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I RISCHI EMERGENTI NEL XXI SECOLO 

 
 
 
Nel XXI secolo i paesi dell’Ocse dovranno affrontare un gran numero di gravi minacce, alcune 

delle quali di dimensioni e costi  senza precedenti, come il megaterrorismo, nuove malattie infettive, o 
terremoti capaci di distruggere intere città. Per prepararsi contro l’insorgere di simili catastrofi  è 
necessario sviluppare un programma di coordinamento altamente complesso non solo all’intero di 
ogni singolo governo  e tra i governi dei diversi paesi, ma anche tra governi  e industria. Molti  paesi 
Ocse temono di non avere le capacità adeguate per affrontare questi megarischi.  L’International 
Futures Programme dell’OCSE ha appena concluso un’analisi, durata due anni, delle sfide che ogni 
paese dovrà affrontare per gestire i maggiori rischi sistemici. 

 
Gravi catastrofi hanno colpito negli ultimi anni il nostro pianeta: tempeste di vento e alluvioni 

che hanno provocato enormi danni  in Europa, e tempeste di ghiaccio in Canada; nuove malattie 
infettive, umane (AIDS, infezione da virus Ebola) e animali (BSE); attacchi terroristi come quello 
dell’ 11 Settembre 2001 negli Stati Uniti e l’attacco al gas Sarin in Giappone; danni ingenti  alle 
infrastrutture critiche informatizzate causati da virus informatici o da semplici guasti  tecnici, per 
citare solo alcune delle costosissime catastrofi che hanno avuto luogo in anni recenti .  

 
Ma non è solo la natura dei rischi che sta cambiando. Con essa stanno mutando anche il contesto 

in cui si manifestano, e la capacità della società di fronteggiarli. Le forze che modellano questi 
cambiamenti sono molteplici e varie. Le condizioni climatiche, ad esempio, si fanno sempre più 
estreme. L’aumento della densità di popolazione nei centri urbani e della concentrazione di attività 
economica in alcune regioni, rende queste aree più vulnerabili. Con la globalizzazione –economica, 
tecnologico-culturale, ambientale - sempre più crescente, aumenta anche l’interdipendenza, che 
facilita il diffondersi di virus pericolosi, di  inquinanti e guasti tecnici. Allo stesso modo le frontiere 
della scoperta scientifica e dell’innovazione tecnologica si stanno espandendo a un ritmo vertiginoso, 
costringendo la società a fronteggiare conseguenze ignote (anzi inconoscibili), e a dover fare di 
conseguenza scelte difficili. Se il passato è  una guida per il futuro, è probabile che queste tendenze 
continuino.. 
 L’International Futures Programme dell’Ocse (IFP) ha appena pubblicato un rapporto che 
analizza le implicazioni di questi sviluppi per l’economia e la società nel XXI secolo, focalizzandosi  
in particolare sulla possibilità che i maggiori sistemi diventino nel futuro più vulnerabili. I servizi 
sanitari, i trasporti, l’energia, la fornitura d’acqua e cibo, l’informazione e le telecomunicazioni, sono 
esempi di settori con sistemi vitali che possono essere gravemente danneggiati da un singolo evento 
catastrofico o da una catena di eventi. Le fonti di queste minacce possono essere molto varie, ma il 
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rapporto si concentra soprattutto su cinque gruppi di rischi – catastrofi naturali, guasti tecnologici (o 
industriali), malattie infettive, sanità alimentare e terrorismo, ed esamina  le forze sottostanti ai 
cambiamenti in tali aree e individua le sfide che i  paesi Ocse dovranno affrontare – in particolare a 
livello internazionale – nel valutare, prepararsi e reagire a rischi nuovi e tradizionali.  
   

