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Danni elevati dovuti agli incendi e agli elementi naturali, coperti dagli 
utili sugli investimenti 
 
Alcune vecchie saggezze dicono: "cavarsela per il rotto della cuffia" oppure "appena guadagnati 
già volatilizzati". L'entità dei danni ammonta a 29 mio di CHF e genera una perdita operativa di 
13.7 mio di CHF, il peggiore risultato d'esercizio degli ultimi 12 anni. I danni totali si situano a cir-
ca 11 mio di CHF sopra alla media pluriennale. Bondo ha impegnato la GVG, ma l'ha pure incenti-
vata a sensibilizzarsi sui pericoli naturali. 
 
È stato un anno finanziario turbolento a causa dei danni elevati e delle oscillazioni di borsa. 
 
La metà dei danni dovuti agli incendi deriva da due grandi roghi di fabbricati con destinazione d'uso 
commerciale; la SA materiali edili di Trimmis e il Landi di Thusis. Dei danni elementari totali ammontanti a 
14 mio di CHF, circa 12 mio di CHF risalgono all'evento di Bondo. L'eccellente anno relativo alla borsa ha 
più che compensato l'elevata somma dei danni. Il risultato comunque positivo di 20 mio di CHF è dovuto 
all'eccedenza attiva nell'esercizio inerente agli investimenti. Quest'ultimo ha contribuito, con una presta-
zione del 7.8 % e un guadagno di 51.5 milioni di CHF, a un risultato annuale positivo. 
 
Aumento dei danni relativi ai pericoli naturali e cognizioni su Bondo 
 
Bondo ha segnato l'anno 2017 dell'Assicurazione fabbricati. Quantità inimmaginabili di materiale stacca-
tosi dalla montagna sono scese a valle lasciando una triste immagine della distruzione. Per gli sfollati ne 
è seguito un lungo e gravoso periodo di attesa con domande esistenziali: -Dove posso ricostruire la mia 
casa completamente distrutta? Quando posso finalmente ripristinare i locali allagati? Quali costi sono co-
perti dalle assicurazioni?- La GVG si assume il 100 % delle spese per il fabbricato, in caso di ricostruzio-
ne risp. di ripristino al valore a nuovo. La Cassa per i danni di natura copre inoltre il 70 % dei lavori di 
sgombero al di fuori del fabbricato. Con l'aiuto dei partner Comune, Cantone e Catena della solidarietà, si 
può essere fiduciosi che non rimarranno oneri finanziari significativi per coloro che sono stati colpiti. Que-
sti ultimi si sono comportati in modo meraviglioso. Hanno sopportato il loro destino con coraggio e dignità. 
Un grande elogio vada alle autorità del comune di Bregaglia, guidate dalla presidente comunale signora 
Anna Giacometti, in collaborazione con gli specialisti dell'Ufficio foreste e pericoli naturali (UFPN), dell'Uf-
ficio del militare e della protezione civile (UMPC), della polizia, del corpo pompieri e dell'esercito che han-
no prestato un lavoro altamente professionale. La collaborazione è stata eccellente, tra tutti i professioni-
sti nell'intervento e nel monitoraggio del rischio. La GVG è molto grata per le prestazioni di sgombero 
senza precedenti, da parte della protezione civile e del militare, all'interno e intorno ai fabbricati danneg-
giati. Bondo è sì un evento molto raro, ci insegna comunque che dovremo tenere in considerare un au-
mento degli effetti a cascata. Gli enormi danni sono il risultato di eventi concatenati: dapprima la caduta di 
massi rocciosi, per cui il ghiacciaio si è frantumato e liquefatto generando molta acqua, alimentata pure in 
alta quota dallo scioglimento della neve non perenne e infine come ultimo anello una pioggia a dirotto. 
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È un dato di fatto che i danni elementari sono, a livello internazionale e nazionale, più frequenti, più inten-
si e più costosi. Il cambiamento climatico ha in questo senso sicuramente un ruolo importante. Tuttavia le 
somme dei danni elementari aumentano anche in conseguenza del tipo di costruzione piü predisposto, a 
causa della coibentazione termica a cappotto e degli impianti solari. 
I danni relativi agli incendi si riducono in seguito a una buona prevenzione, per contro i danni elementari 
aumentano. 
Il Grigioni non sembra seguire, per il momento, questa tendenza. Questo può essere attribuito unicamen-
te alla casualità e alla rarità statistica delle catastrofi immani. È da puntare tutto in proposito, dobbiamo 
poter tenere sotto controllo i danni elementari, in modo che l'aumento dei premi non diventi necessario 
anche a lungo termine. 
 
Come può sensibilizzare la GVG? 
 
I sondaggi periodici e permanenti tra i clienti mostrano un'elevata soddisfazione per le prestazioni della 
GVG. Sfortunatamente è troppo poco noto che la GVG è anche competente per la prevenzione e per il 
servizio pompieri, il che rende più difficile la sensibilizzazione per la prevenzione dei danni elementari, 
per la protezione antincendio e per le questioni dei corpi pompieri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Commissione amministrativa ha quindi approvato una campagna informativa. Con un tour d'informa-
zione in tutto il Cantone si dovrebbe attirare l'attenzione sui pericoli inerenti ai danni elementari e sui ri-
schi legati agli incendi. Per questo fine è stato acquistato un impianto mobile di simulazione d'incendio 
che ovviamente oltre alla informazione sulla prevenzione serve anche per la formazione del personale dei 
corpi pompieri. 
 
Digitalizzazione anche presso le assicurazioni fabbricati? 
 
Il nuovo concetto guida e la nuova strategia della GVG includono le sfide della trasformazione digitale. 
Quest'ultima ha già modificato il mondo del lavoro presso l'Assicurazione fabbricati e continuerà nei pros-
simi anni ad aggiornarlo sostanzialmente. Già oggi gli appartenenti al corpo pompieri (acp) fanno affida-
mento, durante un intervento, al nuovo sistema d'informazione per l'intervento del corpo pompieri (SIIP), 
un sistema d'informazione e di guida basato sul SIG (sistema d'informazione geografica); vengono già 
impiegati i primi robot di spegnimento; seguiranno prossimamente i piani digitalizzati della protezione an-
tincendio; probabilmente i danni materiali verranno rilevati dai sinistrati, guidati da un'app, e saranno valu-
tati poi da un'intelligenza artificiale; l'eliminazione degli stessi avverrà elettronicamente supportata dall'e-
lenco, continuamente ampliabile, di blocchi di dati concatenati crittograficamente (Blockchain); gli aggior-
namenti dei dati assicurativi saranno modificati direttamente dal cliente oppure dai sistemi periferici (regi-
stro fondiario, registro degli edifici e delle abitazioni [REA] ecc.) e questi saranno controllati da un sistema 
capace di apprendere, interagendo con il mondo esterno. 
 
Il rapporto di gestione annuale della GVG può essere richiesto gratuitamente sul sito www.gvg.gr.ch, tele-
fono 081 258 90 00, info@gvg.gr.ch. 
 
Per informazioni Markus Feltscher, Direttore 
 Assicurazione fabbricati dei Grigioni  Ottostrasse 22  7001 Coira 
 Telefono diretto 081 258 90 01  markus.feltscher@gvg.gr.ch 
 
 Il rapporto di gestione annuale è scaricabile dal 24.04.2018, ore 12:00 dal sito www.gvg.gr.ch. 


