), IVASS 

Figura 3: Perdite assicurative da catastrofi naturali globali dal 1970 al 2018 (miliardi di dollari americani, prezzi al 
2018) Fonte: Sigma Report, Swiss Re Institute, 2019 
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ultimi decenni hanno intensificato questa esposizione aumentando la percentuale della 

popolazione che fronteggia il rischio in questione12. La zona geografica maggiormente 

interessata da questa problematica risulta il bacino del fiume Po compresi i suoi affluenti. 

L’esposizione dell’Italia ai disastri naturali di carattere idrogeologico e sismico è messa 

in luce dall’OCSE, che evidenzia che i costi derivanti da queste calamità raggiungono, in 

media, lo 0.2% del Pil annuale. Essenzialmente, terremoti ed alluvioni riguardano una 

quota elevata del patrimonio residenziale italiano. Il valore immobiliare a rischio per 

danni da alluvione è inferiore a quello relativo all’evento sismico, ma pur sempre 

consistente: difatti si stimano 15.6 milioni (circa 45% del totale) di unità abitative esposte 

al pericolo di inondazione; tra queste, 0.68 milioni sono a rischio alluvionale medio-

elevato, per un valore totale a rischio pari a 22 miliardi di euro13. In aggiunta, i danni 

derivati dal dissesto idrogeologico in Italia manifestano un’ascesa, passando da una media 

di 0.8 miliardi di euro all’anno del periodo 1944-2012 a 2.5 miliardi nell’ultimo decennio. 

Dal 1950 ad oggi, inoltre, si contano 1200 persone tra decessi e dispersi legati al 

 
12 Reports: 
ISPRA, (2016), Dissesto idrogeologico in Italia: pericolosità e indicatori di rischio – Rapporto 2015. 
Ania-Guy Carpenter-Consap (2011), Danni da eventi sismici e alluvionali al patrimonio abitativo italiano: 
studio quantitativo e possibili schemi assicurativi. 
13 Cesari R., D’aurizio L. (2019), Quaderno n. 13, Calamità naturali e coperture assicurative: valutazione 
dei rischi e policy options per il caso italiano (aggiornato a febbraio 2020), IVASS 

Figura 5: Popolazione esposta ad alluvioni. 
Fonte: ISPRA, (2016), Dissesto idrogeologico in Italia: pericolosità e indicatori di rischio – Rapporto 2015. 
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fenomeno14. 

 

Tra i fenomeni catastrofali non man-made, sono comprese anche le catastrofi relative al 

verificarsi di pandemie. Queste sono rilevanti in quanto minacciano alla solvibilità delle 

compagnie di assicurazione e per tal ragione sono considerate nel calcolo del requisito 

patrimoniale definito da Solvency II. Vi è una menzione necessaria che riguarda la più 

recente tra le catastrofi naturali tuttora in fase di espansione in tutto il globo15: la pandemia 

del virus SARS-CoV-2 originatasi a fine 2019. Figura al primo posto tra gli eventi di 

maggior rilievo di questo inizio del millennio per estensione geografica, pericolosità e 

rapidità di trasmissione del contagio. È l’esempio più attuale di un caso di fenomeno 

catastrofico di estrema difficoltà di previsione e danni di smisurata entità. Il virus ha 

generato il panico mondiale provocando la cancellazione di eventi di ogni tipo, di 

manifestazioni e competizioni sportive, la chiusura forzata degli esercizi commerciali, 

blocchi agli spostamenti di persone tra gli stati ed il tracollo delle borse (al 13 marzo le 

borse europee presentano chiusure giornaliere fino a -17%16). La stima delle perdite 

causate sarà disponibile ad emergenza rientrata.  

Pur rientrando nella categoria delle catastrofi naturali, il rischio di pandemie non verrà 

trattato in questo elaborato in quanto incentrato sull’approfondimento dei fenomeni 

alluvionali catastrofali. 

Per comprendere il nesso esistente tra le catastrofi ed il mondo assicurativo è doveroso 

descrivere la fondamentale distinzione tra le perdite e le perdite assicurate: le prime 

costituiscono una buona rappresentazione dell’andamento delle catastrofi; le seconde, se 

confrontate con le prime, assumono un ruolo centrale per studi ed analisi che permettono 

di determinare l’efficacia e la penetrazione dei regimi assicurativi e riassicurativi dei 

diversi stati. Prescindendo dal grado di sviluppo dei paesi, la gestione economica delle 

calamità naturali è ostacolata da un forte problema di moral hazard, dato che le 

popolazioni danneggiate tendono ad affidarsi all’intervento pubblico ex-post e questo 

genera un allarmante gap assicurativo. A livello mondiale, le perdite non assicurate e 

quelle assicurate manifestano trend distinti con le prime che tendono ad un rialzo molto 

più marcato delle seconde. Dal grafico in Figura 6 si evince che al 2016 risulta una stima 

 
14 D’Amico B. (2015), La partnership Pubblico Privato nella gestione dei rischi da calamità naturali: il ruolo 
di Consap, convegno CONSAP “Rischi agricoli, assicurazione e responsabilità”, Firenze, 6/03/2015. 
15 Considerazione datata 15 marzo 2020. 
16 Giuliani F (2020), Le Borse europee sprofondano: peggiore seduta della storia, Il Giornale.it, 12/03/2020. 
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delle perdite assicurate ammontante approssimativamente ad un quarto delle perdite non 

assicurate. 

Al fine di studiare le perdite associate agli eventi catastrofali è necessario ricorrere a 

modelli che permettano di comprendere il rischio ed i suoi effetti sul portafoglio di 

posizioni assicurate al fine di valutare la sostenibilità dell’assunzione di tale rischio 

catastrofale da parte di una compagnia di assicurazione. Le assicurazioni operano secondo 

una logica di “assicurabilità” del rischio17 all’interno della quale i rischi catastrofali 

necessitano di una modellizzazione specifica per i quali non si può ricorrere ad altri 

modelli previsivi comuni. I rischi catastrofali non sarebbero assicurabili in via agevole 

tramite meri calcoli attuariali; questo perché si tratta di eventi a bassa frequenza-alta 

gravità che violano l’indipendenza statistica coinvolgendo contemporaneamente un 

enorme ammontare di beni assicurati.   

La modellistica “avanzata” in ambito catastrofale è una disciplina relativamente recente. 

Nel passato gli assicuratori attuavano la gestione del rischio mappando le proprietà che 

essi coprivano allo scopo di evitare una concentrazione eccessiva dei beni esposti ai rischi 

considerati. Nella seconda metà del ventesimo secolo le stime dei danni erano il risultato 

di metodologie basate su tecniche attuariali standard, inoltre le serie storiche di dati in 

 
17 J. David Cummins (2006), Should the Government Provide Insurance for Catastrophes?, Federal Reserve 
Bank of St. Louis Review, August 2006, pp 337-79. 

Figura 6: Perdite mondiali da catastrofi: valore totale e componente assicurata (miliardi di dollari a prezzi 2016).  
Fonte: Swiss Re, 2016 



13 
 

materia erano carenti18; ma dopo il 1970 furono avviati studi riguardanti la sorgente e la 

frequenza di fenomeni catastrofali, quali terremoti, uragani ed alluvioni. I primi modelli 

di studio di questi eventi distribuiti commercialmente risalgono al 198019 e negli anni a 

venire si consolidarono sul mercato tre società sviluppatrici di software di modellistica: 

AIR Worldwide, Risk Management Solutions e EQECAT (abbr. rispettivamente AIR, 

RMS, EQE). Nonostante la disponibilità sul mercato, inizialmente l’uso dei loro modelli 

non fu diffuso in quanto le compagnie assicurative ritenevano sufficiente il solo supporto 

della riassicurazione. Nel 1989 l’uragano Hugo nella Sud Carolina ed il terremoto Loma 

Prieta a San Francisco fomentarono l’interesse verso questi sistemi, ma l’interesse 

tramutò in necessità solamente al verificarsi dell’uragano Andrew tre anni più tardi. 

Quest’ultimo provocò il fallimento di undici compagnie assicurative e danni stimati per 

15 miliardi di dollari20. Nel corso degli anni il progredire di ricerca e sviluppo ha generato 

ulteriori modelli e raffinato quelli esistenti. In questo contesto, RMS, AIR e EQE sono 

tuttora il punto di riferimento nella previsione di eventi catastrofali e conseguente stima 

dei danni per il settore assicurativo e riassicurativo. Un altro modello degno di nota è 

Hazus che si differenzia dai tre precedentemente menzionati per essere sviluppato e 

distribuito in via gratuita dalla Federal Emergency Managemenet Agency (FEMA). Si 

aggiunge che si tratta dell’unico software di risalto nel mercato completamente Open 

Source. 

I modelli presentano una struttura a quattro moduli, che caratterizzerà il processo di 

pricing da me svolto descritto nel quinto capitolo. Si anticipa brevemente la procedura di 

analisi che queste società attuano che viene approfondita al quarto capitolo di 

quest’elaborato: disponendo dei dati storici vengono valutate la frequenza e la portata 

degli eventi catastrofali; questi due elementi si combinano ai dati della composizione 

dell’esposizione dei beni relativi al portafoglio clienti di un assicuratore per ponderare la 

vulnerabilità dei beni ai rischi in esame; in base ad una relazione vulnerabilità-danni 

vengono stimati i danni provocati dall’evento21.  

 
18 Grossi, P., Kunreuther, H., & Windeler, D. (2005) “An introduction to catastrophe models and 
insurance”, in Catastrophe modeling: A new approach to managing risk. Springer, Boston, MA, pp. 23-42. 
19 Toumi. R, Resteli L. (2014), Catastrophe modelling and climate change, Lloyd’s. 
20 Grossi, P., Kunreuther, H., & Windeler, D. (2005) “An introduction to catastrophe models and 
insurance”, in Catastrophe modeling: A new approach to managing risk. Springer, Boston, MA, pp. 23-42. 
21 Toumi. R, Resteli L. (2014), Catastrophe modelling and climate change, Lloyd’s. 
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Oggigiorno il risk management del mondo assicurativo relativo ai rischi catastrofali ruota 

attorno a questi modelli e, dunque, costituiscono il fondamento di un efficace pricing di 

un’obbligazione catastrofale. 
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CAPITOLO 2: GESTIONE DEL RISCHIO CATASTROFALE 

2.1 - Regolamentazione del settore assicurativo in Italia ed in altri Stati 

La gestione delle catastrofi naturali dal punto di vista normativo è teatro di filosofie 

distinte da parte di giuristi, economisti e politica. Oggigiorno gli stati adottano approcci 

differenti riguardo alla salvaguardia di beni e persone del territorio nazionale a seguito di 

eventi estremi. La contesa che genera il dibattito è inerente alla ripartizione dei 

risarcimenti tra il settore pubblico e le assicurazioni private. Si discute su quale debba 

essere la quota ottimale di suddivisione dell’onere dei risarcimenti tra le due parti. La 

politica di gestione del problema in Italia è un punto movimentato che ha indotto 

controversie di carattere etico relative alla difficoltà di uno Stato di restare indifferente 

verso una società che sceglie spontaneamente di non assicurarsi.  

Ad oggi nell’ordinamento italiano non figura una legge organica che indichi gli interventi 

vincolanti che lo stato deve adottare quando il governo dichiara lo stato di calamità22. 

Ovvero non esiste alcuna norma che obbliga lo Stato al risarcimento dei danni da 

fenomeni catastrofali verso i cittadini. Ciononostante, il governo ha dimostrato di porsi 

sistematicamente soccorritore del popolo di fronte alle catastrofi verificatesi nel nostro 

paese e lo ha fatto mediante interventi ex-post. L’azione di soccorso è motivata dal 

principio di solidarietà sancito dalla Costituzione all’art. 2, per il quale, in caso di calamità 

naturali, scatta l’intervento dello Stato al fine di sostenere le popolazioni colpite, tutelare 

il patrimonio pubblico e privato e ristabilire le condizioni normali di vita esistenti prima 

della calamità23. Tale principio è affermato ugualmente nei trattati europei (art. 3 TUE) 

dove vengono generalizzate le forme di intervento, tra le quali si indicano sgravi fiscali e 

riduzione dei tributi.  

La prima fonte normativa storica che circoscrive gli interventi posti dallo Stato in caso di 

calamità naturali è la legge 24 febbraio 1992, n. 225, che istituisce il Servizio Nazionale 

della Protezione Civile. In seguito alla legge n. 225, al deliberare dello stato d’emergenza 

da parte del Consiglio dei Ministri, vengono individuate le risorse finanziarie destinate ai 

 
22 Raponi, R. (2016), “L’Italia, la normativa relativa alle calamità naturali e gli effetti dei vincoli europei (tra 
cui in primis il rispetto del pareggio di bilancio) sulla ricostruzione”, Amministrativ@mente, (fasciolo 7-8), 
pp. 1-26. 
23 Fichera, F. (2016) “Calamità naturali, principi costituzionali e agevolazioni fiscali” Interventi finanziari e 
tributari per le aree colpite da calamità tra norme interne e principi Europei, Torino, Giappichelli Editore, 
pp. 27-66. 
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primi interventi nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi e indispensabili 

fabbisogni. Inoltre, a seguito di ogni stato di emergenza, il legislatore interviene con 

misure specifiche per ogni evento. La materia degli aiuti di Stato viene periodicamente 

rivista tramite decreti-legge conseguenti a fenomeni catastrofali negli anni 1998, 2009 e 

201224. 

Ma l’ordinamento italiano potrebbe seguire una strada diversa basata su interventi ex-

ante, improntata sul principio di prevenzione, anch’esso riconosciuto dalla Costituzione. 

Potrebbe ricorrere al mercato delle assicurazioni private. Questo perché si riconosce la 

difficoltà di reperimento delle risorse finanziare da parte dello Stato al verificarsi di ogni 

calamità, soprattutto in un contesto dove i fenomeni catastrofali sono in chiaro aumento. 

Già nel 1993 con il governo Amato e l’anno successivo con il governo Ciampi furono 

avanzate delle proposte di legge per introdurre forme assicurative obbligatorie. I disegni 

di legge non furono approvati perché vincolavano i comuni e non i cittadini. Dal 1997 ad 

oggi, sono stati proposti in parlamento diversi disegni di legge volti ad introdurre sistemi 

assicurativi obbligatori o misti che, però, non hanno trovano mai applicazione. In sintesi: 

il disegno di legge collegato alla finanziaria del 1999 e quello connesso alla finanziaria 

del 2004, la proposta di decreto nel 2012 e quella del 2014 con l’intento del governo 

Renzi. L’ANIA, già dal 1993, preme per l’introduzione di un regime assicurativo 

obbligatorio facendo riferimento alle raccomandazioni dell’OCSE e per cercare di 

arginare il problema dell’azzardo morale. Si indica che anche la Commissione Europea, 

in relazione alla direttiva 2007/60/CE e tramite il Libro Verde del 16 aprile 2013, 

riconosce la necessità di aumentare la penetrazione sul mercato delle assicurazioni contro 

le calamità naturali visti i sempre più pressanti costi d’intervento che ricadono sulla 

fiscalità a seguito dell’aumento della frequenza dei fenomeni. Tutto ciò in virtù al 

principio della prevenzione, riconosciuto a livello europeo. 

Viene logico domandarsi per quali ragioni in Italia non sia ancora stato possibile 

implementare un sistema di prevenzione e risarcimento dei danni dipendente da forme 

assicurative obbligatorie o miste. In primo luogo, i disegni di legge presentavano 

questioni nebulose sollevate dalle stesse compagnie di assicurazione: presenza di plurimi 

consorzi assicurativi al posto di un unico accentrato, definizione troppo esemplificativa 

delle calamità, aumento delle concorrenzialità tra le compagnie e via dicendo. Sempre in 

 
24 Raponi, R. (2016), “L’Italia, la normativa relativa alle calamità naturali e gli effetti dei vincoli europei (tra 
cui in primis il rispetto del pareggio di bilancio) sulla ricostruzione”, Amministrativ@mente, (fasciolo 7-8), 
pp. 1-26. 
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relazione al versante assicurativo, si rileva in aggiunta che non veniva previsto un 

meccanismo esauriente e completo di intervento dello Stato qualora i danni dovuti alle 

calamità naturali in un anno solare, identificate dal governo tramite lo stato di emergenza, 

eccedessero le capacità del mercato assicurativo e riassicurativo. 

Ma l’elemento che più influisce sulla scelta dello Stato di porsi a salvaguardia del 

patrimonio pubblico e privato è legata all’azzardo morale25. In Italia esiste la convinzione 

errata da parte del popolo dell’esistenza di un diritto al risarcimento dei danni da fenomeni 

catastrofali da parte dello Stato, ciò è un problema riconosciuto perché determina un gap 

assicurativo nazionale preoccupante. Nel 2017 un’indagine svolta dall’ANIA mostra 

questa evidenza affermando che il 46% delle famiglie interpellate ritiene lo stato 

obbligato al risarcimento delle abitazioni danneggiate da questi avvenimenti. Viene 

dichiarato, inoltre, che in Italia si stima che solo il 2% delle abitazioni è coperto da una 

polizza contro i rischi da catastrofi naturali; enunciato certamente allarmante. La stessa 

tipologia di indagine è stata svolta dall’IVASS dalla quale risulta un’estensione delle 

polizze alla copertura da terremoti ed alluvioni solamente nel 2,4% e nel 2,8% dei casi 

(Figura 7)26. 

Lo Stato italiano interviene poiché ha “abituato” il popolo ad una sistematica protezione 

tramite provvedimenti ad hoc di finanza straordinaria e risente del dovere morale di 

intervenire a salvaguardia dei cittadini che non si proteggono adeguatamente tramite 

polizze. E questo genera comportamenti opportunistici: se un’amministrazione locale 

riconosce che, in caso di catastrofe, interviene lo Stato, perché dovrebbe impegnarsi in 

 
25 Buzzacchi, L., & Turati, G. (2010), “Rischi catastrofali e intervento pubblico”, Consumatori, Diritti e 
Mercato, 2, pp. 112-123. 
26 Cesari R., D’aurizio L. (2019), Quaderno n. 13, Calamità naturali e coperture assicurative: valutazione 
dei rischi e policy options per il caso italiano (aggiornato a febbraio 2020), IVASS 

Figura 7: A sinistra: unità abitative assicurate contro il terremoto (su totale unità abitative). 
A destra unità abitative assicurate contro le alluvioni (su totale unità abitative) 
Fonte: IVASS, 2019 
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costose politiche di prevenzione dei danni? Questo quadro configura quello che in 

economia viene identificato come il “problema di Ulisse”: si manifesta l’oggettiva 

difficoltà del Governo centrale di vincolarsi ad un limitato ammontare di aiuti economici 

seppur le amministrazioni locali abbiano bisogno di più risorse per far fronte alla calamità 

avvenuta. Sintetizzando in termini semplici, non risulta credibile uno Stato che affermi di 

non intervenire a favore degli enti locali che non si siano protetti adeguatamente mediante 

polizze assicurative, lasciandoli così in una situazione di assoluta difficoltà. Un esempio 

estremo di questo quadro è la politica adottata dal Governo italiano durante la pandemia 

del virus SARS-CoV-2 nel quale sono stati stanziate decine di miliardi di euro a fronte 

dell’emergenza accertata27. Si sottolinea che l'Italia è un Paese notoriamente sottoposto a 

rischi catastrofali con fenomeni molto frequenti, ma il verificarsi di un nuovo disastro 

naturale genera sistematicamente stupore per la fragilità del territorio italiano, 

evidenziando un ulteriore aspetto di una società poco incline a proteggersi verso un 

rischio presente ed attuale, ossia una bassa responsabilizzazione collettiva in merito a 

questo problema. Questo fenomeno viene definito optimis bias28. 

Si delinea un confronto tra la politica che sottende la partecipazione volontaria alle 

polizze assicurative dello Stato italiano e quella di altre nazioni rilevanti:  

- In Francia dal 13 luglio 1982 vige un regime misto nel quale coloro che 

sottoscrivono una polizza contro l’incendio sono tenuti obbligatoriamente a 

sottoscrivere una clausola di garanzia contro le catastrofi naturali. Il territorio 

francese è sottoposto ad un limitato rischio sismico, contrapposto ad un elevato 

rischio idrogeologico. Il governo francese ha istituito la Caisse Centrale de 

Reinsurance, la società di riassicurazione di proprietà pubblica alla quale ogni 

compagnia ha la possibilità di riassicurarsi contro il rischio di calamità naturale. 

Qualora i fondi della stessa non siano sufficienti, lo stato interviene in forma di 

garanzia patrimoniale illimitata. Questa istanza trova fondamento nel principio di 

solidarietà sancito dalla Costituzione francese in via analoga a quella italiana.    

Inoltre, nel 2001, il Governo ha definito, tramite norme, un sistema di franchigie 

su rischi naturali individuati come prevedibili (Plan de Prévention des Risques 

 
27 Dati aggiornati al 15 marzo 2020. 
28 Cesari R., D’aurizio L. (2019), Quaderno n. 13, Calamità naturali e coperture assicurative: valutazione 
dei rischi e policy options per il caso italiano (aggiornato a febbraio 2020), IVASS 
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Naturels Prévisibles, P.P.R.). 

 

- In Spagna ugualmente risulta un regime misto basato su una normativa del 1990. 

L’area del paese spagnolo, come la Francia, è interessata in via quasi esclusiva da 

eventi alluvionali (90% delle catastrofi sono di natura alluvionale, solo 1% è 

riconducibile ad eventi sismici). In linea con il sistema francese, i privati che 

sottoscrivono polizze incendio sono vincolati alla sottoscrizione della clausola di 

garanzia contro le catastrofi naturali. Nel caso spagnolo il flusso dei premi 

incassati per fornire le garanzie finanzia le casse del Consorcio de Compensacion 

de Suguros (abbr. CSS), un ente di natura puramente pubblica con propria 

personalità giuridica che fonda le sue radici alla fine della guerra civile spagnola 

(1939). La riforma del 1990 è fondamentale poiché definisce la ampia capacità di 

intervento dello Stato spagnolo in relazione ad eventi di natura straordinaria, 

capacità delegata direttamente al CSS. Inoltre, sancisce l’obbligatorietà delle 

polizze catastrofali. L’estesa portata delle operazioni eseguibili segue lo stesso 

quadro normativo delle assicurazioni private ed i mezzi finanziari a disposizione 

dell’ente, come anticipato prima, sono indipendenti dalle casse dello Stato, 

determinati dai premi degli assicurati i cui tassi variano a seconda del bene oggetto 

della polizza. 

 

- In Norvegia vige un regime assicurativo obbligatorio-privato. Nel 1980 il 

parlamento ha varato una legge secondo la quale le compagnie di assicurazione 

private sono responsabili per i danni causati da eventi naturali verso i sottoscrittori 

di polizze incendio. Diversamente da altri regimi assicurativi, le compagnie hanno 

costituito un pool assicurativo denominato Norsk Naturskadepool. Si tratta di un 

pool di danni, non di premi, in merito al quale i danni provocati da calamità 

naturali sono ridistribuiti in base alla quota di mercato di ogni compagnia. In 

questo contesto è assente il ruolo dello Stato nella gestione di tali rischi.29 

 

- In Belgio figura un regime assicurativo misto semi-obbligatorio simile a quello 

francese e spagnolo, basato su una normativa del 2006, dove il contratto di polizza 

 
29 Raponi, R. (2016), “L’Italia, la normativa relativa alle calamità naturali e gli effetti dei vincoli europei (tra 
cui in primis il rispetto del pareggio di bilancio) sulla ricostruzione”, Amministrativ@mente, (fasciolo 7-8), 
pp. 1-26. 



20 
 

incendio contiene una clausola di copertura degli eventi catastrofali. Nel caso di 

proprietà per le quali il mercato non offra una copertura interviene il Tariff Office 

che definisce i termini per l’assunzione di tali rischi. Esiste un Fondo di 

compensazione, la Caisse de Compensation, che garantisce la responsabilità 

solidale tra tutti gli assicuratori che ne partecipano. Lo stato, oltre ad assumere un 

ruolo normativo tramite il quale definisce il limite di indennizzo per evento e per 

assicuratore in relazione al rischio in portafoglio, ha istituito nel 1976 un fondo 

pubblico, il National Calamities Fund. Il Fondo interviene per le perdite eccedenti 

determinati limiti entro un tetto massimo di 700 milioni di euro per i terremoti e 

280 milioni di euro per gli altri rischi catastrofali.  

 

- La Grecia è uno dei paesi maggiormente esposti al rischio terremoto e con ingenti 

oneri per il sistema economico finanziario, ciononostante la densità assicurativa 

del territorio è molto bassa. Al 2012 risultava che meno del 20% della popolazione 

avesse stipulato una polizza sulla propria proprietà e solo il 60% di queste polizze 

includeva la protezione da terremoti.30 Il regime assicurativo esistente in Grecia è 

analogo a quello italiano, consistente in un’assicurazione -ufficialmente- 

volontaria combinata ad interventi del Governo ad hoc di natura ex-post.  

 

- Nel Regno Unito si è verificato un cambiamento del regime assicurativo nel 2016. 

Storicamente vigeva un regime puramente privato accompagnato da una serie di 

accordi tra gli assicuratori ed il Governo, nominati informalmente “Patti tra 

Gentiluomini”. Il rischio di maggior rilievo nel Regno Unito è il pericolo di 

alluvioni, sempre più frequenti all’interno del paese. Tra gli accordi spicca lo 

“Statement of Principles”, accordo stipulato nel 2000 attraverso il quale le 

compagnie si impegnavano ad includere l’assicurazione contro il rischio alluvione 

nelle polizze rivolte a famiglie ed SME mentre il Governo si vincolava ad investire 

in forme ed azioni per arginare il crescente numero di alluvioni. Nel 2016, 

accertata la sempre più imponente mole di inondazioni che ha caratterizzato gli 

ultimi anni è stato stipulato un nuovo accordo denominato “Flood Re”. Questo 

accordo si sostanzia nella creazione di un pool assicurativo esclusivamente per le 

 
30 Petseti, A., & Nektarios, M. (2012), “Proposal for a national earthquake insurance programme for 
Greece”, The Geneva Papers on Risk and Insurance-Issues and Practice, 37(2), pp. 377-400. 
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proprietà ad alto rischio. Il Governo è intervenuto legiferando ciò che verrà 

definito come un Aiuto di Stato distorsivo, seppur legittimato dalla Commissione 

Europea. Nel dettaglio viene aperto un fondo di riassicurazione per il rischio 

alluvione a favore delle riassicurazioni alimentato inizialmente dalle compagnie e 

successivamente dai prelievi degli assicurati determinati in base alla loro fascia 

fiscale. A sua volta il fondo si riassicura sul mercato e le compagnie assicurative 

possono attingervi in base alla loro quota di mercato.31 Questo sistema è pensato 

per diminuire la sottoassicurazione in aree maggiormente esposte al rischio. 

 

- Negli Stati Uniti figura un sistema volontario legato alla polizza incendio. 

Sottoscrivendo un’assicurazione contro il rischio incendio viene generalmente 

offerta dalla compagnia l’estensione alle catastrofi naturali in via generica. 

L’America del nord è nota per la forte esposizione a disastri naturali rappresentati 

da uragani e tempeste, ma sono di grande impatto anche terremoti (soprattutto 

nell’area della California) incendi, alluvioni ed eruzioni vulcaniche.  

Sebbene il regime assicurativo sia a carattere volontario, il Governo statunitense 

ha mantenuto un ruolo attivo dal 1968, mediante l’approvazione di una legge che 

ha dato luce al National Flood Insurance Program (NFIP). Il Programma fornisce 

una copertura assicurativa contro i danni causati da fenomeni alluvionali a beni di 

proprietà ubicati nelle zone più esposte a questo rischio, ed inoltre incentiva 

l’applicazione di misure di prevenzione da parte dei governi locali. La gestione di 

questo Programma è demandata alla Federal Emergency Management Agency 

(FEMA), ente creato nel 1979 facente parte del Dipartimento della Sicurezza 

Interna degli Stati Uniti d'America, che svolge funzione di protezione civile. Il 

FEMA coordina la risposta ad un eventuale evento catastrofico occorso all'interno 

del territorio statunitense dopo l’accertamento dello stato di emergenza. Il 

programma NFIP presenta i seguenti aspetti rilevanti: predisposizione di mappe 

delle aree di rischio alluvione, incentivi agli enti locali che adottano le misure del 

piano di prevenzione tramite sconti sui premi e distribuzione delle coperture 

assicurative per i proprietari e locatari degli enti locali aderenti al programma. 

Sinteticamente l’adesione è volontaria, ma fortemente incentivata dalla fermezza 

 
31 Surminski, S., & Eldridge, J. (2017), “Flood insurance in England–an assessment of the current and newly 
proposed insurance scheme in the context of rising flood risk”, Journal of Flood Risk Management, 10(4), 
pp. 415-435. 
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del Governo nel non prestare aiuti economici verso chi non si protegge. Lo Stato 

americano finanzia il NFIP qualora i premi siano insufficienti per garantire la 

solvibilità del fondo stesso.32 

Quelli elencati sono esempi dei regimi significativi che si contraddistinguono oggigiorno. 

Si nota la varietà dei tipi di assetti scelti evidenziando che non esiste una soluzione 

ottimale unica, ma ognuno di questi presenta vantaggi e svantaggi differenti33. 

2.2 – Solvency II ed i rischi catastrofali 

Analizzando le specificità delineatesi attorno ai rischi catastrofali è utile precisare quale 

ruolo concreto questi assumono nei riguardi delle compagnie di assicurazione e ciò è 

definito dalle Direttive europee. La Direttiva di riferimento in questo è ambito è la 

Direttiva 2009/138/CE, notoriamente conosciuta con il nome di Solvency II. Solvency II 

nasce con l’obiettivo di estendere la normativa di Basilea II al settore assicurativo 

imponendo alle compagnie di doversi dotare e mantenere nel tempo un capitale minimo 

di solvibilità coerentemente con i Requisiti di Solvibilità del Capitale (SCR). La Direttiva 

esplicita, oltre alla definizione dei requisiti stessi, le relative modalità di calcolo che 

ovviamente non sono rapide ed immediate. I rischi catastrofali sono definiti dall’art. 105 

co. 2 sia per le polizze vita che non-vita. Riguardo a queste ultime, figura come 

catastrofale “il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività 

 
32 Ania-Guy Carpenter-Consap (2011), Danni da eventi sismici e alluvionali al patrimonio abitativo italiano: 
studio quantitativo e possibili schemi assicurativi 
33 Buzzacchi, L., & Turati, G. (2010), “Rischi catastrofali e intervento pubblico”, Consumatori, Diritti e 
Mercato, 2, pp. 112-123. 

Figura 8: Modalità di calcolo dell'SCR NatCat.  
Fonte: Ania-Guy Carpenter-Consap (2011), Danni da eventi sismici e alluvionali al patrimonio abitativo italiano: studio 
quantitativo e possibili schemi assicurativi 
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assicurative, derivante da un’incertezza significativa delle ipotesi in materia di fissazione 

dei prezzi e di costituzione delle riserve in rapporto ad eventi estremi o eccezionali 

(rischio di catastrofe per l’assicurazione non vita)”34. I rischi catastrofali sono un fattore 

chiave nel calcolo dell’SCR e le assicurazioni sono tenute a calcolarlo mediante una 

formula standard oppure un modello interno parziale (Figura 8). 