Valutazione dei rischi 
  

Il processo può assumere una miriade di forme in base al tipo di rischio, al sistema implicato, e 
al contesto nel quale il rischio si presenta. Negli ultimi decenni, sono state sperimentate un gran 
numero di procedure di valutazione di rischi. Quelle prese brevemente in esame in questo capitolo 
includono la valutazione di pericoli e rischi di catastrofi naturali, tramite strumenti che vanno dalle 
analisi statistiche ai modelli di catastrofi; la valutazione della tossicità per le sostanze pericolose, 
basata su un rapporto approssimativo dose-reazione; e la valutazione di sicurezza per sistemi 
altamente strutturati come impianti industriali o aeroplani. 
 Data la complessità dei rischi, queste metodologie presentano ovviamente dei vantaggi e degli 
svantaggi. Come tutti i modelli, anche i modelli di rischio tendono a semplificare la realtà. Essi 
considerano spesso il sistema come isolato dal suo ambiente, e possono quindi trascurare le forze 
soggiacenti che danno forma ai rischi  o determinano l’esposizione ai rischi. Spesso non prendono in 
considerazione tutti gli aspetti della realtà, e in particolare i diversi percorsi attraverso i quali il rischio 
si sviluppa, né l’intera varietà di aspetti del comportamento umano, e non sono inoltre in grado di 
integrare tutte le conseguenze indirette di un pericolo, che spesso è il risultato di associazioni 
inaspettate. 
 Nel contesto variabile dei rischi maggiori descritti nel Capitolo 1, questi limiti possono  
produrre progressivamente effetti gravi. Per una corretta valutazione dei rischi occorre quindi 
considerare alcune esigenze fondamentali, come una comprensione totale dei rischi e della 
vulnerabilità, e una migliore valutazione dei fattori esterni e dei rapporti non lineari di causa-effetto. 
 A questo proposito, sono state proposte diverse soluzioni. Il concetto di valutazione integrata 
dei rischi, ad esempio, aumenta la convergenza tra le diverse discipline e aiuta a cogliere diversi 
aspetti dell’emergere di un rischio. Viene data sempre maggiore attenzione alla vulnerabilità, per 
capire come i rischi complessi possono danneggiare varie parti di un sistema. Si tenta inoltre di 
individuare le cause determinanti dei comportamenti umani, dai fattori organizzativi a quelli culturali 
e sociali. Infine, metodi più efficaci di simulazione e raccolta di informazioni potrebbero condurre a 
progressi sorprendenti nella valutazione dei rischi. 
 Per quanto questi miglioramenti siano importanti, esiste la convinzione che la valutazione dei 
rischi non può essere semplicemente mirata a misurazioni scientifiche quantificabili, ma dovrebbe 
anche integrare la percezione sociale e l’amplificazione del rischio. L’emergenza di certi rischi negli 
anni passati ha messo in luce l’ampio divario esistente tra la valutazione scientifica e la percezione del 
rischio da parte della società – che non può essere indirizzato dagli esperti alla società secondo i modi 
di una comunicazione a senso unico. 
 Una valutazione dei rischi che tiene conto di questa molteplicità di aspetti deve svolgersi in 
modo “aperto, trasparente e inclusivo”, e dare voce a tutti gli interessati di un dato rischio. Ciò 
comporta un processo decisionale molto più complesso. Innanzitutto, molti rischi emergenti sono 
caratterizzati da un ampio grado di incertezza scientifica e generano  spesso polemiche (accese) tra gli 
esperti, ed è pertanto impossibile compiere una valutazione unica e obiettiva. È inoltre necessario 
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individuare chiaramente le ambiguità, per separare i fatti dai valori attribuiti dagli interessati, e trovare 
i modi per fare fronte a maggiori incertezze. 
  

Prevenzione 
 Questo capitolo tratta delle azioni mirate a prevenire le catastrofi, o ad attenuare le loro 
conseguenze prima che si manifestino. Nell’area dei rischi sistemici emergenti, queste azioni possono 
essere distinte in due categorie. La prima, denominata in questo rapporto “strategie protettive” , 
comprende le strategie destinate a proteggere i sistemi contro pericoli specifici o a ridurre la 
vulnerabilità di un particolare tipo di sistema. La seconda categoria “condizioni quadro”, consiste in 
una serie di misure destinate a implementare e intensificare la prevenzione dei rischi, regolare 
responsabilità e indennità, aumentare la trasparenza e la disponibilità di informazioni, ecc.  
 Grazie alle nuove conoscenze, competenze e tecnologie, è oggi possibile, nell'ambito della 
prevenzione dei rischi, fare previsioni temporali più affidabili. Nel presente libro viene sottolineata a 
più riprese una caratteristica fondamentale dei rischi e cioè l’evoluzione costante del loro panorama. 
Ecco perché una delle maggiori pressioni che pesano sulla gestione dei rischi è quella di tenersi 
costantemente aggiornati su questi cambiamenti. Una serie di sfide correlate per il futuro sono la 
trasmissione e l'uso tempestivo delle informazioni; lo sviluppo e la realizzazione di misure specifiche 
mirate a proteggere i sistemi ed a rafforzare la loro resilienza; rafforzare la cooperazione e la 
coordinazione a sia  a livello nazionale che internazionale; rialzare il livello di consapevolezza, 
prontezza e impegno; accrescere l'implementazione e l'esecuzione delle misure preventive. Occorre 
quindi mettere in campo le risorse necessarie, trasferire le conoscenze vitali laddove ce n'è bisogno, e 
fare in modo che i concetti di prevenzione applicati a livello nazionale si trasformino rapidamente in 
strategie internazionali.  
 
