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PRi:SMA - Perception of Risk: Strategies for Mapping 
and Analysis

Gli approcci che caratterizzano i tradizionali studi di geografia della percezione mostrano un rinnovato interesse e appli-
cabilità anche nelle indagini sulla percezione del rischio. Il contributo presenta i principali riferimenti teorici e metodolo-
gici dell’approccio denominato PRi:SMA - Perception of Risk: Strategies for Mapping and Analysis, messo a punto 
nel corso di una ricerca triennale a carattere multi e interdisciplinare. L’obiettivo della ricerca è consistito nel ricostruire 
le multiformi percezioni del rischio idrogeologico in Val Bisagno (Genova); tali percezioni sono state analizzate in base 
alle variabili individuali, di categoria e collettive che le influenzano. Si illustrano le fasi della ricerca, le fonti e le modalità 
di reperimento delle informazioni, gli strumenti specificamente elaborati per la raccolta dei dati e i principali risultati 
della loro analisi. Infine, si propone una riflessione sui possibili riflessi operativi della ricerca sul territorio e sui punti di 
forza e di debolezza dell’approccio metodologico seguito.

PRi:SMA - Perception of Risk: Strategies for Mapping and Analysis
The approaches that characterize the traditional studies of geography of perception show a renewed interest and appli-
cability also in the investigations on the perception of risk. The contribution presents the main theoretical and meth-
odological references of the approach called Pri:SMA - Perception of Risk: Strategies for Mapping and Analysis, 
developed during a three-year multi- and interdisciplinary research. The aim of the research was to reconstruct the 
multiform perceptions of geo-hydrological risk in Val Bisagno (Genoa); these perceptions were analysed on the basis of 
the individual, category and collective variables that influence them. The research stages, the sources and methods of 
finding information, the tools specifically developed for the collection of data and the main results of their analysis are 
explained. Finally, a reflection is proposed on the possible operational reflexes of the research on the territory and on the 
strengths and weaknesses of the methodological approach followed.

PRi : SMA - Perception of Risk: Strategies for Mapping and Analysis
Les approches qui caractérisent les études traditionnelles de géographie de la perception montrent un intérêt renouvelé et 
une applicabilité également dans les enquêtes sur la perception du risque. La contribution présente les principales réfé-
rences théoriques et méthodologiques de l’approche appelée Pri : SMA - Perception of Risk : Strategies for Mapping 
and Analysis, développée au cours d’une recherche triennale à caractère multi- et interdisciplinaire. L’objectif de la 
recherche a consisté à reconstruire les perceptions multiformes du risque hydrogéologique dans le Val Bisagno (Gênes) 
; ces perceptions ont été analysées sur la base des variables individuelles, de catégorie et collectives qui les influencent. Les 
phases de la recherche sont illustrées, ainsi que les sources et méthodes de recherche d’informations, les outils spécifique-
ment développés pour la collecte des données et les principaux résultats de leur analyse. Enfin, une réflexion est proposée 
sur les éventuels réflexes opérationnels de la recherche sur le territoire et sur les forces et les faiblesses de l’approche 
méthodologique suivie.
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1. La geografia della percezione e la percezione 
del rischio

L’unità di ricerca di Genova del progetto PRIN 
(2015) «Mitigazione del rischio ambientale: lettu-
re geostoriche e governance territoriale» ha appro-
fondito la percezione e la rappresentazione del 
rischio idrogeologico in Val Bisagno, attraverso 
un’impostazione multi e interdisciplinare (geo-
grafica, psicologica, di ingegneria informatica).

La progressiva costruzione di una metodo-
logia di ricerca e la necessaria selezione di fonti 
e strumenti di analisi sono scaturite anche dalla 
consapevolezza che la percezione sociale è poco 
presente nei documenti e nelle relazioni tecniche 
sul rischio e la sua gestione, nonostante alcuni 
cenni al coinvolgimento della popolazione nella 
Direttiva europea su valutazione e gestione dei 
rischi di alluvioni (2007/60/CE), nel decreto le-
gislativo 49/2010 che ne è la sua applicazione a 
livello nazionale, e nel recente Sendai Framework 
for Disaster Risk Reduction orientato allo sviluppo 
di strategie per la gestione del rischio di catastro-
fi (UNISDR, 2015).

In diversi settori di ricerca, si è riscontrato 
quanto il comportamento umano sia strettamen-
te connesso con la percezione dell’ambiente e 
come il processo percettivo subisca l’influenza di 
fattori di origine sia individuale sia sociale. Alla 
luce di tali evidenze, l’esplorazione della lette-
ratura specialistica ha considerato come basilari 
gli approcci teorici e metodologici riconducibili 
alla geografia della percezione, le ricerche sulla 
percezione del rischio e sul risk mapping; gli ap-
profondimenti su Geographic Information Systems 
(GIS) e cartografia partecipativa. 

Come argomenta dettagliatamente Fabio 
Lando (2020), la geografia della percezione non 
ha mai raggiunto il livello di paradigma e l’in-
teresse degli studiosi si è affievolito alla fine del 
secondo millennio. Benché già negli anni Ottan-
ta si rimproverasse ai sostenitori della geografia 
della percezione di dimenticare l’influenza do-
minante dei rapporti sociali, sopravvalutando il 
ruolo della libertà individuale, e di accontentar-
si di descrivere piuttosto che di spiegare (Bailly 
e Béguin, 1984), ciò che conferisce coerenza, e 
giustifica un richiamo a questo tipo di impo-
stazioni, è proprio l’attenzione per i comporta-
menti degli individui.

Infatti, la geografia behaviorista e della per-
cezione si è dedicata allo studio di quei proce-
dimenti mentali, quali percezione e atteggia-

mento, che agiscono inserendosi fra la proiezio-
ne degli stimoli ambientali e i comportamenti 
umani (Bailly, 1977): comportamenti in cui le 
motivazioni e le decisioni individuali sono in-
fluenzate anche dal sistema valoriale del grup-
po di appartenenza e variano in base ai criteri 
acquisiti nel proprio percorso di vita, esperien-
ze e formazione. Inoltre, va evidenziato che le 
informazioni non sono fornite ugualmente, gra-
tuitamente e in modo completo a tutti gli attori, 
che la scelta avviene in un contesto mutevole 
e solo parzialmente conosciuto e quanto siano 
diversi i procedimenti che conducono alle de-
cisioni e i vincoli che le influenzano (Claval, 
1972 e 1974). Non solo, ma l’individuo giunge 
a strutturare e a modificare lo spazio percepi-
to conferendogli anche particolari valori, ad 
esempio affettivi, trasformandolo, in tal modo, 
in spazio vissuto (Frémont, 1974).  

