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Stefano de Falco 

Sul concetto di radicamento in territori esposti al 
rischio naturale. Il caso dell’area vesuviana

Nel 2018, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato numerose scosse di terremoto all’interno del Vesuvio 
che lasciano pensare a una ripresa dell’attività vulcanica. Il dibattito scientifico e mediatico, già sempre attivo sul tema del 
rischio vulcanico nell’area vesuviana, ha subito preso a intensificarsi. Al di là delle considerazioni contingenti legate al 
momento di preoccupazione, peraltro amplificato dalla sincronia temporale con la ciclicità riportata dalla serie storica degli 
eventi eruttivi, resta il tema più generale, che interessa in questa sede indagare, della permeanza del senso di appartenenza 
ad aree esposte a rischi naturali che innesca fenomeni di radicamento contra facta. Paradossalmente, nell’attuale epoca 
della globalizzazione che tra le sue principali esternalità negative annovera quella dello sradicamento, lo scenario relativo 
a tali aree rappresenta un fattore antagonista in grado di contrastare tale tendenza. Nel presente contributo, attraverso il 
caso specifico dell’area vesuviana, viene proposta una riflessione critica su tali paradigmi generali e sulle loro eccezionalità. 
La comprensione di tale fenomeno si può rivelare sia elemento utile da trasporre a scenari analoghi per la modellazione di 
dinamiche apparentemente irrazionali, sia esemplare buona pratica di comunità da valorizzare in altri contesti.

Over the Concept of Rooting in Territories Exposed to Natural Risk. The Case of the Vesuvian Area
In 2018, the National institute of geophysics and volcanology recorded numerous earthquakes in the Vesuvius that leave 
thinking of a resumption of volcanic activity. The scientific and media debate, already always active on the topic of volcanic risk 
in the Vesuvian area, immediately began to intensify. Beyond the contingent considerations linked to the moment of concern, 
however amplified by the temporal synchrony with the cyclicality reported in the historical series of eruptive events, this paper 
is aimed by investigating the determinants of will to live in areas exposed to natural risks that triggers rooted phenomena. 
Paradoxically, in the current era of globalization, which among its main negative externalities includes that of eradication, 
the scenario related to these areas is an antagonistic factor able to counteract this trend. In the present paper, through the 
specific case of the Vesuvian area, a critical reflection is proposed on these general paradigms and on their exceptionality. The 
understanding of this phenomenon can be revealed to be a useful element to be transposed to similar scenarios for the modeling 
of apparently irrational dynamics and a good exemplary practice of communities to be exploited in other contexts.

Sur le concept d’enracinement dans des territoires exposés au risque naturel. Le cas de l’aire du Vésuve
En 2018, l’Institut national de géophysique et de volcanologie a enregistré de nombreux tremblements de terre à l’intérieur 
du Vésuve qui suggèrent une reprise de l’activité volcanique. Le débat scientifique et médiatique, déjà actif sur le sujet 
du risque volcanique dans la région vésuvienne, a immédiatement commencé à s’intensifier. Au-delà des considérations 
contingentes liées au moment d’inquiétude, toutefois amplifiées par le synchronisme temporel avec la cyclicité rapportée 
par la série historique d’événements éruptifs, cette contribution vise à étudier les déterminants de l’enracinement dans 
les zones exposées aux aléas naturels. Paradoxalement, à l’ère de la mondialisation, qui compte parmi ses principales 
externalités négatives, celle de l’éradication, le scénario lié à ces zones constitue un facteur antagoniste capable de 
contrecarrer cette tendance. Dans cet article, dans en considération du cas particulier du Vésuve, il est proposé une 
réflexion critique sur ces paradigmes généraux et sur leur exceptionnalité. La compréhension de ce phénomène peut 
se révéler un élément utile à transposer à des scénarios similaires pour la modélisation de dynamiques apparemment 
irrationnelles, mais aussi une exemplaire bonne pratique de communautés à exploiter dans d’autres contextes.
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1. Il paradossale radicamento in aree esposte a 
rischi difronte allo sradicamento indotto dalla 
globalizzazione

Il tentativo di proporre riflessioni su particolari 
contestualizzazioni e declinazioni, come quella 
di territori esposti al rischio naturale affrontata 
in questa sede, del concetto radicamento risulta 
minato già in partenza da una oggettiva difficoltà 
intrinseca alla complessa e caleidoscopica natura 
del radicamento stesso. Si potrebbe pensare, per 
dirla come Samantha Cenere e Anna Paola Qua-
glia (2017, p. 157) che «la radice alluda, in modi 
alle volte misteriosi e alle volte lampanti, a ciò 
per cui si lotta e si soffre», che risulta essere una 
prospettiva molto in linea al tema affrontato nella 
presente analisi. D’altronde, Dematteis (2017, p. 
159) sostiene che è possibile fare «un uso implicito 
del concetto di “radice”, utilizzando la metafora 
del “radicamento” per indicare le relazioni più o 
meno stabili che legano certe attività economiche 
con certi caratteri specifici dei contesti territoriali 
in cui si sviluppano».

Come sottolineato da Egidio Dansero insieme 
ad altri autori (2017, p. 9) «negli scorsi tre decenni, 
il concetto di “radicamento” e il suo inverso – lo 
sradicamento – hanno avuto un ruolo fondamen-
tale nella comprensione delle relazioni tra spazio 
geografico, società ed economia nello scenario se-
gnato dall’avvento della globalizzazione e dal su-
peramento del capitalismo fordista-keynesiano».  

La transizione dalla società industriale fordista 
alla globalizzazione, il postfordismo, ha rivoluzio-
nato le tesi socio-economiche che governavano la 
scala territoriale. La nuova cultura territoriale, gene-
rata dalla globalizzazione, è stata innescata da valu-
tazioni e da scelte economiche e di mercato mentre 
la cultura urbanistica non è stata protagonista di tale 
cambiamento e tanto meno, in certe aree, lo sono 
state le attività di urbanesimo, inurbamento e di ur-
banizzazione (Governa e Memoli, 2011).

In questa sede, tuttavia, si vuole mettere in evi-
denza il concetto di radicamento in relazione, non 
a fattori legati alle trasformazioni economiche del-
la società e alle loro riverberazioni territoriali che 
potrebbero minarlo, ma in relazione alla costante 
presenza di un rischio naturale, quale quello relati-
vo a una probabile eruzione vulcanica, che può ad-
dirittura avere un effetto inverso e porsi come fat-
tore antagonista delle dinamiche di sradicamento.

I dati demografici relativi ad aree di diverse 
parti del mondo esposte al rischio naturale sem-
brano confermare una deterministica volontà di 

permeanza dello stato delle cose da parte degli in-
dividui residenti pur, come si vedrà nel caso ana-
lizzato nel presente contributo, nella consapevo-
lezza del rischio in cui essi sono quotidianamente 
immersi. Reifels e altri autori (2013), ad esempio, 
hanno analizzato diversi avvenimenti che hanno 
confermato questa tendenza comportamentale, 
come il terremoto in Emilia-Romagna del 2012, 
il disastro nucleare nell’Est del Giappone causa-
to dal terremoto e relativo tsunami nel 2011 e altri 
casi simili. Ma anche in riferimento al terremoto 
dell’Aquila: «i tragici fatti del 2009, sembrano non 
aver modificato in maniera significativa la distri-
buzione della popolazione all’interno del cratere 
sismico, con una crescita di popolazione costan-
te, anche se non eccessiva, riguardante la città di 
L’Aquila e i comuni limitrofi» (Cardinale e Scarla-
ta, 2017, p. 195) e, ancora, secondo gli stessi auto-
ri, si riscontra che «ponendo a confronto i princi-
pali indicatori demografici relativi alla provincia 
aquilana, alla regione Abruzzo e al dato italiano 
su scala diacronica (dal 2002 al 2015), allo stesso 
modo, si riscontra come il sisma non abbia influ-
ito eccessivamente sulle statistiche demografiche 
aquilane» (ibidem, p. 201).