La formula standard consiste in due modalità di calcolo di NL_CAT, il fattore che esprime 

il rischio catastrofale a cui è esposta la compagnia di assicurazione e che viene adoperato 

per la determinazione di SCRnon-vita. A sua volta SCRnon-vita è un elemento del calcolo 

dell’SCR complessivo. La formula standard è strutturata in modo tale da essere 

applicabile dalla maggior parte delle compagnie per alcune delle quali il vincolo di un 

modello interno di calcolo sarebbe eccessivamente oneroso. I rischi da considerare nella 

formula sono tempeste di vento, alluvioni, terremoti, grandinate e subsidenze35. I modelli 

interni solitamente coincidono con i modelli di stima dei danni da eventi estremi in 

commercio sul mercato. La modellistica usata prevalentemente dalle compagnie è quella 

distribuita dai principali fornitori, ovvero AIR Worldwide, Risk Management Solutions 

e EQECAT36. Traspare che la Direttiva, offrendo diverse modalità di calcolo, obbliga chi 

svolge attività assicurativa a effettuare una quantificazione dell’entità dei rischi 

catastrofali valutandone l’impatto ai fini della propria solvibilità patrimoniale. Il vincolo 

posto da Solvency II indica che il capitale allocato deve essere sufficiente a far fronte alle 

obbligazioni nei confronti dei propri assicurati nei successivi 12 mesi, con una probabilità 

del 99,5%.  

La Direttiva è divenuta operativa a gennaio 2016 attraverso il Regolamento delegato 

2015/35 che definisce misure più specifiche del nuovo regime di solvibilità direttamente 

applicabili negli Stati membri dell’Unione europea. L’entrata in vigore è stata 

accompagnata da critiche le quali evidenziavano una lacunosità di Solvency II nei 

riguardi dei rischi catastrofali37. All’art. 105 co. 2 e co. 3 viene indicato il ruolo di questi 

nel calcolo dell’SCR, ma non pervengono ulteriori indicazioni relative alla 

considerazione di questi rischi nel computo del Requisito Patrimoniale Minimo (MCR). 

 
34 Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di 
accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II). 
35 Poli Fusar A. (2013), L’attuario e l’ERM. Erm: la gestione rischi catastrofali, X Convegnio Nazionale 
attuari, Roma, 6 giugno 2013. 
36 Ania-Guy Carpenter-Consap (2011), Danni da eventi sismici e alluvionali al patrimonio abitativo italiano: 
studio quantitativo e possibili schemi assicurativi 
37 F. Sgroi (2016), Rischi catastrofali, fra Solvency 2 e Cat bond: l’analisi dell’IVASS, 
www.tuttointermediari.it, 14 marzo 2016  

http://www.tuttointermediari.it/
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A marzo 2019 è stato rilasciato un secondo Regolamento delegato (Reg. Del. 2019/981) 

che ha apportato variazioni in tema di valutazione del rischio catastrofale da parte delle 

compagnie di assicurazione. In primo luogo, è stata ampliata la schiera degli elementi 

costituenti il sotto-modulo dei rischi catastrofali perpetrando così un potenziale aumento 

dei requisiti di capitale per le compagnie non vita.38 Inoltre, l’aggiornamento consiste 

nell’inclusione del fattore “zona di rischio” nella determinazione dei rischi catastrofali. 

Al Considerando 14 viene espresso che “il calcolo del rischio di catastrofe naturale 

secondo la formula standard richiede che le imprese di assicurazione e di riassicurazione 

identifichino le rispettive somme assicurate nelle zone a rischio. Non tutte le imprese di 

assicurazione e di riassicurazione dispongono nei rispettivi sistemi interni delle 

informazioni sul livello di zona a rischio necessarie per quel calcolo e per tali imprese 

può risultare costoso produrre le informazioni in questione. Tali imprese dovrebbero 

avere pertanto la possibilità di basare i loro calcoli su raggruppamenti di zone a rischio 

laddove siffatto raggruppamento sia giustificato e proporzionato all'esposizione.” Alla 

luce di questa considerazione è stato inserito nella Direttiva quadro l’art. 90-ter, il quale 

indica che, se il calcolo definito semplificato rispetta il principio di proporzionalità 

dell’art. 88, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono calcolare la somma 

assicurata per ognuno dei rischi catastrofali a cui sono esposte sulla base dei gruppi di 

zone a rischio39. 

Si evince la volontà della Commissione Europea di attuare una semplificazione di un 

quadro che ha generato pareri discordanti. 

 

2.3 – il mercato riassicurativo 

Il settore assicurativo è un mondo sostanzialmente eterogeneo per la vastità di rischi alla 

quale offre protezione. Le compagnie sono suddivise per rami del rischio nei quali le 

normative impongono di circoscrivere l’emissione di polizze. Il Codice delle 

Assicurazioni Private (CAP) è il testo normativo che dispone questa limitazione, 

precisamente all’art. 11 co. 2, che viene qui riportato: “l'impresa di assicurazione limita 

l'oggetto sociale all'esercizio dei soli rami vita oppure dei soli rami danni e della relativa 

 
38 Deloitte (2019), Solvency II Amendments Published, Regulation Update 
39 Regolamento Delegato (UE) 2019/981 della commissione dell'8 marzo 2019 recante modifica del 
regolamento delegato (UE) 2015/35 che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) 
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riassicurazione.”. L’impedimento dettato dal CAP scaturisce dalla volontà del legislatore 

di limitare la tipologia di rischi dei quali un’assicurazione può farsi carico, e questo è 

stabilito per salvaguardare gli assicurati. L’esercizio congiunto dei rami vita e dei rami 

danni non garantisce la solvibilità necessaria all’assicurazione per poter operare sul 

mercato poiché si accorpano rischi che manifestano dipendenza statistica tra gli stessi. Il 

principio appena elencato è estremamente rilevante perché denota che l’assicurazione non 

è un soggetto erto ad un livello superiore in grado di accollarsi ogni rischio che le viene 

proposto. Invero ogni assicurazione opera in base alla logica di assicurabilità di un rischio. 

L’obiettivo è diversificare i rischi connessi al proprio portafoglio clienti distribuendo 

l’entità delle perdite su un ampio numero di assicurati. Statisticamente, per la legge dei 

grandi numeri, vale l’ipotesi che lim
𝑁→∞

𝑃𝑟[�̅� − �̅� < 𝜀] = 1 dove �̅� è il valore medio delle 

perdite di un campione casuale di realizzazioni con medie finite 𝜇𝑖(perdite del portafoglio 

clienti), �̅� è la perdita media dell’intera popolazione, ed 𝜀 è una soglia numericamente 

piccola. Maggiore è l’ampiezza del campione N, migliore sarà la stima della perdita 

attesa. Ciò che è fondamentale per una compagnia d’assicurazione è stimare l’ammontare 

del capitale sotto al quale è soggetta ad insolvibilità e tale somma è legata al valore atteso 

ed alla varianza delle perdite del portafoglio -che a loro volta dipendono dall’ampiezza 

del portafoglio clienti stesso- ed alla correlazione dei rischi in portafoglio. Un portafoglio 

clienti molto esteso composto da rischi statisticamente indipendenti, con una moderata 

varianza delle perdite è considerabile localmente assicurabile. La necessità del settore 

riassicurativo discende da mercati assicurativi con caratteristiche discordi dalla 

conformazione appena espressa. Difatti, considerando l’ipotesi di un portafoglio di rischi 

correlati, il capitale da accumulare per la solvibilità sarebbe sicuramente elevato portando 

le compagnie (e le normative vigenti) ad escludere questa fattispecie. Ma vi sono rischi 

non assicurabili a livello locale che potrebbero esserlo a livello globale; è il caso dei rischi 

catastrofali40. Non è credibile che una compagnia possa concedere un abbondante numero 

di coperture contro una calamità naturale in una zona ad elevato rischio senza ottemperare 

la riassicurazione. Il settore riassicurativo permette di estendere la medesima logica di 

funzionamento delle assicurazioni ad un livello geografico superiore. In breve, permette 

un’ulteriore diversificazione dei rischi consentendo alle compagnie assicurative cedenti 

 
40 J. D. Cummins (2006), “Should the Government Provide Insurance for Catastrophes?” Federal Reserve 
Bank of St. Louis Review, July/August 2006, 88(4), pp. 337-79. 
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di liberare capitale utile ed espandere il loro business verso altri settori.41 

La percezione della necessità di un secondo livello di diversificazione non è un 

avvenimento recente, ma risale al 19° secolo quando le compagnie cominciarono a 

rendersi conto delle insidie legate all’erogazione massiccia di polizze. Nel 1842 il Grande 

incendio di Amburgo, che rase al suolo un terzo della città, provocò la bancarotta di 

numerose compagnie assicurative locali ed al seguito del disastro fu costituita la prima 

riassicurazione conosciuta, Cologne Re42. Nei decenni si è verificato lo sviluppo di questo 

settore ed il quadro odierno mostra un mercato riassicurativo globale ad alta 

concentrazione, ovvero poche società, ma di ampio volume. Questa circostanza ha 

generato apprensione nel mondo economico e nei settori assicurativo e riassicurativo 

stessi a causa di legittime perplessità: quali sarebbero gli effetti del fallimento di uno di 

questi grandi riassicuratori sul mercato? Quali sono le reali capacità e limiti del settore 

assicurativo e riassicurativo?  

Studiosi ed economisti hanno analizzato il mondo assicurativo e riassicurativo ed i 

potenziali scenari futuri. Viene affermato che eventi rari e devastanti sono mediamente 

fuori portata per il mero settore assicurativo in quanto possiede una capitalizzazione non 

sempre sufficiente alle coperture. Per le compagnie di riassicurazione, invece, non vige 

un discorso analogo. Studi dimostrano che queste ultime, però, sono soggette ad un forte 

andamento ciclico del settore che porta ad una sistematica variazione della loro 

capitalizzazione globale43. Queste fasi cicliche di hard market e soft market sono dettate 

dal verificarsi o meno di nuovi eventi catastrofali. Le prime corrispondono all’aumento 

dei premi a seguito di minori risorse capitali derivate da recenti fenomeni disastrosi; 

viceversa le seconde. Questo andamento è ben evidenziato dall’indice Rate-On-Line 

mondiale che misura il premio pagato in relazione al massimo indennizzo potenziale 

elargito dalla riassicurazione (Figura 9). 

 
41 ESRB (2015), Systemic risks of reinsurens. Report on systemic risks in the EU insurance sector / December 
2015. Annex 4, Systemic risks of reinsurers 
42 Carter S., Mainelli M. (2018), Cyber-Catastrophe Insurance-Linked Securities On Smart Ledgers, Z/Yen 
Ltd. 
43 Swiss Re (2019), Natural catastrophes and man-made disasters in 2018: “secondary” perils on the 
frontline. Sigma No. 2/2019 
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Nonostante la presenza di questo andamento ciclico, i report in materia indicano che 

mediamente il settore riassicurativo si presenta ben capitalizzato, anche a fronte di eventi 

catastrofici44. All’opposto, le risorse di capitali in questo ambito sono in costante aumento 

e questo favorisce il corretto funzionamento dell’intera rete di risarcimenti verso gli 

assicurati.  

Date le circostanze descritte il settore riassicurativo parrebbe pienamente autosufficiente 

per poter gestire i rischi retrocessi dalle compagnie assicurative, invece in questo contesto 

ha trovato spazio l’avvento degli strumenti finanziari catastrofali. Questi strumenti 

permettono un ulteriore grado di diversificazione, la massima possibile, attraverso una 

seconda retrocessione dei rischi. Difatti, si attua una redistribuzione delle perdite non 

esclusivamente a livello di mercato riassicurativo, ma dell’intero mercato finanziario. 

Questi strumenti sono un valido supporto al settore riassicurativo proprio a causa 

dell’effetto ciclico che lo contraddistingue, concedendo un “alleggerimento del carico” 

soprattutto nei periodi di hard market menzionati precedentemente. Al 2018 gli ILS, gli 

strumenti catastrofali più diffusi, consistevano nel 25% delle risorse di capitale globali a 

protezione dei rischi catastrofali; nel biennio 2017-2018 (specialmente nella stagione 

degli uragani dell’Atlantico del 2017) hanno contribuito attivamente alla copertura delle 

 
44 ESRB (2015), Systemic risks of reinsurens. Report on systemic risks in the EU insurance sector / December 
2015. Annex 4, Systemic risks of reinsurers 
Swiss Re (2019), Natural catastrophes and man-made disasters in 2018: “secondary” perils on the 
frontline. Sigma No. 2/2019 

Figura 9: Indice ROL mondiale. Sono evidenziati gli effetti di due eventi catastrofali significativi. 
Fonte: Guy Carpenter, Artemis, 2020. 
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perdite assicurate da disastri naturali per una quota stimata del 25-30%. I danni del 

biennio sono stati ben assorbiti dai settori assicurativo e riassicurativo stessi evidenziando 

l’importanza della fonte di risarcimenti principale. Gli ILS, d’altro canto, hanno mostrato 

i loro benefici inducendo un più agevole accumulo del capitale utile al settore. Più 

specificatamente, la loro presenza ha permesso di ridurre la volatilità di un mondo 

riassicurativo soggetto a ciclicità fornendo nel complesso maggior stabilità al settore 

stesso.45  

 

2.4 – L’avvento degli strumenti finanziari catastrofali 

Gli strumenti finanziari legati alle catastrofi sono apparsi negli anni 90’ a seguito 

dell’uragano Andrew, il più devastante tra quelli avvenuti dall’inizio del decennio. La 

nascita di questi strumenti e lo sviluppo iniziale sono stati indotti in merito ai seguenti 

fattori chiave:  

- sentita necessità del settore di aumentare la capacità di capitale trasferendo rischi 

a terzi similmente al processo di cartolarizzazione. Si nota che a differenza delle 

ABS ed MBS, le compagnie rimangono in ogni caso vincolate ai clienti finali 

quindi la cessione è intesa come l’aumento di capitale disponibile per gli 

indennizzi proveniente dagli investitori dei titoli catastrofali in caso di 

avvenimento dei disastri.   

- Rifinitura dei profili di rischio-rendimento. 

- Sviluppo delle tecnologie e dei modelli catastrofali. 

- Incremento del trading di titoli indicizzati. 

Il mercato di questi titoli ha manifestato una crescita stabile fino alla crisi finanziaria del 

2008 che ha determinato un calo delle emissioni di oltre il 60%46. Ciononostante, 

solamente l’anno successivo, il mercato ha dato segni di ripresa impartendo un trend di 

 
45 Swiss Re (2019), Natural catastrophes and man-made disasters in 2018: “secondary” perils on the 
frontline. Sigma No. 2/2019 
46 OECD (2009), Catastrophe-linked securities and capital markets, “2nd Conference organized under the 
auspices of the OECD International Network on Financial Management on Large-Scale Catastrophes”, 
Bangkok, Tailandia, 24-25 settembre 2009 
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crescita che si dimostra stabile sino a data odierna47. Si procede ora a stilare le tipologie 

di titoli facenti parte dell’insieme degli strumenti finanziari catastrofali: 

1) Insurance-linked securities (ILS) 

Gli ILS sono il primo segmento di mercato di strumenti catastrofali per volume di 

emissioni. Trattasi della cartolarizzazione delle obbligazioni degli attori del 

mercato assicurativo e riassicurativo che permette la conversione di asset illiquidi 

in asset liquidi. Fanno parte di questa tipologia i Cat bonds che nel linguaggio 

comune tendono a coincidere con gli ILS stessi pur essendone un sottoinsieme, 

questo perché sono gli strumenti di maggior rilievo della categoria48.  

 

2) Catastrophe collateralised risk obbligations (CRO) 

Un CRO è uno strumento strutturalmente analogo ad una collateralised debt 

obbligation (CDO), che consiste nella cartolarizzazione di un portafoglio di titoli 

obbligazionari generici. Nonostante l’infelice reputazione in capo a questi titoli 

dovuta alla crisi finanziaria del 2008, Il CRO si presenta un’alternativa più robusta 

in quanto in primis gode di un portafoglio di rischi ampiamente e geograficamente 

diversificato ed in secondo luogo beneficia di una modellistica più efficace e 

trasparente. Il CRO è specifico al contesto catastrofale ed accorpa strumenti 

finanziari catastrofali assieme a comuni obbligazioni riassicurative.  

 

3) Derivati catastrofali 

In via equivalente ad ogni altra tipologia di derivati, il mercato finanziario ha dato 

luce ad una discreta varietà di titoli in ambito catastrofale. I primi derivati furono 

introdotti dal Chicago Board of Trade (CBOT) nel 1992 e consistevano 

essenzialmente in opzioni e futures legati all’indice disposto dall’Insurance 

Services Office (indice ISO), ma agli albori non ebbero il successo sperato49. 

Negli anni, però, si è tentato di ravvivare questo mercato ed al giorno d’oggi sono 

distinguibili contratti scambiati in borsa e contratti scambiati nei mercati over-the-

counter (OTC), tuttavia sono i secondi ad avere un maggior volume di transazioni 

tra gli investitori. I titoli caratteristici di entrambi i mercati sono: 

 
47 Riferimento temporale a febbraio 2020 
48 Carter S., Mainelli M. (2018), Cyber-Catastrophe Insurance-Linked Securities On Smart Ledgers, Z/Yen 
Ltd. 
49 Banks, E. (2005). Catastrophic risk: analysis and management. John Wiley & Sons. 
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a. Swap catastrofali 

Questi tipi di contratti presuppongono che le due parti contraenti -che 

potrebbero coincidere con due attori esposti a rischi catastrofali differenti- 

eroghino pagamenti periodici l’un l’altro le cui somme dipendono 

dall’occorrenza delle perdite catastrofali accertate. In questo modo 

ottemperano allo scambio dei flussi finanziari alle quali sono soggette. 

Esempi di questi titoli sono gli event loss swap emessi dal Deutsche Bank 

nel 200650 oppure il contratto di swap stipulato tra Caribbean Catastrophic 

Risk Insurance Facility e la World Bank nel 201451. 

b. Opzioni, future catastrofali e weather derivaties 

Prodotti finanziari standardizzati che permettono ad un assicuratore di 

coprirsi da perdite elevate in quanto i beni sottostanti posti ad oggetto di 

questi contratti sono indici catastrofali oppure indici di danno. Nel caso di 

un’opzione quando l’indice di danno supera lo strike point stabilito è 

attivabile il flusso dei pagamenti tra le parti. Quindi l’elemento che 

contraddistingue le opzioni ed i future catastrofali da quelli comuni è 

semplicemente il bene sottostante il contratto. Le principali borse di 

scambio di questi titoli sono NYMEX, CME ed IFEX.  

NYMEX si occupa di futures e opzioni legate ad un indice di danno multi-

catastrofe nel territorio americano; nei titoli del CME l’indice sottostante 

questi derivati è un indice parametrico riferito ad un'unica tipologia di 

catastrofi, improntato quindi sulle caratteristiche dei disastri naturali in 

corso. Un esempio di questo indice è il Carvill Hurricane Index (CHI) che 

sintetizza le proprietà di un uragano; i futures scambiati nel mercato IFEX 

riguardano, invece, indici di perdite industriali causate dalle tempeste 

tropicali. 

Si pone in chiaro che i derivati catastrofali non basati su indici di danno, 

ovvero quelli vincolati direttamente a grandezze fisiche oppure ad indici 

parametrici (per esempio la velocità del vento) sono essenzialmente dei 

weather derivaties “estremizzati”. Mentre i comuni weather derivaties 

 
50 Deutsche Bank (2006), Deutsche Bank launches Event Loss Swaps to help clients hedge against disasters, 
Deutsche Bank, New York, 30/11/2006 
51 “The World Bank (2014), World Bank Issues its First Ever Catastrophe Bond Linked to Natural Hazard 
Risks in Sixteen Caribbean Countries, The World bank Press Release, 30/06/2014 
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sono orientati all’ordinaria alea delle caratteristiche fisiche che 

costituiscono l’oggetto del contratto, i contratti catastrofali condizionano 

lo scatto dei pagamenti in base a valori estremi di queste grandezze fisiche. 

c. Catastrophe equity puts (CEputs) 

Una tipologia di derivati in ambito catastrofale degna di menzione sono le 

CEputs. Ipotizzati da Aon -multinazionale britannica che svolge servizi di 

consulenza in ambito assicurativo e riassicurativo quotata al NYSE- 

queste opzioni danno la possibilità ad un assicuratore di vendere azioni 

societarie di nuova emissione (solitamente verso un riassicuratore) al 

superamento della soglia di un indice di danno o di un indice catastrofale. 

Tali opzioni permettono di raccogliere capitale ad un prezzo favorevole. 

Difatti, questo strumento non è mirato alla diretta copertura delle perdite 

dovute ad eventi catastrofici, ma alla protezione contro il conseguente 

crollo del prezzo delle azioni della società in borsa52.  

 

4) Altri strumenti finanziari catastrofali 

Nel mondo finanziario esistono altre tipologie di strumenti non appartenenti a 

quelle già elencate che concorrono a formare un capiente insieme di strumenti 

finanziari in ambito catastrofale e ciò dimostra l’interesse di investitori e 

speculatori verso questo settore. Gli industry loss warrants (ILW) ne sono un 

esempio, sono degli strumenti indicizzati che possono essere strutturati 

arbitrariamente come un contratto riassicurativo oppure come un titolo derivato. 

Un espediente particolarmente noto in questo settore è la costituzione di Sidecars. 

Non si tratta di uno strumento finanziario, ma di un procedimento che consiste 

nella creazione di una società di riassicurazione strutturata al pari di uno special 

purpouse vehicle (SPV). Nel concreto i singoli investitori professionali, come gli 

hedge fund, fondano un sidecar per fornire risorse di capitale ad uno specifico 

assicuratore o riassicuratore (generalmente chiamato sponsor) a copertura delle 

sue perdite causate da calamità naturali. Lo sponsor cede i premi pagati dagli 

 
52Doherty, N. A. (1997), “Financial innovation in the management of catastrophe risk”, Journal of Applied 
Corporate Finance, 10(3), pp. 84-95. 
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assicurati al sidecar consentendo agli investitori di trarre profitti dai premi ricevuti 

in cambio delle garanzie da essi prestate53. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
53 Cummins, J. D., & Barrieu, P. (2013), “Innovations in insurance markets: hybrid and securitized risk-
transfer solutions”, Handbook of insurance, Springer, New York, NY, pp. 547-602. 
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CAPITOLO 3 – I CAT BOND 

3.1 – Andamento storico dei CAT bonds 

I Cat bonds sono parte di quell’insieme di strumenti finanziari introdotti sul mercato per 

merito della Chicago Board of Trade (CBOT) a seguito del devastante uragano Andrew 

del 1992. Gli effetti procurati dall’ultimo (ad allora) di una serie crescente di disastri 

naturali spinsero gli agenti del mercato assicurativo e riassicurativo alla ricerca di nuove 

vie per poter garantire un’adeguata capacità di capitale per far fronte a simili episodi 

futuri. Furono introdotti sul mercato nuove opzioni e future catastrofali insieme ai noti 

Cat bonds. I derivati erano basati su indici di perdita da calamità naturale sviluppati da 

società quali Insurance Service Office e Property Claims Services (si contavano cinque 

indici regionali ed uno nazionale), società di indagini statistiche in ambito assicurativo. 

Molti prodotti furono rimossi dal mercato per l’esiguo volume di trading dato dallo scarso 

interesse degli agenti del mercato. Uno dei motivi dell’insuccesso fu la predisposizione 

dei derivati ad un rischio base eccessivo: i payoff risultanti potevano manifestare scarsa 

attinenza con le perdite effettivamente subite dalle assicurazioni. Studi di Cummins, 

Lalonde e Phillips a riguardo confermarono questa criticità54.  

Gli strumenti finanziari che ebbero maggior successo furono i Cat bonds, la cui primitiva 

strutturazione infruttuosa che li precedette, fu battezzata col nome di “Act of God” bonds. 

L’idea di base non è recente, prende spunto da particolari accordi commerciali svoltisi in 

Italia durante il medioevo mediante i quali un commerciante poteva ritenersi sollevato da 

un debito qualora il suo carico di merci atteso andasse perduto. Lo stesso principio trova 

applicazione in questi titoli obbligazionari dove l’emettente (solitamente un 

riassicuratore) viene liberato totalmente o parzialmente dal debito in seguito a determinati 

eventi catastrofali (od a variazioni di indici catastrofali). A differenza dei derivati questa 

tipologia di obbligazioni permette la “gestione” del rischio base. Se il titolo è legato ad 

un indice di perdita industriale che ben rappresenta l’esposizione di portafoglio del 

(ri)assicuratore, il basis risk è quasi interamente eliminato. Quest’ipotesi si realizza nel 

caso di Cat bonds basati sulle perdite di portafoglio del (ri)assicuratore stesso. Inoltre, la 

possibilità di configurare il sistema di governo delle variazioni degli importi delle cedole 

permette di rifinire il prodotto stesso. Viceversa, i Cat bonds vincolati a semplici indici 

 
54 Cummins, J. D., Lalonde, D., & Phillips, R. D. (2004), “The basis risk of catastrophic-loss index securities”, 
Journal of Financial Economics, 71(1), pp. 77-111. 
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meteorologici (chiamati parametrici) incorporano un ampio rischio base per l’emittente 

controbilanciato da una minor onerosità dell’intera operazione e da una maggior 

appetibilità sul mercato55. Dal punto di vista di un investitore l’attrattività di questi titoli 

è determinata da due peculiarità. In primo luogo, il rischio intrinseco di un Cat bond è 

generalmente incorrelato con altri rischi del mercato finanziario, quali il rischio di 

mercato, di fluttuazioni dei tassi d’interesse ed il rischio di credito. Inoltre, storicamente 

questi strumenti offrono alti tassi d’interesse rispetto ad altri titoli sul mercato. Con il 

passare del tempo, in aggiunta, l’avanzamento della tecnologia e lo sviluppo dei modelli 

di previsione dei disastri naturali ha di fatto trasmesso maggior sicurezza e comprensione 

di questi prodotti in tutti gli agenti del mercato. 

La prima emissione di queste obbligazioni risale al 1994 quando Hannover Re emise un 

volume pari a 85 milioni di dollari di Cat bonds. Nel 1999 Oriental Land Company, 

società proprietaria di Tokio Disneyland acquistò Cat bonds a copertura del rischio di 

terremoto concludendo la prima compravendita di questi titoli da parte di una società non 

finanziaria56. 

L’andamento storico delle emissioni presenta una chiara crescita del numero di titoli 

immessi sul mercato ogni anno (Figura 10). 

 
55 Doherty, N. A. (1997), “Financial innovation in the management of catastrophe risk”, Journal of Applied 
Corporate Finance, 10(3), pp. 84-95. 
56 J. David Cummins (2006), Should the Government Provide Insurance for Catastrophes?, Federal Reserve 
Bank of St. Louis Review, August 2006, pp 337-79. 

Figura 10 Andamento storico delle emissioni di Cat bonds annuali. 
Fonte: Artemis.bn 
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Senza considerare l’anno 2020 ancora in corso, nel periodo dal 1996 al 2007 il mercato 

di questi titoli ha seguito una crescita sostenuta raggiungendo il picco massimo nel 2007, 

anno che precede la nota crisi finanziaria. L’impatto che ebbe quest’ultima sul mercato 

dei Cat bonds fu notevole, ma la ricaduta fu assorbita rapidamente: il decennio 2009-2019 

presenta un aumento consistente e pressoché stabile del volume di emissioni. La continua 

appetibilità di questi titoli è motivata da tre probabili attributi: 

- Perdita attesa dall’investimento relativamente bassa, nonostante dipenda da 

fenomeni naturali aleatori. Si specifica che dalla nascita dei Cat bonds ad oggi57 

solo il 3,3% di essi ha comportato perdite per i possessori. 

- Minor peso della regolamentazione su questi titoli rispetto ai più comuni ABS e 

MBS. 

- Maggior trasparenza per entrambe le parti coinvolte e minor asimmetria 

informativa: le obbligazioni catastrofali sono vincolate ad indici estrinsechi 

all’accordo contrattuale, oggettivi e difficilmente contestabili da entrambi58. 

I report elaborati da Artemis59 forniscono dati interessanti. L’ultimo anno di riferimento 

(2019) è stato caratterizzato da un ammontare di emissioni tra i più alti storicamente 

registrati e lo stesso vale per il numero di transazioni medie, distintamente sopra la media 

decennale di questi titoli. Inoltre nel 2019, UnipolSai Assicurazioni S.p.A., dopo Azzurro 

RE I Limited datato al 2016, ha emesso il terzo bond catastrofale della storia relativo del 

territorio italiano, denominato AtmosRE DAC. Questo evidenzia l’aumento dell’interesse 

verso questo tipo di investimenti anche da parte del mercato italiano. 

Si valuta l’andamento storico dello Swiss Re Global Cat bond Total Return Index 

(SRGLTTR), indice non investibile predisposto da Swiss Re che rappresenta il 

rendimento medio del mercato dei Cat bonds. L’SRGLTTR segue un andamento 

chiaramente crescente in linea con due indici di mercato significativi considerati come 

benchmark, l’S&P 500 Total Return ed il Barclays High Yield Corporate Bond Total 

 
57 Riferimento al 10 marzo 2019. 
58 Carter S., Mainelli M. (2018), Cyber-Catastrophe Insurance-Linked Securities On Smart Ledgers, Z/Yen 
Ltd. 
59 Report Artemis quadrimestrali disponibili presso https://www.artemis.bm/artemis-ils-market-reports/ 
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Return Index (Figura 11). 

L’indice mostra un incremento costante dal 2002 fino al terzo trimestre del 2017, dove si 

verifica una seconda battuta d’arresto, seppur di minor entità, dopo la crisi finanziaria del 

2008, ad ogni modo in via di assorbimento secondo la ripresa mostrata nei due anni 

successivi. 

Sintetizzando, ad oggi il mercato delle obbligazioni catastrofali si presenta roseo con un 

volume degli scambi commerciali in cospicuo incremento. 

 

3.2 – Struttura di un Cat bond 

Figura 12: Struttura di un Cat bond. 
Fonte: Marsh & McLennan Companies. Guy Carpenter & Company (2007), The catastrophe Bond Market at Year-End 
2006 

Figura 11: Andamento dell'SRGLTTR confrontato con dei benchmark di riferimento 
Fonte: Swiss Re (2020), Insurance-Linked Securities market update, Volume XXXII, marzo 2020 
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La struttura di un Cat bond (in Figura 12) prevede il coinvolgimento di diversi attori. In 

primo luogo, la compagnia di assicurazione o riassicurazione non agisce direttamente 

nell’emissione del titolo, ma si avvale di una società costituita ad hoc, denominata special 

purpose vehicle (SPV). Il passaggio di ruolo verso la SPV trova fondamento in diversi 

aspetti. La SPV è una società di riassicurazione giuridicamente autonoma, solitamente 

controllata interamente dalla (ri)assicurazione principale (denominata sponsor cedente), 

che emette le obbligazioni catastrofali ed assume gli obblighi derivanti dall’emissione. Il 

vincolo che lega la SPV allo sponsor cedente è un contratto di riassicurazione mediante 

il quale quest’ultimo retrocede i suoi rischi all’SPV. Le compagnie di (ri)assicurazione 

previlegiano la costituzione di questa società per poter usufruire dei vantaggi regolatori e 

fiscali dello stabilimento dell’SPV stesso in paesi più convenienti. Non è un caso che la 

maggior parte di questi enti abbia sede in paradisi fiscali come Irlanda, Olanda, 

Lussemburgo, Isole Cayman e Bermuda.  