Le discipline sociali hanno affrontato il tema 
del rischio da numerose angolazioni: riguardo 
alla sua valutazione e successiva gestione si è 
sottolineata l’opportunità di includere anche gli 
aspetti percettivi, indagabili attraverso metodi e 
strumenti di carattere qualitativo (Raaijmakers 
e altri, 2008; Wachinger e altri 2013). Peraltro, 
nella geografia della percezione era già emerso 
un approccio valutativo, in cui confluivano le 
ricerche sulla hazard perception (Downs, 1970). 
I geografi inglesi e americani indicavano i nuo-
vi sviluppi teorici con la definizione di cogni-
tive-behavioural theory (Claval, 1972), ritenendo 
importante individuare ciò che limita la libertà 
di scelta degli individui e rende la loro informa-
zione incompleta, ad esempio nella percezione 
di catastrofi quali alluvioni e inondazioni (Ka-
tes, 1962; Burton e Kates, 1964). Anche nell’am-
bito di ricerche sulla comunicazione è opinio-
ne condivisa che, per assicurare un buon esito 
delle decisioni inerenti il rischio, debbano es-
sere valutate le percezioni e le preoccupazioni 
delle popolazioni locali (Lundgren e McMakin, 
2009). Paul Slovic (2010) ha proposto, ad esem-
pio, una prospettiva di ricerca sul «sentimen-
to del rischio» evidenziando l’influenza della 
componente emotiva nel processo di percezione 
dell’evento rischioso e Teun Terpstra (2011) ha 
studiato i meccanismi cognitivi e affettivi che 
condizionano la preparazione delle comunità 
rispetto al verificarsi di alluvioni. 

Per quanto concerne la rappresentazione car-
tografica della percezione del rischio, si può ri-
cordare, negli anni Ottanta, l’approccio del Risk 
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Perception Mapping - RPM all’interno di studi an-
tropologici (Stoffle e altri, 1992), affiancato, nel 
decennio successivo, dall’Ecological Awareness and 
Risk Perception - EARP (Costa e altri, 1995). Paral-
lelamente l’evoluzione verso i Public Participation 
Geographic Information System (PPGIS) (Ober-
meyer, 1998) ha favorito sia un crescente coinvol-
gimento delle comunità locali sia l’integrazione di 
dati qualitativi nella mappatura del rischio. Come 
evidenzia Federica Burini (2016), lo scarto cogniti-
vo tra il sapere dei tecnici e quello delle comunità 
può essere colmato anche mediante la cartografia 
partecipativa. 

Per la ricerca sulla Val Bisagno è stato quin-
di importante, da un lato, ispirarsi a vari esempi 
per la mappatura della percezione di aree a ri-
schio da parte sia dei ricercatori sia dei cittadini 
coinvolti nei processi partecipativi (Stone, 2001; 
Reilly e altri, 2018) e alle possibili applicazioni 
dei PPGIS nella gestione del rischio di alluvio-
ni (White e altri, 2010); dall’altro, ricollegarsi ai 
tentativi delle Spatial Humanities di integrare l’a-
nalisi spaziale con quella degli aspetti cultura-
li, sociali e percettivi (Bodenhamer, Corrigan e 
Harris, 2010). In tale ambito, è stato, infatti, rico-
nosciuto il potenziale dei GIS come componente 
principale nello spatial turn delle discipline uma-
nistiche, anzi proprio l’ubiquità dei GIS ha con-
tribuito a un rinnovato interesse per l’influenza 
del contesto spaziale sul comportamento umano 
e sullo sviluppo culturale. 

2. PRi:SMA - Perception of Risk: Strategy for 
Mapping and Analysis

Nell’ambito della geografia della percezione, nu-
merose ricerche si sono concentrate nell’esamina-
re le caratteristiche di quei filtri che si frappon-
gono fra lo spazio e la sua immagine percepita 
dall’uomo (Bailly, 1974; Metton, 1974; Brunet, 
1974b; Bailly, Raffestin e Reymond, 1980); altret-
tanto importante è apparso comprendere i feno-
meni di formazione e di percezione dell’immagi-
ne che sono alla base dei meccanismi di comporta-
mento e tentare di schematizzarli in vari modelli 
del processo percettivo e cognitivo (Downs, 1970; 
Brunet, 1974a).

Tenendo presenti tali impostazioni, ci si è pro-
posto di elaborare un approccio metodologico per 
cogliere le relazioni che esistono fra la realtà vis-
suta e coloro che la vivono (siano essi residenti o 
utenti temporanei). In particolare, è stata assunta 

come riferimento una riflessione di René Roche-
fort sulla percezione del paesaggio in cui l’autrice 
sottolineava che 

à la diversité foisonnante des paysages réels, la per-
ception des paysages surimpose l’intervention d’un 
nombre considérable de variables ; elle subit divers 
types de réfractions, elle se charge surtout d’un cer-
tain nombre de valeurs, affectives, matérielles ou 
imaginaires. Tout un système socioculturel de co-
des en permet et en dévie la lecture [1974, p. 205]. 

Tra le variabili socio-culturali che influen-
zano la percezione del paesaggio l’autrice indi-
viduava quelle a carattere collettivo (la cultura 
letteraria, pittorica e cinematografica, ma anche 
i riferimenti della cultura contadina e operaia 
e quelli proposti dai mass media e dalla pubbli-
cità), le variabili di categoria (tra cui le classi 
socio-professionali e di reddito, l’origine geo-
grafica urbana o rurale, le classi d’età), su cui 
si innestano le variabili individuali (inerenti la 
sensibilità e cultura, ma pure i ricordi e l’imma-
ginario personale, le preoccupazioni e i bisogni) 
(Rochefort, 1974).