Altro esempio di radicamento è quello, ben 
descritto da Marincioni e altri autori (2017), rela-
tivo al terremoto dell’Umbria-Marche del 1997: la 
sequenza sismica sviluppatasi dall’autunno 1997 
alla primavera 1998, viene ricordata come un’e-
stenuante successione di infinite scosse, causanti 
un profondo logoramento psicologico nella po-
polazione (Guidoboni e altri, 2011). Il terremoto 
colpì un vasto territorio causando danni ingenti, 
specialmente all’edilizia pubblica e a costruzio-
ni di valore storico-culturale. Elevato fu anche 
il numero degli sfollati nei primi mesi (Fazzio e 
Bondesan, 2007). Tuttavia, se precedentemente le 
scelte strategico-politiche avevano constribuito 
all’impoverimento di un territorio dato per spac-
ciato e «fuori dal tempo» (legato solo al mondo 
agricolo-montano), nel 1997 quello stesso territo-
rio veniva visto come una risorsa per nuove for-
me di economia locale, a seguito del particolare 
contesto economico-culturale italiano che in que-
gli anni incoraggiò fortemente questo cambio di 
prospettiva (Marincioni e altri, 2017). 

Appare, pertanto, paradossale riscontrare 
forme di radicamento in aree soggette a rischio 
naturale difronte ai nuovi paradigmi della glo-
balizzazione che inneggiano a una compressione 
spazio-temporale dovuta all’abbattimento delle 
distanze materiali e immateriali (Harvey, 1989) che 
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«può favorire il presentarsi di fratture e contrappo-
sizioni profonde, che non si risolvono in una gene-
rale omologazione dei contesti locali alle tendenze 
dominanti» (Angelucci e Bazzoli, 2017, p. 113).

Non è infatti detto che «l’assorbimento dei pro-
cessi globali aiuti i processi locali, molto spesso li 
danneggia: ogni luogo viene modificato a secon-
da delle necessità economiche e ambientali, trala-
sciando, in alcuni casi, gli elementi sociali, che a 
lungo andare innescano “mine” nel territorio che 
trasformano l’identità della città» (Postiglione, 
2017, p. 184). Il radicamento in aree soggette a ri-
schio naturale risulta pertanto, paradossalmente, 
una forza antagonista rispetto a quelli che Scro-
fani e Leone (2017, p. 169) definiscono «processi 
globalizzanti», riferiti principalmente ai settori 
economici dei trasporti e dei flussi commerciali 
e caratterizzati da una enorme portata sradicante 
sulle comunità locali. E dunque, una difesa contro 
la minaccia che essi esplicano nei confronti delle 
identità dei sistemi locali alla luce dell’approccio 
territoriale che privilegia le relazioni tra attori e 
territorio (Dematteis, 2005). Come si vedrà nel 
caso specifico dell’area vesuviana, tale forma di 
radicamento è una forma consapevole del rischio. 

La percezione soggettiva del rischio è un pro-
cesso cognitivo che deriva dall’esposizione de-
gli individui a situazioni di pericolo, ed è legato 
alla probabilità del verificarsi di un evento e alla 
probabilità che i suoi impatti siano lesivi nei con-
fronti dell’individuo stesso che elabora tale per-
cezione (Peden e altri, 2004). In particolare, due 
definizioni di percezione del rischio sono ampia-
mente condivise in letteratura. Slovic (1987) affer-
ma che la percezione del rischio è una valutazio-
ne soggettiva che le persone fanno quando viene 
loro richiesto di caratterizzare e valutare attività 
ed eventi naturali pericolosi. Sjöberg e altri autori 
(2004, p. 7) definiscono la percezione del rischio 
come una «valutazione soggettiva della probabi-
lità che si verifichi un determinato tipo di evento 
in relazione allo stato di preoccupazione delle sue 
conseguenze», attribuendo una accezione negati-
va sia alla probabilità sia alle conseguenze.

Tra i fattori che influenzano in modo parti-
colare la percezione che le persone hanno della 
pericolosità di un evento rientrano i seguenti 
(Slovic, 2001): «controllo» che indica la sfera di 
azione dell’individuo nei confronti dell’evento 
ritenuto sorgente di pericolo; «volontà» che de-
nota la tendenza dell’individuo a voler autono-
mamente permanere in uno stato di rischio in re-
lazione ad altri fattori (ad esempio il senso di co-

munità); «impatti» che designa la percezione da 
parte dell’individuo delle possibili conseguenze 
dell’evento fonte di pericolo.

Nel presente contributo tali fattori verranno 
analizzati mediante la loro specifica declinazione 
al caso dell’area vesuviana in permanente stato di 
allerta. Pertanto, in questa sede, a differenza di am-
pia parte della letteratura scientifica di settore che 
si occupa delle dinamiche post evento catastrofico 
naturale, interessa valutare le dinamiche di radica-
mento della popolazione in tale stato di allerta.

Il contributo è organizzato come segue: dopo 
questa introduzione finalizzata a fornire un fra-
mework dell’ambito oggetto di analisi, viene de-
scritta l’area vesuviana in relazione al rischio 
vulcanico evidenziando la peculiarità della sua 
struttura insediativa che arriva a lambire l’intera 
corona circolare alle falde dello stesso Vesuvio. 
Nella sezione successiva viene dimostrato, in due 
fasi, l’assunto relativo alla correlazione tra radica-
mento e permanenza in condizioni di esposizione 
al rischio contra facta: in primo luogo, sono ana-
lizzati i determinanti di permanenza e, attraverso 
una rassegna della letteratura, viene evidenziato 
il ruolo primario del radicamento tra questi; in 
secondo luogo, vengono analizzati diversi dati 
demografici dei comuni dell’area che, in termini 
di trend, sembrano confermare e addirittura raf-
forzare il carattere della struttura insediativa de-
scritta in precedenza. Infine, la riflessione critica 
proposta si chiude con una evidenziazione della 
tendenza alla assunzione di una iniziativa privata 
e soggettiva di autodifesa verso l’evento rischio-
so, a fronte di una bassa fiducia nella efficacia del-
le azioni messe in campo dalle istituzioni.

2. Descrizione dell’area vesuviana

Il Vesuvio situato vicino alla città di Napoli, nel 
sud dell’Italia, è uno dei vulcani più celebri e 
pericolosi del mondo, le cui eruzioni nel corso della 
storia hanno avuto un risalto enorme, tanto che 
nel 1841 è stato creato, per il suo monitoraggio, il 
primo osservatorio al mondo. Il vulcano presenta 
un diametro basale di 12 km e un’altezza di 1.281 
m slm. Nell’area che lo circonda lungo i suoi 
fianchi risiede una popolazione di circa 600.000 
persone, mentre la popolazione presente nel suo 
raggio di azione eruttiva è di circa 3 milioni di 
abitanti (Kilburn e McGuire, 2001, p. 23; Guest e 
altri, 2003, p. 25). 

La storia vulcanica del Vesuvio è caratterizzata 
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da lunghi periodi di quiescenza con condotti chiu-
si e ostruiti, interrotti da violente eruzioni esplosi-
ve di tipo pliniano, indice di esplosione vulcanica 
(VEI) uguale a cinque o sub-pliniano (VEI = 4). 
Quattro eruzioni pliniane si verificarono tra 18,3 
ka a.C. e il 79 d.C. (la famosa eruzione di Pompei 
descritta da Plinio il Giovane) e ciascuna produs-
se un collasso che modificò le dimensioni e la for-
ma del Monte Somma, il vulcano preesistente da 
cui ebbe origine il Vesuvio. Le eruzioni pliniane 
furono precedute da periodi di riposo che duraro-
no da diversi secoli fino a quasi 1.000 anni (Cioni 
e altri, 2003). Due eruzioni sub-pliniane si sono 
verificate in tempi storici, dopo l’evento pliniano 
di Pompei del 79 d.C.: la cosiddetta eruzione di 
Pollena del 472 d.C. e quella del 1631. L’evento 
pliniano e quello sub-pliniano differiscono sia 
per il volume del magma emesso sia per l’energia 
sprigionata dall’eruzione (ibidem). 