 I fattori comuni all'intero spettro di rischi sistemici emergenti sono i bisogni ai fini della 
raccolta d'informazioni, del rapido avvertimento, e della tempestiva identificazione delle vulnerabilità. 
In alcuni settori – incidenti nucleari, catastrofi naturali (uragani, alluvioni) e malattie infettive – una 
serie di meccanismi di monitoraggio sonoro e di rapido avvertimento sono già stati predisposti, 
soprattutto nei paesi industrializzati. Tuttavia, con la crescente interdipendenza delle economie e delle 
società attraverso il mondo, i rischi emergenti possono diffondersi rapidamente nei paesi in via di 
sviluppo, i cui sistemi di monitoraggio e di avvertimento sono spesso inadeguati o del tutto inesistenti. 
È perciò necessario potenziare la cooperazione e il coordinamento internazionale, nonché il 
trasferimento di conoscenze, competenze e tecnologie, in modo da eliminare ogni possibile e 
pericolosa lacuna nella copertura globale del monitoraggio. La prospettiva di nuove minacce sotto 
forma di infezioni resistenti ai farmaci, cyberterrorismo, bioterrorismo, ecc., non fa altro che 
sottolineare l'urgenza di intensificare la collaborazione internazionale.  
 
 Le misure per proteggere i sistemi o quanto meno accrescere la loro resilienza ai danni o agli 
attacchi possono essere suddivise in due grandi categorie : misure destinate a diminuire la 
vulnerabilità dei sistemi (ad esempio, la costruzione di argini, barriere di protezione intorno agli 
impianti nucleari), e misure destinate a realizzare un "architettura" del sistema, elemento sempre più 
importante, molto più resiliente. Gli attacchi terroristi, il cybercrimine e alcune catastrofi naturali, 
accentuano la necessità di sviluppare infrastrutture critiche tenendo conto della loro crescente 
interdipendenza. In particolare, nei settori dell'energia, dell'informazione e delle telecomunicazioni e 
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dei trasporti, i piccoli problemi possono ingigantirsi al punto di diventare molto gravi. Tra le questioni 
esaminate in questo capitolo ci sono la crescente fiducia in alcuni settori nella tecnologia commerciale 
altamente standardizzata già disponibile sul mercato; la scarsa varietà dei fornitori di sistemi, nonché i 
vantaggi e gli svantaggi legati alla sicurezza che influenzano le decisioni  di centralizzare o 
decentralizzare i sistemi in rete. Sia nelle infrastrutture critiche che in altri sistemi complessi come i 
centri ospedalieri, la ridondanza  del sistema è una garanzia di affidabilità. Perciò, in caso di guasto 
dei meccanismi o processi primari (ad esempio disfunzioni del sistema interamente automatizzato di 
controllo del traffico aereo, guasti ai meccanismi di sicurezza esterna negli impianti nucleari, 
deterioramento delle attrezzature mediche di emergenza), i sistemi di riserva sono disponibili per 
sopportare lo sforzo.  
Tuttavia, nella misura in cui i criteri più stretti dell’efficacia economica sono validi per tutte le 
economie, il principio della ridondanza incorporata del sistema potrebbe essere chiamato sempre più 
spesso in questione. 
 
 La capacità di ogni società di gestire i rischi è ovviamente determinata non solo da specifiche 
misure protettive, ma anche dalle condizioni quadro da esse stabilite per guidare l’interazione tra i vari 
decisori. Sebbene varino ampiamente da un paese all’altro e da un settore di rischio all’altro, le 
condizioni quadro presentano attualmente una serie di sviluppi comuni, come ad esempio la perdita di 
efficacia dei modi centralizzati di gestione dei rischi, la tendenza a estendere la nozione di 
responsabilità civile, e l’affermarsi di una “cultura della rivendicazione”.  
 