Sulla base di queste riflessioni e del termi-
ne réfraction, attinente al settore dell’ottica, si è 
gradualmente costruito un approccio metodo-
logico denominato PRi:SMA - Perception of Risk: 
Strategy for Mapping and Analysis. Nello schema 
che lo illustra, le fonti della percezione sono 
rappresentate metaforicamente come un rag-
gio di luce che, attraversando un prisma ottico 
(l’approccio multimetodologico), viene rifratto 
scomponendosi in diversi colori, corrispondenti 
alle diverse variabili individuali, di categoria e 
collettive della percezione (fig. 1). Analogamen-
te alla rifrazione dei raggi di luce, le variabili 
che influenzano la percezione contribuiscono a 
modificare l’immagine che ci costruiamo di un 
territorio e quindi le scelte e i comportamenti 
che vi mettiamo in atto.

PRi:SMA si è proposto di integrare dati qua-
li-quantitativi ricavati da molteplici fonti e analiz-
zati con varie metodologie per confrontarle con 
valutazioni tecniche sulle aree inondabili e per 
tentare di ricomporre le plurime percezioni sia 
di uno specifico evento alluvionale sia del rischio 
idrogeologico. I dati raccolti e riconducibili alla 
percezione individuale, di categoria e collettiva 
sono stati in gran parte geolocalizzati e geore-
ferenziati, confrontati e analizzati spazialmente 
mediante il software QGIS. Analisi testuali di tipo 
qualitativo si sono avvalse di software, quali Ge-
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phy e Text Mining per R; inoltre le riflessioni sulle 
immagini (carte e infografiche dei quotidiani) e 
sui video hanno utilizzato anche lo strumento per 
analisi qualitative MaxQDA.

Le indagini condotte hanno mirato a rac-
cogliere e analizzare dati relativi sia ai «filtri» 
della percezione, sia allo spazio vissuto dalla 
popolazione della Val Bisagno. Questa valle è 
da tempo un importante caso di studio, affron-
tato da discipline di carattere tecnico-ingegne-
ristico, idrogeologico, umanistico e sociale; le 
ricerche si sono moltiplicate negli ultimi anni 
soprattutto a seguito di frequenti eventi allu-
vionali che hanno causato vittime e consistenti 
danni a opere, infrastrutture e attività econo-
miche, lasciando un ricordo profondo e spesso 
traumatico nella popolazione. 

Nel terzo millennio gli eventi più gravi si 
sono verificati nel 2011 con conseguenti vicen-
de giudiziarie (i cui ultimi strascichi erano in 
corso al momento della stesura dell'articolo), 
e nel 2014 con il ripetersi di due alluvioni in 
meno di un mese. Sul fronte degli interventi e 
dei provvedimenti, va ricordata nel 2015 l’ado-
zione di un nuovo sistema di allerta meteo ba-
sato su un codice colore, a cui si sono collegate 
numerose iniziative divulgative e informative 
da parte della Protezione Civile del Comune di 
Genova (Primi, Monti e  Bellenzier, 2020). Inol-

tre, negli ultimi decenni sono stati elaborati vari 
progetti e sono stati realizzati alcuni interventi 
per cercare di mitigare gli effetti dei fenomeni 
alluvionali nella valle. Accanto a misure di ca-
rattere periodico, come la pulizia delle sponde 
dei corsi d’acqua dalla vegetazione spontanea 
e dai rifiuti ingombranti, sono in fase di attua-
zione interventi di carattere eccezionale come 
il canale scolmatore del Bisagno che dovrebbe 
contribuire a mitigare considerevolmente il ri-
schio alluvionale.

3. PRi:SMA tra Newton e Goethe, per  concen-
trarsi sulle réfractions

Se si vuol proseguire sul piano della metafora, 
non si può fare a meno di richiamare le espe-
rienze sui colori prismatici nella camera oscura 
di cui Newton fu il primo teorico: nel suo espe-
rimento, peraltro non completamente riproduci-
bile, il prisma funge da filtro che genera diverse 
rifrazioni, da cui si ottiene la scissione dei colori; 
la luce, bianca, è composta da raggi con diver-
sa rifrangibilità che, agendo sull’occhio, ne de-
terminerebbe il colore. Mentre per Goethe, che 
oltre un secolo dopo riproduce gli esperimenti 
di Newton raccogliendo nuove osservazioni, il 
colore deriva da un contrasto di bianco e nero, di 

Fig. 1. L’approccio metodologico PRi:SMA - Perception of Risk: Strategy for Mapping and Analysis
Fonte: elaborazione dell'autrice



AGEI - Geotema, Supplemento 2021 - ISSN 1126-7798 81

luce e tenebre (Arecco e Pampaloni, 2015; Agaz-
zi, 1996): egli ritiene che l’esperienza sensoriale 
sia il primo passo per comprendere i fenomeni 
della natura, nella cui comprensione non andreb-
bero introdotti strumenti che possono deformare 
la percezione del dato immediato (da qui la sua 
avversione nell’uso del prisma negli esperimenti 
ottici) (Agazzi, 1996).

Pertanto, azzardando l’introduzione di un’al-
tra metafora nella metafora, il richiamo a Newton 
può essere di supporto alla riflessione sulle varie 
rifrazioni che la percezione umana subisce, men-
tre quello a Goethe lo è per la concentrazione sul 
soggetto, sulla sua percezione e sugli strumenti 
per catturarla. Queste premesse, parimenti alla 
disponibilità di alcuni dati e alla possibilità di re-
perirne altri di prima mano, hanno guidato l’indi-
viduazione delle strategie di indagine della ricer-
ca sulla Val Bisagno. 

La scelta degli strumenti a carattere prevalen-
temente qualitativo è, infatti, avvenuta tra quelli 
messi a punto dalla geografia della percezione, 
tra cui l’intervista, il questionario, le informazioni 
e le immagini diffuse dai mass media, gli schizzi 
cartografici realizzati dagli intervistati (Frémont, 
1980; Lando, 2020). Inoltre, ha tenuto conto dei 
più recenti contatti e contaminazioni tra geogra-
fia e discipline interessate alla valutazione del 
rischio, contatti che hanno sollecitato la condivi-
sione e diffusione di altre strategie di indagine, 
come i processi partecipativi, l’osservazione par-
tecipante e le narrazioni di comunità locali (Man-
tineo e Scarfì, 2018; Altamore e Pavone, 2018). 