Dopo il verificarsi di un’eruzione pliniana o 
sub-pliniana, il vulcano entra di solito in una nuo-
va fase di attività, caratterizzata da un condotto 
aperto, un’alta frequenza di eruzioni di magmi 
basici che producono principalmente flussi di lava 
con eventi esplosivi subordinati associati (VEI 
fino a 3), alcuni dei quali sono generati dall’inte-
razione esplosiva di magma-acqua (ibidem). Dopo 
l’ultima eruzione sub-pliniana del 1631, il Vesu-
vio entrò in una fase di conduttura aperta che è 
durata fino al 1944. Da allora il vulcano si trova 
in una nuova fase di quiescenza (Chester e altri, 
2015). L’area vesuviana, pertanto, non è un terri-
torio adatto per l’urbanizzazione a causa della sua 
prossimità al vulcano. La fertilità del suo suolo, 
l’orografia, l’intrinseca bellezza e il clima hanno 
spinto l’uomo a sottovalutare sistematicamente 
tale rischio e a urbanizzarlo, dai tempi della ci-
viltà romana a oggi (figg. 1-3). Il carattere ciclico 
della storia evolutiva delle eruzioni ha generato 
e continua a generare delle previsioni di rischio 
da parte dei vulcanologi di tutto il mondo spesso 
anche contraddittorie: per alcuni studiosi la pro-
babilità di una prossima eruzione è certamente 
bassa nel breve periodo, mentre per altri, anche 
sulla base di un risveglio dell’attività sismica in 
area vulcanica (dai Campi Flegrei fino a Pozzuoli, 
già nota per il fenomeno del bradisismo) che ha 
segnato il 2018, le stime sono più preoccupanti e 
ravvicinate nel tempo.

All’interno delle Nazioni Unite il tema relativo 
alle aree soggette a rischio vulcanico è stato stu-
diato nell’ambito del programma Natural Disaster 
Reduction (NDR) analizzando proprio lo scenario 

italiano degli anni Novanta. Tra i risultati gene-
rati dalle attività di ricerca del programma, oltre 
alla prevedibile necessità di comprendere le dina-
miche fisiche dei fenomeni generatori di rischio, è 
emerso quale fattore determinante anche l’esigen-
za di comprendere gli elementi identitari del luo-
go legati agli aspetti sociali, economici e culturali 
(Peterson, 1996). Molto spesso, infatti, nella defi-
nizione delle politiche di prevenzione, riduzione 
e gestione del rischio vulcanico in aree urbanizza-
te, è stata trascurata la componente relativa alla 
comprensione della cultura locale, rivelatasi poi, 
invece, fondamentale alla identificazione delle 
due caratteristiche principali per la modellazione 
di fenomeni antropici in aree a rischio e cioè la 
vulnerabilità e la resilienza.

La vulnerabilità rappresenta una misura del 
danno potenziale indotto dall’attività vulcanica 
in relazione alle caratteristiche urbane, sociali ed 
economiche del territorio, mentre la resilienza è la 
capacità di una società di permanere nello stato di 
rischio pre-evento vulcanico e di recuperare nel 
post-evento vulcanico (Gaillard, 2007; Manyena 
e altri, 2011). La gravità di un disastro naturale 
dipende dall’equilibrio tra queste due caratteristi-
che (Chester, Duncan e Heather, 2012, pp. 7).

3. Determinanti di permanenza in territori espo-
sti al rischio 

L’analisi dei determinanti di permanenza in ter-
ritori espositi al rischio non è banale, in quanto le 
variabili di influenza da considerare sono molte-
plici, spesso correlate tra loro, e il rapporto tra le 
azioni che esse esplicano e gli effetti che possono 
indurre oscilla tra la causalità e casualità, richie-
dendo al contempo metodi deterministici e stati-
stici. L’obiettivo del presente contributo è la for-
mulazione di scenari su base riflessiva suffragati 
da dati e non, viceversa, un’esplorazione analitica 
dell’intero spazio delle ipotesi.

A partire da un’analisi della letteratura si sono 
costruite due tabelle: la tabella 1 nella quale sono 
riportati, a seguito di una revisione della lettera-
tura, una serie di determinanti ascrivibili alle mo-
tivazioni che spingono gli individui a permanere 
in aree esposte al rischio vulcanico, tra cui il radi-
camento che è quello su cui la presente analisi è 
maggiormente focalizzata; la tabella 2 nella quale 
tali determinanti sono stati specificamente men-
zionati per il caso dell’area vesuviana.
Sulla base delle caratteristiche generali e specifi-
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Fig. 1. Mappa dell’area vesuviana
Fonte: Chester e Duncan, 2007, p. 205

Fig. 2. L’area abitata intorno al vulcano Vesuvio in una 
prospettiva 3D da ovest. Modelli digitali del terreno 
(DTM) sovrapposti con ortofotografia digitale a colori 
per gentile concessione del Laboratorio di geomatica e 
termografia dell’Osservatorio Vesuviano - INGV
Fonte: Barberi e altri, 2008, p. 245

Fig. 3. Struttura insediativa nell’area vesuviana
Fonte: sito web dell’Ente parco del Vesuvio, 2019
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che, rispettivamente delle tabelle 1 e 2, una prima 
opportuna considerazione è relativa alla coesi-
stenza, nell’area vesuviana, di una doppia forma 
di vulnerabilità del territorio e dunque dei suoi 
residenti: una prima riferita all’esposizione al ri-
schio vulcanico e una seconda relativa alla fragili-
tà del tessuto sociale ed economico dell’area.

Tale concomitanza di scenari, peculiare per 

l’area vesuviana, è ben visibile dal confronto tra 
la rappresentazione della distribuzione dei vul-
cani in Italia (fig. 4) e la distribuzione dell’indi-
ce di vulnerabilità sociale e materiale elaborato 
dall’ISTAT (fig. 5). In letteratura, una delle più 
recenti ed eloquenti definizioni di vulnerabilità 
sociale è quella fornita da Lina Berrouet con altri 
autori (2019, p. 159), secondo cui essa rappresen-

Tab.1. Determinanti di permanenza in aree esposte al rischio

Determinanti Descrizione Analisi letteratura

Fiducia

La fiducia può essere interna se riferita alla au-
to-percezione della capacità dell’individuo di 
affrontare una situazione esposta a un rischio; 
e può essere esterna quando indica quella ri-
posta nelle azioni delle istituzioni tese a fron-
teggiare gli scenari di esposizione al rischio 
(ad esempio, piani d'azione, locali, regionali, 
governativi). 

Per la fiducia interna: Allum, 2007; Barberi e 
altri, 2008; Bird, Gisladóttir e Dominey, 2011; 
Burgess, 2012; Carlino, Somma e Mayberry, 
2008; Njome e altri, 2010; Paton e altri, 2008; 
Perry e Lindell, 2008; Ricci e altri, 2013.
Per la fiducia esterna: Carlino, Somma e May-
berry, 2008; Earle e Cvetkovich, 1995; Eiser, 
Amy e Sparks, 2015; Gaillard, 2008; Haynes, 
Barclaya e Pidgeon, 2008; Njome e altri, 2010; 
Ricci e altri, 2013; Siegrist e Cvetkovich, 2000.

Esperienza

L’esperienza indica la capacità di affrontare 
una esposizione al rischio sulla base della co-
noscenza di cause, effetti e dati relativi a prece-
denti fenomeni simili.

