
 
 

 

 

 
Le classifiche dei rischi del Thinking Ahead Institute  

 

Classifica  2019 2013 2011 2009 

1 Cambiamento della 
temperatura mondiale 
 

Scarsità delle ri-
sorse* 

Depressione Depressione 

2 Collasso del commer-
cio globale 
 

Stagnazione Default sovrano Iperinflazione 

3 Guerra cibernetica Cambiamento della 
temperatura mon-
diale 
 

Iperinflazione Eccessivo indebita-
mento 

4 Scarsità delle risorse* Depressione Crisi bancaria Crisi valutaria 

5 Crisi valutaria Collasso del com-
mercio globale 
 

Crisi valutaria Crisi bancaria 

6 Depressione Crisi bancaria Cambiamento 

climatico 

Default sovrano 

7 Fallimento delle infra-
strutture 
 

Default sovrano Crisi politica Cambiamento cli-
matico 

8 Crisi bancaria Crisi valutaria Crisi del settore as-
sicurativo 

Crisi politica 

9 Default sovrano Deflazione Protezionismo Crisi del settore as-
sicurativo 

10 Stagnazione Contraccolpo del 
progresso della sa-
nità 
 

Scioglimento 
dell’euro 

Protezionismo 

11 Collasso della biodi-
versità 
 

Contaminazione nu-
cleare 

Scarsità delle ri-
sorse 

Disgregazione in 
Europa 

12 Contraccolpo del pro-
gresso della sanità 
 

Estrema longevità Guerra di massa Fine del capitalismo 

13 Contaminazione nu-
cleare 
 

Crisi del settore as-
sicurativo 

Abbandono della 
moneta legale 

Abbandono della 
moneta legale 

14 Abbandono della mo-
neta legale 
 

Terrorismo Fallimento delle in-
frastrutture 

Guerra 

15 Estrema longevità Fallimento delle in-
frastrutture 
 

Epidemia killer Epidemia killer 

*Crisi di Cibo/Acqua/Energia



 
 

 

 

 
Classifica e descrizione dei rischi estremi nel 2019** 

Classifica Rischio Descrizione 

1 Cambiamento della temperatura mondiale Il clima della terra diventa meno abitabile  
(caldo o freddo) 
 

2 
Collasso del commercio globale Una risposta protezionista a livello mondiale contro il 

commercio transfrontaliero 
 

3 

Guerra cibernetica L'uso di Internet come arma che causa gravi danni ai 
sistemi virtuali fondamentali per l'economia e anche 
per le infrastrutture critiche 

 

4 
Scarsità delle risorse* Una grave carenza nell'approvvigionamento di 

cibo/acqua/acqua/energia 
 

5 Crisi valutaria Oscillazioni estreme tra i tassi di cambio   

6 
Depressione Un crollo radicale della produzione economica con 

un aumento massiccio della disoccupazione 
 

7 Fallimento delle infrastrutture Interruzione di un’importante rete infrastrutturale 

8 Crisi bancaria L'attività bancaria si arresta per mancanza di liquidità 

9 
Default sovrano Mancato pagamento da parte di un importante mu-

tuatario sovrano   
 

10 
Stagnazione Un periodo prolungato di crescita economica scarsa 

o nulla 
 

11 
Collasso della biodiversità Un crollo della biodiversità, in cui un numero cre-

scente di specie si riduce fino all'estinzione. 
 

12 
Contraccolpo del progresso della sanità Massiccio aumento delle patologie o malattie men-

tali, resistenza agli antibiotici 
 

13 
Contaminazione nucleare Un grave disastro nucleare, che porta a grandi emis-

sioni di radiazioni ed effetti letali. 
 

14 
Abbandono della moneta legale Un completo crollo della fiducia nei confronti dei go-

verni e della moneta cartacea da essi sostenuta 
 

15 
Estrema longevità Aumento significativo dell'aspettativa di vita che su-

pera i sistemi di supporto 
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