La creazione dell’SPV si traduce oltretutto in un incremento di trasparenza a favore 

dell’investitore perché permette l’isolamento del mero rischio dell’investimento dal 

rischio di credito dello sponsor principale60.  

Concretamente, lo svolgimento delle operazioni segue una logica ben definita: 

1. Lo sponsor cedente costituisce una SPV a cui viene affidato l’onere di emettere il 

bond. 

2. Lo sponsor cedente stipula un contratto di riassicurazione con l’SPV. Tale 

contratto è delimitato nell’oggetto da determinate condizioni poste al fine di 

sottomettere l’accordo stesso alla sola logica del processo di emissione dei Cat 

bonds. In questo senso le caratteristiche del Cat bond dovranno corrispondere con 

l’oggetto del contratto di riassicurazione vigente tra l’(ri)assicuratore cedente e 

l’SPV: ai due contratti viene attribuita analoga durata e rischio catastrofale 

sottostante, inoltre la copertura garantita dall’SPV allo sponsor coincide con 

l’ammontare capitale delle obbligazioni catastrofali emesse.  

All’SPV spettano i premi derivati dalla riassicurazione e gli eventuali oneri 

consistenti nei rimborsi da erogare allo sponsor principale a copertura delle sue 

perdite da calamità naturali. 

 
60 Edesess, M. (2015), “Catastrophe bonds: An important new financial instrument”, Alternative 
Investment Analyst Review, 4, pp. 6-11. 
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3. L’SPV successivamente emette il Cat bond, l’obbligazione nelle cui condizioni è 

stabilito che la restituzione del capitale agli investitori, contestualmente al 

pagamento degli interessi, sono vincolati al valore di appositi indici scelti e posti 

a contratto. Questi indici possono riferirsi a grandezze economiche o fisiche e 

costituiscono il tipo di trigger del titolo. Inoltre, i bonds possono essere suddivisi 

in tranche attinenti alla preferenza di rimborso degli investitori. L’emissione è 

veicolata mediante l’intervento di banche d’investimento od operatori 

specializzati. 

4. Al fine di trarre proventi dal mercato finanziario, il capitale ricevuto dagli 

investitori per l’acquisto del bond, congiuntamente ai premi incassati dallo 

sponsor, viene investito in attività finanziarie liquide che costituiscono il collateral 

account del prestito obbligazionario. Nel dettaglio, l’ammontare è investito in 

titoli risk-free, solitamente titoli di Stato, costituenti una riserva sicura di capitale 

a copertura di eventuali danni da catastrofi naturali. I rendimenti fissi provenienti 

dagli investimenti dei titoli “tripla A” sono convertiti in variabili mediante un 

contratto di swap presso terzi. Di norma lo swap si sostanzia nella conversione ad 

un tasso variabile scelto tra il Libor e L’Euribor. Questo permette di remunerare 

gli investitori con cedole vincolate ad un tasso variabile a cui si somma la 

componente di premio per il rischio, in contropartita al capitale che essi 

concedono in prestito all’SPV. 

5. L’ammontare di risorse che perviene in capo all’SPV, sia dal versante del mercato 

finanziario, sia mediante i premi versati dallo sponsor non è frutto di una strategia 

orientata all’arricchimento, ma è mirato alla copertura dei danni causati da 

possibili eventi catastrofali ai quali è esposto lo sponsor.  

Al momento del rimborso dei Cat bonds possono verificarsi diverse circostanze: 

a. Se durante il periodo di riferimento non si verifica alcun disastro 

catastrofale rilevante attinente al rischio stabilito, l’SPV non deve alcuna 

somma allo sponsor ed utilizza il capitale accumulato per il rimborso totale 

degli investitori dei Cat bonds. 

b. Al verificarsi di un evento catastrofale all’interno del periodo considerato, 

gli investitori del Cat bond vedono progressivamente ridursi gli importi 

delle cedole e del rimborso a scadenza a seconda della gravità del 

fenomeno  identificata dall’indice stabilito a contratto. Le risorse 
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finanziarie mantenute in questo modo dall’SPV sono adoperate per i 

rimborsi a favore dello sponsor cedente. 

c. Un fenomeno catastrofale eccezionale che raggiunge la gravità stabilita da 

contratto, identificata tramite l’indice scelto, comporta l’azzeramento 

delle cedole e del rimborso a scadenza attesi dagli investitori del Cat bond. 

L’intero capitale finanziario che permane in capo all’SPV è volto alla 

copertura dei danni registrati dallo sponsor principale61. 

 

Essendo il Cat bond un’obbligazione indicizzata all’andamento di fenomeni 

aleatori il rischio a cui si sottopongono gli investitori è maggiore rispetto ad una 

tipica obbligazione societaria, dove il rimborso è garantito da contratto (senza 

considerare il rischio d’insolvenza dell’emittente). In linea con l’assodata 

relazione rischio-rendimento che governa i titoli del mercato finanziario, la 

maggiore aleatorietà del Cat bond si traduce in una maggiore remunerazione 

offerta agli investitori. I dati distribuiti da Artemis62 mostrano che quasi il 30% 

delle obbligazioni catastrofali circolanti presenta un tasso cedolare di oltre il 6%. 

Si riassume l’intero processo per ulteriore chiarezza: un (ri)assicuratore non emette 

direttamente un Cat bond, ma si serve di una società veicolo, l’SPV, che costituisce ad 

hoc per l’operazione. L’SPV è il soggetto intermedio che separa in maniera assoluta il 

(ri)assicuratore principale dagli investitori del Cat bond: tra le due parti non sussiste alcun 

legame giuridico. Per cui, da un lato l’SPV si occupa dell’emissione del titolo per la quale 

instituisce un collateral account; dall’altro, stipulando un contratto di riassicurazione con 

lo sponsor cedente si obbliga ad indennizzarlo in caso di calamità naturali che danneggino 

il patrimonio del suo portafoglio clienti.  

Il più importante e recente esempio del funzionamento e dell’utilità delle obbligazioni 

catastrofali è legato alla pandemia di COVID-19 in corso. Nel giugno 2017 la Banca 

Mondiale ha lanciato un’emissione di Cat bonds volta a fornire sostegno finanziario al 

Pandemic Emergency Financing Facility (PEF), un ente creato appositamente dalla Banca 

Mondiale stessa per convogliare finanziamenti verso i paesi in via di sviluppo che 

affrontano il rischio di una pandemia. Si tratta della prima emissione in assoluto di Cat 

 
61 J. David Cummins (2006), Should the Government Provide Insurance for Catastrophes?, Federal Reserve 
Bank of St. Louis Review, August 2006, pp 337-79. 
62 Artemis.bn, dati disponibili a https://www.artemis.bm/dashboard/cat-bonds-ils-by-coupon-pricing/ 
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bonds a durata quinquennale correlati al rischio di avvenimento di pandemie. Lo 

strumento finanziario è stato recepito positivamente dagli investitori dato l’elevato livello 

di fiducia posto nella Banca Mondiale. L'importo totale del rischio trasferito al mercato 

tramite obbligazioni e derivati catastrofali è stato di 425 milioni di dollari. Il programma 

PEF consiste in due finestre di operatività delle quali la prima è di carattere riassicurativo. 

Le obbligazioni e i derivati di questa finestra sono stati sviluppati dalla Banca mondiale 

del Tesoro in collaborazione con due principali compagnie di riassicurazione, Swiss Re 

e Munich Re. AIR Worldwide è stata l'unica società di modellistica a fornire le analisi del 

rischio pandemico dettagliate tramite il proprio modello Pandemic, mentre Swiss Re 

Capital Markets è stato il solo intermediario di sottoscrizione della transazione. Le 

obbligazioni sono state emesse nell'ambito del programma "capitale a rischio" della 

Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (IBRD) in due possibili tranche 

di rischio per un ammontare totale di capitale di bonds emessi di 320 milioni di dollari. Il 

PEF copre sei famiglie di virus che hanno maggiori probabilità di causare una pandemia. 

Tra queste è inclusa la famiglia Coronaviridae (SARS, MERS) nella quale rientra il 

SARS-CoV2 protagonista di questa pandemia. Il finanziamento del PEF ai paesi 

ammissibili viene attivato quando un focolaio raggiunge livelli predeterminati di 

contagio, compreso il numero di decessi, la velocità di diffusione della malattia e se la 

malattia attraversa i confini internazionali. Le determinazioni per il trigger sono effettuate 

sulla base di dati disponibili al pubblico come riportato dall'Organizzazione mondiale 

della sanità (OMS)63. Le informazioni su questi titoli sono schematizzate in Figura 13.  

 
63 The World Bank (2017), World Bank Launches First-Ever Pandemic Bonds to Support $500 Million 
Pandemic Emergency Financing Facility, The World bank Press Release, 28 giugno 2017. 
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Ad oggi64 è in corso la verifica del superamento degli ultimi criteri che compongono il 

trigger che, con ampia probabilità, farà perdere agli investitori quasi 200 milioni di dollari 

a favore del mercato assicurativo e riassicurativo65. L’importanza di questo di strumento 

è fondamentale in contesti di crisi generati da catastrofi a valenza mondiale come quella 

in corso perché permette l’accumulo di risorse finanziarie di difficile reperimento nel 

quadro stesso.   

 

3.3 – Tipologie di trigger dei Cat bond 

È stato affermato nel paragrafo precedente che il Cat bond si qualifica come una categoria 

particolare di obbligazioni indicizzate. Dunque, queste basano gli importi delle cedole e 

del rimborso a scadenza in funzione delle variazioni di un determinato indice, che viene 

definito trigger del Cat bond. I trigger scelti possono essere di diverso tipo ed a seconda 

di quello adoperato nella strutturazione del bond si distinguono differenti vantaggi e 

svantaggi per lo sponsor. La scelta del trigger determina un trade-off tra rischio base 

 
64 data di riferimento 20 marzo 2020 
65 Paronetto P. (2020), Clausole pronte a scattare su 320 milioni di dollari di "pandemic bond", Il Sole24ore, 
11/03/2020 

Figura 13: Emissione dei cat bonds contro il rischio pandemico nel 2017. 
Fonte: Banca Mondiale, 2017 
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sostenuto dall’emittente e la maggior trasparenza a favore dell’investitore. Di seguito si 

stila l’elenco dei trigger che diversificano i Cat bonds e le proprietà che ne attribuiscono: 

• Indemnity trigger 

Il payout del bond è vincolato alle effettive perdite economiche subite dallo 

sponsor. Si tratta del caso più vantaggioso per l’emittente che vede il rischio base 

annullarsi in quanto si ha certa corrispondenza tra le perdite subite ed il capitale a 

copertura proveniente dagli investitori del bond. Ciononostante, si pone in 

evidenza che corrisponde alla scelta più onerosa per lo sponsor stesso in termini 

di stesura del contratto e di determinazione del danno. Per contro è il trigger meno 

attrattivo per un investitore in base a diversi motivi. In primo luogo, la tempistica 

che ne deriva è rallentata dalle operazioni di determinazione delle perdite dello 

sponsor e questo è un notevole svantaggio considerando la dinamicità dei mercati 

odierni. Inoltre, vi sono implicazioni sulla trasparenza del meccanismo in quanto 

gli investitori non hanno accesso alle informazioni dettagliate del patrimonio del 

portafoglio clienti dello sponsor stesso, che potrebbe quindi approfittare 

dell’asimmetria informativa (rischio di moral hazard da parte dello sponsor) 

• Industry loss trigger 

I pagamenti del bond dipendono da un indice di perdita industriale sviluppato da 

un ente terzo. Negli Stati Uniti ed in Europa le società atte alla stima delle perdite 

del settore assicurativo a seguito di un evento calamitoso sono rispettivamente 

Property Claims Services (PCS) e PERILS. I Cat bonds basati su questi indici 

operano sotto l’assunzione che l’esposizione del portafoglio clienti dello sponsor 

sia allineata a quella del settore. Di conseguenza le perdite attribuite allo sponsor 

sono una quota di quelle stimate per l’intera industria assicurativa. A differenza 

di un Indemnity puro, questo tipo di trigger espone lo sponsor alla presenza di un 

rischio base perché la stima dei danni proveniente da società terze può non 

approssimare precisamente il valore reale manifestato dalla società. Per un 

investitore ciò si traduce in un vantaggio rispetto all’Indemnity puro perché viene 

eliminato il rischio di moral hazard dell’emittente e la determinazione del danno 

richiede tempistiche molto inferiori. 

• Parametric index trigger 

Questa tipologia di trigger vincola i payout del Cat bond ad un indice che esprime 

una grandezza fisica che riflette l’intensità della catastrofe naturale. Per 
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sintetizzare il fenomeno catastrofale l’indice è il risultato della combinazione di 

più fattori fisici adeguatamente pesati. Adoperare un indice parametrico comporta 

la totale assenza di riferimenti alle perdite potenzialmente cagionate al portafoglio 

clienti dello sponsor. Ciò si traduce in un ampio rischio base a capo a quest’ultimo, 

vista la minor correlazione dell’indice con i danni causati. Dato che sono coinvolti 

fattori fisici oggettivi e di quasi immediata determinazione, tali trigger sono 

palesemente favorevoli all’investitore che godrà di una ancor maggior trasparenza 

e rapidità dei pagamenti (è meno dispendioso accertare l’avvenimento di un 

fenomeno catastrofale rispetto a calcolare le perdite causate dall’evento stesso). 

In questo caso la stima della relazione tra l’indice parametrico ed i danni causati 

allo sponsor è un onere in carico a quest’ultimo. 

• Pure parametric trigger 

Consiste nel trigger più vantaggioso per un investitore di Cat bonds. Tramite il 

Parametrico puro si subordinano i pagamenti del bond al mero avvenimento di un 

fenomeno catastrofale -indifferentemente dalla sua intensità- individuato da una 

società terza attendibile. Lo sponsor è soggetto al massimo rischio base, mentre la 

semplicità di valutazione dell’evento conferisce al Cat bond la più alta trasparenza 

a favore degli investitori rispetto ad ogni altra tipologia di trigger.  

• Modelled loss trigger 

Trattasi di un trigger analogo all’Indemnity con la differenza che i payout del bond 

non sono basati sulle perdite dello sponsor effettive, ma quelle stimate da una 

società di modellistica delle perdite catastrofali. Questo conferisce maggior 

rapidità di determinazione delle perdite rispetto ad un Indemnity puro. 

• Hybrid trigger 

I pagamenti del bond catastrofali possono essere vincolati dalla combinazione di 

uno o più tipologie di trigger. In tal modo è possibile ottemperare una riduzione 

del rischio base pur mantenendo la struttura di un trigger Parametrico. 

• Altre tipologie di trigger 

La libertà contrattuale in materia di Cat bonds ha consentito lo sviluppo e la scelta 

di molteplici tipicità di trigger difformi dalle più comuni categorie diffuse nel 

mercato descritte in questo elenco66. 

 
66 OECD (2009), Catastrophe-linked securities and capital markets, “2nd Conference organized under the 
auspices of the OECD International Network on Financial Management on Large-Scale Catastrophes”, 
Bangkok, Tailandia, 24-25 settembre 2009 
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La Figura 14 rappresenta e riassume efficacemente le proprietà dei trigger appena 

elencati. 

Un rapido sguardo al mercato mostra la tendenza degli attori a previlegiare Cat bonds 

basati su trigger di tipo Indemnity. Ad oggi questi ammontano al 66% delle obbligazioni 

sul mercato, il 18% sono basati su trigger Indemnity loss index, mentre i trigger 

parametrici caratterizzano una quota variabile tra il 5 ed il 10% dei Cat bonds in 

circolazione (Figura 15). 

 

 
Stone, R., Abramska, M., Nakada, P., & Stoughair, J. (2012), “Cat Bonds Demystified. RMS Guide to the 
Asset Class”, Risk Management Solutions. 

Figura 14: Trigger dei Cat bonds a confronto 
Fonte: Risk Management Solutions, 2012 

Figura 15: Suddivisione del mercato dei Cat bonds per tipologia di trigger. 
Fonte: Artemis.bn 
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Focalizzando l’attenzione sui rischi ad oggetto delle obbligazioni catastrofali si rinviene 

che la maggior parte dei Cat bonds emessi sul mercato è vincolata a fenomeni “multi-

peril”. Ovvero il trigger non è inerente ad un rischio singolo, ma ad un insieme di rischi 

naturali differenti (quali terremoti, alluvioni, tempeste e via dicendo). Rappresentazione 

grafica in Figura 16 (ultimo aggiornamento disponibile all’anno 2018). 

 

3.4 – Modelli di pricing di un Cat bond  

  

In questo paragrafo esaminiamo le modalità di pricing dei Cat bonds. Come per gli altri 

strumenti facenti parte della categoria degli insurance-linked-securities l’analisi delle 

proprietà di questi titoli è rilevante. La letteratura offre diversi contributi per la 

valutazione di Cat bonds. In accordo con Cox & Pedersen (2000)67, questi titoli si 

caratterizzano per un elevata eterogeneità in un mercato incompleto in assenza di 

arbitraggio. Il pricing di titoli in contesti di mercato completi è realizzabile attraverso i 

portafogli replica. Questo metodo di pricing, tuttavia, non è attuabile nel caso di Cat bonds 

in quanto il valore delle obbligazioni catastrofali è legato a particolari fattori od indici, 

come il livello delle perdite catastrofali aggregate annue subite da un assicuratore, la 

mortalità da catastrofi giornaliera od altre tipologie di soglie. Purtroppo, nei mercati non 

sono presenti indici di mortalità o perdita catastrofale efficientemente negoziati con i 

quali poter creare una copertura replica. Dunque, i payoff dei Cat bonds non possono 

 
67 Cox, Samuel H, & Pedersen, Hal W. (2000), “Catastrophe risk bonds”, North American 
Actuarial Journal, 4(4), pp. 56–82. 

Figura 16: Quote di emissione di Cat bonds per tipologia di rischi coperti 
Fonte: Swiss Re (2019), Insurance-Linked Securities market update, Volume XXX, febbraio 2019 
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essere efficacemente approssimati da un portafoglio composto da assets tradizionali -

come azioni e obbligazioni- scambiato sul mercato finanziario. Questa fattispecie genera 

difficoltà nella determinazione del prezzo di questi titoli.  

In letteratura diversi contributi si sono occupati del pricing dei Cat bonds, quelli più vicini 

a questo elaborato sono sinteticamente elencati di seguito.  Louberge, Kellezi e Gilli 

(1999)68 stimano il prezzo dei CAT bonds adoperando le distribuzioni di Poisson e le 

distribuzioni lognormali per descrivere la frequenza e la gravità delle perdite catastrofali 

mentre utilizzano un modello binomiale la stima i tassi di interesse. Lee e Yu (2002)69 

elaborano un modello di pricing dei CAT bonds a forte rischio di default che tiene conto 

del moral hazard e del basis risk. Gli autori adottano l'approccio proposto da Duan, 

Moreau e Sealey (1995)70 (il cui modello verte sulla valutazione dell'esposizione al 

rischio di tasso di interesse sia degli istituti di credito che delle compagnie di 

assicurazione) per descrivere il valore totale delle attività dell'assicuratore come costituito 

da due componenti di rischio: il rischio di tasso di interesse e il rischio di credito. Essi 

adottano il modello CIR per descrivere la dinamica dei tassi di interesse e un processo di 

Poisson per la dinamica delle perdite catastrofali aggregate. Un altro possibile approccio 

che considera l’incompletezza del mercato di questi titoli è proposto da Wang (Wang 

(2000, 2002, 2004)71). Wang presenta una nuova tipologia di operatori distorsivi per il 

pricing sia di rischi finanziari che assicurativi denominata “trasformata di Wang”, una 

tecnica che permette di determinare il prezzo di nuovi titoli in relazione ad altri con prezzi 

noti. La trasformata di Wang è un approccio che combina sia i principi del pricing 

secondo metodi attuariali che secondo la teoria finanziaria, permettendo di processare la 

distribuzione di probabilità di un indice catastrofale (preso come ipotesi di trigger del 

titolo) in modo da poter ricavare il prezzo attraverso lo sconto dei valori attesi. Kijima 

(2006)72 utilizza la trasformata di Wang in un modello multivariato per valutare i rischi 

finanziari e assicurativi generici. Lin e Cox (2008)73 adoperano l’approccio sviluppato da 

 
68 Louberge, H., E. Kellezi, and M. Gilli, (1999), “Using Catastrophe-Linked Securities to Diversify Insurance 
Risk: A Financial Analysis of Cat Bonds,” Journal of Insurance Issues, 22(2), pp. 125–146 
69 Lee, J., and M. Yu, (2002), “Pricing Default-Risky CAT Bonds with Moral Hazard and Basis Risk,” The 
Journal of Risk and Insurance, 69(1), pp. 25–44 
70 Duan, J., A. Moreau, and C. Sealey, (1995), “Deposit Insurance and Bank Interest Rate Risk: Pricing and 
Regulatory Implication,” Journal of Banking and Finace, 19(1), pp. 1091–1108. 
71 Wang, S., (2004), “Cat Bond Pricing Using probability Transforms,” Geneva Papers, (278), pp. 19–29. 
72 Kijima, M., (2006), “A multivariate extension of equilibrium pricing transforms: The 
multivariate Esscher and Wang transforms for pricing financial and insurance risks”. 
Astin Bulletin, 36(01), pp. 269–283. 
73 Lin, Y., & Cox, S. H. (2008), “Securitization of catastrophe mortality risks”, Insurance: Mathematics and 
Economics, 42(2), pp. 628-637. 
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Wang focalizzandosi sulla cartolarizzazione del rischio di mortalità catastrofale. Si 

servono, come test per il loro modello, dell’emissione di ILS relativi al rischio di mortalità 

da parte di Swiss Re nel dicembre 200374. Nel modellare il comportamento dell’indice di 

mortalità, sfruttano la dinamica del moto browniano per descrivere le variazioni 

impreviste (“nella norma”) dell'indice ed un processo a salti per i possibili shock di 

mortalità anomali. I lavori di Dahl (2004)75, Cairns, Blake e Dowd (2004)76 si concentrano 

invece sul rischio di mortalità non catastrofale e sviluppano differenti metodi di pricing 

di questi rischi cartolarizzati. Burnecki (2005) e Giurnicich e Burnecki (2019)77 attuano 

il pricing delle obbligazioni catastrofali tramite un processo composto di Poisson non 

omogeneo per descrivere gli eventi catastrofali attesi. Solamente un numero esiguo di 

articoli si concentra sulla determinazione del prezzo di ILS diversi dai CAT bonds. Ad 

esempio, Cummins e Geman (1995)78 e Chang, J.Chang e M.Yu (1996) trattano del 

pricing di futures e call catastrofali, in modo analogo Aase (2001)79 presenta un metodo 

di pricing di contratti futures e derivati su contratti futures catastrofali. Litzenberger, 

Beaglehole e Reynolds (1996)80 predispongono degli approcci di valutazione e pricing 

delle opzioni catastrofali. 

Gibson, Habib e Ziegler (2006)81, al fine di comprendere i motivi del fallimento dei 

derivati catastrofali, confrontano questi titoli negoziati in borsa e la riassicurazione in 

termini di payoff attesi di entrambe le ipotesi. 

Lane (2000)82 ha presentato un contesto di valutazione dei Cat bonds riferito ad un 

approccio finanziario. Dimostra che, poiché il prezzo delle obbligazioni CAT emesse alla 

 
74 Swiss Re (2003), “Swiss Re obtains USD 400 million of extreme mortality risk coverage its first life 
securitisation”, Swiss Re news Release, 8/12/2003. 
75 Dahl, M., (2004), “Stochastic Mortality in Life Insurance: Market Reserves and Mortality-Linked 
Insurance Contracts,” Insurance: Mathematics and Economics, 35, pp. 113–136. 
76 Cairns, A. J., Blake, D., & Dowd, K. (2004), “Pricing frameworks for securitization of mortality risk”. In 
Proceedings of the 14th International AFIR Colloquium, Boston, pp. 509-540. 
77 Burnecki, K., (2005), “Pricing Catastrophe Bonds in a Compound Non-Homogeneous Poisson Model with 
Left-Truncated Loss Distribution,” Presentatione, Wroclaw University of Technology. 
Giuricich, M. N., & Burnecki, K. (2019). “Modelling of left-truncated heavy-tailed data with application to 
catastrophe bond pricing”. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 525, pp. 498-513. 
78 Cummins, J., and H. Geman, (1995), “Pricing Catastrophe Futures and Call Spreads: An Arbitrage 
Approach,” Journal of Fixed Income, (4), pp. 46–57. 
79 Aase, K., (2001), “A Markov Model fot the Pricing of Catastrophe Insurance Futures and Spreads,” 
Journal of Risk and Insurance, 68(1), pp. 25–50. 
80 Litzenberger, R., D. Beaglehole, C. Reynolds, (1996), “Assessing Catastrophe Reinsurance-Linked 
Securities as a New Asset Class,” Journal of Portfolio Management, 23(3), pp. 76–86. 
81 Gibson, R., M. Habib, A. Ziegler, (2006), “A Comparison of Exchange-Traded Catastrophe Instruments 
and Reinsurance” Presentatione, University of Zurich 
82 Lane, Morton N. (2000), “Pricing risk transfer transactions”. Astin Bulletin, 30(02), pp. 259–293. 
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pari dipende dall’importo della cedola maturata dagli investitori, il pricing dei Cat bonds 

sarà dovuto principalmente da un rischio di finanziamento pari al LIBOR a cui si somma 

il relativo spread. Definisce lo spread come sommatoria di tre componenti: perdita attesa, 

perdita attesa condizionale e probabilità della prima perdita. L’autore applica questo 

approccio ad una serie di emissioni di obbligazioni catastrofali al fine di calcolarne 

rendimento e successivamente valutarle. Jarrow (2010)83 sviluppa una metodologia di 

valutazione delle obbligazioni catastrofali tramite “una formula coerente con qualsiasi 

modello di stima dell’evoluzione della curva dei tassi di interesse” (Jarrow (2010)) basato 

sull’assenza di arbitraggi. I parametri della formula di valutazione sono la probabilità 

dell'evento catastrofale relativa a determinati periodi temporali ed il tasso di perdita 

percentuale collegato all’evento catastrofale. La metodologia di pricing si basa sui 

modelli a forma ridotta utilizzati per valutare i derivati. Nowak & Romaniuk (2013)84 

presentano una formula di pricing applicabile ai titoli catastrofali caratterizzati da diversi 

payout, assumendo differenti modelli di previsione del tasso di interesse risk-free ed 

utilizzano la simulazione Monte-Carlo per analizzare le proprietà numeriche della 

funzione di pricing ottenuta. La maggior parte degli studi precedenti non ha tenuto conto 

di diversi fattori che influiscono sui prezzi delle obbligazioni. In tal senso Ma e Ma 

(2013)85 presentano un modello di pricing sulla base del modello proposto da Lee e Yu 

(2002). Stimano una formula di pricing dei titoli catastrofali constatando che il processo 

di perdita segue un processo di Poisson composto non omogeneo. Successivamente 

stimano e calibrano i parametri del modello utilizzando i dati sulla perdita di catastrofe 

forniti da Property Claim Services (PCS) dal 1985 al 2010.  

È stato precedentemente affermato che il pricing dei titoli derivati in un contesto di 

mercato completo richiede l’uso di portafogli replica, non possibili nei mercati 

incompleti. In questo lavoro di tesi, gestiamo l'incompletezza del mercato mediante il 

modello RAPM (Representative Agent Pricing Model) (vedere elaborati di Huang e 

 
83 Jarrow, R. A. (2010), “A simple robust model for CAT bond valuation”. Finance 
Research Letters, 7(2), pp. 72–79. 
84 Nowak, P., Romaniuk, M. (2013), “Pricing and simulations of catastrophe bonds”. 
Insurance: Mathematics and Economics, 52(1), pp. 18–28. 
85 Ma, Z., Ma, C., (2013). “Pricing catastrophe risk bonds: A mixed approximation method”. Insurance: 
Mathematics and Economics, 52(2), pp. 243–254 
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R.Litzenberger (1988)86, Karatzas (1997)87).  

Si assume che le variabili dei mercati finanziari e quelle relative al rischio catastrofale 

appartengano a due spazi di probabilità differenti. Questa impostazione implica 

l'indipendenza di eventi legati esclusivamente a variabili di rischio economico e quelli 

che dipendono solo da variabili di rischio catastrofale. 

Il cash-flow ricevuto da un investitore di Cat bonds è descritto in questi termini: 

𝐶𝐹(𝑡) =  {
 ∑ 𝐶𝑒𝑑𝑡
𝑇−1
𝑡=1 ∗ 𝐼𝑆𝑛>𝐾𝑛                                               𝑡 = 1,2, …𝑇 − 1 

𝐶𝑒𝑑𝑇 ∗  𝐼𝑆𝑛>𝑘𝑛 + 𝐹 ∗ 𝐼𝑆𝑛>𝐾𝑛                                                   𝑡 = 𝑇
            [3.4.1]  

dove Ced ed F indicano rispettivamente la cedola ed il rimborso a scadenza ed I è la 

funzione che permette la decurtazione di cedole e rimborso a scadenza al superamento 

delle soglie preimpostate. Per valutare i flussi di cassa in un mercato incompleto 

applichiamo il modello RAPM. Secondo le ipotesi del RAPM, il prezzo può essere 

ricavato come il valore atteso, ai sensi dello spazio di probabilità Q, dei flussi di cassa 

futuri attesi scontati ad un tasso r: 

 

𝑃0(𝐶𝐹) =  𝐸𝑄 [∑
𝐶𝐹(𝑡)

[1 + 𝑟(0)][1 + 𝑟(1)]… [1 + 𝑟(𝑡 − 1)]

𝑇

𝑡=1

] 

                                                                                                                                   [3.4.2] 

In sintesi, tramite questa modalità di valutazione è possibile determinare il prezzo del 

titolo all’emissione. Disponendo delle distribuzioni di probabilità delle realizzazioni delle 

cedole e del rimborso a scadenza è possibile effettuare una serie di simulazioni dei valori 

futuri di cedole e rimborsi nell’arco di un triennio grazie alla quale ne risulta una 

distribuzione dei cash-flow futuri che verranno opportunamente attualizzati ad un tasso 

r. Il valore atteso di questi flussi attualizzati è esattamente il prezzo attribuito al Cat bond.  

L’applicazione di questa metodologia riferita al Cat bond strutturato in questa tesi è 

descritta puntualmente al paragrafo 5.6.1.  

 

 
86 Huang, C., Litzenberger, R., (1988), Foundations for Financial Economics. Editore Prentice Hall, New 
York. 
87 Karatzas, I., (1997), Lectures on the Mathematics of Finance. Editore American Mathematical Society, 
Providence (Rhode Island) 
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CAPITOLO 4: MODELLI CATASTROFALI DI STIMA DEI DANNI 

CORRELATI AI CAT BONDS 

4.1 – Struttura dei modelli catastrofali 

I modelli catastrofali assumono un ruolo fondamentale nel processo di emissione di un 

Cat bond. Considerando il caso più frequente sul mercato, ossia un Cat bond basato su un 

trigger di tipo Indemnity o Indemnity index, la distribuzione di probabilità delle perdite 

assicurate dovute ad un determinato evento catastrofale è alla base della configurazione 

delle riduzioni di cedole e rimborso a scadenza del bond stesso. La distribuzione di 

probabilità delle perdite è uno dei possibili output di un modello catastrofale standard in 

commercio sul mercato. Come già esposto nel paragrafo 1.2, oggigiorno i modelli a 

maggior diffusione sono distribuiti da tre società leader: Risk Management Solutions 

(RMS), AIR Worldwide (AIR) ed EQECAT (EQE). Tutti i modelli si basano su una 

struttura comune ben rappresentata dal seguente schema in Figura 17. 