Burton, Kates e White, 1993; Eiser, Amy e Spar-
ks, 2015; Gavilanes-Ruiz e altri, 2009; Johnston 
e altri, 1999; López-Vázquez, 2009; Johnston, 
2004; Perry e Lindell, 2008; Tobin e altri, 2011.

Conoscenza

La conoscenza indica la capacità di affrontare 
un’esposizione al rischio sulla base delle stime 
relative alle cause, agli effetti relativi al fenome-
no in esame, nonché ai piani di azione e di eva-
cuazione predisposti dalle autorità competenti.

Breakwell, 2000; Carlino, Somma e Mayberry, 
2008; Davis, Ricci e Mitchell. 2005; Donovan, 
Oppenheimer e Bravo, 2012, Gregg e altri, 2004; 
Ricci e altri, 2013.

Senso della 
comunità

Il senso della comunità rappresenta la capacità 
di resilienza nella quotidiana esposizione a un 
rischio vulcanico. In letteratura si riscontra una 
correlazione positiva tra senso della comunità 
e qualità della vita degli individui esposti al 
rischio vulcanico. Tale capacità consente di 
poter sfruttare anche dei vantaggi dell’area, 
quali ad esempio la fertilità dei terreni vulcani 
e l’attrattività turistica di tali territori. Come 
per la fiducia, anche tale determinante ha 
due sub-componenti: il senso della comunità 
affettivo, che rappresenta un attaccamento 
al territorio, quello comportamentale, che si 
riferisce al grado di partecipazione civica degli 
individui nell’area esposta al rischio.

Berroeta, Ramoneda e Opazo, 2015; Gaillard, 
2008; Kelman e Mather, 2008; Martellozzo, 
Gross e Reusser, 2018; Petino e Ruggiero, 2017; 
Tobin e Whiteford, 2002; Tobin e altri, 2011; 
Wilson e altri, 2012.
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Radicamento

Il radicamento in aree esposte a rischio rappresen-
ta un’espressione consapevole e ossimorica di for-
te rassegnazione rispetto a un destino ineluttabile. 
Frasi emblematiche che riassumono tal consape-
volezza dei residenti intervistati in aree di rischio 
sono ad esempio quelle rilevate da Jones e altri 
autori (2013, p. 17): «sono nato qui e morirò qui» 
e «potremmo morire o ferirci, ma non lasceremo 
mai questa terra».

Barberi e altri, 2008; Jones e altri, 2013; Remotti, 
2017.

Vulnerabilità

L’equazione del rischio è definita come Rischio 
= Pericolo x Vulnerabilità x Esposizione (Undro, 
1979); dove il livello del pericolo si riferisce alla 
probabilità di accadimento di un evento vulca-
nico, la vulnerabilità si riferisce al grado di per-
dita/danneggiamento di elementi esposti al pe-
ricolo, l’esposizione si riferisce a ciò che è affetto 
da una calamità naturale, ossia persone e cose. 
Dal momento che la probabilità di accadimento 
dell’evento eruttivo di un vulcano ovviamente 
non può essere alterata, la capacità di recupero 
di una comunità potrebbe essere stimolata dal 
superamento delle principali cause di vulnerabi-
lità degli abitanti. Anche in aree esposte a rischio 
la vulnerabilità risulta essere un concetto multi-
dimensionale che non dipende esclusivamente 
dalle variabili proprie dell’evento rischioso, ma 
anche da cambiamenti legati al tessuto sociale, 
culturale e politico. Pertanto, «un’eruzione può 
diventare il fattore scatenante ma non è la causa 
scatenante di un disastro» (Gaillard, p. 325).

Carlino, Somma e Mayberry, 2008; Chester, 
2005; Gaillard, 2008; Haynes, Barclaya e 
Pidgeon, 2008; Lane, Tobin e Whiteford, 2003; 
Lara, 2009.

Demografia

Nei determinanti di radicamento giocano un ruo-
lo molto importante alcune variabili demografi-
che relative agli individui esposti al rischio, tra 
cui l’età, il sesso, lo stato civile, lo stato socio-eco-
nomico, la religione e l’occupazione. La maggior 
parte degli studi sulla ricerca della correlazione 
tra variabili demografiche e rischio indica che le 
donne hanno mediamente una maggiore pre-
occupazione verso i rischi vulcanici, mentre gli 
uomini risultano avere una maggiore capacità di 
autoprotezione verso alcune conseguenze erut-
tive e, inoltre, livelli più elevati di preparazione 
rispetto alle donne. L’età non risulta essere, in-
vece, una discriminante significativa, salvo in al-
cuni studi che evidenziano un maggiore accesso 
alle informazioni sull’evento rischioso mediante 
moderni mezzi digitali da parte dei giovani.

Barberi e altri, 2008; Eiser, Amy e Sparks, 2015; 
Njome e altri, 2010.

Prossimità

La prossimità è riconosciuta nella maggior par-
te degli studi come variabile di diretta influenza 
sulla percezione del rischio di eventi pericolosi.
Fa eccezione uno strano risultato trovato da Ricci 
e altri autori (2013), con riferimento agli abitanti 
dell’area napoletana dei Campi Flegrei, secondo 
cui la prossimità risulta neutra in quanto, viene 
erroneamente identificato solo il Vesuvio come la 
principale sorgente di rischio.

Blong, 1984; Gregg e altri, 2004; Carlino, Somma 
e Mayberry, 2008; Lane, Tobin, Whiteford, 2003; 
Lara, 2009; Ricci e altri, 2013.

Fonte: elaborazione dell’autore 
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ta «la capacità di un sistema sociale di mantene-
re il proprio livello di benessere sotto l’influenza 
della minaccia sociale relativa al cambiamento 
nel livello di fornitura di servizi ecosistemici». 
Pertanto, la vulnerabilità sociale traspone e de-
clina, in modo peculiare, al campo socio-econo-
mico il concetto generale di esposizione al ri-
schio di un evento pericoloso.

La finalità del presente lavoro di focalizzarsi sul 
ruolo del radicamento, enfatizzandolo, nelle dina-
miche di permanenza in aree esposte al rischio, 
potrebbe essere minata da possibili concause sia 
di permanenza, ad esempio la mancanza reale di 
alternative atte a lasciare il luogo di origine, sia di 
abbandono. L’alto rischio di vulnerabilità sociale 
e materiale nell’area vesuviana potrebbe, infatti, 
configurarsi come concausa in grado di indurre 
uno sradicamento, rendendo meno «pura» l’ana-
lisi in esame polarizzata sul solo rischio naturale. 

Per «depurare» la caratteristica in osservazio-
ne da altre componenti, sono stati analizzati alcu-
ni recenti studi basati su ampi sondaggi effettuati 
sulla popolazione residente nell’area vesuviana. 
In particolare, sono stati osservati i risultati della 
indagine sul campo di Barberi e altri autori (2008), 
che riprendevano, rafforzandola, una precedente 
indagine condotta nel 2004 da Davis e altri auto-
ri (2004 e 2005) nella quale, tra le altre variabili 
analizzate, fornivano risultati circa il «senso della 
comunità», inteso, secondo la definizione di Prez-
za e altri autori (1999), come il grado secondo cui i 
residenti si sentono legati alla loro comunità.