 Contro le cause di questi sviluppi, la messa in opera di quadri efficaci per la gestione di rischi 
sistemici esistenti può rivelarsi molto stimolante. Un primo prerequisito, in una società di mercato 
sempre più decentralizzata, è una più diffusa consapevolezza e preparazione ai rischi, così come un 
più ampio impegno nella loro prevenzione. La concorrenza più spietata, la privatizzazione di industrie 
e servizi, la più profonda integrazione dei mercati e un accesso più liberalizzato ai mercati 
internazionali, concorrono a stimolare l’attività e incitano all’innovazione, ma puntano anche 
maggiormente l’accento sull’efficacia economica e sulla redditività. Un’altra questione fondamentale 
è se e in che misura questi sviluppi fanno pressione sui margini operativi di sicurezza (ad esempio, 
produzione chimica, superpetroliere, industria di cibo per animali) , sulla trasparenza dei rapporti sulle 
questioni di sicurezza (ad esempio, il timore di divulgare informazioni commerciali delicate), o sulla 
capacità degli attori del mercato e dei loro regolatori di fare in modo che i loro vasti sistemi in rete 
siano sufficientemente resilienti per resistere a danni maggiori (ad esempio, reti ferroviarie nazionali, 
sistemi di dati richiesti per consentire la trasmissione e generazione di elettricità a livello pan-
europeo). Un migliore uso delle leggi sulle responsabilità civili e dei sistemi di assicurazione, e una 
più efficace implementazione delle norme esistenti rappresentano anch’essi una delle maggiori sfide 
per le future strategie di prevenzione.  
 
 Le complessità sono enormi e l’estensione dei limiti delle responsabilità variano 
continuamente. È tuttavia essenziale sviluppare nuove sinergie nel campo della prevenzione dei rischi, 
innanzitutto sotto forma di partenariato pubblico/privato. 
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Gestione dell’emergenza 

 
 Questo capitolo tratta della risposta alle catastrofi, e offre un ampio, lungimirante panorama, 
concludendo che una risposta efficace dipende non solo dalle azioni condotte immediatamente prima, 
durante o subito dopo la catastrofe, ma anche e soprattutto, dai piani, strutture e accordi preesistenti 
per coordinare in modo ampio ed efficace gli interventi del governo, dei volontari e delle società 
private. Considerato il complesso di esigenze legato a questo tipo di emergenza, questi interventi 
necessitano ovviamente un impegno superiore a quello richiesto per fronteggiare le emergenze 
normali.  
 
 Il capitolo individua una serie di sfide per il futuro. Esse possono essere suddivise in base ai 
seguenti temi : l’uso e il potenziale di tecnologie nuove e emergenti; l’importanza di un sistema di 
monitoraggio e di sorveglianza efficace; la pianificazione e il coordinamento delle reazioni di 
emergenza; la gestione dei media; il contenimento della propagazione dei danni una volta che la 
catastrofe si è dichiarata; il coordinamento internazionale delle operazioni di emergenza.  
 
 Le nuove tecnologie, in particolare l’uso del computer distribuito ed ad alta prestazione, i 
satelliti d’osservazione e le apparecchiature di grafica computerizzata, le comunicazioni cellulari, e 
Internet possono rivelarsi estremamente benefici per gestire l’emergenza se esistono le condizioni 
adatte per i loro potenziali contributi. Ma per poterli utilizzare bisogna superare una serie di ostacoli – 
una distribuzione e un accesso ineguale, la reale disponibilità delle competenze richieste, la 
vulnerabilità sistemica delle tecnologie, la mancanza di affidabilità  nelle emergenze e, ultimo ma non 
meno importante, la loro frequente incapacità di fornire dati e informazione intelligibili e utilizzabili 
per gli esperti che lavorano sul terreno. 
 
 Queste ed altre tecnologie fanno parte delle accresciute capacità mondiali di sorvegliare i 
rischi. Tuttavia, malgrado i notevoli progressi compiuti nelle strutture di sorveglianza in settori come i 
rischi chimici e nucleari, permangono alcuni punti deboli – in particolare quando si tratta di rischi 
sistemici relativamente nuovi come il terrorismo e le malattie infettive emergenti. Nei casi in cui i 
sistemi di sorveglianza sono basati su strutture preesistenti già difettose, i rischi e le sfide per il futuro 
saranno maggiori. 
 