 

• Modulo del rischio (hazard) 

È il modulo che descrive frequenza ed intensità di un determinato fenomeno 

naturale in una area circoscritta. Solitamente si compone di due classi di dati: 

- dati storici degli eventi avvenuti nell’area considerata in un arco temporale 

sufficientemente esteso; 

- dati provenienti dai modelli statistici applicati ai principi fisici / geologici 

che simulano le caratteristiche comportamentali del fenomeno naturale. 

Sulla base di queste informazioni è possibile predisporre un generatore di eventi 

catastrofali che permette di simulare frequenza ed intensità dei fenomeni in 

Figura 17: Processo di funzionamento dei modelli in moduli. Elaborazione propria. 
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questione in un’area specifica.   

 

• Modulo delle caratteristiche dei beni esposti al rischio (inventory) 

Questo è il modulo nel quale le informazioni del portafoglio clienti del 

(ri)assicuratore vengono convogliate nel processo di calcolo del modello 

catastrofale. Dunque, questo modulo si differenzia tra gli assicuratori che si 

servono dello stesso modello catastrofale riguardante il medesimo rischio in una 

medesima area. In questo senso, oltre al valore assicurato, rilevano le 

caratteristiche strutturali (come il numero di piani di un palazzo) e geografiche dei 

beni coperti dall’assicuratore. Nello specifico per ogni bene si considera il suo 

valore totale e la quota coperta dalla polizza, la sua struttura fisica, i limiti 

d’indennizzo contrattuali e la posizione geografica individuata tramite l’indirizzo 

postale. Ogni bene del portafoglio clienti del (ri)assicuratore viene, perciò, 

mappato rigorosamente tramite un processo chiamato georeferenziazione grazie 

al quale è possibile disporre di una dettagliata mappa dei beni esposti al rischio 

con le loro caratteristiche. Il seguente modulo è basato sull’uso di applicazioni 

software GIS, ossia dei sistemi informativi computerizzati che permettono 

l’analisi di informazioni derivanti da dati geo-riferiti. 

 

• Modulo della vulnerabilità 

Il passo successivo del processo consiste nell’identificazione del grado di 

vulnerabilità dei beni esposti al rischio adeguatamente mappati. Significa, ovvero, 

stimare il danno economico atteso che subirebbero questi ultimi in relazione ad 

eventi catastrofali di diverse entità. La stima della relazione tra la quota del danno 

rispetto al valore economico di ogni classe di beni e la portata dell’evento varia 

tra i differenti modelli. Difatti, ciascuno di questi suddivide le tipologie di beni 

secondo diverse logiche e perviene alla stima della funzione “danno della classe 

di bene x - intensità evento” tramite l’utilizzo di modelli univariati o multivariati 

distinti. Per maggior chiarezza, un rapido esempio dell’output di questo modulo è 

la relazione tra danno subito dagli immobili residenziali e grado di magnitudo di 

un terremoto.  

 

• Modulo del danno 

Il modulo del danno è il prodotto della combinazione dei precedenti moduli. 
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L’output finale può assumere diverse configurazioni, ma orientate sempre alla 

specificazione della stima del valore del potenziale danno economico subibile 

dall’assicuratore in questione in relazione al suo portafoglio clienti concernente 

una determinata area. Il risultato solitamente viene a coincidere con la 

distribuzione di probabilità del danno del portafoglio modellato, ma può assumere 

altre forme di specificazione statistica, illustrate nel paragrafo che segue. 

Disponendo di queste informazioni un (ri)assicuratore è posto in condizione di 

conoscere l’entità e la distribuzione delle perdite potenziali del suo portafoglio88. 

 

4.2 – L’output dei modelli catastrofali 

La tipologia di analisi che viene applicata agli eventi catastrofali include una cospicua 

serie di metodologie atte a studiare ed esprimere attraverso l’indagine statistica i fenomeni 

di estrema rarità. Queste metodologie formano quella che in letteratura statistica viene 

denominata la Teoria dei Valori Estremi, ovvero lo studio dei quantili estremi di una 

distribuzione. Oggigiorno nel settore assicurativo essa costituisce la base dei modelli di 

risk management che si occupano di eventi naturali non comuni. L’output di questi 

modelli coincide con le forme di specificazione statistica proprie di questa Teoria. 

Ciononostante, al di fuori della Teoria dei Valori Estremi esistono ulteriori diverse 

metodiche di stima dei quantili estremi di una distribuzione di perdita, si citano le più 

comuni. 

Il Valore a Rischio, in ambito finanziario, è generalmente definito come il capitale 

sufficiente a coprire le perdite provenienti da un portafoglio, entro un certo orizzonte 

temporale (solitamente un giorno), con un livello di confidenza che varia tra il 95 al 

99%89. Si supponga una variabile casuale X a cui si associa una distribuzione delle perdite 

F di uno specifico lasso temporale. Il VaRp è esattamente il p-esimo quantile della 

distribuzione F e si indica con la seguente formula: 

𝑉𝑎𝑅𝑝 = 𝐹
−1(1 − 𝑝)                     [4.2.1] 

 
88 Grossi, P., Kunreuther, H., & Windeler, D. (2005) “An introduction to catastrophe models and 
insurance”, in Catastrophe modeling: A new approach to managing risk. Springer, Boston, MA, pp. 23-42. 
89 Gilli M., Kellezi E. (2006), “An application of Extreme Value Theory for measuring Financial Risk”, 
Department of econometrics, University of Geneva and Fame, Computational Economics 27, pp. 207-208 
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Questo approccio è stato oggetto di critiche in quanto non fornisce nessuna indicazione 

riguardante l’ammontare potenziale della perdita che eccede il valore del VaR. 

L’Expected Shortfall (abbr. ES) è una ulteriore misura del rischio la quale rafforza il 

contenuto del VaR. Esprime semplicemente la stima della potenziale perdita che eccede 

il VaR. 

𝐸𝑆𝑃 = 𝐸(𝑋|𝑋 >  𝑉𝑎𝑅𝑝)                    [4.2.2] 

Il valore dell’ES dipende dal quantile considerato nella misura del VaR. Solitamente 

questa metodica è adoperata nel valutare il rischio di mercato o il rischio di credito di un 

portafoglio90. 

Una terza tipologia legata alle precedenti è il Livello di Ritorno (Rn
k). Considerando una 

distribuzione di massima H (descrizione nel paragrafo successivo) osservata su periodi 

consecutivi di uguali archi temporali, il Livello di Ritorno indica il valore di perdita che 

si prevede venga superato in uno dei successivi k periodi di lunghezza temporale n.  

𝑅𝑛
𝑘 = 𝐻−1(1 −

1

𝑘
 )                     [4.2.3] 

La Teoria dei valori estremi fornisce i sistemi per ricavare le migliori stime possibili dei 

valori delle code di distribuzioni light-tailed91. Un aspetto certamente rilevante riguarda 

il campo di applicazioni di questa teoria; oltre all’ambito finanziario è stata impiegata 

storicamente in ricerche a carattere climatologico ed idrologico rispecchiando 

indubbiamente l’ottica di questo elaborato.  

Gli approcci più applicati sono il Block maxima ed il Peaks over threshold.  

I gruppi di modelli meno recenti poggiano sulla Block maxima. Questi modelli 

considerano i valori massimi di una variabile riscontrati in periodi temporali uguali e 

consecutivi (Figura 18). 

 
90 Gilli M., Kellezi E. (2006), “An application of Extreme Value Theory for measuring Financial Risk”, 
Department of econometrics, University of Geneva and Fame, Computational Economics 27, pp. 207-208. 
91 McNeil, A. J. (1999) “Extreme value theory for risk managers”, Departement Mathematik ETH Zentrum, 
12(5), pp. 217-237. 
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La distribuzione di massima segue il teorema di Fisher e Tippet (1928) e Gnedenko 

(1943): 

Si considera Xn una sequenza di variabili casuali i.i.d con Mn = max(X1,…, Xn) ed  

n ≥ 2. Se esistono delle costanti cn > 0, dn ∈ ℝ ed una funzione non degenere H tale che  

𝑀𝑛 − 𝑑𝑛
𝑐𝑛

 → 𝐻, 

allora H appartiene ad una delle tre seguenti distribuzioni standard dei valori estremi: 

𝐹𝑟é𝑐ℎ𝑒𝑡:                     𝜙𝑎(𝑥) =  {
0,                      𝑥 ≤ 0

𝑒−(−𝑥)
𝑎                𝑥 > 0  

           𝑎 > 0,  

𝑊𝑒𝑖𝑏𝑢𝑙𝑙:                     𝜓𝑎(𝑥) =  {
𝑒−(−𝑥)

𝑎              𝑥 ≤ 0
1                             𝑥 > 0  

         𝑎 < 0,  

𝐺𝑢𝑚𝑏𝑒𝑙:                     𝛬(𝑥) =  𝑒−𝑒
−𝑥
,         𝑥 ∈  ℝ    a > 0 

 

Figura 19: Distribuziondi Fréchet, Weibull e Gumbel. Fonte Gilli M., Kellezi E. (2006), “An application of Extreme Value 
Theory for measuring Financial Risk”, Department of econometrics, University of Geneva and Fame, Computational 
Economics 27, pp. 207-208  

Figura 18: Block maxima, Valori di massima in relazione al tempo  
Fonte: Gilli M., Kellezi E. (2006), “An application of Extreme Value Theory for measuring Financial Risk”, Department of 
econometrics, University of Geneva and Fame, Computational Economics 27, pp. 207-208 
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dove a è l’indice di coda (distribuzioni in Figura 19). Relativamente a queste curve, 

Jenkinson (1955) e von Mises (1954) suggerirono una rappresentazione mono-

parametrica. Ponendo ξ = 1/a, le tre distribuzioni vengono rappresentate da un modello 

con un singolo parametro. Questa generalizzazione è conosciuta comunemente come la 

distribuzione Generalizzata dei Valori Estremi (GEV distribution) 

𝐻𝜉(𝑥) =  {
𝑒−(1+𝜉𝑥)

−1/𝜉
                𝑐𝑜𝑛 𝜉 ≠ 0

𝑒−𝑒
−𝑥
                            𝑐𝑜𝑛 𝜉 = 0

       [4.2.4] 

e permette, tramite passaggi ulteriori, di stimare il superamento percentuale medio, che 

avviene una volta ogni k anni, del massimo valore osservato nell’arco di un anno92. 

Il secondo approccio della Teoria dei valori estremi, il Peaks over threshold, è tra i due 

quello preferito dall’attività di ricerca più recente in quanto considerato più efficiente e 

pratico nella valutazione di valori estremi93. Per tale ragione è stato previlegiato nel 

proseguimento di questo elaborato (paragrafo 5.2.8). La metodologia è illustrata a seguire 

(Figura 20). 

Si considera una funzione di ripartizione F(x) di una variabile casuale X a cui applichiamo 

una certa soglia u (curva di sinistra). L’interesse principale è di estrapolare la funzione di 

ripartizione Fu relativa esclusivamente ai valori di x al di sopra della soglia stabilita (curva 

di destra). 

 
92Gençay, R., & Selçuk, F. (2004), “Extreme value theory and Value-at-Risk: Relative performance in 
emerging markets”, International Journal of forecasting, 20(2), pp. 287-303. 
93 McNeil, A. J. (1999) “Extreme value theory for risk managers”, Departement Mathematik ETH Zentrum, 
12(5), pp. 217-237. 

Figura 20: distribuzione cumulata (a sinistra); distribuzione cumulata condizionale (a destra) 
Fonte: Gilli M., Kellezi E. (2006), “An application of Extreme Value Theory for measuring Financial Risk”, Department 
of econometrics, University of Geneva and Fame, Computational Economics 27, pp. 207-208. 
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La distribuzione cumulata Fu viene denominata funzione di ripartizione condizionale 

degli eccessi sopra la soglia ed è così definita: 

𝐹𝑢(𝑦) = 𝑃(𝑋 − 𝑢 ≤ 𝑦 | 𝑋 > 𝑢),        0 ≤ 𝑦 ≤ 𝑥𝐹 − 𝑢    [4.2.5] 

dove X è una variabile casuale, u la soglia scelta ed y = x – u sono gli eccessi sopra la 

soglia. Fu(y) indica la probabilità che, al superamento della soglia, l’eccesso sia inferiore 

ad un determinato valore y. Disponendo della funzione di ripartizione complessiva, Fu(y) 

è calcolabile matematicamente tramite la seguente formula: 

𝐹𝑢(𝑦) =
𝐹(𝑥)−𝐹(𝑢)

1−𝐹(𝑢)
         [4.2.6] 

dove F(x) ed F(u) sono i valori della distribuzione cumulata in corrispondenza della 

variabile casuale x e della soglia u.  

Generalmente il calcolo matematico della Fu(y) è reso difficile poiché, di norma, viene 

stabilita una soglia u elevata che determina pochi valori della distribuzione al di sopra 

della soglia stessa. Si necessita quindi una stima di questa funzione. A tal proposito 

Pickands (1975), Balkema e Haan (1974) teorizzarono che, per un’ampia classe di 

distribuzioni cumulate F e stabilendo delle soglia u molto elevate, la Fu(y) è ben 

approssimata dalla Gξ,σ(y): 

𝐹𝑢(𝑦) ≈ 𝐺𝜉,𝜎(𝑦),           𝜇 → ∞       [4.2.7] 

 

dove 

𝐺𝜉,𝜎(𝑦) = {
1 − (1 +

𝜉

𝜎
𝑦)

−
1

𝜉
      𝜉 ≠ 0

1 − 𝑒−
𝑦

𝜎                     𝜉 = 0

                 [4.2.8] 

 

Per 𝑦 ∈ [0, (𝑥𝐹 − 𝑢)] se 𝜉 ≥ 0 ed 𝑦 ∈ [0,−
𝜎

𝜉
] se 𝜉 < 0, 𝐺𝜉,𝜎 è la Distribuzione Paretiana 

Generalizzata (GPD) dove y è il valore della realizzazione sopra la soglia, σ è la 

deviazione standard ed ξ è l’indice di coda. La stima di questi parametri è ottenibile 

tramite diversi metodi tra cui quello della massima verosomiglianza che consiste nel 
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trovare i valori dei parametri che massimizzano la GPD94.  

Il passaggio successivo concerne il calcolo dello stimatore della coda della distribuzione. 

Isolando ora la F(x) dalla formula [4.2.6], F(x) è determinabile dalla seguente formula: 

𝐹(𝑥) = [1 − 𝐹(𝑢)]𝐹𝑢(𝑦) + 𝐹(𝑢)                 [4.2.9] 

Sostituendo Fu con la GPD ed F(u) con la stima (n – Nu)/n, dove n è il totale delle 

osservazioni ed Nu è il numero di osservazioni sopra la soglia u, si ottiene lo stimatore di 

coda 𝐹(𝑥)̂.  

Quando consideriamo come rischio catastrofale il rischio alluvionale vi sono numerosi 

contributi in letteratura che studiano le realizzazioni di fenomeni catastrofali attraverso la 

Teoria dei valori estremi. La Direttiva europea 2007/60/CE, nota come Direttiva 

Alluvioni, per misurare un rischio di inondazione utilizza un approccio legato al livello 

di ritorno. Il Geoportale Nazionale riporta che “la Direttiva Alluvioni promuove un 

approccio specifico per la gestione dei rischi di alluvioni e un’azione concreta e 

coordinata a livello comunitario, in base alla quale gli Stati membri dovranno 

individuare tutte le aree a rischio di inondazioni, mappare l’estensione dell’inondazione 

e gli elementi esposti al rischio in queste aree e adottare misure adeguate e coordinate 

per ridurre il rischio di alluvione”95. Le aree potenzialmente interessate da alluvioni, 

quindi, sono suddivise per tre valori temporali (frequenza in anni delle alluvioni) ricavati 

proprio dalla funzione del Livello di ritorno.   

Nell’ambito dell’analisi del rischio alluvionale, tra i numerosi lavori che considerano 

differenti aree geografiche, si segnalano Nadarajah e Shiau (2005)96 che utilizzano 

l’approccio della Block maxima riferito alle altezze ed i volumi alluvionali del fiume 

Pachang, a Taiwan; Morrison e Smith (2002)97 e Canfield et al. (1980)98 analogamente 

adoperano la Block Maxima per studiare la frequenza dei picchi di fenomeni alluvionali 

 
94 Gilli M., Kellezi E. (2006), “An application of Extreme Value Theory for measuring Financial Risk”, 
Department of econometrics, University of Geneva and Fame, Computational Economics 27, pp. 207-208. 
95 Geoportale Nazionale, Direttiva Alluvioni: http://www.pcn.minambiente.it/mattm/direttiva-alluvioni/ 
96 Nadarajah, S., & Shiau, J. T. (2005). “Analysis of extreme flood events for the Pachang River, Taiwan”, 
Water resources management, 19(4), pp. 363-374. 
97 Morrison, J. E., & Smith, J. A. (2002). “Stochastic modeling of flood peaks using the generalized extreme 
value distribution”. Water Resources Research, 38(12), pp. 41-1, 41-12. 
98 Canfield, Ronand V.; Olsen, D. R.; Hawkins, R. H.; and Chen, T. L., (1980) "Use of Extreme Value Theory 
in Estimating Flood Peaks from Mixed Populations". Repor ts. Paper 577, pp. 5-42. 



59 
 

in diversi bacini del nord America, Smith (1987)99 esegue l’analisi dei fenomeni 

esondativi attraverso l’Approccio Peak Over Threshold del fiume Potomac, in Maryland; 

Engeland et al. (2004)100 confrontano gli esiti provenienti dagli approcci Peak Over 

Threshold e Block Maxima che si focalizzano sul volume del flusso d’acqua giornaliero 

per prevedere episodi di siccità o esondazioni future; Claps e Laio (2003)101 valutano i 

fenomeni alluvionali dei bacini idrografici presenti in Piemonte ed in Valle d’Aosta 

mediante l’approccio Peak Over Threshold; in egual modo Bačová-Mitková e Onderka 

(2010)102 focalizzano il loro lavoro di analisi dei fenomeni alluvioni mediante l’uso del 

Peak Over Threshold nel bacino idrografico del fiume Danubio.  

Per l’applicazione di questi metodi in altri ambiti di analisi catastrofale si citano Zimbidis 

et al. (2007)103, che utilizzano l’approccio della Block Maxima per modellizzare le 

probabilità di superamento delle magnitudo dei possibili terremoti del futuro 

quinquennio; del rischio terremoto tratta anche l’elaborato di Pisarenko et al (2014)104 ; 

Gilli e Kellezi (2006) stimano le possibilità di rialzi o ribassi estremi dei principali indici 

azionari di mercato mediante i metodi Block Maxima e Peak Over Threshold dalla Teoria 

dei Valori Estremi; in modo analogo Gençay e Selçuk (2004) applicano la Teoria dei 

Valori Estremi per valutare le possibilità di crisi dei mercati azionari in uno studio 

riguardante 11 mercati nazionali. 

Si evidenzia che i modelli catastrofali possono fornire due forme di output: la prima 

inerente all’ammontare probabile del danno economico futuro della compagnia, la 

seconda relativa alla probabilità di realizzazione di un prossimo evento catastrofale. 

Quest’ultimo tipo di informazione non è adatta alla configurazione di Cat bonds con 

trigger del ramo Indemnity, ma si addice all’uso di un trigger di tipo parametrico: al fine 

 
99 Smith, J. A. (1987). “Estimating the upper tail of flood frequency distributions”. Water Resources 
Research, 23(8), pp. 1657-1666. 
100 Engeland, K., Hisdal, H., & Frigessi, A. (2004). “Practical extreme value modelling of hydrological floods 
and droughts: a case study”, Extremes, 7(1), pp. 5-30. 
101 Claps, P., & Laio, F. (2003), “Peak over threshold analysis of flood and rainfall frequency curves. In 
Hydrological Risk: Recent Advances” in Peak River Flow Modelling, Prediction and Real-time Forecasting. 
Assessment of the Impacts of Land-use and Climate Changes, Proceedings of the ESF LESC Exploratory 
Workshop, Bologna, Italy ,pp. 321-332. 
102 Bačová-Mitková, V., & Onderka, M. (2010). “Analysis of extreme hydrological events on the Danube 
using the peak over threshold method”. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 58(2), pp. 88-101. 
103 Zimbidis, A. A., Frangos, N. E., & Pantelous, A. A. (2007), “Modeling earthquake risk via extreme value 
theory and pricing the respective catastrophe bonds”, ASTIN Bulletin: The Journal of the IAA, 37(1), pp. 
163-183. 
104 Pisarenko, V. F., Sornette, A., Sornette, D., & Rodkin, M. V. (2014), “Characterization of the tail of the 
distribution of earthquake magnitudes by combining the GEV and GPD descriptions of extreme value 
theory”, Pure and Applied Geophysics, 171(8), pp. 1599-1624. 
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di effettuare la configurazione delle riduzioni di cedole e rimborso a scadenza è necessaria 

la distribuzione di probabilità della grandezza fisica rappresentate il rischio in questione. 

Un chiaro esempio di quest’ipotesi è la distribuzione di probabilità di terremoti 

caratterizzati da specifiche magnitudo in uno specifico intervallo di tempo in una 

determinata area. 

4.3 – L’evoluzione dei modelli catastrofali  

 

La modellizzazione in ambito catastrofale presenta numerose sfide, I modelli catastrofali 

attualmente utilizzati presentano punti di forza e debolezza. A favore dei modelli si 

afferma che questi, tenendo conto delle evoluzioni del rischio dovute all’influenza dei 

cambiamenti climatici, consistono nel migliore strumento di analisi dei rischi oggi 

disponibile. L'accesso a informazioni sempre più affidabili nel tempo, permetterà ai 

soggetti coinvolti (assicuratori e riassicuratori, costruttori edili, imprenditori, enti 

governativi, urbanisti, ecc.) di essere in grado di assumere decisioni informate per 

proteggere le proprie attività mitigando l'impatto degli eventi, riducendo il rischio ed 

aumentando la resilienza delle comunità contro un pericolo che altrimenti si rivelerebbe 

catastrofico. 

Per quanto riguarda i limiti più significativi dei modelli catastrofali non possiamo non 

segnalare che essi richiedono un elevato ammontare di dati che necessitano controlli, 

elaborazioni, correzioni e processamenti per consentire al modello di rappresentare 

accuratamente i fenomeni studiati. I soggetti che forniscono i modelli di analisi sui rischi 

devono selezionare meticolosamente i dataset sulla quale stimare i loro modelli. In ogni 

fase, sono necessari dati di input per poter rappresentare in modo accurato ed affidabile 

un rischio soggetto di analisi, tuttavia vi è un trade-off tra la disponibilità dei dati e 

l’accuratezza e l’affidabilità dei risultati, compromesse nel caso di modelli sovraccaricati 

di informazioni. La mancanza di affidabilità rende vano il modello stesso, poiché la 

precisione dello studio della componente di rischio è determinante nel definire la 

componente di vulnerabilità che a sua volta è un dato fondamentale per la componente 

finanziaria.  

Un ulteriore fattore rilevante nei modelli catastrofali è la disponibilità di dati storici, che 

in alcuni ambiti sono carenti, sia intrinsecamente per la natura rara di questi fenomeni, 

che a causa dell’eventuale mancanza di rilevazioni. Per tal ragione un approccio spesso 

utilizzato per sopperire alla carenza di dati consiste nell’utilizzarne diverse tipologie e 
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ricorrere ad operazioni di interpolazione per ottenere un quadro più completo dell’area di 

analisi. Si deve inoltre considerare che, pur disponendo di sufficienti dati storici, alcuni 

fattori potrebbero renderli meno affidabili, e ciò si verifica in particolare nel caso di rischi 

legati alle inondazioni. Le variazioni nell'urbanizzazione, negli standard edilizi, nelle 

infrastrutture (ad esempio, le strutture a difesa delle inondazioni) ed i cambiamenti 

climatici sono elementi da considerare e contribuiscono tutti alla necessità di estrapolare 

al di là di quanto storicamente osservato per ottenere un quadro più accurato del fenomeno 

catastrofale in esame. 

I fornitori di modelli cercano di ridurre al minimo l'incertezza dei risultati degli stessi, ma 

non essendo possibile comprendere in modo completo ogni aspetto del comportamento 

di un fenomeno catastrofale, esisterà sempre un incertezza sistemica. L’incertezza non 

sistemica, su cui invece vi sono margini di miglioramento, è legata principalmente alla 

composizione dell’esposizione ed alla relativa vulnerabilità. Riguardo all’esposizione 

sono necessari dati attendibili (quindi periodicamente aggiornati) circa l'ubicazione, il 

valore di sostituzione, la costruzione, l'occupazione e le dimensioni di immobili e strutture 

nelle zone a rischio. Sul versante della vulnerabilità si indica che, pur disponendo di serie 

storiche di danni di buona qualità, le perdite passate possono non equivalere alle perdite 

future. Ciò è dovuto al fatto che, come nel caso dell’esposizione, anche le valutazioni di 

vulnerabilità nel tempo divengono obsolete in quanto ignorano nuovi standard edilizi ed 

aggiornamenti eseguiti sugli immobili al fine di renderli più resistenti ai fattori di 

rischio105.  

L’evoluzione dei modelli con una maggiore definizione dei vari componenti e con la 

disponibilità di dataset più ampi e strutturati permetterà analisi in grado di produrre 

risultati più approfonditi e dettagliati per i quali gli algoritmi oggi esistenti si riveleranno 

presto inadeguati. I modelli che si rivolgono a nuove classi di rischio, come il cyberisk, 

necessitano di dati che sono radicalmente diversi da quelli usati dai modelli tradizionali. 

Man mano che la complessità dell’elaborazione aumenta, la modellazione ne risente in 

termini di efficienza, poiché il modello si trova a dover gestire molti formati di dati 

differenti. Di conseguenza, l'industria della (ri)assicurazione necessita di un unico 

“contenitore” da cui attingere le informazioni relative ad esposizioni, vulnerabilità ed 

altro. In aggiunta, i dati ed i risultati provenienti da ogni modello dovrebbero essere posti 

 
105Farnham, M. (2018), “Catastrophe models: The good, the bad and the ugly”, Ambiental Technical 
Solutions LTD, 11/09/2018, disponibile a https://www.preventionweb.net/news/view/60431 
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un unico formato standard. 

A tal scopo Risk Management Solutions, tentando di non riutilizzare informazioni 

potenzialmente obsolete dei vecchi modelli per quelli nuovi e ricercando una nuova forma 

di standardizzazione dei dataset adoperabili nei modelli, il 31 gennaio 2020 ha rilasciato 

al pubblico il Risk Data Open Standard (RDOS)106. RDOS rappresenta il nuovo standard 

per l’accumulo e la condivisione di tutti i tipi di dati di rischio, compresi quelli relativi ad 

esposizione, vulnerabilità, algoritmi ed impostazioni del modello usato. È il “contenitore” 

universale di dataset standardizzati caratterizzato dalla flessibilità necessaria ad adattarsi 

ai futuri sistemi di modellazione e di analisi del rischio sviluppati nel settore del 

Catastrophic Risk Management. L'RDOS è pensato per accogliere tutti i dati esistenti 

espressi nei formati di più comune utilizzo odierno, ragion per cui l'RDOS è 

retrocompatibile con formati come l'EDM (Exposure Data Model) e l'RDM (Results Data 

Model). Ciò significa che è possibile convertire i propri dati in formato EDM ed RDM in 

formato RDOS. Con l'evoluzione futura di questo standard, RDOS mira ad ampliare la 

compatibilità con tutte le alternative EDM utilizzate. Essendo completamente Open 

Source qualsiasi azienda può utilizzare e contribuire allo standard RDOS condividendo i 

propri dataset all’interno di questo “contenitore”. Mentre le operazioni di sviluppo ed 

aggiornamento saranno guidate da un comitato direttivo attualmente composto da 15 

(ri)assicuratori globali107. 

L'idea è quella di migliorare l'efficienza, ridurre gli errori, supportare l'interoperabilità e 

nuovi tipi di modelli con una struttura di dati in grado di supportare una vasta gamma di 

algoritmi e tecnologie di modellazione attraverso la collaborazione degli attori del settore. 

Riportando quanto affermato da Cihan Biyikoglu, Vicepresidente esecutivo di produzione 

di RMS, “l'RDOS è stato reso open source perché i progetti open source sono il modo 

migliore per instaurare nuove collaborazioni tra i partecipanti del settore. Questo 

approccio "aperto" ha dimostrato di funzionare in molti campi quali: lo scambio di 

informazioni di dati standard (HTML, XML, JSON), gli algoritmi di machine learning e 

d’intelligenza artificiale, sviluppo di software di elaborazione dati e di analisi, e sistemi 

operativi (Android, Linux) ed altro ancora. Oggigiorno uno dei settori composti da molti 

partecipanti industriali internazionali con il maggior bisogno di collaborazione è quello 

 
106 Gallin, L. (2020), “RMS releases first version of the Risk Data Open Standard”, Reinsurance news, 
7/02/2020, disponibile a https://www.reinsurancene.ws/rms-releases-first-version-of-the-risk-data-
open-standard/ 
107 Tjaardstra, A (2020), “RMS launches open risk modelling standard”, Insurance Asia News, 4/02/2020, 
disponibile a https://insuranceasianews.com/rms-launches-open-risk-modelling-standard-rdos/ 
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della gestione del rischio. La standardizzazione dei dati di rischio è una delle più 

importanti sfide dell'ingegneria che rileva tutt’oggi. RMS mira ad affrontare questo 

problema rendendo l’RDOS disponibile verso chiunque allo scopo di incoraggiare la 

collaborazione. Si auspica che l'approccio "aperto" possa incrementare l’efficienza del 

settore del risk management in cui la collaborazione è fondamentale108. 

In questo paragrafo si esaminano le pratiche condotte dai fornitori di modelli catastrofali 

in ambito meteorologico per aggiornare ed integrare nelle previsioni l’influenza dei 

costanti cambiamenti climatici. 

Le società di modellistica si caratterizzano per classi di rischi nelle quali si specializzano 

e sviluppano il loro prodotti. EQECAT ha concentrato l’attività di ricerca nello sviluppo 

di modelli di previsione di fenomeni naturali quali tempeste di vento, uragani ed 

inondazioni. Per lo studio dell’impatto delle variazioni del clima sull’andamento dei 

fenomeni meteorologici in Europa ha collaborato con l’Università di Berlino 

nell’implementazione di modelli statistici consistenti. I risultati evidenziano le fattispecie 

ipotizzate: vi è un aumento della volatilità delle tempeste (soprattutto di grandi tempeste), 

risulta uno spostamento di questi fenomeni verso il centro Europa ed inoltre è aumentata 

la frequenza di tempeste catastrofiche. Le conseguenze di questi aspetti sul piano 

assicurativo si manifestano in termini di incrementi nell’ordine del 10-20% di danni al 

patrimonio coperto da polizze. Il progressivo movimento dei fenomeni atmosferici verso 

il centro Europa comporta ampie perdite in paesi come Germania e Francia. Tal quadro 

esorta un continuo aggiornamento della modellistica. L’ultimo modello sviluppato da 

EQECAT nel 2013, EurowindTM quantifica il rischio di tempeste in 24 nazioni europee 

attraverso diversi parametri fisici, ma non incorpora i potenziali futuri cambiamenti 

meteorologici a causa dell’eccessiva volatilità legata agli stessi. 