Dall’analisi degli autori è emerso che, in con-
trapposizione alla frequente narrazione mediatica, 
i dati scientifici risultanti dalla elaborazione stati-
stica di un campione molto significativo di intervi-
stati residenti nell’area hanno mostrato una chia-
ra consapevolezza del rischio vulcanico cui sono 
esposti. Tale evidenza rappresenta la condizione 
necessaria, anche se non sufficiente, per ritenere 

idoneo il tema, proposto nel titolo di tale contri-
buto, relativo al rapporto del radicamento con la 
percezione del rischio naturale. Sempre dall’analisi 
degli autori emerge anche la conferma della perce-
zione del disagio sociale e materiale, rappresentato 
nella precedente figura 5: nella rilevazione dei di-
sagi dell’area vesuviana, infatti, ai fini comparati-
vi, il rischio Vesuvio era stato messo in relazione 
agli altri elementi del disagio sociale, quali i servizi 
pubblici, la criminalità, l’inquinamento, il traffico 
e la disoccupazione, cui i residenti intervistati ave-
vano attribuito un valore di esposizione al rischio 
non inferiore a quello vulcanico. 

L’analisi dei dati sulla rilevazione del senso del-
la comunità, non posta dagli autori come sezione 
specifica, ma inglobata all’interno di tutte le altre 
sezioni per evitare pre-condizionamenti, ha fornito 
correlazioni molto positive. È emerso, ad esempio, 
che i residenti che sentivano un legame più forte 
con la propria comunità tendevano a esprimere 
una minore preoccupazione o opinioni più ottimi-
stiche sul rischio potenziale. Pertanto, gli studi e i 
sondaggi precedentemente effettuati, consentono 
di ritenere il radicamento predominante tra i vari 
determinanti di permanenza e, come si vedrà nel 
paragrafo 4, risulterà anche quello caratterizzato 
dalla maggiore occorrenza, nell’ambito dei lavori 
scientifici di settore, rispetto agli altri determinanti.

Al fine di integrare i dati provenienti da rileva-
zione soggettiva, come proposto da Barberi ed altri 
autori, con quelli oggettivi relativi a dinamiche de-
mografiche dell’area vesuviana, sono stati analizzati 
gli andamenti demografici di alcuni dei principali 
comuni vesuviani dal 1861 al 2011 e i diagrammi 
relativi al movimento naturale della popolazione. I 
risultati hanno mostrato, nonostante il permanente 
stato di rischio nell’area, un trend crescente per tutti 
i comuni (fig. 6) e un saldo positivo delle nascite nel 
periodo recente 2002-2017 (fig. 7).

Non sono, quindi, distinguibili gradienti di 

Tab. 2. Determinanti di radicamento riferiti all’area vesuviana
Analisi letteratura specifica per l’area vesuviana Determinanti
Barberi e altri, 2008 a, c, d, f, g
Carlino, Somma e Mayberry, 2008 a, b, c, d, e, f,

Chester, Duncan e Dibber, 2008 d

Ricci e altri, 2013 a, c, d, f, g

Legenda: a = fiducia; b = esperienza; c = conoscenza; d = senso di comunità e radicamento; e = vulne-
rabilità; f = demografia; g = prossimità.

 Fonte: elaborazione dell’autore
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il tipo e le dimensioni dell’eruzione che proba-
bilmente si verificherà in caso di riattivazione, 
compresa la valutazione di tutti i fenomeni pe-
ricolosi collegati (ad esempio flussi piroclastici e 
fallouts, lahars, flussi di lava, crolli di sommità o 
di fianco, tsunami) e del loro impatto sul territo-
rio. Il risultato finale è costituito da mappe che 
descrivono i limiti delle zone esposte ai diversi 
rischi, che rappresentano la base per la prepa-
razione di un piano di preparazione alle emer-
genze di protezione civile (Barberi e altri, 2008). 
Ottenere questo obiettivo non è facile, poiché 
richiede molti complessi studi multidisciplinari 
che vanno dalla ricostruzione dettagliata della 
storia e delle dinamiche eruttive passate del vul-
cano alla valutazione del suo stato presente, va-

abbandono tra aree vesuviane esposte al rischio e 
aree limitrofe meno esposte, anzi se si inquadrano 
i dati relativi ai trends mostrati, nell’ambito della 
più generale cornice di abbandoni che riguarda la 
Campania e il Mezzogiorno4, il paradigma della 
permanenza da radicamento in situazioni di peri-
colo imminente, quale quello vulcanico dell’area 
vesuviana, risulta ancora più marcato.

4. Dicotomia istituzioni-comunità locali in rap-
porto alla esposizione al rischio naturale

L’approccio tradizionale alla gestione del rischio 
di un vulcano inattivo consiste essenzialmente in 
due azioni principali. La prima è volta a valutare 

Fig. 4. Distribuzione dei vulcani in Italia
Fonte: sito web del Gruppo mineralogico paleontologico euganeo (GMPE), 2019 
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Fig. 5. Indice di vulnerabilità materiale e sociale al 2011. Quartili di popolazione residente 
Fonte: sito web dell’ISTAT, 2019

lutando possibilmente il volume, la profondità e 
le proprietà reologiche del magma che potrebbe 
interessare l’eruzione. 

La seconda azione principale è dedicata allo 
sviluppo e al mantenimento di un sistema di mo-
nitoraggio efficiente ed è basato su una rete di 
sensori sismici e di deformazione del terreno e su 
settori territoriali critici preidentificati da coprire 
mediante progressive campagne di misurazione, 
in relazione allo stato di pericolo. L’obiettivo è, 
ovviamente, quello di riconoscere e interpretare i 
precursori fisici e chimici di un’eruzione, in modo 
che possano essere dichiarati stati di probabilità 
crescente di un’eruzione, fino allo stato di «allar-
me» per l’imminente eruzione, con relativa attiva-
zione del piano di emergenza.

Comparativamente, molta meno attenzione è 
generalmente dedicata alla preparazione della po-
polazione esposta, che comprende diversi aspetti 

sociali e culturali complessi, ma che è certamente 
di fondamentale importanza per il successo del-
la gestione di un’emergenza vulcanica (Chester, 
1993; Chester, Duncan e Dibben, 2002).

La necessità di programmare delle azioni 
preventive a protezione degli abitanti dell’area 
vesuviana, in caso di eruzione vulcanica, ha dato 
luogo alla realizzazione già nel 1995 di un piano 
nazionale di emergenza, redatto da due commis-
sioni nazionali istituite nel 1991 e nel 1993, che 
ha subito vari aggiornamenti nel corso di que-
sti anni. Con il supporto anche della comunità 
scientifica, e avendo come riferimento modelli-
stico l’evento esplosivo del 1631, sono state de-
finite delle zone di rischio associate a dei colori 
atti a codificarne la gravità sulla base dei feno-
meni precursori attesi. Il piano individua quat-
tro livelli di allerta successivi: base, attenzione, 
preallarme, allarme, ai quali corrispondono fasi 
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Fig. 6. Statistiche demografiche dei principali comuni vesuviani 2001-2018 

operative successive che scandiscono i tempi de-
gli interventi di protezione civile per mettere in 
sicurezza la popolazione e il territorio. In caso di 
evento eruttivo nel piano è prevista l’evacuazio-
ne, in aree sicure, della popolazione dei 18 co-
muni dell’intera zona rossa5. 

L’analisi degli studi condotti sull’area (Davis e 
Ricci, 2004; Davis, Ricci e Mitchell, 2005; Barberi e 
altri, 2008) smentisce quanto spesso erroneamente 
affermato dai media circa l’inconsapevolezza del 
rischio eruttivo da parte della popolazione resi-
dente nell’area, evidenziando una coesistenza non 
esclusiva del tema Vesuvio insieme ad altri fattori 
di criticità, quali la criminalità, i disservizi pubblici, 
l’inquinamento, il traffico e la disoccupazione.

