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Percezione del rischio alluvionale: indagine sui fattori
contributivi
Lo studio della percezione del rischio da parte di individui, comunità e organismi di governo, è un aspetto cruciale per
poter sviluppare strategie efficaci di preparazione agli eventi alluvionali. La percezione del rischio ambientale dipende
da fattori legati sia alla natura del rischio, sia a processi di tipo emotivo e cognitivo. Partendo dalla definizione di un
modello di percezione e preparazione al rischio alluvionale, la presente ricerca ha voluto indagare il contributo di tre
tipologie di fattori sulla percezione del rischio, ossia le variabili socio-demografiche, le variabili di contesto e le variabili
intervenienti. Sono state condotte interviste a cittadini genovesi residenti in un’area a elevato rischio idrogeologico. I
risultati dimostrano una parziale conoscenza del sistema di allerta meteo, in particolare del sistema per codice colore. Il
sistema previsionale viene percepito come affidabile, mentre la fiducia verso gli organismi tecnici è lievemente superiore a
quella verso gli organismi politico-amministrativi. La maggior parte degli intervistati è consapevole di vivere o lavorare
in una zona a rischio e ha indicato comportamenti corretti di autoprotezione (es. salire ai piani alti). Dalla ricerca, emerge
la conferma che la fiducia verso le istituzioni gioca un ruolo chiave nella percezione del rischio e nella preparazione dei
cittadini a comportamenti orientati verso la resilienza di comunità.
Flood Risk Perception: Investigation on Contributing Factors
Research on risk perception has a crucial role for the development of effective strategies to manage the risk of flood events.
Environmental risk perception depends both on factors linked to risk, and to factors linked to cognitive and emotional processes. The way in which people – families, institutions and the population in general – perceive the risk has consequences
on the actions taken to cope with the event. Starting from the definition of a model for flood risk perception and preparedness, this research aimed at investigating the role of three kinds of factors upon risk perception: socio-demographic
variables, contextual variables, and intervening variables. We collected fifty-two interviews to citizens living in Val di
Bisagno, in Genoa, an area classified at high hydrogeological risk. The results show a partial knowledge of the weather
warning system, in particular of the color-coding system. The forecasting system is perceived as reliable, while the trust
in technical institutions is slightly higher than the trust in political and administrative institutions. The majority of participants is aware of living and working in a high-risk area and know the proper actions to be taken in case of flood (e.g.
climbing to higher floors). The research confirms the idea that trust in institutions plays a key role in risk perception and
in citizens’ preparedness to take actions oriented towards community resilience.
Percepción del riesgo de inundaciones: investigación sobre los factores contribuyentes
El estudio de la percepción del riesgo por parte de individuos, comunidades y organismos gubernamentales es un aspecto
crucial para poder desarrollar estrategias eficaces para prepararse a los eventos de inundación. La percepción del riesgo
ambiental depende de factores relacionados tanto con la naturaleza del riesgo como con los procesos emocionales y cognitivos. Partiendo de la definición de un modelo de percepción y preparación al riesgo de inundación, esta investigación querría investigar la contribución de tres tipos de factores en la percepción del riesgo, a saber: las variables sociodemográficas,
las variables de contexto y las variables intermedias. Se realizaron entrevistas con ciudadanos genoveses que residían en
Val Bisogno, una zona de alto riesgo hidrogeológico.
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1. Introduzione
Le cronache relative agli eventi alluvionali mostrano come le vittime colpite dalle piene stessero
mettendo in atto comportamenti probabilmente
legati a una bassa percezione di rischio quali, ad
esempio, attraversare i ponti, sostare vicino agli
argini o nei sottopassi, recarsi negli scantinati o
mettere al sicuro i propri veicoli con un evento
alluvionale in atto. Questi e altri comportamenti
sono indicatori di una mancata o scarsa preparazione dei cittadini alla gestione di questi eventi,
che potrebbe essere dovuta a una distorta percezione dei rischi.
In letteratura, la relazione tra percezione e preparazione al rischio è, però, dibattuta (Wachinger,
Renn, Begg e Kuhlicke, 2013). Se, da un lato, alcuni
studi riferiscono l’esistenza di un legame diretto
tra la percezione del rischio e la preparazione (ad
esempio, Ruin, Gaillard e Lutoff, 2007), dall’altro,
si evidenzia come anche individui consapevoli
e/o preoccupati possano mostrarsi poco preparati (Siegrist e Gutscher, 2006). Wachinger e altri
(2013) propongono un modello in cui l’azione individuale non dipende solo dalla percezione del
rischio, ma anche da altre variabili intervenienti
che agiscono sia sulla percezione del rischio, sia
sulla preparazione al rischio e che sono considerate rilevanti in letteratura. Wachinger e altri
(ibidem) si riferiscono a questa relazione come al
«paradosso della percezione del rischio» perché
a) gli individui possono percepire il rischio, ma
decidere in modo consapevole di accettarlo perché la situazione offre loro dei benefici; b) gli in-