Gli uragani sono di gran lunga una delle maggiori minacce al patrimonio assicurato delle 

popolazioni localizzate nell’est America. L’influenza dei cambiamenti climatici sul 

comportamento di questi giganti di vento dei tropici è oggetto di studi e dibattiti nel 

mondo scientifico. Come per il caso europeo, la frequenza degli uragani di estrema entità 

è in aumento nel corso degli anni e la modellistica in materia ha seguito il medesimo 

 
108Biyikoglu, C., (2020), “Creating an Open Standard for Risk Data With Risk Data Open Standard (RDOS)”, 
Risk Management Solutions, 29/01/2016 disponibile a 
https://www.rms.com/blog/2020/01/29/creating-an-open-standard-for-risk-data-with-risk-data-open-
standard-rdos 
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trend. I modelli in quest’ambito sono in costante aggiornamento, selezionando nuovi 

parametri atti a stimare le perdite causate da ogni aspetto dell’evento catastrofale (si 

includono anche danni secondari indotti dagli uragani lungo l’intero loro ciclo di vita). 

RMS si è specializzata in quest’ambito rilasciando il primo modello catastrofale per la 

previsione di uragani negli USA nel 2006. Il modello era caratterizzato da un orizzonte 

temporale delle previsioni di un massimo di 5 anni ed ha subito costanti aggiornamenti 

nel corso del tempo. Ad oggi i modelli RMS per questi rischi sono ben inseriti nel mercato 

e adoperati dalla comunità scientifica per ricerche trasversali. Oltre ad RMS, anche AIR 

si occupa di valutazione e previsione dei fenomeni temporaleschi negli Stati Uniti poiché 

rappresentano una componente essenziale del clima mondiale. Nel 2014 AIR ha apportato 

sostanziali modifiche al suo modello Severe Thunderstorm allo scopo di incorporare gli 

ultimi aggiornamenti derivati dalla ricerca scientifica in corso.  

Uno dei disastri naturali sicuramente correlati ai cambiamenti climatici è la frequenza di 

fenomeni alluvionali nel globo. Gli studi condotti dalle società di modellistica si sono 

concentrati in località ampiamente esposte al problema. La Gran Bretagna è uno dei paesi 

maggiormente colpiti da disastri naturali legati alle inondazioni. Il quadro futuro previsto 

non è roseo, studi dimostrano un incremento del rischio di questi fenomeni nell’entroterra 

inglese con previsioni che esplicitano che le piogge torrenziali, durante i mesi invernali, 

potrebbero triplicare entro il 2080. Nel mondo (ri)assicurativo le tre società di 

modellistica di punta del mercato si sono preposte di fornire modelli previsionali delle 

stime delle perdite a sostegno delle compagnie. Ciononostante, il veloce cambiamento 

del contesto ambientale rende difficoltosa una stima efficace in quanto i modelli odierni 

sono orientati ad un orizzonte temporale a breve termine. L’obiettivo che si sono preposte 

le società di modellistica quali AIR, RMS ed EQECAT consiste nello sviluppo di modelli 

che considerino le variazioni del clima nelle loro stime in modo da ridurre la volatilità 

delle previsioni future a lungo termine109.  

 

 

 
109 Toumi. R, Resteli L. (2014), Catastrophe modelling and climate change, Lloyd’s. 
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CAPITOLO 5: PRICING DI UN CAT BOND CONTRO IL RISCHIO 

ALLUVIONE NEL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME PO 

5.1 – Il processo di pricing in moduli 

In questo capitolo ci concentreremo sulla strutturazione dell’obbligazione catastrofale. Il 

prodotto finanziario ipotizzato è un’obbligazione indicizzata, ovvero subordinata ad un 

trigger di tipo “indice parametrico”. Il rischio catastrofale oggetto del titolo è il pericolo 

di alluvione. 

La strutturazione di questa tipologia di bond segue un processo composto da diversi 

moduli. Ogni modulo produce dati che saranno necessari per quello successivo 

determinando quindi un ordine rigido del modus operandi.  

In Figura 21 sono presenti 5 moduli, elencati:  

• Modulo della modellizzazione del rischio 

• Modulo della stima dei danni 

• Modulo del legame tra valore indice e decurtazioni delle cedole 

• Modulo della strutturazione dell’obbligazione 

• Modulo del pricing dell’obbligazione. 

 

Figura 21: Processo di pricing del bond in moduli. Elaborazione propria. 

•Descrizione dei parametri fisici e dei dati utilizzati nel modulo

•Scelta e realizzazione del tipo di indice che sintetizza l'evento catastrofale

•Determinazione della distribuzione dei valori estermi dell'indice con approccio 
PoT

Modellizzazione del rischio
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Questo paragrafo introduttivo pone una descrizione sintetica delle operazioni svolte in 

ogni modulo che verranno approfondite nel dettaglio nei paragrafi successivi.  

Il primo modulo consiste nella creazione del modello probabilistico degli eventi di 

carattere alluvionale. Lo sviluppo di questo modulo ha generato non poche complessità, 

scaturite dalla difficoltà di reperire i dati necessari che nella maggior parte dei casi non 

vengono distribuiti dagli enti regionali dell’ARPA. Dopo aver analizzato il quadro in 

materia di modellizzazione del rischio alluvione si è optato per la generazione di un indice 

che esprime l’intensità dell’alluvione tramite il parametro altezza dell’alluvione. 

Quest’ultimo è calcolato utilizzando i dati relativi al livello idrometrico dei fiumi. 

Attraverso i dati storici dei livelli dei fiumi si è potuta ricavare la distribuzione delle 

realizzazioni dell’indice basato sull’altezza dell’alluvione degli ultimi dodici anni. I 

valori estremi che formano la coda della distribuzione costituiscono i dati rilevanti per il 

processo di pricing. La curva di probabilità di realizzazione di questi valori estremi è 

ricavata attraverso l’approccio Peak over Threshold.  

Il modulo dei danni è importante per stimare la relazione tra il valore dell’indice ed i 

danni causati. La stima della relazione si basa su una regressione sui dati provenienti da 

una preventiva stima dei danni causati dalle alluvioni dal 2008 al 2019. Tal valutazione 

delle perdite è svolta in base alle curve di danno (Stage Damage Curves), ossia delle 

funzioni che esprimono la percentuale di danno a beni ed edifici in relazione all’altezza 

raggiunta da un’alluvione. I valori economici delle diverse tipologie di edificazioni 

all’interno dell’area interessata sono stimati considerando il valore in €/km2 delle mappe 

di uso del suolo CORINE110. 

I due moduli successivi riguardano le caratteristiche strutturali e contrattuali del bond, in 

particolare permettono di determinare i legami tra le realizzazioni dell’indice e le 

decurtazioni delle cedole. La scelta dei valori dei parametri di decurtazione è sicuramente 

arbitraria per uno sponsor, ma incide sulle proprietà del titolo, quali i momenti della 

distribuzione dei rendimenti, attachment ed exhaustion point e la perdita attesa del 

potenziale investitore. Per tal ragione le operazioni che compongono sia il modulo in 

esame che i seguenti sono condizionate dal mercato dei Cat bonds. La definizione di dei 

parametri che provocano le decurtazioni delle cedole può portare l’obbligazione ad essere 

ritenuta non appetibile dal mercato. D’altra parte, un titolo troppo “generoso” per 

l’investitore non garantisce un’adeguata copertura dalle perdite per lo sponsor. 

 
110 European enviroment agency, disponibile a https://www.eea.europa.eu/publications/COR0-landcover 
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La strutturazione dell’obbligazione descritta nel quarto modulo segue lo stesso paradigma 

del precedente. È più preciso affermare che i due sono saldamente dipendenti poiché le 

proprietà di base del titolo, ovvero tasso cedolare, spread, scadenza e rimborso, 

concorrono anch’esse a determinare la competitività di quest’ultimo sul mercato.  

Infine, l’ultimo modulo conduce al pricing del titolo sul mercato. In primo luogo, 

disponendo delle distribuzioni delle realizzazioni dell’indice e considerando i parametri 

del bond si simulano le realizzazioni dei cash-flow (cedole e rimborso a scadenza) del 

futuro triennio, ottenendo la distribuzione dei cash-flow del bond. Questi ultimi vengono 

attualizzati in base alla curva del tasso Euribor futuro, determinata mediante un processo 

browniano geometrico, in modo da ricavare la distribuzione dei prezzi dell’obbligazione 

e calcolare il prezzo da attribuire al titolo obbligazionario all’emissione. 

 

5.2 – Modulo 1: Modellizzazione del rischio 

5.2.1 – Descrizione e contesto di mercato dell’obbligazione catastrofale. 

La predisposizione di uno strumento finanziario a copertura del rischio alluvionale in 

Italia trova particolare utilità se si prende in considerazione sia l’assenza nel mercato 

finanziario di Catastrophe bonds esclusivamente contro il rischio evidenziato, sia 

l’aumento negli anni di problemi, disservizi e danni derivanti dal fattore idrogeologico111. 

Difatti, analizzando il mercato dei prodotti catastrofali risulta un numero esiguo di bonds 

geograficamente interessati all’Italia: 

• Azzurro Re I Limited: strutturato da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., emesso nel 

2015 e scaduto nel 2019. Copriva i danni al patrimonio abitativo italiano del 

portafoglio clienti UnipolSai causati da terremoti avvenuti in Italia e zone 

limitrofe; 

• Lion Re II Dac: sponsor Assicurazioni Generali S.p.A., emesso nel 2017 con 

scadenza prevista nel 2021. Copre i danni del portafoglio clienti Generali causati 

da tempeste ed alluvioni localizzate in Europa e terremoti in Italia; 

• Atmos Re DAC: strutturato da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., emesso nel 2019 

con scadenza prevista nel 2022. Vengono coperti i danni del portafoglio clienti 

 
111 ISPRA, (2016), Dissesto idrogeologico in Italia: pericolosità e indicatori di rischio – Rapporto 2015. 
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UnipolSai causati da fenomeni atmosferici quali tempeste, uragani, tormente di 

neve e simili ed anche alluvioni nel territorio italiano. 

Dei titoli indicati, Lion Re II Dac si estende a livello europeo mentre Azzurro Re I Limited 

e Atmos Re DAC riguardano esclusivamente l’Italia, ma non coprono unicamente il 

rischio alluvione.  

Il mercato dei prodotti catastrofali internazionale presenta (oppure ha presentato nel 

recente passato) diversi bonds incentrati sulla copertura dei danni alluvionali. Le zone più 

interessate sono Giappone e Stati Uniti per i quali è stato recentemente emesso (febbraio 

2020) il bond FloodSmart Re Ltd, ad oggetto il rischio alluvione in via esclusiva. 

La tipologia di titoli su cui si concentra questo lavoro di tesi si inserisce, perciò, in un 

mercato caratterizzato da un numero esiguo di prodotti affini. 

Le caratteristiche dell’obbligazione catastrofale ipotizzata sono le seguenti: 

- Copertura del rischio alluvione nel bacino idrografico del Po, 

- Trigger di tipo ‘Indice parametrico’ basato sui livelli idrometrici registrati dalle 

stazioni di rilevamento lungo l’intero bacino,  

- Cedola annuale composta da un tasso variabile,  

- Rimborso alla pari, 

- Scadenza 3 anni. 

 

5.2.2 – Scelta dell’indice  

Il prodotto finanziario ideato è strutturato in base ad un trigger di tipo ‘Indice 

parametrico’. Questa tipologia di trigger si discosta da un ‘parametrico’ puro nella quale 

gli importi delle cedole dipendono semplicemente dal verificarsi o meno di una 

determinata condizione coincidente con l’avvenimento di un evento catastrofale. Un 

esempio di indice parametrico puro consiste in un terremoto che registri o superi una 

magnitudo indicata. Come espresso nei capitoli precedenti, la scelta del tipo di trigger è 

rilevante e genera un trade-off tra vantaggi per l’emittente e vantaggi per l’investitore.  

L’indice parametrico si colloca in una area intermedia di questo trade off, più sofisticato 

di un parametrico puro, ma meno “preciso” di indice di danno. Adoperare l’indice 

parametrico permette di aggregare e sintetizzare diverse caratteristiche del rischio oggetto 

di esame. È doveroso porre uno sguardo alla letteratura esistente in materia di 
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modellizzazione del pericolo alluvione per elaborare il tipo di indice che più si addice al 

contesto considerato. Analizzando il mero contesto italiano si ravvisa una quantità 

concisa di modelli esistenti, tutti improntati su diversi approcci, assunzioni, scale e 

tipologie di dati utilizzati. I principali sono indicati brevemente: 

- Luino: Modello empirico univariato per micro-scale (basato sull’esondazione del 

torrente Boesio avvenuta nel 2002) avente come variabile indipendente l’altezza 

dell’alluvione, stimata da modelli idraulici, a determinare l’output del modello, 

ovvero i danni causati112.  

- OS: Modello non empirico univariato per micro-scale (circoscritto all’area di 

Palermo) che descrive i danni in relazione al parametro ‘altezza dell’alluvione’. 

L’altezza è stimata tramite modelli idraulici ed è la variabile indipendente di due 

funzioni di danno che differiscono per tipologia di edifici considerati. I danni 

causati costituiscono l’output (OS – Oliveri e Santoro, 2000)113. 

- INSYDE: Modello non empirico multivariato per micro-scale che utilizza diverse 

variabili, tra le quali l’altezza dell’alluvione, la durata dell’alluvione, la velocità 

dell’acqua e caratteristiche degli edifici, per stimare i danni percentuali causati ad 

ogni classe di edificazione. Le funzioni di danno sono sviluppate tramite indagini 

e analisi di scenario provenienti da esperti del settore114. 

- JRC: Modello univariato per scale nazionali che adopera l’altezza dell’alluvione 

come variabile indipendente di molteplici curve di danno (Stage-damage-curves). 

Ogni curva, relativa ad una categoria di uso del suolo, indica il valore percentuale 

di danno causato dall’altezza dell’alluvione all’asset. Le curve differiscono per 

continente, mentre i valori di danno/km2 sono stimati per ogni nazione115. 

Per completezza d’informazione, si indica che all’interno della letteratura sono presenti 

ulteriori modelli inerenti al pericolo alluvionale, ma non sono immediatamente applicabili 

al contesto italiano e necessitano di aggiustamenti. Esempi validi sono Damage Scanner 

(Klijn et al., 2007) ed Hazus Flood Model (FEMA, 2012). 

 
112 Luino F., Bidoccu M., Cirio C.G., Agangi A., Giulietto W., Godone F. & Nigrelli G. (2009): “Application of 
a model for the evaluation of flood damage”. GeoInformatica, Springer Ed, Volume 13(3), pp. 339-353. 
113 Oliveri, E. and Santoro (2000), M.: “Estimation of urban structural flood damages: the case study of 
Palermo”, Urban Water, 2(3), pp. 223–234. 
114 Molinari, D., & Scorzini, A. R. (2017), “On the influence of input data quality to flood damage 
estimation: The performance of the INSYDE model”, Water, 9(9), 688. 
115Huizinga, J., De Moel, H., & Szewczyk, W. (2017), Global flood depth-damage functions: Methodology 
and the database with guidelines (No. JRC105688). Joint Research Centre 
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I risultati dei modelli menzionati sono stati oggetto di analisi e confronto nella recente 

letteratura (Amadio M. et al., 2019)116; il riscontro più significativo riguarda la differenza 

tra i modelli univariati e multivariati. Viene segnalato che le due tipologie di modelli 

producono risultati similari e che la variabile altezza dell’alluvione è la più significativa 

tra quelle utilizzate. L’aggiunta di altre variabili oltre a quella indicata non migliora 

esaurientemente la precisione delle stime suggerendo che un modello univariato basato 

sull’altezza dell’esondazione si dimostra efficace e sufficiente. 

La scelta del tipo di indice, quindi, è stata ponderata considerando diversi aspetti.   

In primo luogo, la piena arbitrarietà nella scelta. La facoltà in capo all’emittente del titolo 

di poterlo predisporre strutturato in base ad un tipo di indice più o meno complesso è ciò 

che origina il trade-off tra le parti contraenti, illustrato in Figura 22. Nel capitolo 3 è stata 

già descritta la dinamica di tale trade-off, dinamica che trova applicazione nel processo 

di predisposizione di questo bond. Sviluppare un indice ad alta complessità è preferibile 

dall’emittente in quanto garantisce maggior certezza di copertura delle perdite, ma ciò a 

scapito del lento processo di determinazione delle stesse. Al contrario gli investitori 

prediligono una maggior velocità d’esecuzione ed indici più trasparenti. Optare per un 

indice più “rapido nella determinazione dei suoi valori e trasparente”, ma meno preciso 

nelle stime, è una scelta legittima per lo sponsor e non sinonimo di lavoro sommario. 

 
116 Amadio, M., Scorzini, A. R., Carisi, F., Essenfelder, A. H., Domeneghetti, A., Mysiak, J., & Castellarin, A. 
(2019) “Testing empirical and synthetic flood damage models: the case of Italy”, Natural Hazards & Earth 
System Sciences, 19(3), pp. 661-678. 

Figura 22: Proprietà dei differenti trigger. 
Fonte: Medlock S.(2019), “Resilience Funding Forum: Innovative Options for Coastal Localities”, Wills Tower Watson 
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In secondo luogo è stato accettato un compromesso. Spingersi verso un indice di tipo 

Indemnity comporta sforzi, tempistiche ed oneri per l’accesso ai dati del portafoglio 

clienti di una compagnia assicurativa ben maggiori rispetto alla tipologia parametrica e 

solitamente si tratta di dati sensibili per la società che non vengono rilasciati al pubblico. 

Relativamente al primo aspetto illustrato e considerato il fine di questo lavoro si può 

concludere che tutto ciò non è strettamente necessario per l’impostazione del Cat bond in 

questione. 

L’ultimo aspetto concerne direttamente gli esiti dell’analisi dei modelli alluvionali 

esistenti descritta in Amadio M. et al (2015, 2017, 2019)117 menzionata in precedenza. Si 

riporta nuovamente che quest’ultimi evidenziano la sufficienza di un modello univariato 

contraddistinto dal parametro ‘altezza dell’alluvione’.  

Pertanto, date le precedenti considerazioni, è stato adoperato un indice parametrico 

costituito unicamente dal parametro “altezza dell’alluvione” registrata dalle stazioni di 

rilevamento nell’area del bacino del Po.   

 

5.2.3 – Dati utilizzati per la realizzazione dell’indice 

Viene ora descritto il processo che conduce all’elaborazione dell’indice ed i dati utilizzati. 

La strutturazione dell’indice è stata oggetto di diverse valutazioni prima di pervenire alla 

configurazione definitiva che è determinata dai seguenti dati: 

- Altezze idrometriche giornaliere dal 2008 fino al 2019 rilevate dalle stazioni poste 

lungo il bacino idrografico del Po e alcuni affluenti significativi. 

- Livelli idrometrici di criticità relativi alla stazione di rilevamento considerata. 

 
117 Nafari, R. H., Amadio, M., Ngo, T., & Mysiak, J. (2017) “Flood loss modelling with FLF-IT: a new flood 
loss function for Italian residential structures”, Natural Hazards and Earth System Sciences, 17(7), pp. 
1047-1059. 
Amadio, M., Mysiak, J., Carrera, L., & Koks, E. (2016) “Improving flood damage assessment models in Italy” 
Natural Hazards, 82(3), pp. 2075-2088. 
Amadio, M., Scorzini, A. R., Carisi, F., Essenfelder, A. H., Domeneghetti, A., Mysiak, J., & Castellarin, A. 
(2019), “Testing empirical and synthetic flood damage models: the case of Italy”, Natural Hazards & Earth 
System Sciences, 19(3), pp. 661-678 
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L’analisi svolta è circoscritta al bacino idrografico del Po principalmente per due motivi: 

è l’area di maggior rischio idrogeologico dell’Italia (Figura 23) e quella per la quale è 

disponibile un dataset completo che ne permette una efficace valutazione. I dati storici 

relativi alle altezze idrometriche sono stati ottenuti attraverso Dext3r, l’applicativo web 

per l’estrazione in autonomia dei dati meteo registrati dalla rete di rilevamento regionale 

RIRER gestita da Arpae-Simc (https://simc.arpae.it/dext3r/). I livelli idrometrici di 

criticità per ogni stazione di rilevamento risultano nella sezione “Livello idrometrico” del 

sito internet “Allerta Meteo Emilia-Romagna”, sito ufficiale gestito dall'Agenzia per la 

sicurezza territoriale, la protezione civile e da ARPAE 

(https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/). È stata necessaria una preliminare 

operazione di fixing delle altezze idrometriche per tenere conto di alcune caratteristiche 

dei dati. Innanzitutto, l’applicativo Dext3r distribuisce, per ogni singola richiesta, dati 

riferiti ad un periodo temporale massimo di un anno solare. In secondo luogo, la frequenza 

delle rilevazioni risulta di 15 o 30 minuti, a seconda dei casi. Si nota, in aggiunta, la 

presenza di registrazioni fuorvianti derivate da malfunzionamenti momentanei della 

strumentazione per il rilevamento del dato (tale criticità viene segnalata dall’applicativo 

stesso). Il fixing è stato eseguito per uniformare i dati delle diverse stazioni; a tal scopo 

mi sono avvalso del software Microsoft Excel. Per ogni stazione di rilevamento, si è 

proceduto, quindi, aggregando i dati delle singole richieste per ottenere un dataset relativo 

al periodo 2008-2019; successivamente sono stati rimossi i valori errati o mancanti al fine 

evitare alterazioni significative del mio dataset; l’ultimo aggiustamento consiste nella 

Figura 23: Diffusione del rischio sismico in Italia. 
Fonte: ISPRA, 2018 

https://simc.arpae.it/dext3r/
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/
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correzione delle frequenze di rilevamento; ho mantenuto il valore massimo giornaliero 

registrato dalla stazione consentendomi di operare con dati a frequenza giornaliera.  

In definitiva, svolte le preliminari modifiche, il dataset si presenta composto dalla serie 

storica delle altezze idrometriche giornaliere di 26 stazioni di rilevamento lungo il bacino 

del fiume. Esse sono elencate assieme alle relative soglie di criticità in Tabella 1 ed 

illustrate in Figura 24.  

 

Figura 24: Localizzazione geografica delle stazioni e delle Macroaree, Elaborazione propria. 

 
Tabella 1:Elenco delle stazioni di rilevamento con le relative soglie di criticità, Elaborazione propria. 

 STAZIONE Ord(m) Mod(m) Elev(m)   

1 CARIGNANO PO 3,1 3,7 5,2 ZONA TORINO 
2 CRESCENTINO 3,6 4 5  
3 CASALE MONFERRATO -0,4 0,5 1,8 ZONA ALESSANDRIA 
4 PONTE VALENZA 2,7 3,3 4,8  
5 ISOLA SANT'ANTONIO PO 5,5 6,5 8  
6 CASEI GEROLA PO 1,35 1,6 2  
7 PONTE BECCA PO 3,5 4,5 5,5 ZONA PAV-PIAC-CREM 
8 F. TREBBIA - RIVERGARO 2,9 4 4,8  
9 SPESSA PO 4,5 5,5 6,5  

10 PIACENZA 5 6 7  
11 F. NURE - PONTENURE 1,5 2,1 2,7  
12 CREMONA 2,2 3,2 4,2  
13 F. TARO - PARMA OVEST -0,5 0,5 0,8 ZONA MAN-PAR-MOD 
14 F PARMA - PONTE NUOVO 1,2 1,5 1,7  
15 CASALMAGGIORE 3,6 4,6 5,6  
16 BORETTO 4,5 5,5 6,5  
17 F. ENZA - SORBOLO 7,9 10 11  
18 F. SECCHIA - PONTE 

BACCHELLO 
8,5 9,8 11,5  

19 BORGOFORTE 5 6 7  
20 SERMIDE 7 8 9 ZONA ROV-FER 
21 FICAROLO 0,5 1,3 2,5  
22 PONTELAGOSCURO 0,5 1,3 2,5  
23 POLESELLA 5,7 6,7 7,8  
24 CAVANELLA 3,2 3,7 4,6 ZONA FOCE 
25 ARIANO 1,7 2,1 3,2  
26 ARIANO MESOLA 1,7 2,1 3,2  
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5.2.4 – Elaborazione e calcolo dell’altezza dell’alluvione per il funzionamento 

dell’indice 

Ho optato per un indice che sintetizzi efficacemente il parametro unico altezza 

dell’alluvione nell’intera area del bacino del Po. A tal fine è stato necessario costruire una 

funzione che ricavi l’altezza della potenziale alluvione verificatasi nei pressi di ogni 

stazione a partire dai livelli idrometrici registrati. Successivamente i valori delle altezze 

delle alluvioni di tutte le stazioni vengono aggregati per formare l’indice.  

Sono state testate differenti configurazioni di funzione prima di stabilire quella più 

consona. Ogni configurazione testata è fondata su un comune assunto per il quale l’altezza 

dell’alluvione è calcolata in base ai livelli di criticità relativi ad ogni stazione: viene 

stabilito che l’alluvione si verifica quando il livello dell’acqua supera la soglia massima 

(l’altezza degli argini). Le funzioni differiscono tra loro, invece, per il calcolo 

dell’intensità della alluvione stessa (ovvero l’altezza dell’alluvione). Nel sito dell’Arpae 

sono descritte le corrispondenze dei livelli di criticità che riporto riassunte in seguito:  

• “Sopra la soglia 1, ordinaria: passaggio di una piena poco significativa. Livelli 

idrometrici generalmente al di sotto del livello naturale del terreno (piano di 

campagna). 

• Sopra la soglia 2, moderata: passaggio di una piena con diffusi fenomeni di 

erosione e trasporto solido. Livelli idrometrici che possono superare il livello 

naturale del terreno (piano di campagna). 

• Sopra la soglia 3, elevata: passaggio di una piena eccezionale, con ingenti ed 

estesi fenomeni di erosione e trasporto solido. Livelli corrispondenti al margine 

di sicurezza dalla sommità dell’argine (franco arginale)”118. 

 

Le tre soglie sono rappresentate in Figura 25.   

 
118 Guida alla mappa: livelli idrometrici disponibile a https://allertameteo.regione.emilia-
romagna.it/weballerte-theme/guide_mappa/guida%20mappa_liv_idro.pdf  
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Sono state congeniate 3 funzioni di calcolo dell’altezza dell’alluvione (compresa quella 

definitiva) in seguito alle analisi. Esse sono: 

• Alluvione Percentuale (abbr. “AL PER”), 

• Alluvione Altezze (abbr. “AL ALTZ”), 

• Alluvione Soglie (abbr. “AL SGL”). 

 

La prima configurazione, AL PER, è una semplice funzione lineare per la quale l’intensità 

dell’alluvione è intesa come valore percentuale del livello del fiume rispetto alla soglia 

massima (si intende la soglia 3, il franco arginale), come calcolato in equazione [5.2.4.1] 

e rappresentato nel grafico in figura 26. 

𝑓(𝑥𝑡) =  
𝑥𝑡

ℎ
∙ 100                 [5.2.4.1] 

Figura 25: Soglie di criticità. Elaborazione propria. 
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dove xt è il livello raggiunto dal fiume nel giorno t ed h è la soglia di massima.  

 
Figura 26: Grafico della funzione AL PER. Elaborazione propria. 

 

La conversione a valori percentuali è stata pensata per uniformare le diverse scale dei 

livelli del fiume delle differenti stazioni. Questa operazione permette di livellare la soglia 

massima di tutte le stazioni allo stesso valore corrispondente a 1, il 100% (ad es.: un 

livello del fiume di 5 m potrebbe indicare una magra ordinaria per l’area attigua alla 

stazione “A”, ma significare un’esondazione per l’area circostante la stazione “B”).  

Questa configurazione semplifica da un lato, ma presenta due problematiche dall’altro. 

In primo luogo, il calcolo stesso della funzione risulta spesso inattendibile poiché diversi 

idrometri hanno una taratura relativa ad una scala di valori negativa. Tutto ciò 

comporterebbe una ulteriore correzione dei dati, ossia una traslazione proporzionale della 

scala verso i valori positivi. Ma la maggior criticità deriva soprattutto dall’oggettiva 

difficoltà di ricondursi alla altezza dell’alluvione di ogni singola stazione una volta che è 

stata eseguita l’aggregazione dei valori percentuali per formare l’indice finale. Difatti 

ogni tentativo di approssimare le altezze alluvionali delle stazioni si è rilevato impreciso 

e questa configurazione è stata scartata. 

La configurazione “Alluvione Altezze” è la composizione di due funzioni lineari ed è 

stata sviluppata per superare le problematiche emerse della prima configurazione. 

L’ipotesi caratterizzante questa funzione delinea l’altezza dell’alluvione come la 

differenza tra l’altezza raggiunta dal livello del fiume x ed il livello del terreno (piano di 

campagna, Soglia 2). Illustrazione in Figura 27. 
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Figura 27: Altezza dell'alluvione nella configurazione Altezza. Elaborazione propria. 

 

La funzione è così espressa: 

𝑓(𝑥𝑡) = {
𝑥𝑡 − ℎ, 𝑥𝑡 < ℎ
𝑥𝑡 −𝑚, 𝑥𝑡 ≥ ℎ

                  [5.2.4.2] 

dove xt è il livello raggiunto dal fiume nel giorno t, h è la soglia massima (Soglia 3) ed m 

è la soglia intermedia (Soglia 2). La funzione è rappresentata nel grafico Figura 28. 

 
Figura 28: Grafico della funzione AL ALTZ (in questo caso d’esempio h = 4 m, m = 2 m).   
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Questa funzione è composta da due rette riferite a due significati diversi. Valori negativi 

di f(x) indicano la distanza tra la soglia massima ed il livello del fiume. Quindi, valori 

negativi prossimi allo zero segnano che il fiume è vicino all’esondazione. La retta dei 

valori positivi esprime invece l’altezza dell’alluvione. L’altezza è stata ritenuta 

proporzionale al livello del fiume, ovvero l’aumento di 1 m del livello del fiume (ad 

esondazione avvenuta) corrisponde ad un aumento dell’altezza dell’alluvione di 1 m.  

La configurazione in questione presenta inesattezze. Le problematiche derivano dalla 

retta che identifica l’altezza dell’alluvione. Testando questa funzione su diversi idrometri 

ed eseguendo confronti con i valori empirici risulta una chiara distorsione delle altezze 

alluvionali. È stato sufficiente osservare le altezze delle alluvioni calcolate nei giorni 

corrispondenti ai più acuti fenomeni alluvionali verificatesi nel periodo di riferimento. In 

Figura 29 si evince che le altezze massime registrate da ogni stazione si distribuiscono 

(nel dodicennio) su valori elevati (spesso oltre i 3 metri). La mancanza di bassi valori 

delle altezze delle alluvioni, tra 0 e 1,5 m, è la conseguenza del considerare l’esondazione 

minima la differenza tra la soglia di criticità massima e quella media. 

 

 

Figura 29: Massime altezze alluvionali computate con la funzione AL ALTZ. Elaborazione propria. 

 

Questa incongruenza è stato il motivo di scarto di questa seconda configurazione. 
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“Alluvione Soglie” è la terza configurazione della funzione testata. Presenta una struttura 

maggiormente elaborata in modo da avvicinarsi il più possibile a valori realistici. 