A fronte di una marcata consapevolezza del-
la potenziale minaccia del territorio, emerge 
anche, tuttavia, una bassa fiducia nella efficacia 
delle azioni messe in campo dalle istituzioni, so-
prattutto da parte dei residenti nella zona rossa. 
Tale convincimento si traduce in una controre-
azione della comunità, che crea un paradigma 
dicotomico nel territorio, configurabile in una 

tendenza all’assunzione di una iniziativa priva-
ta e soggettiva di autodifesa verso l’evento ri-
schioso: i residenti, cioè, ritengono di maggiore 
efficacia una auto-organizzazione per la salute 
di persone e cose, rispetto a quella istituzionale 
(Bandura, 1977 e 1997; Paton, 2003). Auto-orga-
nizzazione che, infatti, Petino e Ruggiero (2017) 
definiscono come «forma di resistenza» nei pro-
cessi di radicamento.

In sintesi, è possibile immaginare una map-
pa concettuale, sotto forma di flow-chart (fig. 8), 
basata su discriminanti interrogativi, relativa al 
concetto di permanenza in aree esposte al rischio.

La prima biforcazione è relativa alla consapevo-
lezza del rischio laddove, se i residenti ignorassero 
il pericolo, potrebbero scegliere una permanenza 
inconsapevole nell’area oppure trasferirsi altrove 
per effetto di altri determinanti che, nel caso speci-
fico dell’area vesuviana, sono quelli riportati nella 
precedente tabella 2 e ordinati (fig. 9) per numero 
di occorrenze nella letteratura di settore.

Se i residenti, invece, fossero consapevoli, un 
loro trasferimento evidenzierebbe una prevalenza 
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del rischio sul radicamento, quale elemento priori-
tario tra i determinanti di permanenza, e viceversa. 

5. Conclusioni

Il radicamento è un concetto multiforme che 
può essere approcciato in diversi modi e sotto 
svariate prospettive. Nel presente contributo 
si è proposta una riflessione critica sulla sua 
declinazione allo scenario di aree soggette a 
rischio vulcanico e, in particolare, si è analiz-
zato il caso del Vesuvio e dell’area insediati-
va posta fino alle sue pendici che costituisce 
un paradossale esempio di apparente irrazio-
nalità e che, invece, diviene consapevolezza 
razionale alla luce della forte dimensione del 
senso di comunità. Come affermano Conrad e 
Hilchey (2011), ripresi da Martellozzo, Gross 
e Reusser (2018, p. 189) «la partecipazione 

Fig. 7. Movimento naturale nella popolazione dei comuni vesuviani 2002-2017
Fonte: elaborazione dell’autore su dati ISTAT 2019 

attiva delle persone in iniziative di comu-
nità è un fenomeno che ha sempre maggior 
seguito e che ha raggiunto una dimensione 
significativa anche in Italia».

Precedenti studi presi in esame (Paton e al-
tri, 2001 e 2006; Solana e altri, 2008; Barberi e al-
tri, 2008) hanno mostrato, a dispetto della usuale 
narrazione mediatica, una consapevolezza diffusa 
nella popolazione residente nell’area vesuviana in 
merito al rischio cui è esposta e che, interpretata 
alla luce dei dati riportati nel presente lavoro circa 
i trends abitativi e i movimenti demografici natura-
li, consente di poter ritenere il senso di comunità e 
il radicamento quali determinanti principali delle 
scelte di permanenza in condizione di pericolo.

La comprensione di tale fenomeno si può rive-
lare sia elemento utile da trasporre a scenari ana-
loghi per la modellazione di dinamiche apparen-
temente irrazionali, sia buona pratica esemplare 
di comunità da valorizzare in altri contesti.
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Fig. 8. Flow-chart relativo alla permanenza da parte dei residenti in area esposta al rischio con particolarizza-
zione all’area vesuviana 
Fonte: elaborazione dell’autore 

Fig. 9. Occorrenze in letteratura dei determinanti di permanenza riferiti all’area vesuviana  
Fonte: elaborazione dell’autore 



AGEI - Geotema, Supplemento 2019 - ISSN 1126-779864

Riferimenti bibliografici

Allum Nick (2007), An Empirical Test of Competing Theories of 
Hazard-related Trust: The Case of GM Food, in «Risk Analy-
sis», 27, pp. 935-946.

Angelucci Alba e Nico Bazzoli (2017), Introduzione alla sezione (s)
radicamenti urbani: mutamento, identità e partecipazione nella 
città glocale, in «Memorie geografiche», 15, pp. 113-115.

Bandura Albert (1977), Self-efficacy: Toward a Unifying Theory of Be-
havioral Change, in «Psychological Review», 84, pp. 191-215.

Bandura Albert (1997), Self-efficacy: The Exercise of Control, New 
York, Freeman.

Barberi Franco, Matthew Davis, Roberto Isaia, Rossella Nave 
e Tullio Ricci (2008), Volcanic Risk Perception in the Vesuvi-
us Population, in «Journal of Volcanology and Geothermal 
Research», 172, pp. 244-258.

Berroeta Hector, Alvaro Ramoneda e Luis Opazo (2015), Sense 
of Community, Participation and Place Attachment in Post 
Disasters Displaced and Non-displaced Communities: Chaitén 
and Constitución, in «Universitas Psychologica», 14, 4, 
1221-1234.

Berrouet Lina, Clara Villegas-Palacio e Verónica Botero (2019), 
Social Vulnerability Index to Changes in Ecosystem Services 
Provision at Local Scale: A Methodological Approach, in «En-
vironmental Science & Policy», 93, pp. 158-171.

Bird Deanne, Guorun Gisladóttir e Dale-Howes Dominey 
(2011), Different Communities, Different Perceptions: Issues 
Affecting Residents’ Responses to a Volcanic Eruption in South-
ern Iceland, in «Bulletin of Volcanology», 74, pp. 1209-1227.

Blong Russel J. (1984), Social Aspect of Volcanic Eruptions. Vol-
canic Hazards, a Sourcebook on the Effect of Eruptions, Cam-
bridge, Academic Press.

Breakwell Glynis M. (2000), Risk Communication: Factors Affect-
ing Impact, in «British Medical Bulletin», 56, 1, pp. 110-120.

Burgess Adam (2012), Media, Risk and Absence of Blame for 
«Acts of God»: Attenuation of the European Volcanic Ash 
Cloud of 2010, in «Risk Analysis», 32, pp. 1693-1702.

Burton Ian, Robert Kates e Gilbert White (1993), The Environ-
ment as Hazard, New York, Guildford Press.

Cardinale Bernardo e Rosy Scarlata (2017), Eventi sismici, (ri)
costruzioni e (s)radicamenti: un’analisi della dinamica migra-
toria del «cratere» aquilano, in «Memorie geografiche», 15, 
pp. 193-202. 

Carlino Stefano, Renato Somma e Carl Mayberry (2008), Vol-
canic Risk Perception of Young People in the Urban Areas of 
Vesuvius: Comparisons with Other Volcanic Areas and Impli-
cations for Emergency Management, in «Journal of Volcanol-
ogy and Geothermal Research», 172, 3-4, pp. 229-243. 

Cenere Samantha e Anna Paola Quaglia (2017), Dialoghi sul 
concetto di radice. Alcune considerazioni introduttive, in «Ri-
vista geografica italiana», 125, pp. 155-157.

Chester David (1993), Volcanoes and Society, Londra, Eduard 
Arnold.

Chester David (2005), Volcanoes, Society, and Culture. Volca-
noes and the Environment, Cambridge, Cambridge Uni-
versity Press.

Chester David, Christopher Dibben e Angus Duncan (2002), 
Volcanic Hazard Assessment in Western Europe, in «Journal of 
Volcanology and Geothermal Research», 115, pp. 411-435.

Chester David, Angus Duncan e Christopher Dibben (2008), 
The Importance of Religion in Shaping Volcanic Risk Percep-
tion in Italy, with Special Reference to Vesuvius and Etna, in 
«Journal of Volcanology and Geothermal Research», 172, 
3-4, pp. 216-228.