Di seguito si illustrano schematicamente i dati, 
gli strumenti di raccolta e analisi, e le fasi della 
ricerca - che hanno proceduto talvolta in sequen-
za temporale e talaltra in parallelo - rispetto alle 
variabili individuali, di categoria e collettive della 
percezione.

3.1 Percezioni individuali

Nella ricerca sulla Val Bisagno, le variabili indivi-
duali sulla percezione del rischio sono state pre-
se in considerazione raccogliendo direttamente i 
dati mediante due strumenti appositamente ela-
borati per la ricerca, ossia un’intervista semistrut-
turata (Bracco e Modafferi, in questo fascicolo) e 
un questionario sulla conoscenza del sistema di 
allerta meteo in Val Bisagno (Primi e Dossche, 
2018; Dossche, in questo fascicolo). In entrambi i 
casi ci si è rivolti sia a persone che risiedono nella 
valle, sia a persone che frequentano soprattutto 

la bassa valle per la numerosità dei servizi offerti 
(commerciali, culturali, educativi, del tempo libe-
ro e di trasporto) e si è proceduto a una cartogra-
fazione delle informazioni raccolte.
Lo schema di intervista (ne sono state raccolte 52 
durante la primavera del 2017) ha compreso le in-
formazioni personali, le conoscenze pregresse sul 
sistema di allerta meteo, la fiducia nel sistema di 
allerta e negli enti preposti, la conoscenza del ter-
ritorio, le esperienze affrontate e i comportamenti 
in caso di alluvioni.
Il questionario proposto nell’autunno 2018, sia 
on line mediante Google Forms sia in forma car-
tacea per aumentare il numero dei rispondenti 
(in totale 229), intendeva approfondire la consa-
pevolezza, la preoccupazione e la preparazione 
dei cittadini in caso di allerta meteo; ha raccolto 
dati sulla conoscenza del sistema di allerta, l’e-
sperienza personale sul territorio, la fiducia nel 
sistema di allerta e nelle istituzioni responsabili, 
la percezione del rischio in caso di alluvione, le 
informazioni personali.
I dati delle interviste sono stati riportati su un GI-
SCloud, (https://qgiscloud.com/ngabellieri/Videoclou-
dGIS2) attraverso il quale è possibile reperire e 
selezionare alcune delle risposte fornite confron-
tandole con le aree inondate nel 2014. Quelli del 
questionario sono stati raccolti anche su una base 
cartografica inclusa in alcune domande: a tali car-
te è stata sovrapposta graficamente una griglia a 
maglie quadrate di 300 m di lato (riutilizzata suc-
cessivamente nell’analisi dei dati del laboratorio 
partecipativo); attraverso la griglia si è potuto 
procedere alla rappresentazione della densità del-
le aree più frequentate dai rispondenti rispetto al 
luogo di residenza, e alle zone di studio, lavoro e 
tempo libero.

3.2 Percezioni di categoria  

Per reperire dati inerenti alle variabili di categoria 
sulla percezione del rischio, è stato organizzato, 
con la collaborazione del Municipio IV Media Val 
Bisagno (quello con la maggiore estensione nella 
valle) un laboratorio partecipativo che si è svol-
to nella primavera 2019.  La popolazione è stata 
suddivisa in quattro gruppi di stakeholders: ammi-
nistratori, cittadini, studenti e pensionati (per un 
totale di 34 persone).  Mediante le risposte ripor-
tate nelle schede di rilevamento individuali e nel-
le schede di gruppo e attraverso le attività di pe-
rimetrazione di aree disegnate dai partecipanti su 
immagini ortofotografiche in grande formato del-
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la valle, sono stati raccolti e cartografati dati sulla 
percezione del rischio (aree ritenute rischiose o 
bisognose di interventi), la sua mitigazione, i com-
portamenti di autoprotezione e la comunicazione 
istituzionale durante le allerte (Primi e Dossche, 
2020; Primi, 2020).

Attraverso i dialoghi e le discussioni condot-
ti nei diversi focus groups durante il laboratorio, 
ma anche in un successivo incontro di restitu-
zione dell’esperienza alla cittadinanza del mu-
nicipio, è emerso con evidenza come il territorio 
e il paesaggio siano, per gli intervistati, fonti di 
informazioni, ma anche di sensazioni, special-
mente legate alla memoria di eventi passati e, 
talvolta, ripetuti. 

Si può allora tentare di delineare una sorta 
di gerarchia degli spazi vissuti in Val Bisagno 
rispetto alla percezione del rischio, poiché ve ne 
sono alcuni considerati dai partecipanti come 
particolarmente fragili e rischiosi, anche se non 
sempre tali spazi corrispondono a quelli valu-
tati scientificamente e tecnicamente come i più 
pericolosi. Indirettamente, sono stati evidenzia-
ti anche gli elementi più importanti che contri-
buiscono a definire l’immagine del Municipio 
IV Media Val Bisagno.

 
3.3. Percezioni collettive

Per quanto concerne le fonti riconducibili a varia-
bili collettive, una prima analisi di sfondo è stata 
condotta attraverso un confronto tra cartografia 
storica dell’IGM e cartografia tecnica attuale (Ga-
bellieri e Primi, 2017). 

In seguito, è stato sviluppato un approfondi-
mento sulla comunicazione da parte dei mass me-
dia riguardo alle due alluvioni che hanno colpito 
Genova nel 2014: da un lato, attraverso un’anali-
si testuale di oltre 1.700 titoli di articoli e servizi 
televisivi a livello locale e nazionale, è stato evi-
denziato come l’emotività possa influenzare una 
corretta percezione del rischio (Bracco, Modafferi 
e Ferraris, 2017); dall’altro, attraverso un’analisi 
quali-quantitativa delle carte e infografiche pub-
blicate sui quotidiani, dei video prodotti da priva-
ti cittadini e caricati sul canale YouTube e dei vi-
deo di un’emittente televisiva locale, sono emersi 
alcuni elementi ricorrenti e le problematiche che i 
vari editori hanno ritenuto  di maggior interesse 
per i lettori.  Anche in questo caso i video sono 
stati geolocalizzati sul GISCloud. 