Sostanzialmente, si tratta di una progressione dalla funzione AL ALTZ in quanto 

riprendere le medesime assunzioni di base. Difatti, anche in questo caso, f(x) fornisce sia 

valori positivi che negativi che indicano rispettivamente “altezza dell’alluvione” e 

“distanza dall’alluvione”. La funzione è strutturata nel seguente modo: 

𝑓(𝑥𝑡) =  {

𝑥𝑡 − ℎ                                                                   𝑥𝑡 < ℎ
(𝑎𝑥𝑡 − ℎ) + 𝑐                                    ℎ ≤  𝑥𝑡 < ℎ + 1

[𝑏𝑥𝑡 − (ℎ + 1)] + 𝑑                                  𝑥𝑡 ≥ ℎ + 1
          [5.2.4.3] 

      

dove x corrisponde al livello del fiume ed h è il parametro che indica la soglia di massima 

(Soglia3) ed a e b sono due coefficienti che conferiscono due diverse intensità 

all’alluvione in base alla circostanza in cui il livello idrico sia superiore alla soglia 

massima h o ad una maggiore soglia h + 1. c e d sono determinate in modo da garantire 

la continuità della funzione.  Graficamente, viene illustrata in Figura 30. 

 

Figura 30: Grafico della funzione “AL SGL” (in questo esempio, h = 2). 

 

Questa funzione continua permette una distribuzione dei valori delle altezze delle 

alluvioni “nella norma” evitando scarti di valori bassi delle altezze causati dall’uso della 
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funzione discreta relativa alla configurazione AL ALTZ, nella quale veniva considerata la 

soglia intermedia m, non presente in questa configurazione. La funzione è continua in 

quanto sono stati attribuiti dei valori di c e d che rendono equivalenti i limiti destro e 

sinistro di f(x) per x tendente ad h ed h + 1.  

I coefficienti a e b sono stati inseriti nella funzione al fine di riflettere 

approssimativamente la fisica idraulica che governa un evento alluvionale. I loro valori 

sono legati a due assunzioni congiunte. In primis, l’altezza raggiunta dall’acqua durante 

un’alluvione dipende dalla conformazione del terreno dell’area geografica circostante la 

zona di esondazione. Se l’esondazione avviene in un luogo geografico con superficie del 

terreno relativamente in piano, il deflusso dell’acqua sarà minore, favorendo così 

l’aggravarsi dell’alluvione. Viceversa, un’area in pendenza conduce all’esito opposto. 

Perciò, i valori dei coefficienti saranno maggiori per le stazioni di rilevamento situate in 

aree piane. Inoltre, i coefficienti riflettono l’aumento dell’intensità d’esondazione 

dell’acqua dal fiume al crescere del livello del fiume stesso. Difatti, superata una soglia 

supplementare di livello idrometrico (h + 1), l’alluvione si intensifica e ciò denota che  

b > a. Per entrambi i parametri i valori testati sono compresi in un range definito da un 

minimo di 0.8 ed un massimo di 1.3. 

La valutazione del terreno è stata eseguita tramite la mappa dei rilievi altimetrici119. È 

stata monitorata la pendenza media intorno all’area attigua alle stazioni rilevamento del 

fiume attraverso il software QGIS©120. Si tratta di un applicazione desktop di natura 

“GIS”, ovvero un sistema informativo computerizzato che permette la visualizzazione, 

l'acquisizione, la registrazione e l’analisi di informazioni derivanti da dati geografici (geo-

riferiti). QGIS© permette di confluire diversi layer di dati in un unico progetto di analisi 

territoriale. Nell’esempio in figura 31 si illustra il layer relarivo ai rilievi altimetrici 

 
119 Fonte della mappa dei rilievi altimetrici: https://it-ch.topographic-map.com/maps/gprg/Italia/ 
120 Distribuzione del software OpenSource QGIS® nel sito ufficiale: https://www.qgis.org/it/site/ 
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dell’area della foce del Po. 

 

Figura 31: Esempio di rilevamenti altimetrici nell'area della foce del Po. Elaborazione propria. 

 

In definitiva, la configurazione di funzione AL SGL è quella scelta per il calcolo 

dell’altezza dell’alluvione. 

 

5.2.5 – Distribuzioni delle altezze alluvionali delle stazioni 

Attraverso la funzione AL SGL descritta nel paragrafo precedente si ricavano le 

distribuzioni del periodo 2008-2019 delle altezze giornaliere delle alluvioni delle 26 

stazioni di rilevamento del fiume Po divise per macroaree di appartenenza, riportate nelle 

Figure dalla 32 alla 37. La linea tratteggiata in ogni grafico corrisponde al valore nullo 

dell’indice. Per maggior comprensione dei successivi grafici, si rammenta che valori 

negativi indicano la distanza in metri dall’esondazione. 
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Macroarea della zona Rovigo-Ferrara: 
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Figura 32: Distribuzioni delle stazioni della macroarea della foce del Po. Elaborazione propria 

Figura 33: Distribuzioni delle stazioni della macroarea della zona Rovigo-Ferrara. Elaborazione propria. 
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Macroarea della zona Mantova-Parma-Modena: 
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Macroarea della zona Pavia-Piacenza-Cremona: 
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Figura 34: Distribuzioni delle stazioni della macroarea della zona Mantova-Parma-Modena. Elaborazione propria. 



85 
 

 

Macroarea della zona Alessandria: 
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Figura 35: Distribuzioni delle stazioni della macroarea della zona Pavia-Piacenza-Cremona. Elaborazione propria. 

Figura 36: Distribuzioni delle stazioni della macroarea della zona Alessandria. Elaborazione propria. 
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Macroarea della zona Torino: 
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Figura 37: Distribuzioni delle stazioni della macroarea della zona Torino. Elaborazione propria. 
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5.2.6 – Strutturazione dell’indice 

Dopo aver ricavato le altezze delle alluvioni, si procede aggregandole per formare un 

indice voluto. L’aggregazione si svolge in due fasi. il fiume Po è stato suddiviso in 

macroaree di sezioni del fiume riferite a zone caratterizzate da un denso numero di 

stazioni. È stata svolta una prima aggregazione delle stazioni di rilevamento a livello di 

ogni macroarea. L’indice finale si ottiene mediante una seconda unificazione dei dati delle 

diverse macroaree. Il procedimento è esemplificato in Figura 38. 

In entrambi gli stadi l’aggregazione si basa sulla medesima funzione. La dinamica di 

aggregazione è basata su un aggiustamento di una funzione di media che permette di tener 

conto dei valori significativi evitando un livellamento che porterebbe a perdere tali valori.  

Si genera quindi un indice in grado di segnalare l’avvenimento di un’esondazione anche 

in una sola area lungo il fiume Po. Questo perché vi sono casi estremamente rari in cui si 

manifestano alluvioni plurime lungo l’intera tratta del fiume; molto più frequentemente 

si segnalano alluvioni, anche intense, in singole zone circostanti il fiume.  

La funzione di aggregazione a livello di macroarea è descritta in questi termini: 

INDICE FINALE

FOCE VENETO
Cavanella

Ariano 
Ariano Mesola

ROVIGO-FERRARA

Sermide 
Ficarolo

Pontelagoscuro
Polesella

MANTOVA-PARMA-
MODENA

F. Taro - Parma Ovest
F. Parma - Ponte nuovo

Casalmaggiore
Boretto

F.Enza Sorbolo
F. Secchia - Ponte Bachello

Borgoforte

PAVIA-PIACENZA-
CREMONA

Ponte becca Po
Rivergaro
Spessa Po
Piacenza

F. Nure - Pontenure
Cremona

ALESSANDRIA

Casale Monferrato
Pontevalenza

Isola Sant Antonio Po
Casei Gerola Po

TORINO
Carignano Po 
Crescentino

Figura 38: Schema delle aggregazioni. Produzione propria 
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𝐼𝑚(𝑓(𝑥𝑡)1, … , 𝑓(𝑥𝑡)𝑁) =  

{
 
 

 
 1

𝑁𝑚
∑𝑓(𝑥𝑡)𝑛                      𝑠𝑒 ∑ 𝑧𝑡 𝑛 = 0

𝑁𝑚

𝑛=1

 

𝑁𝑚

𝑛=1

1

𝑁𝑚
∑𝑓(𝑥𝑡)𝑛 ∗ 𝑧𝑡 𝑛                 

𝑁𝑚

𝑛=1

𝑠𝑒∑ 𝑧𝑡 𝑛 > 0

𝑁𝑚

𝑛=1

 

                                                                                                                               [5.2.6.1] 

dove:  

- Im è l’indice (intermedio) riferito alla macroarea m,  

- f(xt)n è l’altezza del valore alluvionale (se negativo, distanza dall’alluvione in metri) 

misurata nel giorno t rilevata dalla stazione n per la macroarea in esame (f(xt) è il valore 

che risulta dall’applicazione della funzione alluvione soglie [5.2.4.3], descritta al 

paragrafo 5.2.4, ai valori misurati dalle stazioni),   

- zt n  è una funzione indicatrice che assume valore “0” nel caso f(xt)n abbia valore nullo o 

negativo ed “1” quando è positivo. 

- Nm è il numero di stazioni di rilevamento della macroarea m. 

Il secondo stadio di aggregazione risulta dalla seguente funzione: 

𝐼(𝐼1, … , 𝐼6) =  

{
 
 

 
 1

6
∑ 𝐼𝑚

6

𝑚=1

                            𝑠𝑒 ∑ 𝑤𝑚 = 0

6

𝑚=1

1

6
∑ 𝐼𝑚 ∗ 𝑤𝑚

6

𝑚=1

                 𝑠𝑒 ∑ 𝑤𝑚 > 0

6

𝑚=1

 

                                                                                                                                [5.2.6.2] 

dove:  

- I è l’indice alluvionale 

- Im è l’indice alluvionale relativo alla macroarea m. 

- wm è una funzione indicatrice che assume valore “0” nel caso Im abbia valore nullo o 

negativo ed “1” quando è positivo. 

- 6 sono le macroaree sulle cui è suddiviso il fiume. Il processo di aggregazione viene 

descritto ed esemplificato nella tabella in Figura 39.  



89 
 

 

Figura 39: Esempio di confronto tra l’indice ideato e una normale media. Elaborazione propria. 

 

Al fine di porre in risalto le proprietà che portano a previlegiare il metodo di aggregazione 

scelto rispetto ad una semplice media vengono comparati gli esiti dei due approcci in un 

particolare esempio. Per poter rilevare anche i fenomeni minori non è possibile mantenere 

una semplice funzione di media, dunque per il calcolo dell’indice si applica una media 

ponderata.  Nell’esempio in Figura 39 si considerano le altezze delle alluvioni giornaliere 

di cinque ipotetiche stazioni (si ricorda che il valore negativo indica distanza in metri 

dall’esondazione). L’aggregazione dei dati segue la seguente dinamica: 

- Se al giorno t in esame non vengono segnalate alluvioni, l’indice è dato dalla 

media delle altezze alluvionali f(xt) rilevate da ogni stazione della macroarea alla 

quale si attribuisce l’ugual peso 1/N, 

- nel caso rilevi almeno un’esondazione tra le stazioni di rilevamento segnalanti 

viene svolta una media pesata dove alle stazioni che non segnalano valori positivi 

viene attribuito peso nullo, mentre alle restanti si attribuisce un peso pari ad 1/N. 

In questo modo la somma delle esondazioni positive viene spalmata sul totale 

delle stazioni della macroarea.  

Il peso assegnato alle stazioni con valori negativi consiste esclusivamente nel 

valore nullo che indica una totale esclusione della stazione nel calcolo della media. 

Valori intermedi dei pesi non sono stati considerati ai fini del calcolo poiché, 

coerentemente con lo scopo dell’indice, i valori di f(xt) delle stazioni 

corrispondenti a livelli del fiume nella norma (ovvero negativi) non rientrano tra 

gli elementi utili a valutare l’altezza raggiunta dall’alluvione. 

Questa logica garantisce un valore positivo dell’indice anche se una sola stazione segnala 

esondazione. Si evidenzia che una unica esondazione determina valori bassi dell’indice, 

mentre più esondazioni congiunte ne elevano il valore. Il confronto con la “normale” 

media (in Figura 39) evidenzia la problematica menzionata in precedenza. Difatti, 

STAZIONI (altezze alluvioni in metri)

giorno a b c d e Aggregaz Media

1 -3 -2 -3 -2 -1 -2,2 mt -2,2 mt

2 -1 -2 -1 -3 1 0,2 mt -1,2 mt

3 -1 -4 -2 1 2 0,6 mt -0,8 mt

4 2 2 2 3 3 2,4 mt 2,4 mt
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quest’ultima non riesce a cogliere le esondazioni isolate, anche significative, in quanto 

vengono oscurate dalla predominanza dei valori negativi delle altre stazioni. 

L’aggregazione delle stazioni di rilevamento conduce all’indice della macroarea e 

l’aggregazione delle macroaree, a sua volta, conduce all’indice finale. È bene specificare 

che lo sviluppo di un indice in questo ambito di rischio richiederebbe un modello di 

simulazione molto avanzato e complesso, ma comporterebbe tempistiche elevate, mentre 

l’indice da me creato può definirsi un efficace proxy dei livelli di esondazione del fiume 

Po di immediata valutazione. 

 

5.2.7 – Distribuzione degli indici delle macroaree e dell’indice finale 

Si riportano i grafici relativi alle distribuzioni dei valori giornalieri degli indici intermedi 

delle sei macroaree e dell’indice finale nel dodicennio 2008-2019. 

1. Macroarea della foce del Po (Figura 40):  

Il quantile corrispondente ai valori d’esondazione è il quantile di ordine 0.941. Il 

valore dell’alluvione media (valori positivi della distribuzione) è di 0,48 m con 

una varianza di 0,14 m. 

 

Figura 40: Macroarea della foce del Po. Produzione propria. 
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2. Macroarea della zona Rovigo-Ferrara (Figura 41):  

 

Il quantile corrispondente ai valori d’esondazione è il quantile di ordine 0.985. Il 

valore dell’alluvione media è di 0,47 m con una varianza di 0.24 m. 

 

3. Macroarea della zona Mantova-Parma-Modena (Figura 42): 

 

Il quantile corrispondente ai valori d’esondazione è il quantile di ordine 0.927. Il 

valore dell’alluvione media è di 0,14 m con una varianza di 0.04 m. 

 

Figura 41: Macroarea zona Rovigo-Ferrara. Produzione Propria 

Figura 42: Macroarea zona Mantova-Parma-Modena. Produzione propria 
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4.  Macroarea della zona Pavia-Piacenza-Cremona (Figura 43): 

 

Il quantile corrispondente ai valori d’esondazione è il quantile di ordine 0.995. Il 

valore dell’alluvione media è di 0,32 m con una varianza di 0.10 m. 

 

5. Macroarea della zona di Alessandria (Figura 44): 

 

Il quantile corrispondente ai valori d’esondazione è il quantile di ordine 0.996. Il 
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Figura 43: Macroarea zona Pavia-Piacenza-Cremona. Produzione propria. 
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Figura 44: Macroarea della zona di Alessandria. Produzione propria 
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valore dell’alluvione media è di 0,36 m con una varianza di 0.20 m. 

 

6. Macroarea della zona di Torino (Figura 45): 

 

Il quantile corrispondente ai valori d’esondazione è il quantile di ordine 0.996. Il 

valore dell’alluvione media è di 0,47 m con una varianza di 0.52 m. 

L’aggregazione delle seguenti macroaree secondo il criterio descritto produce la 

distribuzione dell’indice finale. (Figura 46). 
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Figura 45: Macroarea della zona di Torino 
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Figura 46: Distribuzione dell'indice finale. Produzione propria 
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Ciò che ne risulta è una distribuzione bimodale caratterizzata da un picco di valori 

indicante il livello medio ordinario dei fiumi ed un secondo relativo agli eventi alluvionali 

verificatesi. Il quantile corrispondente ai valori d’esondazione è il quantile di ordine 

0.876. Il valore dell’alluvione media è di 0,14 m con una varianza di 0.04 m. La presenza 

delle due creste è dovuta alla modalità di composizione dell’indice. Difatti, il numero di 

valori negativi prossimi allo zero è esiguo in quanto, nel caso di giornate caratterizzate da 

livelli idrometrici del fiume in forte ascesa, è probabile che si verifichi almeno 

un’esondazione che porta l’indice ad un valore positivo. La distribuzione presenta il 

12.4% di valori positivi, determinati da un 9.2% di alluvioni minori ed un restante 3.2% 

di inondazioni di forte intensità. 

Viene eseguito un focus sui valori positivi della distribuzione, ovvero la parte 

significativa per il processo di pricing (Figura 47). 

L’analisi di questi dati conferma quanto precedentemente rilevato. Le linee verticali 

tratteggiate corrispondono ai valori di mj (con j = 1,..,6), ovvero le medie dei valori delle 

esondazioni che hanno coinvolto j macroaree. Quindi m6 è la media dei valori esondativi 

che hanno coinvolto simultaneamente tutte le sei macroaree. Si nota chiaramente che il 

maggior numero di alluvioni deriva da esondazioni avvenute in una singola macroarea.  

È dovuta una precisazione a riguardante la coda della distribuzione. Il valore espresso 

dall’indice è un riferimento all’ intensità dell’alluvione in corso. Il massimo valore di 

altezza alluvionale (circa 0,7 metri) normalmente corrisponderebbe ad un evento di medio 

rilievo. In relazione a questo indice, invece, figura come episodio catastrofico, perché 
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Figura 47: Valori dell'indice positivi, corrispondenti alle alluvioni. Produzione propria. 
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esprime l’approssimazione dell’altezza media dell’alluvione spalmata lungo tutto il 

bacino del Po. 

Trattandosi di un indice riferito ad un ambito climatologico-idrologico è naturale 

prevedere che i suoi valori presentino una stagionalità. A verifica dell’ipotesi sono stati 

predisposti degli indici mensili delle alluvioni, calcolati con le medesime metodiche 

d’aggregazione, riferiti sempre al dodicennio 2008-2019. Seguono le distribuzioni di 

questi indici in Figura 48 e 49. 

 

Figura 48: Distribuzioni degli indici mensili. Elaborazione propria. 

 

Figura 49: Ingrandimento dei valori positivi delle distribuzioni mensili. Elaborazione propria. 
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Le distribuzioni mensili mostrano una chiara stagionalità. Mediamente si riscontrano alti 

livelli idrometrici, e conseguentemente un maggior numero di inondazioni, nei mesi di 

maggio, ottobre, novembre e dicembre (dettagli nella Tabella 2).  

 

 
GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT NOV DIC 

Quantile 0,93 0,91 0,90 0,91 0,86 0,95 0,99 0,93 0,91 0,79 0,65 0,81 

Media 
(m) 

0,156 0,092 0,081 0,235 0,257 0,098 0,173 0,008 0,057 0,072 0,357 0,120 

Var (m) 0,014 0,004 0,003 0,003 0,032 0,005 0,001 0,0002 0,001 0,002 0,054 0,006 

 
Tabella 2:Alluvione analizzate in base al periodo dell’anno. Produzione propria. 

Si riportano i grafici relativi all’andamento storico dell’indice nel periodo 2008-2019 in 

Figura 50.  
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Figura 50: Andamento storico dell’indice alluvioni del periodo 2008-2019. Elaborazione propria. 
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I grafici, divisi per anno, mostrano l’andamento storico dell’indice alluvioni. Si possono 

osservare che i mesi che presentano il maggior numero di esondazioni, anche per più 

giorni consecutivi, sono gli ultimi dell’anno, in particolare novembre e dicembre. Oltre a 

questi anche maggio si presenta un mese particolarmente incline a questi fenomeni.  

Si specifica che la stagionalità è analizzata a solo scopo informativo in quanto non ha 

rilevanza nel processo di pricing nei paragrafi che seguiranno. 

5.2.8 – Analisi della coda della distribuzione attraverso l’approccio Peaks over 

Threshold 

Si applica ora la metodologia descritta nel capitolo 4, paragrafo 4.2 relativa all’analisi 

della distribuzione dei valori dell’indice attraverso l’approccio Peak Over Threshold alla 

distribuzione dell’indice delle alluvioni ottenuta precedentemente. La funzione di 

ripartizione del mio indice F(x) viene mostrata in Figura 51. Si effettua un focus dei valori 

positivi di questa distribuzione in Figura 52. 

 

Osservando la funzione di ripartizione F(x) in Figura 51 si segnala un ulteriore aspetto 

che evidenzia l’alta probabilità di avvenimento di almeno un’esondazione in una delle sei 

macroaree nelle giornate nelle quali il fiume presenta alti livelli idrometrici. Difatti la 

curva presenta un incremento marcato della pendenza proprio in corrispondenza del 

valore nullo dell’indice. Inoltre, il focus sulle realizzazioni positive di F(x) (Figura 52) 

mostra l’ampia differenza di casi tra alluvioni lievi e catastrofali, che figura nel “rapido” 

cambio di pendenza della curva (da ripida a piana).  
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Figura 51: Funzione di ripartizione dell'indice alluvioni. Elaborazione propria. 
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Il computo della Fu(y) attraverso la distribuzione cumulata F(x) è legato alla soglia u 

stabilita. Un passo significativo della procedura è proprio la scelta della soglia. La teoria 

afferma che dovrebbe essere adottata una soglia sufficientemente alta che per contro 

determina un minor numero di valori estremi considerabili nell’analisi121; indi per cui la 

soluzione è un compromesso. Nel caso dell’indice da me elaborato ho scelto di 

identificare come soglia il valore “0” dell’indice. Questa azione permette di scindere (per 

comodità) la distribuzione in due parti: “livello ordinario del fiume” (valori nella norma, 

negativi) ed “alluvioni” (valori estremi, positivi). La scelta della soglia u = 0 m 

corrisponde al quantile di ordine 0.876 della distribuzione cumulativa. È stata calcolata 

la GPD, che approssima la Fu(y), mediante la formula [4.2.8]. Il confronto tra la Fu(y) 

 
121 Gilli M., Kellezi E. (2006), “An application of Extreme Value Theory for measuring Financial Risk”, 
Department of econometrics, University of Geneva and Fame, Computational Economics 27, pp. 207-208. 

Figura 52: Valori positivi della funzione di ripartizione dell'indice alluvioni. Elaborazione propria. 
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calcolata matematicamente in base al mio dataset e quella stimata dalla GPD è mostrato 

in Figura 53.  

Si considera ora la formula [4.2.9] relativa al calcolo della F(x), nella quale sostituiamo 

la Fu con la GPD ed F(u) con la stima (n – Nu)/n , in modo da ottenere lo stimatore di coda 

𝐹(𝑥)̂, valido per i valori di x superiori alla soglia u (rappresentazione in Figura 54). 

La F(x) stimata non è l’output finale del modulo del rischio, ma la curva permette di 

giungere agilmente alla funzione della probabilità dei valori oltre la soglia, ovvero i valori 

alluvionali. La funzione di probabilità di questi valori (denominata PA(x)) viene 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

Curva GPD vs Fu(y) calcolata

GPD Formula

Figura 53: Confronto tra la curva Fu(y) calcolata e la GPD. Elaborazione propria 

Figura 54: curva F(x) stimata. Elaborazione propria. 
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determinata calcolando le differenze tra i valori consecutivi della F(x) stimata. La PA(x), 

rappresentata in Figura 55, consiste nell’output del modulo del rischio. 

 
Figura 55: Probabilità di realizzazione dei valori alluvionali nel dodicennio. Elaborazione propria. 

 

La curva mostra una probabilità decrescente in relazione ai valori dell’indice. In Tabella 

3 vengono riportati i valori della PA(x). 

 

 

 

  

Valore 
indice 
(x) 

PA(x) Valore 
indice 
(x) 

PA(x) 

0,00 0,065503 0,38 0 

0,03 0,020842 0,41 0 

0,06 0,003828 0,44 0,000638 

0,09 0,009145 0,46 0 

0,12 0,010208 0,49 0,000213 

0,15 0,003403 0,52 0,000851 

0,17 0,002552 0,55 0,001276 

0,20 0,000638 0,58 0 

0,23 0,001063 0,61 0,000425 

0,26 0,001063 0,64 0,000425 

0,29 0,000851 0,67 0,000213 

0,32 0,000425 0,70 0 

0,35 0,000425     

Tabella 3: valori della PA(x). Elaborazione propria. 
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5.3 – Modulo 2: stima dei danni 

5.3.1 – Introduzione ai modelli di stima dei danni alluvionali 

Il seguente modulo volge alla stima della funzione che lega i valori dell’indice ai danni 

economici stimati. Sulla base delle stesse considerazioni enunciate nel modulo del 

rischio, è bene volgere uno sguardo alla letteratura esistente per orientare la scelta verso 

un modello consono. I modelli analizzati sono i medesimi adoperati nel primo modulo 

per definire il parametro del rischio. Vengono riportati sinteticamente, in quanto già 

descritte in precedenza, mettendo ora in risalto il processo di calcolo dei danni: 

- Luino: Modello empirico univariato per micro-scale (basato sull’esondazione del 

torrente Boesio avvenuta nel 2002). Il calcolo dei danni dipende dalla stima dei 

valori di mercato degli edifici dell’area mappati puntualmente e 

geograficamente122.  

- OS: Modello non empirico univariato per micro-scale (circoscritto all’area di 

Palermo) che descrive i danni in relazione al parametro altezza dell’alluvione.  

I danni stimati corrispondono a valutazioni di analisi di scenario provenienti da 

esperti del settore relative a danni emergenti e costi di ricostruzione di edifici e 

proprietà della zona mappate puntualmente e geograficamente (OS – Oliveri e 

Santoro, 2000)123. 

- INSYDE: Modello non empirico multivariato per micro-scale che utilizza diverse 

variabili per stimare i danni percentuali causati ad alle classi di edificazione entro 

un’area mappate puntualmente e geograficamente. Come per il modello OS, le 

funzioni di danno derivano da indagini e analisi di scenario degli esperti124. 

- JRC: Modello univariato per scale nazionali che adopera l’altezza dell’alluvione 

come variabile indipendente di molteplici curve di danno (Stage-damage-curves). 

Ogni curva è relativa ad una specifica categoria di uso del suolo ed indica la quota 

percentuale di danno causato dall’altezza dell’alluvione rispetto al massimo danno 

da questa provocabile. Per la stima delle curve di danno percentuale si è ricorso a 

 
122 Luino F., Bidoccu M., Cirio C.G., Agangi A., Giulietto W., Godone F. & Nigrelli G. (2009): “Application of 
a model for the evaluation of flood damage”. GeoInformatica, Springer Ed, Volume 13, Issue 3, 339-353. 
123 Oliveri, E. and Santoro (2000), M.: “Estimation of urban structural flood damages: the case study of 
Palermo”, Urban Water, 2(3), pp. 223–234. 
124 Molinari, D., & Scorzini, A. R. (2017), “On the influence of input data quality to flood damage 
estimation: The performance of the INSYDE model”, Water, 9(9), pp. 688-698. 
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regressioni basate su ampi dataset differenziati a livello nazionale. Il valore 

massimo di danno risulta, invece, da numerosi sondaggi rivolti a multinazionali 

operanti nel ramo dell’edificazione, che consentono di formare un dettagliato 

dataset di danni e costi di ricostruzione per ogni nazione (i danni sono valutati in 

€/km2). Per giungere alla stima del danno causato è sufficiente moltiplicare il 

valore della curva della classe di uso del suolo per il relativo danno massimo. 

Dunque, tramite il modello sviluppato dal Joint Research Centre, il servizio 

scientifico e di conoscenza della Commissione europea, si viene a disporre delle 

curve di danno percentuali (avvbreviate curve JRC) e del massimo danno 

causabile ad ogni classe di uso del suolo per ogni nazione125. 

Le metodiche di stima del danno differiscono tra i modelli mostrati, in quanto ognuna è 

vincolata al fine ultimo del modello stesso. Per questa ragione la scelta dell’approccio da 

utilizzare è certamente influenzata dalle caratteristiche del contesto al quale il modello 

viene applicato. Gran parte dei modelli analizzati tende ad essere specifico su micro-scale, 

mentre questo elaborato è improntato su un’analisi di portata regionale-nazionale. Non è 

possibile mantenere il livello di dettaglio caratteristico delle micro-scale su un’estensione 

notevolmente più ampia. Quindi, l’opzione più adeguata risulta il modello sviluppato dal 

Joint Research Centre, le curve JRC. Essendo curve di danno da fenomeni alluvionali 

stimate su scala nazionale sono il compromesso ideale per approssimare efficacemente 

l’ammontare delle perdite causate nel bacino idrografico del Po. 

5.3.2 – Input e dati utilizzati per le stime dei danni 

La stima dei danni attraverso le curve JRC è svolta considerando diverse tipologie di dati, 

perciò si approfondisce la logica sottostante queste curve per una maggior comprensione 

dei dati essenziali.  

Gli elementi distribuiti dal Joint Research Centre consistono nelle curve di danno 

accompagnate da un file contenente una serie di valori economici di danni attinenti alle 

diverse categorie di “uso del suolo” (per ogni nazione). Più specificatamente, questi valori 

corrispondono alle stime del massimo danno per km2 -relative ad ogni tipologia di uso 

del suolo- causabile da un’alluvione (abbr. MaxDmg/km2). Al fine di determinare le 

estensioni geografiche delle categorie di uso del suolo è stato necessario ottenere le mappe 

 
125 Huizinga, J., De Moel, H., & Szewczyk, W. (2017), Global flood depth-damage functions: Methodology 
and the database with guidelines (No. JRC105688). Joint Research Centre 
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di uso del suolo del bacino idrografico del fiume Po. Il dataset relativo a queste mappe è 

distribuito in via gratuita dall’Agenzia Europea dell’Ambiente attraverso il programma 

“CORINE land cover”. CORINE è un progetto avviato nel 1985 che aggrega banche dati 

inerenti a diverse tematiche ambientali in Europa. Una di queste è un inventario della 

copertura del suolo suddiviso in 44 classi e presentato come prodotto cartografico con 

scala 1:100.000126.  

Si sottolinea che è stato necessario applicare delle correzioni ai MaxDmg/km2 distribuiti 

dal JRC. I valori risalgono al 2010 e sono stati aggiornati tramite l’indice dei prezzi al 

consumo attraverso la seguente formula:    

𝑀𝑎𝑥𝐷𝑚𝑔/𝑘𝑚2
2019

= 𝑀𝑎𝑥𝐷𝑚𝑔/𝑘𝑚2
2010

∗ (𝐶𝑃𝐼2010 − 𝐶𝑃𝐼2019) 

                                                                                                                    [5.3.2.1] 

Inoltre, sono stati trasformati da €/m2 ad €/km2. 

Svolte le correzioni i dati relativi al contesto italiano si presentano disposti in Tabella 4. 

MaxDmg 
Residenziale 

MaxDmg 
Industriale/commerciale 

MaxDmg Agricolo MaxDmg 
Infrastrutture e 

trasporti 

(€/Km2, 2019) (€/Km2, 2019) (€/Km2, 2019) (€/Km2, 2019) 

                             
146.399.433,14 €  

                                       
305.637.984,81 €  

                                        
222.652,70 €  

                                          
24.172.449,54 €  

 
Tabella 4: valori dei MaxDmg dopo le correzioni. Elaborazione propria. 

 

Le mappe CORINE, citate precedentemente, sono state analizzate tramite il software 

QGIS®. La Figura 56 mostra l’uso del suolo delle aree circostanti il bacino del Po 

 
126 European enviroment agency, disponibile a https://www.eea.europa.eu/publications/COR0-landcover 
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(legenda nella successiva Figura 57). 