Chester David, Angus Duncan, Christopher Kilburn, Heather 
Sangster e Carmen Solana (2015), Human Responses to the 

Fig. 10. Insediamenti urbani sulle pendici del Vesuvio 
Fonte: fotografia dell’autore scattata con un drone nel novembre 2018



AGEI - Geotema, Supplemento 2019 - ISSN 1126-7798 65

1906 Eruption of Vesuvius, Southern Italy, in «Journal of Vol-
canology and Geothermal Research», 296, pp. 1-18.

Chester David, Angus Duncan e Sangster Heather (2012), 
Human Responses to Eruptions of Etna (Sicily) During the 
Late-Pre-Industrial Era and Their Implications for Present-day 
Disaster Planning, in «Journal of Volcanology and Geother-
mal Research», 225, pp. 65–80.

Cioni Roberto, Antonella Bertagnini, Roberto Santacroce e 
Daniele Andronico (2008), Explosive Activity and Eruption 
Scenarios at Somma-Vesuvius (Italy): Towards a New Classifi-
cation Scheme, in «Journal of Volcanology and Geothermal 
Research», 178, pp. 331–346.

Conrad Cathy e Krista Hilchey (2011), A Review of Citizen Sci-
ence and Community-based Environmental Monitoring: Issues 
and Opportunities, in «Environmental Monitoring and As-
sessment», 176, 1-4, pp. 273-291.

Dansero Egidio, Maria Giuseppina Lucia, Ugo Rossi e Alessia 
Toldo (2017), Dopo la grande crisi: l’Italia e l’economia globale 
tra radicamento e sradicamento socio-territoriale, in «Memorie 
geografiche», 15, pp. 9-12.

Davis Matthew e Tullio Ricci (2004), Perceptions of Risk for Volca-
nic Hazards in Italy: A Research Note, in «International Jour-
nal of Sociology and Social Policy», 24, 10-11, pp. 159-165.

Davis Matthew, Tullio Ricci e Micheal Mitchell (2005), Percep-
tions of Risk for Volcanic Hazards at Vesuvio and Etna, Italy, in 
« Australasian Journal of Disaster and Trauma Studies», 
1, pp. 1-16.

Dematteis Giuseppe (a cura di) (2005), Presentazione: radica-
mento territoriale, evoluzione culturale e sviluppo, in Ignazio 
Vinci (a cura di), Il radicamento territoriale dei sistemi locali, 
Milano, Angeli, pp. 9-16.

Dematteis Giuseppe (2017), Note sul concetto di radicamento rife-
rito allo sviluppo locale, in «Rivista geografica italiana», 125, 
pp. 159-161.

Donovan Amy, Clive Oppenheimer e Micheal Bravo (2012), 
Science at the Policy Interface: Knowledge Generation and Ex-
pert Advice on Active Volcanoes, in «Bulletin of Volcanolo-
gy», 74, pp. 677-689.

Earle Timothy e George Cvetkovich (1995), Social Trust: Toward 
a Cosmopolitan Society, Westport, Greenwood Publishing.

Eiser Richard, Donovan Amy e Stephen Sparks (2015), Risk 
Perceptions and Trust Following the 2010 and 2011 Icelandic 
Volcanic Ash Crises, in «Risk Analysis», 35, 2, pp. 332-343. 

Fazzio Francesco e Benedetta Bondesan (2007), I paesaggi 
nell’Umbria del terremoto 1997-2007. Un atlante, in Regione 
Umbria (a cura di), 1997-2007. Dieci anni dal sisma. Oltre 
la calamità: sviluppo e innovazione, Perugia, Quattroemme.

Gaillard Jean-C. (2007), Resilience of Traditional Societies in Fa-
cing Natural Hazard, in «Disaster Prevention and Manage-
ment», 16, 4, pp. 522–544.

Gaillard Jean-C. (2008), Alternative Paradigms of Volcanic Percep-
tion: The Case of Mt. Pinatubo in the Philippines, in «Journal of 
Volcanology and Geothermal Research», 172, pp. 315-328.

Gavilanes-Ruiz Juan C., Alicia Cuevas-Muñiz, Nick Var-
ley, Gemma Gwynne, John Stevenson, Ricardo Sauce-
do-Girón, Anaid Pérez-Pérez, Mary Aboukhalild e Abel 
Cortés-Cortése (2009), Exploring the Factors that Influence 
the Perception of Risk: The Case of Volcán de Colima, México, 
in «Journal of Volcanology and Geothermal Research», 
186, pp. 238-252.

Governa Francesca e Maurizio Memoli (2011), Geografie dell’ur-
bano, Roma, Carocci.

Gregg Chris, Bruce Houghton, David Johnston, Douglas Pa-
ton e Donald Swanson (2004), The Perception of Volcanic 

Risk in Kona Communities from Mauna Loa and Hualalai Vol-
canoes, Hawaii, in «Journal of Volcanology and Geothermal 
Research», 130, pp. 179-196.

Guest John, Paul Cole, Angus Duncan e David Chester (2003), 
Volcanoes of Southern Italy, Londra, The Geological Society.

Guidoboni Emanuela, Gianluca Valensise, Davide Mariotti, 
Carlo Ciucciarelli, Fausto Bernardini, Maria Grazia Bian-
chi, Giuseppe Tarabusi e Alessandra Comastri (2011), Il 
peso economico e sociale dei disastri sismici in Italia negli ultimi 
150 anni, Bologna, Bononia University Press. 

Harvey David (1989), The Condition of Postmodernity: An Enquiry 
into the Origins of Cultural Change, Cambridge, Blackwell.

Haynes Katharine, Jenni Barclaya e Nick Pidgeon (2008), 
Whose Reality Counts? Factors Affecting the Perception of 
Volcanic Risk, in «Journal of Volcanology and Geothermal 
Research», 172, 3-4, pp. 259-272.

Johnston David (2004), Cities Coping with Volcanic Ash. Volcanoes 
and Society Workshop, Taupo, Wairakei Research Centre.

Johnston David, Mark Bebbington, Chien-Diew Lai, Bruce 
Houghton e Douglas Paton (1999), Volcanic Hazard Percep-
tions: Comparative Shifts in Knowledge and Risk, in «Disaster 
Prevention and Management», 8, pp. 118-126.

Jones Eric C., Albert J. Faas, Arthur D. Murphy, Graham A. 
Tobin, Linda M. Whiteford e Christopher McCarty (2013), 
Cross-Cultural and Site-Based Influences on Demography, 
Well-being, and Social Network Predictors of Risk Perception 
in Hazard and Disaster Settings in Ecuador and Mexico, in 
«Human Nature», 24, 1, pp. 5-32

Kelman Ilan e Tamsin Mather (2008), Living with Volcanoes: The 
Sustainable Livelihoods Approach for Volcano-related Oppor-
tunities, in «Journal of Volcanology and Geothermal Re-
search», 172, 3, pp. 189-198.

Kilburn Christopher e Bill McGuire (2001), Italian Volcanoes, 
Harpenden, Terra.

Lane Linda, Grahm Tobin e Linda Whiteford (2003), Volcanic 
Hazard or Economic Destitution: Hard Choices in Banos, Ecua-
dor, in «Environmental Hazards», 5, pp. 23-34.

Lara Luis (2009), The 2008 Eruption of the Chaitén Volcano, Chile: A 
Preliminary Report, in «Andean Geology», 36, 1, pp. 125-129.

López-Vázquez Esperanza (2009), Risk Perception and Cop-
ing Strategies for Risk from Popocatépetl Volcano, Mexico, in 
«Geofisica Internacional», 48, 1, pp. 133-147.

Manyena Bernard, Geoff O’Brien, Phil O’Keefe e Joanne Rose 
(2011), Disaster Resilience: A Bounce Back or Bounce Forward 
Ability?, in «Local Environment», 16, 5, pp. 417-424.