Infine, è stata realizzata una ricerca su oltre 
800 post pubblicati sui social media tra il 2016 e il 

2017, i cui risultati sono stati enfatizzati attraver-
so una rappresentazione cartografica anamorfica 
degli idronimi e dei toponimi più ricorrenti (Ga-
bellieri e Primi, 2019).

4. Da Goethe a PRi:SMA: orientandosi verso 
indicazioni operative

Nello sviluppare la sua teoria dei colori e nel 
trovare non del tutto soddisfacente la teoria di 
Newton sull’ottica, Goethe era condizionato 
dall’adesione a schemi di riflessione antillumi-
nisti ed era interessato a una conoscenza intesa, 
metafisicamente, come l’incontro tra il soggetto 
che percepisce e l’oggetto percepito. Le illusioni 
ottiche venivano considerate come appartenenti 
alla normale fisiologia dell’occhio e, quindi, con-
cepite come esperienze di un fatto reale (Arecco 
e Pampaloni, 2015).
Quest’ultimo presupposto, ancora sul piano 
della metafora, ispira ed è occasione per un 
collegamento con alcune riflessioni condotte 
nell’ambito della geografia della percezione: in 
particolare, Bailly e Béguin (1984) rimarcavano 
come la problematica comportamentale si colle-
ghi alla fenomenologia, che mira a comprende-
re l’essenza dei fenomeni considerando il modo 
con cui il soggetto si raffigura gli oggetti. Inoltre, 
se l’osservatore seleziona solo gli elementi della 
realtà che riconosce, allora esiste una relazione 
dialettica fra le molteplici possibilità della realtà 
e il soggetto che vi proietta la propria esperien-
za, una relazione che mette quindi in evidenza 
le attitudini personali (Metton, 1974). Sul piano 
operativo, la percezione delle possibili azioni e 
la simulazione del futuro possono condurre a 
tre tipi di decisione e, dunque, di azione: anzi-
tutto, si può agire per cambiare la realtà; oppure 
si può agire su sé stessi; infine si può decidere 
di non cambiare nulla (Brunet, 1974b). Come ha 
sottolineato Antoine Bailly, «la percezione non è 
dunque solo un vettore, ma un processo attivo» 
(1977, p. 31).
Ritornando al caso di studio sulla Val Bisagno, si 
ritiene che l’indagine sulle plurime percezioni di 
un territorio e delle sue aree a rischio possa con-
tribuire (in modo complementare ad altri tipi di 
analisi) a una migliore comprensione dell’intero 
sistema territoriale e, attraverso mirate e adeguate 
interazioni con la popolazione, anche a una mag-
giore consapevolezza delle decisioni (assunte a 
livello amministrativo/governativo e personale), 
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delle azioni (individuali e collettive) e dei compor-
tamenti di autoprotezione. 
Uno schema della ricerca condotta (fig. 2) permet-
te, infatti, di evidenziare il vantaggio e l’utilità di 
un’analisi della percezione intesa come processo 
attivo. Individuati i principali filtri che possono in-
fluenzare la percezione della Val Bisagno, è stata 
selezionata una serie di fonti riconducibili a varia-
bili individuali, di categoria e collettive della per-
cezione stessa (1). Dall’insieme delle informazioni 
ricavate si è cercato di delineare la multiforme e 
sfaccettata percezione del rischio (2); rispetto ad 
essa, sono stati svolti confronti con l’effettivo li-
vello di pericolosità, ad esempio con la carta delle 
fasce di inondabilità o con la mappatura delle aree 
alluvionate nel 2014 (3). 
A questo punto, se il processo attivo della per-
cezione continua, sono deducibili informazio-
ni che potrebbero essere di interesse per vari 
attori del territorio: amministratori, esperti e 
responsabili di gestione del rischio, cittadinan-
za in generale. Informazioni la cui considera-
zione e valutazione potrebbero avere riflessi, 
anche operativi, nell’ambito delle decisioni da 
assumere, delle azioni da intraprendere e dei 
comportamenti da adottare (4). Ad esempio, il 
sintetico report redatto per l’amministrazione 
del Municipio IV Media Val Bisagno potrebbe 
fornire alcuni elementi di riflessione su come la 
popolazione residente o frequentante la valle 
percepisce gli interventi effettuati per mitigare 

il rischio alluvionale e quelli che riterrebbe an-
cora importante realizzare.

5. PRi:SMA, luci e ombre 

Proseguendo nella metafora legata al campo 
dell’ottica, una sintesi conclusiva non può che 
considerare alcune luci e ombre dell’approccio 
metodologico PRi:SMA. 
Fra le luci, si annoverano i contatti e le sinergie at-
tivate durante lo svolgimento della ricerca, in par-
ticolare con il Municipio IV Media Val Bisagno, 
il Comune di Genova (settori Protezione civile e 
Strategie di resilienza-Agenda urbana europea), 
la Regione Liguria, ARPAL (Agenzia Regionale 
per la Protezione dell’Ambiente Ligure) e con il 
progetto Proterina-3 Évolution della Fondazione 
CIMA (Centro Internazionale di Monitoraggio 
Ambientale) di Savona. Sicuramente positivo e 
stimolante, sia per i ricercatori sia per i parteci-
panti, è stato il coinvolgimento della popolazio-
ne della media Val Bisagno nel laboratorio par-
tecipativo sulla percezione del rischio: durante lo 
svolgimento dei focus group, da un lato, i parte-
cipanti hanno potuto contribuire a produrre una 
forma di conoscenza situata e, dall’altro, si è rela-
tivamente ridimensionato il peso del ricercatore, 
dell’esperto spesso considerato come esterno al 
contesto (Desvousges e Smith, 1988). 

Fig. 2. Schema della ricerca e dei possibili riflessi operativi
Fonte: elaborazione dell’autrice



AGEI - Geotema, Supplemento 2021 - ISSN 1126-779884

Interessante è la possibilità di georeferenziare 
i dati in un unico ambiente GIS (usando il riferi-
mento grafico di una griglia sovrapposta all’im-
magine del territorio) che permette il confronto 
fra dati raccolti con strumenti diversi, ad esempio 
il questionario e il laboratorio partecipativo. Inol-
tre, alcuni degli strumenti di rilevamento delle 
informazioni messi a punto durante la ricerca po-
trebbero essere riutilizzati in casi di studio simili, 
con minimi adeguamenti.