 

Figura 56: Uso del suolo del nord Italia. Elaborazione propria. 

Figura 57: Legenda delle tipologie di "usi del suolo" delle mappe CORINE e le relative aggregazioni svolte.  Elaborazione 
Propria. 
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Di 44 classi di uso del suolo delle mappe CORINE, si eseguono delle aggregazioni per 

pervenire alle quattro principali classi considerate dalle curve JRC. Successivamente si 

ricaveranno le aree di queste classi. Queste ultime sono necessarie per i calcoli dei 

MaxDmg totali. Riguardo ai trasporti, le mappe CORINE non includono il reticolo 

stradale e ferroviario italiano, perciò questi sono stati ottenuti consultando Geofabrik, un 

database online gratuito di dati GIS127. 

L’intero procedimento incentrato sull’analisi di queste mappe viene svolto con l’obiettivo 

di determinare la superficie totale, in km2, delle aree residenziali, industriali/commerciali, 

rurali e infrastrutturali in ognuna delle sei macroaree che compongono l’indice 

d’inondazione. L’estensione attribuita ad ogni macroarea non è frutto di una semplice 

segmentazione del fiume in reticoli geometricamente equivalenti, ma è stata stabilita 

consultando la mappatura sviluppata dalla Direttiva alluvioni del 2007, dove sono 

indicate le zone geografiche potenzialmente allagabili da una eventuale esondazione. 

Data questa precisazione, le sei macroaree sono illustrate in Figura 58. 

QGIS® ha permesso di ricavare le superfici delle quattro categorie di uso del suolo 

all’interno di ogni singola macroarea. I dati ottenuti risultano in Tabella 5. 

Macroarea Superficie 
Macroarea 

Residenziale Comm/industr. Agricoltura Infrastrutt. 

 
km2 km2 km2 km2 km2 

Torino 293 55 14 201 6,73 

Alessandria 429 16 5 370 3,38 

Pav-Piac-Crem 1200 83 28 980 14 

Mant-Parm-
Mod 

2917 115 60 2615 27 

Rov-Fer 1452 68 26,2 1347 10 

Foce Po 1044 46 8,42 986 3,38 

 
Tabella 5: Superfici delle aree di uso del suolo delle sei macroaree. Elaborazione propria. 

 
127 Geofabrik database, disponibile a https://download.geofabrik.de/europe/italy.html 

Figura 58: Estensione delle sei macroaree. Elaborazione propria. 
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Moltiplicando i valori delle superfici dei diversi usi del suolo (Tabella 5) per i relativi 

MaxDmg/km2 (Tabella 4) si determinano le stime dei MaxDmg totali delle quattro classi 

di usi del suolo per ogni macroarea (Tabella 6). 

Macroarea Residenziale Comm/industr. Agricoltura Infrastrutt. 
 

€ (mld) € (mld) € (mld) € (mld) 

Torino         6,73            2,57            0,22            0,08    

Alessandria         9,96            8,04            0,30            0,24    

Pav-Piac-Crem       16,84          18,34            0,58            0,65    

Mant-Parm-Mod       12,15            8,56            0,22            0,34    

Rov-Fer         2,34            1,53            0,08            0,08    

Foce Po         8,05            4,28            0,04            0,16    

 
Tabella 6: Valori dei MaxDmg totali di ogni macroarea. Produzione propria. 

Come affermato in precedenza, i valori dei MaxDmg sono complementari alle curve di 

danno JRC. Il loro prodotto permette di calcolare la stima del danno dell’evento.  

Per il contesto italiano le curve distribuite dal JRC sono le seguenti (Figura 59). 

 

Figura 59: Curve di danno distribuite dal Joint Research Centre delle quattro classi di usi del suolo rilevanti. 
Fonte: Huizinga, J., De Moel, H., & Szewczyk, W. (2017), Global flood depth-damage functions: Methodology and the 
database with guidelines (No. JRC105688). Joint Research Centre 

 

Per chiarezza, si riepilogano i dati di input di questo modulo che pervengono dalle 
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elaborazioni appena descritte. Lo schema seguente (Figura 60) mostra le interazioni 

esistenti tra questi dati: 

 

Figura 60: Dati utilizzati nella stima dei danni di una macroarea. Elaborazione propria. 
 

5.3.3 – Processo di stima dei danni 

Come già affermato in precedenza, l’ammontare dei danni cagionati dagli eventi 

alluvionali è una funzione della sola altezza dell’inondazione. Questa viene rappresentata 

dal valore dell’indice elaborato nel modulo del rischio, ma tale valore è un indice della 

“gravità” del fenomeno e non è il diretto riferimento considerato nel calcolo delle curve 

di danno JRC. Viene eseguito un passaggio ulteriore, volto a migliorare la precisione delle 

stime dei danni. L’operazione è di fatto un algoritmo, la cui logica viene descritta: 

ogniqualvolta l’indice segnala un valore positivo denota l’avvenimento di 

un’esondazione. Ad esondazione segnalata, l’algoritmo individua quante e quali 

macroaree sono soggette all’inondazione che ha determinato un valore dell’indice 

positivo. È importante comprendere dove avviene l’alluvione che risulta dall’indice, 

perché ogni macroarea è diversa a livello di uso del suolo. Le curve di danno perciò si 

applicano alle singole macroaree oggetto di esondazione. La quota di danno della 

macroarea n viene moltiplicata per i relativi MaxDmg totali e, infine, viene calcolata la 

sommatoria complessiva dei danni risultanti dalle macroaree nel bacino del fiume relative 

al dato giorno t.  

Quindi, in relazione ad un giorno t vengono calcolati i danni subiti dalle quattro tipologie 

di uso del suolo di ogni macroarea n.   

𝐷𝑚𝑔𝑟𝑒𝑠 𝑛𝑡 = 𝐿𝑟𝑒𝑠 𝑛𝑡 ∗ 𝑀𝑎𝑥𝐷𝑚𝑔𝑟𝑒𝑠 𝑛 

𝐷𝑚𝑔𝑐𝑜𝑚𝑚 𝑛𝑡 = 𝐿𝑐𝑜𝑚𝑚 𝑛𝑡 ∗ 𝑀𝑎𝑥𝐷𝑚𝑔𝑐𝑜𝑚𝑚 𝑛 



109 
 

𝐷𝑚𝑔𝑎𝑔𝑟𝑐 𝑛𝑡 = 𝐿𝑎𝑔𝑟𝑐 𝑛𝑡 ∗ 𝑀𝑎𝑥𝐷𝑚𝑔𝑎𝑔𝑟𝑐 𝑛 

𝐷𝑚𝑔𝑡𝑟𝑠𝑝 𝑛𝑡 = 𝐿𝑡𝑟𝑠𝑝 𝑛𝑡 ∗ 𝑀𝑎𝑥𝐷𝑚𝑔𝑡𝑟𝑠𝑝 𝑛 

                    [5.3.3.1] 

dove Lj ,con j = {res, comm, trsp, acrg},  indica la quota di danno cagionato alla categoria 

di uso del suolo j in relazione all’altezza raggiunta dall’alluvione nel giorno t nella 

macroarea n e MaxDmgj il danno massimo causabile da un’alluvione per quella categoria 

nella macroarea n. Il danno stimato per la macroarea n nel giorno t (DMnt) è la sommatoria 

di questi valori: 

𝐷𝑀 𝑛𝑡 = 𝐷𝑚𝑔𝑟𝑒𝑠 𝑛𝑡 + 𝐷𝑚𝑔𝑐𝑜𝑚𝑚 𝑛𝑡
+ 𝐷𝑚𝑔𝑎𝑔𝑟𝑐 𝑛𝑡 + 𝐷𝑚𝑔𝑡𝑟𝑠𝑝 𝑛𝑡 

                    [5.3.3.2] 

Dunque, il danno totale stimato nell’intero bacino idrografico del fiume Po nel giorno t è 

una somma pesata:  

𝐷𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 = 𝑘1𝐷𝑀1𝑡 + 𝑘2𝐷𝑀2𝑡 + 𝑘3𝐷𝑀3𝑡 + 𝑘4𝐷𝑀4𝑡 + 𝑘5𝐷𝑀5𝑡 + 𝑘6𝐷𝑀6𝑡  

                     [5.3.3.3] 

per t = 1,..,T, dove kn e DMnt sono rispettivamente il fattore riduttivo ed il danno stimato 

per la macroarea n nel giorno t. Nella determinazione del danno totale è stato applicato 

un fattore riduttivo k diverso per ogni macroarea. Il parametro kn permette la calibrazione 

del modello verso valori in linea con i dati empirici. Al fine di determinare i valori dei kn 

è necessario valutare un benchmark di riferimento, ma selezionare un benchmark adatto 

a questo contesto risulta complesso e questa problematica determina una comparazione 

solo approssimativa. Difatti, il tipo di lavoro svolto in questo elaborato non riscontra nella 

letteratura esistente opere aventi le medesime caratteristiche strutturali. Su questo 

versante sono possibili solo confronti parziali, in quanto influenzati dalla diversità di scale 

e livello di dettaglio utilizzato, dalla tipologia di asset considerati e dalla diversità delle 

zone in esame128 di altri elaborati. Dunque, i possibili benchmark provengono dagli 

articoli giornalistici correlati alle singole alluvioni129, dalle indagini svolte dall’ISPRA130 

 
128Amadio, M., Mysiak, J., Carrera, L., & Koks, E. (2016) “Improving flood damage assessment models in 
Italy” Natural Hazards, 82(3), pp. 2075-2088. 
129 Cavallo A. (2018), Maltempo, la stima dei danni: un conto da miliardi di euro, Il Sole24ore, 30/10/2018. 
130“Eventi alluvionali – edizione 2018”, Annuario dei dati ambientali, ISPRA, disponibile a 
https://annuario.isprambiente.it/ada/basic/6864  



110 
 

e dai report stilati dell’ANIA131. Intersecando le informazioni che provengono dalle 

diverse fonti risulta una sovrastima del modello di calcolo ipotizzato tramite le curve JRC. 

La riduzione, perciò, è orientata al livellamento dei danni ad un ordine di scala conforme 

ai dati empirici. La sovrastima è dovuta ad una mancata valutazione dell’area occupata 

dall’alluvione quando avviene un’esondazione. Come già affermato, le macroaree sono 

state determinate in base alle mappe della Direttiva alluvioni 2007/60/CE. Le aree scelte 

corrispondono alla massima potenziale superficie inondabile da un fiume in seguito ad 

un’esondazione, si tratta, perciò, della “peggiore delle ipotesi”. Si constata che il fiume 

non raggiunge tale estensione ogniqualvolta si verifica un’esondazione, ma la 

determinazione del suolo soggetto ad alluvione è possibile solo disponendo di modelli 

idraulici che simulano la fisica dell’evento alluvionale. Ai fini di questo elaborato, la 

simulazione di ogni evento alluvionale avvenuto nel periodo 2008-2019 risulterebbe 

eccessivamente complessa e laboriosa, quindi vengono presi in considerazione i livelli di 

ritorno provenienti dai Tempi di ritorno relativi alle aree inondabili secondo la Direttiva 

alluvioni. Il parametro k consente quindi di effettuare una somma pesata.  

Segue uno schema che sintetizza il processo in Figura 61. 

 
131 Carpenter C., “Danni da eventi sismici e alluvionali al patrimonio abitativo italiano: studio quantitativo 
e possibili schemi assicurativi”, Consap, 2011 
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Figura 61: Schema esemplificativo del calcolo della stima dei danni causati da un’alluvione rilevata nel giorno 2. 
Elaborazione propria 
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5.3.4 – Esiti delle stime 

Si riportano i risultati provenienti dal modello di stima descritto.  

Anno Danni annui 
(mln €) 

2008           685,331    

2009        2.601,756    

2010           774,483    

2011           282,573    

2012           418,374    

2013           551,133    

2014        2.421,939    

2015           681,283    

2016           692,088    

2017           290,717    

2018           527,053    

2019        1.552,092    

Totale periodo     11.478,821    

 

La Tabella 7a indica l’ammontare dei danni annui registrati nel periodo 2008-2020, che 

variano tra 282 milioni e 2,6 miliardi di euro. Risaltano gli anni caratterizzati dalle 

maggiori catastrofi idrologiche recenti ovvero il 2009, 2014 e 2019, dove le perdite annue 

superano il miliardo di euro. I risultati suddivisi per macroarea sono illustrati in Tabella 

7b, le zone maggiormente colpite dalle esondazioni appartengono alle regioni del Veneto, 

Emilia-Romagna e Lombardia. Dalle stime effettuate, il valore atteso del danno 

giornaliero nel caso di inondazione si attesta sui 29,7 mln di euro con un massimo stimato 

di 261,5 mln132. 

I valori di danno risultanti dalle stime effettuate sono l’elemento che permette di giungere 

all’obiettivo di questo modulo, ossia la stima della relazione che esprime il danno in 

funzione dell’indice delle alluvioni. La funzione che lega le due variabili è stata ottenuta 

mediante una regressione lineare (Figura 62). 

 
132 Dati stimati dal modello elaborato. 

Macroarea Danni dodicennio 
(mln €) 

Foce fiume        2.213,831    

Rov-fer        1.835,840    

Man-par-mod        5.676,632    

Pav-piac-crem           920,160    

Alessandria           223,699    

Torino           608,658    

Tabelle 7a (sinistra), danni totali annui del periodo 2008-2019 e 7b (destra), ammontare dei danni totali del periodo 
2008-2019 per ogni macroarea. Elaborazione propria. 
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Figura 62: Relazione tra danni alluvionali e valore dell'indice delle alluvioni (regressione lineare. Elaborazione propria. 

La funzione stimata tramite la regressione (linea rossa) è riportata di seguito 

𝐷𝑚�̂� = 316,53 ∗ 𝐼 + 0,142                [5.3.4.1] 

dove Dmg indica il danno in milioni di euro ed I esprime il valore dell’indice delle 

alluvioni. 

 

 

 

y = 316,53x + 0,142
R² = 0,7891
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I(m) Danni (mln €) 

 0,05                           15,969    

0,1                           31,795    

0,15                           47,622    

0,2                           63,448    

0,25                           79,275    

0,3                           95,101    

0,35                         110,928    

0,4                         126,754    

0,45                         142,581    

0,5                         158,407    

0,55                         174,234    

0,6                         190,060    

0,65                         205,887    

0,7                         221,713    

0,75                         237,540    

Tabella 8: Principali valori della retta rappresentante i danni stimati ottenuta dalla regressione lineare. Elaborazione 
propria 
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I dati provenienti dalla funzione regressiva forniscono i valori utili alla valutazione del 

rischio della posizione dell’emittente del titolo in termini di correlazione tra danni subiti 

e valore dell’indice.   

5.4 – Modulo 3: decurtazione delle cedole in base ai valori dell’indice 

5.4.1 – Processo di decurtazione 

Il Cat bond appartiene alla categoria delle obbligazioni indicizzate. Questi titoli 

differiscono da normali obbligazioni per l’importo della cedola, variabile e non certo. È 

un rischio aggiuntivo che sopporta l’investitore del bond oltre ai comuni rischi intrinsechi 

degli investimenti in obbligazioni. L’ammontare della cedola varia in base ai valori del 

trigger stabilito da contratto. Nel paragrafo 5.1 è stato scelto un trigger di tipo indice 

parametrico e modellizzate le sue realizzazioni. Nei paragrafi successivi sono stati stimati 

i danni e determinata la relazione tra questi ed i valori dell’indice. In questo paragrafo si 

enuncia il criterio tramite il quale vengono decise le decurtazioni delle cedole.  

Innanzitutto, è necessario evidenziare le motivazioni sottostanti la stima dei danni che è 

stata realizzata nei paragrafi 5.3.3. e 5.3.4.. Questa è fondamentale nel processo di 

decurtazione di un Cat bond con trigger indemnity, dove le soglie delle decurtazioni non 

dipendono dal valore di un indice parametrico, ma dall’ammontare delle perdite 

registrate. Per l’indice parametrico, invece, la valutazione dei danni causati dall’evento 

non è necessaria al funzionamento del bond stesso, poiché le cedole dipendono dai valori 

dell’indice specificato (il trigger); in quest’ultimo caso, però, la stima dei danni trova una 

sua logica in quanto lo sponsor conduce una valutazione delle perdite intesa come 

informazione interna necessaria a comprendere il rischio della sua posizione: 

l’ammontare del danno economico è un elemento esterno all’accordo contrattuale. 

Si può dedurre che il percorso in comune tra i due approcci indemnity trigger based e 

parametric trigger based mostra un bivio dopo la stima della relazione Danni-Valore 

indice. Si vuole mostrare il senso della valutazione dei danni eseguita per il bond di questo 

elaborato tramite il confronto tra i due approcci menzionati. 

Nel caso di un indice di tipo indemnity sono indispensabili operazioni aggiuntive che 

rendono più articolato e lento il processo. Queste consistono nel processo di valutazione 

dei danni subiti in seguito ad un’alluvione svolto dell’assicuratore. L’obiettivo della 

compagnia è di verificare se le perdite subite abbiano raggiunto un determinato livello 

soglia. Per definire il tal livello soglia le assicurazioni si servono della distribuzione delle 
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perdite probabili fornita dai modelli catastrofali. A scopo puramente illustrativo produco 

una distribuzione similare ad una fornita dai modelli mediante un procedimento 

caratterizzato dall’uso delle simulazioni. Ovvero si analizza la distribuzione delle perdite 

che ho generato combinando la curva di probabilità dei valori estremi dell’indice (curva 

PA(x) con la retta di regressione Danni-Valori indice. Nel dettaglio ho svolto una 

simulazione storica nella quale sono stati simulati i valori assunti dell’indice delle 

alluvioni nell’arco di un anno ed in base a questi ho stimato i danni grazie alla funzione 

Danni-Valori indice ricavata in precedenza. Si calcola quindi la sommatoria dei danni 

annua. Sono state realizzate 20.000 simulazioni dell’ammontare delle perdite annue e ne 

viene illustrata la distribuzione ottenuta in Figura 63. Si ottiene una perdita da alluvioni 

attesa annua di circa 835 milioni di euro. Nel caso di un Cat bond basato su un trigger di 

tipo Indemnity, questa distribuzione sarebbe il riferimento per la determinazione delle 

soglie di decurtazione basate sulle perdite, ovvero gli attachment ed exhaustion point. 

Successivamente saranno calcolate le probabilità di eccesso di questi due valori 

identificate come attachment ed exhaustion probability (abbr. ap ed ep).  

La scelta di ap ed ep è arbitraria, ma non casuale. È dimostrato che questi valori di 

probabilità sono correlati positivamente con il prezzo del titolo sul mercato133. Questo 

perché maggiori sono gli attachment ed exhaustion point, minori sono le probabilità di 

riduzione delle cedole, ciò favorisce l’investitore ed il bond assume maggior valore sul 

mercato.  

 
133 Reshetar, G. (2008). “Pricing of multiple-event coupon paying CAT bond”, SSRN 1059021, pp. 1-45. 

Figura 63: Esempio di distribuzione delle perdite annue utile con gli attachment ed exhaustion point scelti (posti 
arbitrariamente per esempio), nel caso di trigger indemnity. Elaborazione propria. 
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La scelta di ap ed ep per il bond in questione è quindi orientata a valori in linea con i titoli 

in circolazione o maturati recentemente. Si vuole garantire l’attrattività del titolo verso 

gli investitori circoscrivendo ap ed ep a valori non fuori mercato. I dati relativi ai Cat 

bonds circolanti sono attingibili via Artemis134, una piattaforma web dedicata a news, 

informazioni ed analisi dei bonds menzionati. È stato selezionato un campione di 

obbligazioni legate a pericoli naturali (Tabella 9).  

NOME BOND ATTACHMENT PROB. 
(%) 

TIPOLOGIA 

 
Class A Class B 

 

AKIBARE RE PTE. LTD. (SERIES 2020-1)             
0,81  

 
Giappone, tifoni e alluvioni 

INTEGRITY RE II PTE. LTD. (SERIES 2020-1)             
1,98  

 
Florida, tempeste 

SANDERS RE II LTD. (SERIES 2020-1)             
0,95  

 
Florida, tempeste 

FLOODSMART RE LTD. (SERIES 2020-1)             
3,91  

            
5,68  

Usa, Alluvioni 

MATTERHORN RE LTD. (SERIES 2020-2)             
1,41  

            
2,76  

Australia, tempeste 

3264 RE LTD. (SERIES 2020-1)             
5,46  

 
Usa, tempeste, terremoti/ Eu tempeste 

HEXAGON II RE. DAC (SERIES 2019-1)             
5,90  

 
Francia, tempeste e pericoli naturali 

HEXAGON RE. DAC (SERIES 2017-1)             
7,57  

            
6,06  

Francia, tempeste e pericoli naturali 

RESIDENTIAL RE. 2019 LIMITED (SERIES 2019-1)             
3,61  

 
Usa, multi-pericoli 

RESIDENTIAL RE. 2018 LIMITED (SERIES 2018-2)           
20,50  

            
9,53  

Usa, multi-pericoli 

ATMOS RE DAC             
1,31  

          
13,74  

Italia, pericoli atmosferici, neve, inondazioni 

LION II RE DAC – AT A GLANCE:             
3,21  

 
Eu, tempeste e alluvioni, Italia terremoti 

ALAMO RE LTD. (SERIES 2017-1)             
2,28  

 
Texas, tempeste 

 
Tabella 9: Campione di Cat bond sul mercato. 
Fonte: Artemis. 

Si osserva che la probabilità di attachment oscilla tra valori nell’intorno dell’1% e valori 

massimi nell’ordine del 10-15%. Riguardo all’ep non vi sono consistenti riferimenti ai 

valori di mercato, per cui è stato scelto arbitrariamente. Per il Cat bond ipotizzato, è stato 

assunto un ap tra il 4% ed l’9% ed un ep tra lo 0.20% e lo 0.80%. 

A differenza dell’approccio indemnity, gli attachment ed exhaustion point riferiti al titolo 

catatrofale parametric based che strutturo in questo elaborato sono riferiti alla 

distribuzione dei valori dell’indice alluvioni.   

 
134 Artemis. Sito web: “https://www.artemis.bm/” 
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Il processo di determinazione di ap ed ep mostra come primo passaggio l’analisi della 

curva PA(x) ottenuta nel paragrafo 5.2.8. Questa viene discretizzata in uguali segmenti di 

ampiezza 0.1 m (range scelto per comodità). Illustrazione in Figura 64. 

 

Figura 64. Pa(x) discreta. Elaborazione propria 

Dalla figura si può osservare che la probabilità che si verifichino valori dell’indice tra 0 

e 0.1 m in un anno è del 9.93%, che in termini numerici corrisponde ad una media di circa 

36 realizzazioni annue. Ragione per cui la meccanica di riduzione delle cedole, al posto 

del diretto valore dell’indice, è legata ai conteggi delle realizzazioni incluse in ogni 

segmento di ampiezza 0.1 m. Questa logica viene adoperata per definire tutte le riduzioni 

delle cedole e del rimborso a scadenza. Per ricavare le distribuzioni di probabilità delle 

realizzazioni in ogni segmento di ampiezza 0.1 m è sufficiente applicare le nozioni della 

dinamica binomiale. La probabilità che una realizzazione di probabilità p avvenga k volte 

su n giorni è data da:  

𝑃𝑟𝑜𝑏 = ( 𝑛
𝑘
 ) ∗ 𝑝𝑘 ∗ (1 − 𝑝)𝑛−𝑘                [5.4.1.5] 

dove n = 365 (giorni all’anno), p è la probabilità che si verifichi la realizzazione 

dell’indice in uno dei sei segmenti di ampiezza 0.1 m scelto e k è il numero di realizzazioni 

poste, variabile che determina la probabilità dell’evento. Variando il parametro k si 

ottiene la distribuzione di probabilità di k realizzazioni annue in ogni segmento. Le 

distribuzioni ottenute sono illustrate in Figura 65. Le linee rosse verticali corrispondono 

al numero di realizzazioni dell’indice nell’arco di un anno che provocano la decurtazione 

della cedola (illustrazione del processo di decurtazione a seguire). 
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Figura 65: Distribuzioni di probabilità delle k realizzazioni annue di ogni segmento con le relative soglie (righe verticali 
rosse). Elaborazione propria. 
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Le riduzioni delle cedole sono state determinate attraverso un algoritmo legato ai valori 

delle distribuzioni, rappresentato dal diagramma di flusso in Figura 66, 

 

Figura 66: Diagramma di flusso dell'algoritmo di decurtazione delle cedole. Elaborazione propria. 
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dove k(a↔b) indica il numero di realizzazioni annue avvenute nel segmento di ampiezza 

a↔b ed Sn  è la soglia corrispondente al numero di realizzazioni in quel segmento sopra 

alla quale si ha la riduzione dell’importo della cedola. Per ognuno dei tre anni l’algoritmo 

verifica se e quali soglie sono state superate, variando l’importo della cedola di 

conseguenza.  

Per la scelta dei valori delle soglie Sn si è ricorso ad un’analisi di sensitività al fine di 

verificare le variazioni che i valori delle soglie provocano sull’ap, l’ep e sulla perdita 

attesa del titolo. Quindi, la scelta dei valori delle soglie Sn è vincolata a rispettare 

congiuntamente sia gli intervalli di ragionevolezza stabiliti per l’ap e l’ep che un valore 

di perdita attesa accettabile da un investitore. Questo perché da differenti combinazioni 

di valori degli Sn, che comportano medesime ap ed ep, possono risultare delle perdite 

attese diametralmente opposte. Dunque, sono state testate diverse configurazioni di valori 

di queste soglie ed è stata scelta quella che mostrava gli esiti più soddisfacenti. La 

combinazione scelta figura in Tabella 10. 

Indice Prob. realizz. 
nel segmento 

Media realizz. 
annue 

Sn 
scelti 

P(k < Sn) P(k ≥ Sn) 
 

(0, 0.1] 9,932% 36,251 51 99,16% 0,841% 
 

(0.1, 0.2] 1,680% 6,132 13 99,02% 0,979% 
 

(0.2, 0.3] 0,298% 1,087 6 99,91% 0,08854% 
 

(0.3, 0.4] 0,085% 0,311 4 99,97% 0,02983% 
 

(0.4, 0.5] 0,085% 0,311 5 99,98% 0,00181% 
 

(0.5, 0.6] 0,213% 0,776 4 99,19% 0,811% 
 

(0.6, +∞) 0,106% 0,388 4 99,93% 0,06854% 
 

     
2,819% A.p. 

annua 
 
Tabella 10: Valori delle Soglie Sn scelti per le riduzioni delle cedole. Elaborazione propria. 
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La prima colonna suddivide i valori dell’indice nei diversi segmenti di ampiezza 0.1 m. 

La seconda colonna rappresenta la probabilità che la realizzazione si collochi all’interno 

del relativo segmento di ampiezza 0.1 m. La terza colonna indica l’ammontare di 

realizzazioni del valore dell’indice comprese nel relativo segmento che mediamente si 

verifica ogni anno. Le ultime tre colonne sono inerenti alle soglie scelte ed indicano 

rispettivamente il valore della soglia stabilito per ogni segmento di ampiezza 0.1 m che 

provoca la relativa riduzione della cedola, la probabilità che le realizzazioni annue in ogni 

segmento non superino la soglia posta e la probabilità di superamento della soglia. 

Sommando le probabilità di superamento delle soglie Sn in ogni segmento (probabilità 

legate a distinte distribuzioni di probabilità) si ottiene un’ap annua del 2,819% che indica 

la probabilità di riduzione della cedola relativa ad un solo anno. Per determinare l’ap 

effettiva dell’intero periodo (3 anni) si adoperano nuovamente le nozioni della dinamica 

binomiale (formula [5.4.1.5]) tramite la quale risulta un ap dell’8,22%.  

Osservando il diagramma di flusso in Figura 67 si nota che il superamento di una delle 

soglie relative ai segmenti (0.4,0.5], (0.5, 0.6], (0.6,+∞) comporta l’azzeramento della 

cedola. Difatti i segmenti citati corrispondono ad alluvioni estreme per le quali si 

verificano le decurtazioni del rimborso a scadenza, oltre all’azzeramento delle cedole. 

L’algoritmo per la determinazione del rimborso a scadenza mantiene la stessa logica e 

viene mostrato in Figura 67: 

 

Figura 67: Diagramma di flusso dell'algoritmo della riduzione dei rimborsi. Elaborazione propria. 
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La determinazione delle eventuali decurtazioni delle cedole è svolta su rilevazioni su base 

annua, mentre per il rimborso del capitale a scadenza è necessario considerare i valori che 

si realizzano all’interno del triennio. La decurtazione del capitale a scadenza è 

parametrizzata sulla maggior soglia Sn che viene superata nell’arco dei tre anni. 

Applicando le stesse nozioni della dinamica binomiale descritte per le decurtazioni delle 

cedole, riferite in questo caso su un periodo di tre anni, è stata determinata una ep dello 

0.205%.  

Si riporta in Tabella 11 lo schema delle decurtazioni che riassume quanto esposto. 

Valori indice Sn scelti Importi cedola Importi rimborso 

(-∞, 0] - 1*Cedola 1*Rimborso 
(0, 0.1] ≥ 51 0,8*Cedola 1*Rimborso 
(0.1, 0.2] ≥ 13 0,6*Cedola 1*Rimborso 
(0.2, 0.3] ≥ 6 0,4*Cedola 1*Rimborso 
(0.3, 0.4] ≥ 4 0,2*Cedola 1*Rimborso 
(0.4, 0.5] ≥ 5 0 0,8*Rimborso 
(0.5, 0.6] ≥ 4 0 0,4*Rimborso 
(0.6, +∞) ≥ 4 0 0 

 
Tabella 11: Importi delle cedole e dei rimborsi in base al superamento delle soglie. Elaborazione propria. 

Riprendendo in esame il legame tra i valori dell’indice e la stima dei danni, si pongono 

in evidenza i danni medi relativi alle realizzazioni dei valori dell’indice in ogni segmento 

di ampiezza 0.1 m. 

La terza colonna mostra il valore medio del danno causato da una singola alluvione di un 

valore dell’indice compreso nel relativo range di ampiezza 0.1 m. L’ultima colonna della 

tabella sulla destra mostra l’ammontare dei danni economici medi causati da un numero 

di alluvioni almeno pari alla soglie Sn per ogni range di ampiezza 0.1 m. Per la 

Indice Sn V. medio dei danni da singola 
alluvione nel segmento 

Stima dell’ammontare dei danni 
almeno corrispondenti al 
superamento delle soglie  

m volte (mln di euro) (mln di euro) 

(0, 0.1] ≥ 51                                    13,312 €  324,67 € 

(0.1, 0.2] ≥ 13                                      33,36 €  337,22 € 

(0.2, 0.3] ≥ 6                                      78,91 €  433,26 € 

(0.3, 0.4] ≥ 4                                    164,34 €  459,04 € 

(0.4, 0.5] ≥ 5                                    169,14 €  845,37 € 

(0.5, 0.6] ≥ 4                                    215,86 €  850,44 € 

(0.6, +∞) ≥ 4                                    249,42 €  998,67 € 

Tabella 12:Valore atteso della distribuzione delle perdite registrate nei segmenti e stima dei danni corrispondenti alle 
riduzioni delle cedole. Elaborazione propria. 