 La pianificazione e il coordinamento delle operazioni di emergenza sollevano ulteriori 
problemi. Innanzitutto, la risposta alle catastrofi può essere soltanto anticipata, e quindi pianificata, 
fino ad un certo punto. Tuttavia, malgrado l’assoluta diversità delle catastrofi, esistono alcune 
condizioni generali che richiedono reazioni più efficaci (ad esempio, la consapevolezza del rischio 
all’interno della comunità, le strette relazioni e l’interazione costante tra i diversi organismi 
responsabili delle operazioni di emergenza, la fiducia nella capacità delle autorità di prendere 
decisioni importanti, la leadership politica). È anche vero che una risposta efficace dipende 
fondamentalmente dalla capacità di tutti gli interessati a reagire in maniera flessibile e in modo 
innovativo alla situazione. È necessario esplorare nuovi strade per accrescere queste capacità. In 
secondo luogo, è inevitabile raggiungere un compromesso tra centralizzazione e decentralizzazione 
delle strutture di gestione dell’emergenza e delle loro operazioni. In anni recenti, si sono fatti strada e 
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sono stati adottati nuovi approcci (ad esempio, Incident Command Systems). I risultati di questi nuovi 
approcci sono stati migliori, ma c’è ancora molto da sapere sulle condizioni e le circostanze in cui essi 
favoriscono o impediscono una maggiore efficacia della gestione dell’emergenza. In terzo luogo, i 
nuovi rischi sistemici come il bioterrorismo o il cyberterrorismo, o ancora le nuove malattie infettive 
possono far sorgere nuove sfide per la pianificazione e il coordinamento delle reazioni di emergenza. 
Questo è dovuto in parte al fatto che l’intera scala delle catastrofi può esercitare pressioni intollerabili 
sui servizi di emergenza, togliere ogni capacità operativa a coloro che partecipano alle operazioni e, 
più essenzialmente, richiedere approcci più innovativi ai problemi di complessità logistica, 
tempestività delle misure di contenimento dei danni, ecc. I nuovi rischi, possono richiedere tra l’altro 
alti livelli di presa di decisioni, sul piano nazionale e internazionale.  
 

La difficoltà connessa al coinvolgimento dei media nelle catastrofi è la loro tendenza a 
trasformarsi in un’arma a doppio taglio: sul piano negativo, arrivando sul luogo della catastrofe 
possono ostacolare le operazioni di emergenza, contribuire al diffondersi di storie false sulla 
catastrofe, o pubblicare rapporti erronei. Sul piano positivo, possono essere molto utili per dare degli 
avvertimenti al pubblico o comunicare informazioni su eventuali misure protettive da adottare. Per un 
migliore controllo dei media, le autorità devono creare delle relazioni positive sin dai primi stadi della 
pianificazione e dell’inizio delle operazioni, in particolare nella fase di preparazione, ed interagire con 
i media con chiarezza e coerenza sin dall’insorgere della catastrofe. 
 

Nella fase di limitazione dei danni, emergono due fattori importanti. Il primo è la continua 
valutazione della situazione attraverso un’efficace e  affidabile raccolta e analisi delle informazioni. Il 
secondo è la resilienza all’impatto della catastrofe dei sistemi, organizzazioni e meccanismi di 
gestione dell’emergenza, e in particolare la capacità di prestare i primi soccorsi sanitari o l’affidabilità 
delle comunicazioni cellulari. 
 

Per finire, di fronte al processo di globalizzazione che lega in modo sempre più stretto paesi, 
mercati, settori, popoli e culture, è necessario un coordinamento a livello internazionale delle 
operazioni di intervento alla catastrofe. Persistono in effetti molti problemi legati all’adeguatezza 
dell’intervento internazionale di fronte alla gravità delle situazioni. Le cause possono essere ricercate 
nella scarsa infrastruttura informativa o notificazione, nel coordinamento tardivo delle operazioni di 
assistenza che conduce ad una risposta insufficiente, nelle misure di assistenza non coordinate che 
possono provocare una risposta smisurata, o nell’assenza di linee guida e di strutture per contenere 
l’estendersi degli effetti ad altri paesi. Si possono trovare vari esempi di settori dotati di strumenti 
applicabili a livello internazionale, ma tranne poche eccezioni (ad esempio, il settore nucleare), essi 
tendono a coprire solo in parte l’ampia gamma di aspetti della gestione dell’emergenza trattati in 
questa sede, o incontrano difficoltà  a ottimizzarli.  
 