Marincioni Fausto, Cristina Casareale e Fulvio Toseroni (2017), 
Quarant’anni di terremoti nell’Italia centrale: influenze globa-
li e problematiche locali alla base delle azioni di (s)radicamento 
territoriale, in «Memorie geografiche», 15, pp. 243-248.

Martellozzo Federico, Helge Gross e Dominik Reusser (2018), 
Misurare l’impatto ambientale delle iniziative di comunità: una 
riflessione preliminare su disponibilità dei dati e limitazioni me-
todologiche, in «Rivista geografica italiana», 125, pp. 189-206.

Njome Manga, Cheo Suh, George Chuyong e Maarten de 
Wit (2010), Volcanic Risk Perception in Rural Communities 
along the Slopes of Mount Cameroon, West-Central Africa, in 
«Journal of African Earth Sciences», 58, 4, pp. 608-622.

Paton Douglas (2003), Disaster Preparedness: A Social Cognitive 
Perspective, in «Disaster Prevention and Manajement», 12, 
3, pp. 210-216. 

Paton Douglas, Leigh Smith, Michele Daly e David Johnston 
(2008), Risk Perception and Volcanic Hazard Mitigation: Indi-
vidual and Social Perspectives, in «Journal of Volcanology 
and Geothermal Research», 172, 3-4, pp. 179-188.



AGEI - Geotema, Supplemento 2019 - ISSN 1126-779866

Peden Margie, Richard Scurfield, David Sleet, Dinesh Mohan, 
Adnan Hyder, Eva Jarawan e Colin Mathers (2004), World 
Report on Road Traffic Injury Prevention, Ginevra, World 
Health Organization.

Perry Ronald e Michael Lindell (2008), Volcanic Risk Per-
ception and Adjustment in a Multi-hazard Environment, in 
«Journal of Volcanology and Geothermal Research», 172, 
3-4, pp. 189-199.

Peterson David W. (1996), Mitigation Measures and Preparedness 
Plans for Volcanic Emergencies, in Roberto Scarpa e Robert 
I. Tilling (a cura di), Monitoring and Mitigation of Volcanic 
Hazards, Berlino, Springer, pp. 701-718.

Petino Gianni e Luca Ruggiero (2017), La realtà dei paradigmi 
locali dell’auto-organizzazione come forma di «resistenza» e la 
«questione culturale» in un’importante città del Mezzogiorno, 
in «Memorie geografiche», 15, pp. 153-159.

Postiglione Lydia (2017), Le «necessità condivise»: molteplicità 
decisionali, in «Memorie geografiche», 15, pp. 183-192. 

Prezza Miretta, Stefano Costantini, Valeria Chiarolanza e San-
dra di Marco (1999), La scala italiana del senso di comunità, 
in «Psicologia della salute: quadrimestrale di psicologia e 
scienze della salute», 3-4, pp. 135-159.

Reifels Lennart, Luca Pietrantoni, Gabriele Prati, Yoshiharu 
Kim, Dean G. Kilpatrick, Grete Dy, James Halpern, Mi-
randa Olff, Chris R. Brewin e Meaghan O’Donnell (2013), 
Lessons Learned about Psychosocial Responses to Disaster and 
Mass Trauma: An International Perspective, in «European 
Journal of Psychotraumatology», 4, pp. 271-278.

Remotti Francesco (2017), Radici e mobilità: un nodo concettuale, 
in «Rivista geografica italiana», 124, 2, pp. 173-179.

Ricci Tullio, Franco Barberi, Matthew Davis, Roberto Isaia e 
Rossella Nave (2013), Volcanic Risk Perception in the Campi 
Flegrei Area, in «Journal of Volcanology and Geothermal 
Research», 254, pp. 118-130.

Savadori Lucia e Rumiati Rino (2005), Nuovi rischi e vecchie 
paure, Bologna, Il Mulino.

Scrofani Luigi e Massimo Leone (2017), Il commercio e le botte-
ghe storiche tra mutamento dell’identità e tentativi di sradica-
mento nelle città contemporanee. Il caso di Catania, in «Memo-
rie geografiche», 15, pp. 169-175.

Siegrist Michael e Heinz Cvetkovich, (2000), Perception of Haz-
ards: The Role of Social Trust and Knowledge, in «Risk Analy-
sis», 20, 5, pp. 713-720.

Sjöberg Lennart, Bjørg-Elin Moen e Torbjørn Rundmo (2004), 
Explaining Risk Perception. An Evaluation of the Psychometric 
Paradigm in Risk Perception Research, Trondheim, Rotunde.

Slovic Paul (1987), Perception of Risk, in «Science», 236, 4799, 
pp. 280-285.

Slovic Paul (2001), The Perception of Risk, Londra, Earthscan 
Publications.

Solana M. Carmen, Christopher R. J. Kilburn e Giuseppe Ro-
landi (2008), Communicating Eruption and Hazard Forecasts 
on Vesuvius, Southern Italy, in «Journal of Volcanology and 
Geothermal Research», 3, pp. 308-314. 

Tobin Graham e Linda Whiteford (2002), Community Resil-
ience and Volcano Hazard: The Eruption of Tungurahua and 
Evacuation of the Faldas in Ecuador, in «Disaster», 26, 1, 
pp. 28-48.

Tobin Graham, Linda Whiteford, Eric Jones, Arthur Murphy, 
Sandra Garren e Cecilia-V. Padros (2011), The Role of In-
dividual Well-being in Risk Perception and Evacuation for 
Chronic vs. Acute Natural Hazards in Mexico, in «Applied 
Geography», 31, 2, pp. 700-711. 

UNDRO (Office of the United Nations Disaster Relief Co-or-
dinator) (1979), Natural Disasters and Vulnerability Analysis. 
Report of Expert Group Meeting (9-12 luglio 1979), Ginevra. 

Wilson Thomas, Jim Cole, David Johnston, Shane Cronin, 
Carol Stewart e Andre Dantas (2012), Short- and Long-term 
Evacuation of People and Livestock During a Volcanic Crisis: 
Lessons from the 1991 Eruption of Volcán Hudson, Chile, in 
«Journal of Applied Volcanology», 1, 2, pp. 116-128.

Note

1 Si veda ad esempio un’intervista rilasciata al «Corriere del 
Mezzogiorno» dal vulcanologo Enzo Boschi il 13 marzo 2018: 
https://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/cronaca/18_mar-
zo_13/campi-flegrei-vulcanologo-boschi-la-minaccia-piu-tremen-
da-che-abbiamo-italia-96747e2c-26bc-11e8-adc5-a465c9ab09a2.
shtml; ultimo accesso: 3.V.2019.
2 Anche la zona dell’Etna presenta la coesistenza dei due sce-
nari, tuttavia non presenta, rispetto all’area vesuviana, lo stes-
so grado di urbanizzazione sui fianchi del vulcano.
3 L’ISTAT ha elaborato tale indicatore attraverso la sintesi di 
sette sub-indici riferiti alle dimensioni del fenomeno ritenute 
più rilevanti per la formazione di una graduatoria nazionale 
dei comuni, quali il livello di istruzione, le strutture familiari, 
le condizioni abitative, la partecipazione al mercato del lavoro
e le condizioni economiche.
4 Secondo un recente rapporto ISTAT del 2017, la Campania, 
da sola, ha perso 464 mila residenti e le altre regioni del Mez-
zogiorno circa 449 mila: https://www.istat.it/it/files/2018/12/Re-
port-Migrazioni-Anno-2017.pdf; ultimo accesso: 4.V.2019.
5 La capienza della regione Campania non consente di acco-
gliere tutte le potenziali seicentomila persone evacuate, per-
tanto, è stato elaborato un piano di accoglienza pro-quota a 
opera di ciascuna regione italiana, secondo un criterio di ge-
mellaggio atto a consentire, a ciascuno dei 18 comuni della
zona rossa, il mantenimento delle relazioni sociali e la conti-
nuità delle attività scolastiche.
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