Fra le ombre va citato il fatto che la ricostruzio-
ne della multiforme percezione del rischio rimane 
legata, e in parte vincolata, al contesto temporale 
e di pianificazione territoriale in cui si svolgono le 
indagini, infatti il ripetersi di alluvioni o il com-
pletamento di opere di mitigazione del rischio 
hanno riflessi spesso rapidi sulle opinioni e le 
percezioni della popolazione. Accanto a ciò, va 
menzionata l’eventualità che i giochi di luce del-
le percezioni raccolte durante la ricerca possano 
rimanere un insieme frammentario e difficile da 
categorizzare e confrontare.

Sul piano pratico, alcune difficoltà per lo svol-
gimento del laboratorio partecipativo riguarda-
no: l’esigenza di un gruppo abbastanza numeroso 
di ricercatori; il concentrare in uno stesso giorno i 
partecipanti ai vari focus group; una minima sog-
gettività del ricercatore nell’applicazione degli 
strumenti e nella conduzione delle operazioni di 
rilevamento delle informazioni. Più in generale, 
va aggiunta l’evenienza che le strategie parteci-
pative possano suscitare nella popolazione aspet-
tative di intervento immediato sul territorio e un 
conseguente senso di frustrazione e disaffezione 
verso le istituzioni locali o la figura degli esperti. 

Complessivamente, varie parti della ricerca 
condotta in Val Bisagno hanno evidenziato che 
gli individui comprendono e si appropriano degli 
spazi urbani in funzione dei loro sistemi di riferi-
mento e di valori; essi filtrano le informazioni in 
funzione della personalità, delle proprie esigenze 
e motivazioni e, in seguito, prendono decisioni 
che conducono verso determinate azioni e com-
portamenti. Ne deriva che l’insieme dei messaggi 
e delle informazioni così filtrate può essere tra-
sformato in azioni, intervenendo quindi indiret-
tamente sulla realtà; ciò conferma l’interesse per 
le impostazioni adottate e orientate a un crescente 
coinvolgimento della popolazione nel processo di 
costruzione e analisi di conoscenze territoriali.

Riferimenti bibliografici 

Agazzi Elena (1996), Il prisma di Goethe. Letteratura di viaggio e 
scienza nell’età classico-romantica, Napoli, Guida.

Altamore Sara e Venera Pavone (2018), Dalla percezione del ri-
schio verso il progetto ecologico: contributi alla prevenzione del 
rischio idraulico in ambito urbano, in Franco Salvatori (a cura 
di), L’apporto della geografia tra rivoluzioni e riforme, Atti del 
XXXII Congresso Geografico Italiano (Roma, 2017), Roma, 
AGeI, pp. 1179-1184.  

Arecco Davide e Carla Pampaloni (2015), Scienza e geopolitica 
tra ‘700 e ‘800. Genesi e significato di una controversia scien-
tifica. «Tutto saltella in modo velociferino»: il mondo della per-
cezione e la nascita della geopolitica, in «Miscellanea di storia 
delle esplorazioni», 40, pp. 135-162

Bailly Antoine (1974), La perception des paysages urbaines. Essai 
méthodologique, in «Espace Géographique», 2, pp. 81-93.

Bailly Antoine (1977), La perception de l’espace urbain : les concep-
ts, les méthodes d’études, leur utilisation dans la recherche 
urbanistique, Parigi, Centre de Recherche d’Urbanisme.

Bailly Antoine, Claude Raffestin e Henri Reymond (1980), Le 
concept du paysage : problematique et répresentation, in «Espa-
ce Géographique», 4, pp. 277-286.

Bailly Antoine e Hubert Béguin (1984), Introduzione alla geogra-
fia umana, Milano, Angeli (collana «Geografia e società»).

Bodenhamer David Jackson, John Corrigan e Trevor M. Harris 
(2010), The Spatial Humanities: GIS and the Future of Humani-
ties Scholarship, Bloomington, Indiana University Press.

Bracco Fabrizio, Cinzia Modafferi e Luca Ferraris (2017), Piove, 
governo ladro. Emozioni e cognizione nell’analisi dei rischi a 
seguito di un evento alluvionale, in «Sistemi intelligenti», pp. 
351-370.

Brunet Roger (1974a), Analyse des paysages et semiologie, in 
«Espace Géographique», 2, pp. 120-126.

Brunet Roger (1974b), Espace, perception et comportement, in 
«Espace Géographique», 3, pp. 198-204.

Burini Federica (2016), Cartografia partecipativa. Mapping per 
la governance ambientale e urbana, Milano, Angeli, (collana 
«Nuove Geografie. Strumenti di lavoro»).

Burton Ian e Robert William Kates (1964), The Floodplain and 
the Seashore: A Comparative Analysis of Hazard-Zone Occu-
pance, in «Geographical Review», 3, pp. 366-385.

Claval Paul (1972), La réflexion théorique en géographie et les 
méthodes d’analyse, in «Espace Géographique», 1, pp. 2-22.

Claval Paul (1974), La géographie et la perception de l’espace, in 
«Espace Géographique», 3, pp. 179-187.

Costa Alberto C., Conrad P. Kottak, Rosane M. Prado e John 
Stiles (1995), Ecological Awareness and Risk Perception in 
Brazil, in Pamela Puntenney (a cura di), Global Ecosystems: 
Creating Options through Anthropological Perspectives, Wa-
shington D.C., National Association for the Practice of 
Anthropology,  pp. 71-87.

Desvousges William H. e  V. Kerry Smith (1988), Focus Groups 
and Risk Communication: The ‘Science’ of Listening to Data, in 
«Risk Analysis», 4, pp. 479-484.

Downs Roger (1970), Geographic Space Perception: Past Appro-
aches and Future Prospects, in «Progress in Geography», 2, 
pp. 65-108.

Frémont Armand (1974), Recherches sur l’espace vécu, in «Espa-
ce Géographique», 3, pp. 231-237.