Per il 
rimborso, in 
seguito, si 
sceglie il val. 
min. dei tre 
anni 
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determinazione di queste stime si è ricorso alle simulazioni, si chiarisce con l’esempio 

relativo al segmento (0, 0.1] m: seguendo la stessa logica utilizzata per ottenere la 

distribuzione rappresentata in Figura 63, sono state svolte 5.000 simulazioni di un anno 

di realizzazioni dell’indice alluvioni ed, intersecando tali valori dell’indice con la retta 

relativa alla relazione “danni-valore indice” risultante dalla regressione, si ottengono i 

danni relativi ad ogni giornata caratterizzata da un’alluvione. È stato calcolato il valor 

medio dei danni relativi alle realizzazioni dell’indice comprese nel range di ampiezza (0, 

0.1] m (terza colonna). Inoltre, è stato ricavato l’ammontare medio dei danni dovuti ad 

un numero di realizzazioni dell’indice nel segmento (0, 0.1] m uguale o maggiore alla 

relativa soglia Sn (ultima colonna). Si applica lo stesso procedimento per gli altri 

segmenti. In base ai risultati ottenuti Si constata che gli attachment ed exhaustion point 

del bond coincidono con un ammontare dei danni stimato rispettivamente di 511.33 e 

998.57 milioni di euro. 

5.5 – Modulo 4: strutturazione dell’obbligazione 

5.5.1 – Parametri considerati nel tasso cedolare 

Gli aspetti fondamentali per una efficace emissione di un titolo obbligazionario 

consistono nella modalità di rimborso scelta e nel tasso cedolare offerto ai potenziali 

investitori. Sono le variabili che determinano il prezzo di un qualsiasi bond scambiato sul 

mercato. Per tale ragione entrambe sono oggetto di approfondimento in questo paragrafo 

nel quale verranno illustrate le valutazioni alla base della loro determinazione.  

In primo luogo, si affronta la questione del rimborso a scadenza. Per arginare agevolmente 

ogni considerazione possibile è sufficiente porre un rimborso del titolo alla pari. Viene 

Figura 68: Composizione del tasso cedolare. Elaborazione propria. 
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quindi ipotizzato un valore nominale F di euro 1.000 rimborsato alla pari.  

Per stabilire il tasso cedolare sono necessarie valutazioni più fini. Affinché un bond possa 

attrarre l’interesse di un investitore, il tasso offerto deve poter remunerare tutte le 

componenti di rischio a cui egli è soggetto e ricompensarlo per il rischio assunto (Figura 

68). Nel mercato dei bonds gli investitori ricevono una cedola composta da un tasso risk- 

free alla quale si aggiunge lo spread ad esso relativo. Lo spread rispecchia l’ammontare 

dei rischi connessi al titolo ed il premio a rischio.  

 

 

5.5.2 – Calcolo dello spread 

Si analizzano e si determinano ora gli elementi dello spread che influiscono sul tasso 

cedolare relativo al bond catastrofale di questo elaborato. In letteratura i contributi 

riguardanti il tasso cedolare dei Cat bonds sono concordi nell’identificazione dei 

parametri che compongono lo spread. Gli studi indicano che, per un Cat bond generico, 

lo spread è determinato dalla perdita attesa percentuale a cui si somma il premio per il 

rischio sostenuto135. A queste si sommano successivamente le componenti di rischio 

intrinseche di un’obbligazione quali il rischio di credito e la durata dell’investimento.  

La perdita attesa di un’obbligazione è un fattore rilevante per un acquirente (abbr E(L)). 

Viene espressa come perdita percentuale attesa rispetto all’ammontare investito e dipende 

dai valori dell’attchament ed exhaustion probability del titolo stesso. La stima di questo 

parametro viene eseguita attraverso un’analisi delle simulazioni dei cash-flow 

dell’obbligazione: in base alla configurazione delle riduzioni delle cedole elaborata nel 

paragrafo precedente e disponendo delle probabilità storiche di realizzazione dei valori 

dell’indice, si genera la distribuzione di probabilità del cash-flow ricevuto a scadenza 

dall’investitore. Il cash-flow è fondato su un’emissione alla pari con P0 di euro 1.000. È 

stato, quindi, determinato il rendimento conseguito dall’investitore per ogni flusso dei 

 
135 Papachristou, D. (2011), “Statistical analysis of the spreads of catastrophe bonds at the time of issue”. 
ASTIN Bulletin-Actuarial Studies in non LifeInsurance, 41(1), pp. 251 – 270. 
Lei, D. T., Wang, J. H., & Tzeng, L. Y. (2008). Explaining the Spread Premiums on Catastrophe Bonds. In NTU 
International Conference on Finance. Taiwan, 11-12 dicembre 2008. 
Bodoff, N. M.,  Gan, Y. (2009). “An analysis of the market price of cat bonds”, Casualty Actuarial Society 
E-Forum, (edizione 2009), pp. 43 – 68 
Braun, A. (2012), “Determinants of the cat bond spread at issuance”. Zeitschrift für die gesamte 
Versicherungswissenschaft, Springer, 101(5), pp. 721-736. 
PartnerReviews, (2015). The drivers of catastrophe bond pricing, disponibile a 
https://www.partnerre.com/assets/uploads/docs/The-Drivers-of-Catastrophe-Bond-Pricing.pdf 
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pagamenti simulato. In tal modo si ricava la distribuzione dei rendimenti stimata. Si 

determina l’E(L) calcolando il valore atteso dei rendimenti negativi della distribuzione. 

Nel concreto, sono state eseguite 5.000 simulazioni dei cash-flow testando 4 ipotetici tassi 

cedolari. I risultati ottenuti indicano che il tasso cedolare non influisce sulla E(L) e risulta 

una perdita attesa del 3,40%. Il valore caratterizza la quota del 12,9% dei titoli presenti 

sul mercato (vedere la Figura 69). 

La seconda componente dello spread è il rischio di credito dell’emittente del titolo, che, 

nel caso dei Cat bonds, è lo sponsor cedente o l’SPV. Si ipotizza che l’obbligazione 

strutturata sia emessa da una società già attiva nel mercato dei titoli catastrofali che hanno 

ad oggetto il suolo italiano. La scelta è ricaduta su UnipolSai Assicurazioni S.P.A., 

emettitrice di Azzurro RE I Limited, Cat bond a scadenza triennale maturato nel 2019, a 

copertura dei danni provocati nel territorio italiano da terremoti136. Il computo del rischio 

di credito di una società è un’operazione notoriamente complessa. Oggigiorno gli enti 

creditizi sono in grado di sviluppare dei sistemi interni di calcolo della probabilità di 

default (Abbr. PD) dei loro clienti, mentre le agenzie di rating esprimono questo rischio 

sottoforma di classi di range di probabilità d’insolvenza e sono il punto di riferimento dei 

mercati finanziari in materia di titoli obbligazionari. Ciononostante, le PD riferite alle 

classi di rating raramente sono distribuite al pubblico, ma viene fornita una descrizione 

 
136 Fonte: Artemis, disponibile a https://www.artemis.bm/deal-directory/azzurro-re-i-limited/ 

Figura 69: Suddivisione dei cat bonds sul mercato per E(L) 
Fonte: Artemis, disponibile a http://www.artemis.bm/dashboard/cat-bonds-ils-by-expected-loss/ 
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qualitativa delle caratteristiche dei soggetti rientranti in ogni classe. In base a queste 

considerazioni, una valida modalità per ottenere una stima approssimata del rischio di 

credito di un ente è il confronto tra un’obbligazione societaria ed una di stato (titolo risk-

free). Comparando un bond di una società con un’obbligazione di stato che presenta 

caratteristiche simili è possibile pervenire ad una stima approssimata della probabilità di 

default della società stessa. Inoltre, confrontare titoli con ugual scadenza consente di 

includere direttamente l’influenza della componente “durata dell’investimento” nel 

calcolo dello spread mediante il computo del credit risk. 

I due titoli che partecipano al confronto sono il bond a scadenza decennale emesso da 

UnipolSai Assicurazioni S.P.A. (abbr. UnipolSai) a marzo 2018137 ed il BTP-10Y sempre 

a scadenza decennale138. Si è proceduto a calcolare gli Ytm di entrambi disponendo delle 

informazioni sui tassi cedolari offerti, sulle scadenze e sul prezzo di acquisto sul 

mercato139. Lo Ytm è il tasso di rendimento dell’investimento obbligazionario che 

l’investitore incassa se mantiene il bond fino alla scadenza e reinveste immediatamente 

le cedole ricevute allo stesso tasso. Il suo computo non è immediato, si basa su algoritmi 

iterativi di ricerca di radici in equazioni non lineari, ciononostante in letteratura vi sono 

delle formule che ne garantiscono una buona approssimazione140. Dunque, il calcolo è 

stato eseguito tramite la seguente formula: 

𝑌𝑡𝑚 ≅ (𝑐𝑒𝑑 +
𝐶−𝑃

𝑛
)  

𝐶+2𝑃

3
⁄                 [5.5.2.1] 

dove ced è l’importo della cedola, C il rimborso a scadenza, n il numero di pagamenti 

restanti alla scadenza e P è il prezzo di acquisto sul mercato.  

La differenza degli Ytm tra i due titoli risulta di 50 punti base. Si individua quindi un 

rischio di credito approssimato dello 0,5%. 

L’ultimo elemento dello spread da stabilire è il premio a rischio (abbr. rp), il fattore a 

carattere arbitrario tra quelli elencati. Variando il premio riconosciuto per il rischio 

assunto è possibile rendere il titolo più o meno competitivo nel mercato. Porre un premio 

a rischio elevato corrisponde al collocare sul mercato un titolo molto competitivo, in 

 
137 Codice ISIN del bond: XS1784311703 
138Informazioni sul BTP decennale attraverso “Il sole 24 ore – mercati”: 
http://mercati.ilsole24ore.com/obbligazioni/spread/GBITL10J.MTS 
139 Prezzi sul mercato rilevati in data 11 febbraio 2020. 
140 Rodriguez, R. J. (2003). The complete set of explicit yield to maturity formulas. Journal of conomics and 
finance education, 2(1), pp. 26-34. 
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quanto manifesta un rapporto rischio/rendimento favorevole per l’investitore. Di 

conseguenza, il rp incide sul prezzo di mercato del bond.  

Per il bond in questione è stato scelto un rp che determini un tasso cedolare coerente con 

questa tipologia di investimenti. Osservando le statistiche di mercato distribuite da 

Artemis141 (Figura 70) relative alla totalità dei bonds in circolazione, risulta un tasso 

cedolare medio offerto del 6,52% ed un multiplo medio Ced / E(L) equivalente a 2,63142.  

Valutando che mediamente il tasso cedolare corrisponde a 2,63 volte la perdita attesa e 

disponendo dei valori di perdita attesa, rischio di credito e maturity è stato stabilito un 

premio a rischio del 3% in modo da generare un tasso cedolare che rende il multiplo 

Ced/E(L) di questo bond in linea con quello di mercato. 

Definiti tutti i parametri che compongono lo spread si procede al calcolo del suo valore,  

𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 = 𝐸(𝐿) + 𝑟𝑖𝑠𝑐ℎ𝑖𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜 + 𝑚𝑎𝑡𝑢𝑟𝑖𝑡𝑦 + 𝑅𝑝 

                                                                                                   [5.5.2.2] 

Si delinea uno spread di 689 punti base. 

 

 

 
141 Artemis. Sito web: https://www.artemis.bm/ 
142 Dati aggiornati al 9 marzo 2020. 

Figura 70: Andamento storico del tasso cedolare medio e della perdita attesa media dei Cat bonds. 
Fonte: Artemis, disponibile a https://www.artemis.bm/dashboard/cat-bonds-ils-expected-loss-
coupon/ 
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5.5.3 – Scelta del tasso risk free 

Definire quale tasso risk-free si considera nel tasso cedolare non è una scelta effettiva, 

ma dipende dall’investimento relativo al collateral account svolto dalla società veicolo 

che riassicura lo sponsor cedente. Il collateral account consiste in investimenti in titoli di 

Stato (considerati “tripla A”), a rischio essenzialmente nullo. Usualmente i rendimenti di 

questi titoli sono scambiati tramite un contratto swap al Libor od Euribor a breve termine 

(solitamente 3 mesi). Osservando i mercati finanziari si nota che entrambi generano 

rendimenti negativi dal 2015 (Figura 71). Pur prevedendo l’andamento futuro 

dell’Euribor mediante un processo browniano geometrico il tasso non perviene a valori 

positivi nell’arco dei successivi tre anni (Figura 72).  

Ciò indica che il risk-free non influisce sulla cedola di questo titolo in quanto, per il tasso 

cedolare, viene posto un floor corrispondente allo spread. 

Definiti spread e tasso risk free si determina il tasso cedolare: 

𝐶𝑒𝑑 = 𝑟𝑓 + 𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 = 0%+ 6,89% =  6,89%             [5.5.3.1] 

Figura 71: Fonte: Il sole 24 ore - mercati. 

Figura 72: Previsione del tasso Euribor. Elaborazione propria. 
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5.6 – Modulo 5: pricing dell’obbligazione 

5.6.1 – Cash flow e pricing del Cat bond 

Il Cat bond si riconduce alla tipologia delle obbligazioni indicizzate. Il pricing di questi 

titoli risulta ostico rispetto a quello riferito ad una normale obbligazione. Intorno a questa 

circostanza si è sviluppata un’ampia letteratura descritta al paragrafo 4.4. Per effettuare il 

pricing del mio titolo è stato attuato un approccio riferito al RAPM (approfondito 

anch’esso al paragrafo 4.4). In accordo con il RAPM è possibile svolgere un processo di 

pricing basato sui cash-flow attesi dell’obbligazione143. 

Nel concreto, il prezzo del titolo P0 è il valore atteso del cash-flow ottenuto tramite 

simulazioni storiche (cash-flow calcolato in base alla formula [3.4.1] al paragrafo 3.4) ed 

attualizzato144:  

𝑃0 = 𝐸𝑞 [
𝐶𝑒𝑑1
1 + 𝑟1

+
𝐶𝑒𝑑2

(1 + 𝑟1)(1 + 𝑟2)
+

𝐶𝑒𝑑3 + 𝐶

(1 + 𝑟1)(1 + 𝑟2)(1 + 𝑟3)
]                         [5.6.1.1] 

È stata implementata un’analisi composta da 5000 simulazioni di cash-flow ipotizzando 

un valore nominale F di euro 1000 ed utilizzando tasso cedolare calcolato nel paragrafo 

precedente. Il tasso considerato per l’attualizzazione dei pagamenti è l’Euribor 3m. Viene 

ricavata la curva dell’Euribor futuro attraverso un moto browniano geometrico, dove i 

valori futuri dell’indice dipendono dalle caratteristiche di quelli passati, rappresentato in 

Formula [5.6.1.2] 

𝑅𝑡+1 = 𝑅𝑡𝑒
(𝜇−0.5𝜎2)∆𝑡+𝜎√∆𝑡𝜀𝑖                 [5.6.1.2] 

dove 𝜇 e 𝜎 indicano la media e la deviazione standard relativi all’ultimo triennio della 

serie storica dell’Euribor, ∆𝑡 è la frequenza delle rilevazioni espressa in giorni ed 𝜀𝑖 è una 

variabile casuale iid derivante da una distribuzione normale N(0,1). Dalla curva illustrata 

in Figura 65 estrapolo i valori dell’Euribor alla fine di ognuno dei successivi tre anni. I 

valori vengono qui elencati: 𝑟1 = -0,114%;  𝑟2 = -0,032%; 𝑟3 = -0,009%. 

Si analizzano gli esiti delle simulazioni dei flussi. In merito alla configurazione delle 

 
143 Zimbidis, A. A., Frangos, N. E., & Pantelous, A. A. (2007), “Modeling earthquake risk via extreme value 
theory and pricing the respective catastrophe bonds”, ASTIN Bulletin: The Journal of the IAA, 37(1), pp. 
163-183. 
144 Reshetar, G. (2008). “Pricing of multiple-event coupon paying CAT bond”, SSRN 1059021, pp. 1-45. 
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decurtazioni delle cedole e dei rimborsi scelta scaturiscono quattro scenari rilevanti 

dovuti ai quattro possibili importi del rimborso a scadenza (evidenziati nel grafico in 

Figura 73). Questo accade perché i tagli sui rimborsi hanno sicuramente un maggior 

impatto per un investitore rispetto alle decurtazioni delle cedole.  

Gli scenari figurano nella distribuzione dei flussi ricevuti dall’investitore che perviene 

dalle simulazioni, visibile in Figura 73: 

 

Figura 73: Distribuzione dei cashflow. Elaborazione propria. 

È utile segnalare che la distribuzione delle simulazioni permette di verificare la coerenza 

del modello simulativo con i calcoli probabilistici relativi ad attachment ed exhaustion 

probability. Analizzando la distribuzione in Figura 73 il massimo rendimento realizzabile 

da un investitore si verifica nel 91.93% dei casi, mentre quello minimo solo nello 0,16%. 

Quindi risulta un’ap del 8.07% ed un ep dello 0.16%, in linea con i valori calcolati 

teoricamente. L’attualizzazione dei flussi permette di estrapolare dalla distribuzione dei 

cash-flow la distribuzione dei possibili P0, ovvero i prezzi d’emissione, illustrata in 

Figura 74. 
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Figura 74: Distribuzione dei Po. Elaborazione propria. 

 

Si nota che i prezzi che risultano dall’attualizzazione differiscono solo minimamente dai 

cash-flow in quanto la curva dei futuri tassi Euribor realizzata presenta valori che 

rasentano lo zero. 

In Tabella 13 sono mostrate le probabilità di realizzazione di ciascun scenario con i 

relativi range di prezzo. 

 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 

Probabilità 0,16% 2,51% 0,02% 97,29% 

Prezzo 137,9 ↔ 153,27 505,1↔550,9 948,5 1153,4↔1208,6 

 
Tabella 13: Scenari dei prezzi probabili. Elaborazione propria. 

 

I primi tre scenari rappresentano i casi di rendimenti negativi dell’investimento (dalla 

perdita totale del capitale a quella meno “spiacevole” per il proprietario del titolo), mentre 

il quarto è rappresentato dalle realizzazioni che non manifestano decurtazioni del 

rimborso a scadenza, ma solo quelle relative alle cedole. Il range di prezzo caratterizzante 
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ogni scenario è dovuto alle variazioni degli importi delle cedole verificatesi. Si effettua 

un ingrandimento del quarto scenario, rilevante per un investitore. 

 

Figura 75: Focus della distribuzione dei prezzi sul quarto scenario. Produzione propria. 

 

Dalla Figura 75, come già affermato precedente, risulta che nel 91.93% dei casi si verifica 

il massimo prezzo attribuibile, corrispondente al più elevato rendimento realizzabile. Gli 

ulteriori flussi di cassa di questo scenario (corrispondenti a minori rendimenti, ma pur 

sempre positivi) dai quali si ricavano i relativi prezzi, valgono poco più del 5% dei casi 

totali. 

Data l’analisi degli scenari della distribuzione dei prezzi scaturisce un valore atteso del 

prezzo, P0, pari ad euro 1188.9 con una deviazione standard di euro 89.7. 
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CAPITOLO 6: CONCLUSIONI 

6.1 – Conclusioni ed osservazioni dell’elaborato 

La tematica delle catastrofi naturali è uno degli aspetti quanto più attuali e concreti insiti 

del periodo storico che stiamo vivendo. Oggigiorno purtroppo si allude spesso alla sempre 

maggior “sfortuna” che pare perseguitare certe località e paesi quando si menzionano le 

calamità naturali. Questo termine improprio non è altro che un’espressione non di rigore 

scientifico che pone in risalto l’esistenza di un trend di crescita opportunamente 

dimostrato da studi ed analisi di settore. Gli eventi calamitosi sono in indubbio aumento, 

ed episodi recenti quali le alluvioni nel bacino del Po, l’alta marea di Venezia ed i 

terremoti dell’area appenninica sono solo alcuni degli elementi che valorizzano il trend. 

I primi quattro capitoli di questa tesi sono stati improntati alla comprensione ed alla 

composizione del vasto quadro che raffigura il contesto in cui risiedono le obbligazioni 

catastrofali. L’ampiezza del quadro in questione deriva dalla folta rete di soggetti 

coinvolti in materia di pericoli di portata catastrofale. In ciascuno dei capitoli precedenti 

la strutturazione del Cat bond sono state approfondite le circostanze connesse agli attori 

principali dell’ambito di questo tipo di rischio.  

Nel primo capitolo è stata ricostruita un’immagine dettagliata del panorama storico e 

odierno relativo all’entità ed alla frequenza dei fenomeni catastrofali che 

contraddistinguono il Bel Paese, l’Europa e più generalmente il mondo intero. È stata 

esplicitata la differenza che vige tra perdite e perdite assicurate e le tipologie di rischi 

catastrofali alle quali il mondo (ri)assicurativo si espone. Risulta un marcato incremento 

dei fenomeni catastrofali e l’Italia non è di certo esclusa da questo trend. I maggiori 

pericoli caratteristici del nostro paese sono il rischio alluvionale ed i terremoti ed il primo 

è causa di oltre 2 miliardi di euro l’anno di danni, in sistematico incremento. Ciò si traduce 

in un sempre maggior impegno da parte del settore assicurativo e riassicurativo. 

Il prospetto di un incremento costante delle perdite da calamità naturali è l’esito di analisi 

di danno che pervengono dalla modellistica specifica in materia. Quest’ultima costituisce 

una branca della letteratura fondamentale in questo ambito e per tal ragione è stata 

approfondita la storia dei modelli di stima dei danni catastrofali. 

Nel secondo capitolo è stata valutata la gestione dei rischi catastrofali da parte dei diversi 

ordinamenti statali ed a livello di Unione Europea. È un’analisi rilevante poiché esplicita 
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il grado di interessamento ed intervento degli Stati in materia di fenomeni ad impatto 

catastrofico. L’Italia possiede un ordinamento nel quale non è delineato un obbligo 

specifico di intervento a seguito di calamità, nonostante ciò storicamente lo Stato italiano 

ha sempre assunto una posizione di pronto supporto verso i propri cittadini. Questa 

circostanza è un fattore chiave nella delimitazione del grado di penetrazione e 

dell’ampiezza del ruolo che assume il settore assicurativo in Italia. Ne risulta un marcato 

gap assicurativo preoccupante, ovvero emerge un basso tasso di protezione da perdite 

catastrofali in relazione alla reale pericolosità e frequenza di disastri naturali. In questo 

senso, Stati europei ed extraeuropei hanno adottato politiche che possono divergere 

dall’ordinamento italiano, implementando regimi assicurativi obbligatori e semi-

obbligatori. È chiaro che “non esiste” un sistema di riferimento, ma ognuno di questi 

presenta i propri pregi e difetti. 

In questo contesto è stata svolta l’analisi del mondo riassicurativo e degli strumenti 

finanziari catastrofali, essendo entrambi complementari al settore della diretta 

assicurazione. Ambedue perseguono e realizzano una maggior diversificazione 

geografica dei rischi ad alta concentrazione assunti degli assicuratori primari, 

permettendo in questo modo di dare sostegno alla solvibilità delle compagnie. È stato 

evidenziato che attualmente il settore riassicurativo è ben capitalizzato per far fronte 

perdite catastrofali di elevata mole, ma gli strumenti finanziari catastrofali permettono di 

fornire a quest’ultimo maggior sollievo finanziario nelle fasi di hard market che lo 

contraddistinguono. 

Gli strumenti finanziari sono stati approfonditi nel capitolo successivo attraverso la 

classificazione delle tipologie di strumenti esistenti. Tra tutte emergono i Cat bonds come 

i titoli di maggior diffusione sul mercato. È stata svolta un’analisi dell’evoluzione storica 

del mercato di questi titoli dalla quale si desume un sempre maggior interessamento degli 

investitori verso di essi. Difatti il numero di emissioni è in aumento costante da ormai un 

ventennio, così come i rendimenti che essi offrono. Questi connotati, assieme al 

complesso di informazioni che sono state tratte in materia, mi hanno indotto a previlegiare 

la strutturazione di un Cat bond riguardante il rischio alluvionale in Italia, un rischio che 

il mercato di questi titoli par aver non considerato a sufficienza.  

Innanzitutto, a tal scopo, è stato necessario approfondire il processo di analisi che 

costituisce un modello catastrofale generico in modo da replicare, o meglio adattare, 

questo processo al rischio del titolo oggetto della strutturazione. Ciò è stato affrontato al 
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capitolo 4, nel quale un modello di rischio viene scisso nei suoi principali moduli 

opportunamente analizzati e descritti.  

Si perviene alla strutturazione del bond catastrofale, ovvero il focus di questo elaborato, 

descritta minuziosamente nel capitolo 5. In primo luogo, è stato esaminato il quadro dei 

modelli di previsione di fenomeni alluvionali in Italia esistenti per comprendere il tipo di 

modello che più si addice al mio caso. Dopo aver effettuato una scelta accurata, l’ostacolo 

più ostico di questo progetto si è rivelato l’acquisizione dei dati storici del parametro che 

definisce il modello. Difatti, non esiste un piano uniformato a livello nazionale dal quale 

poter estrapolare le serie storiche dei valori del parametro designato, ugualmente tali 

valori storici non sono distribuiti dagli enti regionali ARPA fatta eccezione per l’Emilia-

Romagna. L’ARPAE fornisce le serie storiche delle caratteristiche dei fiumi mediante un 

applicativo online dal quale è possibile ottenere un ammontare limitato di dati per singola 

richiesta e questa circostanza incrementa esponenzialmente le tempistiche di svolgimento 

di un progetto di questo calibro. Sicuramente una prima considerazione attiene al fatto 

che l’elevata macchinosità inerente al reperimento del dataset è un deterrente ad 

un’ipotetica estensione di questo progetto ad una scala più ampia, in quanto nel caso 

peggiore i dati non sono disponibili, mentre nel caso migliore i tempi di acquisizione sono 

estremamente lunghi. È per tal ragione che ho considerato un numero quanto più ampio 

di stazioni possibili, ma che non rallentasse lo svolgimento l’intero operato, ovvero quelle 

riferite a zone storicamente soggette al pericolo idrogeologico e che approssimano in 

modo efficace l’andamento delle zone limitrofe. Per un lavoro ancor più rifinito si 

potrebbero includere tutte le stazioni di rilevamento del bacino del Po, ma ciò a scapito 

dell’allungamento esponenziale dei tempi necessari all’intero processo.  

Riguardo al dataset pongo in evidenza un’ulteriore considerazione. All’interno delle serie 

storiche sono presenti valori anomali dovuti a malfunzionamenti degli strumenti di 

rilevamento che ho provveduto ad individuare ed eliminare per quanto possibile. Ad ogni 

modo, potrebbero insidiarsi nel dataset valori errati di difficile individuazione poiché 

meno “estremi e palesi” dei primi. Questo non dovrebbe alterare l’efficacia dell’intero 

modello in quanto è incentrato sul focus dei valori estremi di queste grandezze per i quali 

i valori errati sono facilmente identificabili.  

Successivamente è stata determinata la funzione che definisce il parametro del modello, 

ossia l’altezza dell’alluvione, ricavata dai valori delle altezze idrometriche del dataset. 

Sono state testate differenti configurazioni di funzioni prima di confermare quella più 
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adatta alla rappresentazione dell’altezza dell’alluvione. Come già enunciato nel capitolo, 

la funzione replica in maniera esemplificativa la fisica che governa un’esondazione 

attribuendo maggiore intensità alla stessa all’aumentare dei livelli idrometrici. In seguito, 

tutti i valori delle altezze alluvionali sono stati combinati tramite un metodo di 

aggregazione che consiste in un processo di media articolato, ottenendo così il trigger 

finale. Vi è una considerazione rilevante inerente alla funzione di stima delle altezze 

alluvionali e del metodo di aggregazione scelti. Essi permettono l’attribuzione della 

proprietà dei Cat bonds basati su indici parametrici che più attrae gli investitori, ovvero 

le tempistiche minime. Infatti, il trigger consiste in un unico valore (un indice, oggettivo 

e trasparente) che deriva da una semplice ed immediata elaborazione di altezze 

idrometriche del fiume. È chiaro che il trigger che risulta da questo processo è un proxy 

del reale stato del fiume e delle esondazioni, mentre modelli di calcolo multivariati 

complessi fornirebbero stime più precise. Tuttavia, data la ingente mole di informazioni 

di input che necessitano, l’utilizzo di modelli più complessi è pensato per piccole scale; 

adoperare modelli fisici specifici in una regione molto ampia non è ipotizzabile per i 

lunghi tempi di elaborazione che ne risulterebbero.  

Il processo prosegue con la stima dei danni e la conseguente stima della relazione danni-

valore indice che non hanno valenza ai fini funzionamento del bond costituito da un 

trigger non-Indemnity, ma sono utili all’emittente per capire il rischio della sua posizione. 

L’osservazione che pongo a riguardo di questo modulo è che, nonostante un’accurata 

ricerca, non risulta in letteratura un benchmark di riferimento per effettuare un comodo 

confronto tra danni reali e stimati. Perciò, le stime dei danni sono state comparate con 

quelle dichiarate dai report di ISPRA, Legambiente, Protezione Civile, ANIA et al. sia 

riguardanti i singoli eventi calamitosi che l’ammontare annuale medio nazionale dei danni 

del dissesto idrogeologico. Si evince che gli esiti delle stime risiedono in un ordine di 

grandezza conforme ai valori empirici dei danni. Lo ritengo un risultato soddisfacente 

considerando che da una rapida analisi dei modelli geograficamente più specifici risulta 

che questi sovrastimino il valore dei danni reali nell’ordine di 5-10 volte, di conseguenza 

subiscono una calibrazione.  

Una considerazione necessaria attiene al modulo seguente, il punto di maggior 

importanza dell’intero processo, ovvero la definizione degli attachment point ed 

exhaustion point. Poter definire la soglia del trigger oltre la quale si verifica la prima 

riduzione delle cedole consente di poter costruire un’obbligazione appetibile per gli 

investitori (ovviamente a scapito dell’emittente che trarrà svantaggi da una soglia 
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maggiore). Indi per cui è possibile arginare efficacemente alcune incongruenze della 

distribuzione di probabilità dei valori del trigger. Nel caso del Cat bond che ho strutturato, 

il metodo di aggregazione scelto in precedenza genera una distribuzione dell’indice 

bimodale caratterizzata da un’alta probabilità di valori minimi di esondazione. Questo 

“inconveniente” è stato arginato considerando come trigger non il diretto valore 

dell’indice (da quale risulterebbe una attachment probability eccessiva), ma il conteggio 

delle sue realizzazioni che ricadono in predeterminati range. Tramite questo 

procedimento è stato possibile “regolare” l’attachment probability ad un valore consono.  

Il passo successivo consiste nella determinazione dei parametri comuni ad ogni bond 

quali tasso cedolare e valore facciale alla quale segue il pricing vero e proprio del titolo, 

passaggi che non hanno generato problematiche.  

In definitiva, il lavoro svolto in questo elaborato figura come un efficace esempio di 

strutturazione di un’obbligazione catastrofale per il qual rischio non è ancora stato emesso 

uno specifico Cat bond sul mercato. Il modello di strutturazione creato potrebbe fungere 

da base per modelli futuri più sofisticati grazie all’impiego di maggiori risorse in termini 

di dati e tempo. In tal modo spero di offrire un contributo, diretto o indiretto, alla gestione 

da parte del mondo assicurativo di un pericolo attuale quale il rischio alluvionale in Italia. 
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