La ripresa dopo il disastro 
 
 Questo capitolo è centrato sulla gestione del rischio subito dopo la catastrofe. Dopo l’insorgere 
di una catastrofe, e dopo gli interventi di emergenza, restano ancora molto da fare per ridurre i costi 
finali. La società deve riprendersi dal trauma della catastrofe il più rapidamente e serenamente 
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possibile. Responsabilità e indennità per i danni subiti devono essere determinati nel modo più rapido 
ed equo possibile. Infine, occorre trarre lezioni dalle inadeguatezze e dagli errori del passato. 
 

La novità dei rischi sistemici emergenti e la dimensione dei danni che implicano, fanno 
nascere nuove sfide per la gestione della ripresa. Essi possono comportare costi indiretti considerevoli, 
tramite principalmente due canali: la rottura delle riserve in aree specifiche dell’economia, in 
particolare in sistemi vitali come la salute e l’energia; e le reazioni negative del pubblico. Occorre 
quindi impegnarsi per permettere all’economia di colmare e prevenire le penurie e le strozzature, e 
allo stesso tempo riconquistare la fiducia ed evitare accuse ingiuste.  

 
Per garantire alle vittime indennità adeguate, nella maggior parte dei paesi Ocse è stato 

progressivamente estesa la nozione responsabilità. Ciò è dovuto sia all’evoluzione delle legislazioni 
nazionali che delle convenzioni internazionali. Questi sviluppi potrebbero avere in futuro conseguenze 
estremamente negative, come ad esempio una confusione delle nozioni di negligenza e colpa, una 
mancanza di chiarezza nella legge, ed un indebolimento degli incentivi per la prevenzione dei rischi, 
obiettivo fondamentale della legge sulla responsabilità civile.  

 
L’estensione della nozione di responsabilità genera preoccupazioni sulla disponibilità 

dell’assicurazione per i terzi. L’aumento delle perdite assicurate dovuto a catastrofi naturali, 
tecnologiche, sanitarie e – più di recente – terroriste, ha fatto sorgere la questione della capacità a 
lungo termine delle compagnie di assicurazione di continuare a coprire questo tipo di rischi. Gli 
attacchi dell’11 settembre a New York e Washington illustrano chiaramente come la difficoltà di 
assicurare contro i rischi sistemici emergenti, difficili da prevedere, offre poche possibilità di 
diversificazione, e richiede un’enorme capacità finanziaria.  

 
Questo capitolo tratta delle reazioni di emergenza alla luce dei seguenti aspetti: introdurre 

limiti di responsabilità; limitare la retroattività nella legge sulla responsabilità civile; adoperare i fondi 
di assicurazione e gli strumenti dei mercati finanziari; adeguare le condizioni delle polizze di 
assicurazione; ricorrere all’intervento pubblico tramite l’introduzione di un’assicurazione obbligatoria 
per alcuni settori specifici, avviare accordi di coassicurazione pubblici o semi-pubblici, e richiedere 
allo stato di agire come assicuratore in ultima risorsa.  

 
Nel periodo successivo alla catastrofe, l’attenzione del pubblico e dei media sono al loro apice. 

Si apre quindi una finestra per un’opportunità senza eguali di migliorare la conoscenza dei nuovi 
rischi, di superare l’inerzia e la resistenza alfine di ottimizzare la valutazione e la gestione del rischio, 
e di evitare il riprodursi di simili catastrofi. Il capitolo si conclude con una breve serie preliminare di  
lezioni trasversali per i decisori a livello nazionale e in alcuni casi internazionale (ad esempio, per il 
megaterrorismo). 
 
Raccomandazioni 
 
 Dall’analisi del rapporto emerge chiaramente che ad un rischio sistemico occorrono risposte 
sistemiche. Il rapporto enuncia una serie di raccomandazioni per i governi ed il settore privato su 
come migliorare in futuro la gestione dei rischi sistemici emergenti. E soprattutto, sostiene un 
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approccio coerente e lungimirante della gestione, e propone strumenti politici per raggiungere questo 
obiettivo. 
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