Frémont Armand (1980), L’espace vécu et la notion de région, in 
«Travaux de l’Institut de Géographie de Reims», 41-42, 
pp. 47-58.

Gabellieri Nicola e Antonella Primi (2017), Uso del suolo e 
rischio idrogeologico: historical GIS e analisi geostorica della 
Val Bisagno (GE) dal XIX secolo ad oggi, in Atti della XXI 



AGEI - Geotema, Supplemento 2021 - ISSN 1126-7798 85

Terpstra Teun (2011), Emotions, Trust, and Perceived Risk: Af-
fective and Cognitive Routes to Flood Preparedness Behaviour, 
in «Risk Analysis», 10, pp. 1658-1675.

UNISDR (2015), Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 
2015-2030, (www.preventionweb.net/go/sfdrr; ultimo acces-
so: 7.VI.2020).

Wachinger Gisela, Ortwin Renn, Chloe Begg e Christian 
Kuhlicke (2013), The Risk Perception Paradox-implications for 
Governance and Communication of Natural Hazards, in «Risk 
Analysis», 6, pp. 1049-1065.

White Iain, Richard Kingston e Adam Barker (2010), Participa-
tory Geographic Information Systems and Public Engagement 
within Flood Risk Management, in «Journal of Flood Risk 
Management», 3, 4, pp. 337-346.

Note
1 Com’è noto, i caratteri geografici, geologici e antropi-
ci dell’area italiana  concorrono  a  rendere  molto  elevata  
la  vulnerabilità  del  suo territorio: «sulla base dei dati del 
XX secolo, in Italia si registra il numero maggiore di disastri 
d’origine naturale in Europa e uno dei più alti del bacino del 
Mediterraneo» (http://sici.irpi.cnr.it/giano.htm).
2 Le fonti da cui sono state tratte le notizie sulle piene a Roma, 
oltre  agli  articoli  di  cronaca  del  «Corriere  della  Sera»,  sono  
contenute  nei  seguenti  saggi:  Corradi  (1972-1973),  Frosini  
(1977), Ravioli (1872). 
3 Sono varie le formule utilizzate in idrologia per valutare la 
propagazione dell’onda di piena. Tra queste le più riconos-
ciute sono le equazioni elaborate a metà dell’Ottocento dall’in-
gegnere francese De Saint-Venant, famoso in particolare per 
aver contribuito all’ideazione della teoria della flessibilità. 
Frosini, nel suo testo, propone alcune formule specifiche per 
il calcolo dell’onda di piena del Tevere, un esempio è la seg-
uente equa-zione: hr = 5,80 + ho mass+ ht/3 – in cui h sono 
gli idrometri.
4 Per lo studio della bonifica delle paludi si rimanda agli studi 
specifici di Henri Desplanques per l’Umbria; per l’Agro Ponti-
no vale la classica raccolta di saggi dell’Istituto di Studi Roma-
ni, con scritti di Giulio Alessandrini, Roberto Almagià, Enrico 
Clerici, Fabrizio Cortesi, Araldo di Crollalanza, Pietro Frosini, 
Giuseppe  Lepri,  Valentino  Orsolini  Cencelli,  Manlio  Pom-
pei,  Natale  Prampolini,  Giuseppe  Tommasi,  Alberto  Paolo  
Torri;  per la bonifica renana si rimanda ai vari studi di Pietro 
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rensione (Agazzi, 1996).
16  I  dati  ricavati  a  livello  individuale  con  il  questionario  e  
l’intervista si possono analizzare anche rispetto a variabili di 
categoria, ad esempio età, genere, titolo di studio, condizione 
socio-professionale,  luogo  di  residenza;  i  dati  per  categoria  
reperiti durante il laboratorio partecipativo si possono analiz-
zare anche a livello individuale; per dettagli: Primi e Dossche 
(2020).
17 Alain Metton (1974), pur non trascurando l’influenza del-
la società, riservava particolare attenzione alle caratteristiche 
psicologiche e biologiche dell’individuo e alla sua capacità di 
assimilare e personalizzare i messaggi e modelli di comporta-
mento trasmessi dalla collettività.
18  Roger  Brunet  (1974b,  p.  202)  parlava  di  una  «percezione  
differenziale» che varia, in tempi lunghi, secondo l’apprendi-
mento e l’età e, in tempi brevi, secondo la capacità percettiva 
dei sensi, l’umore e gli stati d’animo; oltre che in base ai valori 
e agli interessi individuali.
19 La percezione intesa come prodotto sociale è, secondo Bru-
net, ampiamente collettiva. Da un lato, la pratica sociale pro-
duce  abitudini,  rappresentazioni  collettive,  valori  e  creden-
ze  che assicurano la riproduzione della società e che guidano 
la percezione in funzione di alcuni modelli. Dall’altro lato, i 
processi di imitazione tendono a semplificare le scelte e ridu-
cono tutte le percezioni possibili alla sola percezione dei com-
portamenti dominanti (1974b).
20 Goethe Johann Wolfgang (2008), La teoria dei colori, Milano, 
Il Saggiatore.
21  Come  ricorda  Agazzi  (1996,  p.  14),  Goethe  volle  essere  
accompagnato  in  Italia,  nello  specifico  in  Sicilia,  dal  pittore 
Christoph Heinrich Kniep per poter confrontare ciò che il suo 
sguardo coglieva «attraverso il filtro della scienza e dell’er-
udizione umanistica» con i paesaggi e i soggetti naturali fissati 
da un artista di professione.
22  I  corsivi  all’interno  delle  citazioni  presenti  nel  testo  sono  
dell’autrice.
23  Più nello specifico, Raffestin definisce il Lavoro (di ri-
pro-duzione  o  di  invenzione)  come  la  combinazione,  in  
quantità  variabili,  di  energia  ed  informazione  a  dispo-
sizione  dell’attore. I Mediatori materiali sono gli strumenti 
di lavoro, mentre quelli  immateriali  sono  costituiti  dalle  
conoscenze.  Essi  sono  contestuali.  Infine,  il  Programma  
costituisce  l’insieme  degli obiettivi e degli scopi perseguiti 
dall’attore territoriale. 
24  A livello comunitario, tale transizione viene sancita dalla 
ri-forma MacSharry (1992) e da Agenda 2000 (1999). A carat-
teriz-zare la prima vi è una più spiccata attenzione alla sal-
vaguardia ambientale, come dimostrato dalla previsione di 
forme di agricoltura meno intensive e dalle misure di accom-
pagnamento  a  riconoscimento  dei  «beni  pubblici».  La  sec-
onda  prende  le mosse dalla riforma del 1992 e cita, esplici-
tamente, la mul-tifunzionalità come criterio su cui basare la 
diversificazione delle attività agricole. 
25  Proprio all’OCSE si deve, invero, lo sviluppo tematico del 
concetto di multifunzionalità nel corso dell’ultimo ventennio. 
Si  segnalano,  in  particolare,  OCSE  (2001),  Multifunction-
ality: Towards  an  Analytical  Framework;  OCSE  (2003),  Mul-
tifunction-ality:  the  Policy  Implications;  OCSE  (2005),  Farm  
Structure  and  Farm Characteristics – Links to Non-Commodity 
Outputs and Ex-ternalities; OCSE (2006), Financing Agricultural 
Policies with Par-ticular Reference to Public Good Provision and 
Multifunctionality: Which Level of Government?; OCSE (2007), 
Multifunctionality in Agriculture: What Role for Private Initiative?  
26    Per cui la diversificazione delle attività è utile all’impresa 
agricola  per  generare  maggiore  reddito  (Henke  e  Salvioni,  
2008).

data  l’autore  si avvale dei dati raccolti da Rossini (1855) e 
«completati con dati provenienti da altre fonti», provenien-
ti dalla misurazione del livello dell’acqua «alla cateratta del 
Sostegno in Pisa, ove però  ancora  non  esisteva  idrometro,  e  
al  molino  della  porta  alle  Piagge  pure  in  Pisa  [...]  avverte  
il  Rossini  che  quando  le  acque raggiungevano l’altezza di 
m 7,27 al molino delle Piagge l’acqua straripava ad inondava 
l’abitato» (Natoni, 1944, p. 5). Vista l’eterogeneità dei dati e 
delle misurazioni, l’autore si è  premurato  di  correggere  le  
altezze,  quando  possibile,  omologandole in base all’ultima 
variazione dello zero idrometrico.
7 In particolare, mancano studi a scala locale – persino di mi-
crostoria  –  diffusi  almeno  omogeneamente  sul  territorio,  
a  partire dai quali si possa affrontare uno studio della vul-
nera-bilità sociale rispetto al rischio idrologico nell’Ottocento.
8 Volendo  schematizzare  le  principali  tematiche,  si  pos-
sono  individuare, da un lato, i problemi della percezione, 
con studi che affrontano le caratteristiche e gli elementi della 
percezione, i  meccanismi  e  i  modelli  del  processo  percet-
tivo  e,  dall’altro  lato,  lo  spazio  vissuto,  con  indagini  che  
approfondiscono  i  valori  attribuiti  allo  spazio,  lo  spazio  
vissuto  e  la  regione,  i  quartieri  urbani  vissuti.  L’«Espace  
Géographique»  ospitò  va-rie  ricerche  sulla  percezione  dello  
spazio  urbano  nel  1972  e  pubblicò un fascicolo monografico 
nel 1974; così come fece nel 1980 la «Rivista Geografica Itali-
ana». Tra le riviste anglosassoni  si  può  ricordare  l’interesse  
da  parte  di  «Geography»  (britannica)  e  degli  «Annals  of  
the  Association  of  American  Geographers».
9 «Se il filtro fisiologico trasmette un segnale, se il filtro sociale 
gli conferisce un significato secondo un codice appreso, solo il 
filtro personale ne assicura la strutturazione immediata» (Bail-
ly, Raffestin e Reymond, 1980, p. 280).
10 Come ricorda Bailly (1974; 1977), l’immagine che l’individuo 
si forma della realtà dipende dalla cultura appresa, da fattori 
socio-economici  e  professionali,  dall’esperienza  vissuta,  dai  
codici  di  comunicazione,  dalle  sue  caratteristiche  biologiche  
e psicologiche e dalle informazioni che è in grado di ricevere.
11  In  letteratura  compaiono  numerosi  riferimenti  al  cam-
po  dell’ottica:  Metton  parlava  di  una  relazione  dialettica  
perma-nente tra gli «occhiali» sociali e mentali adottati in oc-
casione di un contatto con il mondo esterno e l’originalità del 
soggetto (1974, p. 228); Frémont considerava lo spazio vissuto 
come un «riflesso» (1974, p. 233). Lando ricorda l’importanza 
degli esperimenti sulla visione di fasci di luce (il cosiddetto 
«fenomeno phi») nell’ambito della psicologia della Gestalt, 
fondamentale riferimento teorico per la geografia della per-
cezione (2020).
12 A giugno 2020 erano in chiusura i cantieri per il rifacimento 
della sezione idraulica e della copertura nella parte terminale 
del  torrente  (tombinata  sin  dagli  anni  Trenta  del  Novecen-
to fra il passante ferroviario di Genova Brignole e la foce) ed 
era stato ultimato lo scolmatore del rio Fereggiano; a maggio 
2020 sono  iniziati  i  lavori  per  la  galleria  scolmatrice  del  
Bisagno  lunga 6,5 km (con un finanziamento di 204 milioni di 
euro) da concludersi nel 2024.
13 Il noto esperimento fu illustrato da Newton in: New Theo-
ry about Light and Colours (1672), cui seguì più tardi Opticks 
(1704).
14  Davide  Arecco  sottolinea  che  si  trattava  di  un’analisi  
in  apparenza  sperimentale  ma  in  realtà  ancora  profon-
damente  connotata sotto il profilo speculativo e che la sua 
teoria ottica nacque e si sviluppò nella tradizione meccanicista 
di stampo cartesiano (Arecco e Pampaloni, 2015).
15  Soggetto  che,  pur  riconoscendo  la  credibilità  dei  dati  
che  raccoglie,  ha  bisogno  di  una  coscienza  che  faccia  da  
contral-tare alle immagini che vengono accettate dalla comp-