dividui possono percepire il rischio, ma delegare
ad altri la responsabilità di fronteggiarlo; c) gli individui possono percepire il rischio, ma possono
sentire di non possedere le risorse necessarie per
farvi fronte (fig. 1).
Obiettivo della presente ricerca è stato quello
di indagare la relazione tra le variabili che compongono il modello e la sua validità, nella consapevolezza di non poter studiare le azioni effettivamente messe in atto nel corso degli eventi
stessi, ma solo la percezione che gli individui hanno rispetto alla propria preparazione. I gruppi di
variabili che influenzano la percezione del rischio
e la preparazione sono, in particolare, tre: le variabili socio-demografiche, le variabili di contesto e
le variabili intervenienti.
2. Variabili socio-demografiche
La letteratura ha studiato l’impatto delle variabili
socio-demografiche sulla percezione del rischio,
ma i risultati ottenuti non sono omogenei: mentre alcuni studi evidenziano l’impatto del genere
e dell’età sulla percezione del rischio (Armas e
Avram, 2009; Karanci, Aksit e Dirik, 2005; Kellens,
Zaalberg, Neutens, Vanneuville e De Maeyer,
2011), per altri, invece, non risulta esserci nessuna influenza di queste variabili (Burningham,
Fielding e Thrush, 2008; Plapp e Werner, 2006;
Siegrist e Gutscher, 2006). Altri autori sostengono
che la relazione tra le variabili socio-demografiche e la percezione del rischio può essere mediata
da altri fattori intervenienti (per esempio, Karanci

Fig. 1. Modello rischio-azione (adattato da Wachinger e altri, 2013)
Fonte: elaborazione degli autori
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e altri, 2005). Per questa ragione, è stato scelto di
inserire, nel modello, le variabili quali variabili di
controllo.
3. Variabili di contesto
Le variabili di contesto possono avere un impatto sulla percezione del rischio e sono specifiche
rispetto al contesto di rilevazione. In letteratura,
le variabili che risultano più influenti rispetto alla
percezione individuale del rischio sono la pressione dei pari, le informazioni disponibili e le esperienze
dirette e indirette di rischio.
Per pressione sociale dei pari si intende l’influenza, diretta o indiretta, esercitata dal gruppo sociale
di riferimento sulle scelte e sulle azioni dell’individuo. Le ricerche in tema di azioni messe in atto
durante l’emergenza hanno evidenziato come gli
individui tendano a osservare il comportamento
degli altri per prendere decisioni relative ai comportamenti da attuare (Riad, Norris e Ruback,
1999). Anche in fase di preparazione al rischio, la
pressione sociale da parte dei pari ha una sua importanza, soprattutto nei termini di quali norme
sono condivise e quali sono rispettate. In generale, tutte le norme che, nel caso specifico, possono
essere declinate nei comportamenti di prevenzione al rischio sono fortemente influenzate dal
contesto sociale (Butts, Buck e Coggeshall, 2002).
Infatti, si ipotizza che, all’interno dello specifico
contesto di comunità, i cittadini siano più o meno
motivati a rispettare certe norme di prevenzione
sulla base del comportamento messo in atto dai
propri vicini.
Le informazioni disponibili si riferiscono ad
aspetti legati alla disponibilità e alla reperibilità
dell’informazione. In particolar modo, ci si riferisce a quella ufficiale fornita dagli esperti della
gestione del rischio. Queste informazioni possono
essere ricercate attivamente dai cittadini e hanno
un determinato impatto sulla loro percezione del
rischio, impatto che sarà influenzato a sua volta
dall’esperienza diretta (Siegrist e Gutscher, 2006)
e dalla fiducia rispetto alla fonte dell’informazione (Heitz, Spaeter, Auzet e Glatron, 2009).
Infine, vengono considerate come variabili di
contesto, le esperienze dirette o indirette di rischio che
gli individui hanno vissuto. Anche in questo caso,
non vi è accordo rispetto all’effetto dell’esperienza
di un evento rischioso: alcune ricerche evidenziano come l’esperienza diretta aumenti la percezione del rischio (Grothmann e Reusswig, 2006; Pe-

acock, Brody e Highfield, 2005; Plapp e Werner,
2006; Siegrist e Gutscher, 2006); altre evidenziano,
invece, l’effetto opposto (Hall e Slothower, 2009;
Halpern-Felsher e altri, 2001; Scolobig, De Marchi
e Borga, 2012).
Per superare questo disaccordo, alcuni autori
suggeriscono che non sia solo l’esposizione al rischio, ma anche l’interpretazione che le persone
attribuiscono all’evento a modificarne la percezione (Lindell e Perry, 2003; Siegrist e Gutscher,
2006). In particolare, sembrerebbe che quando
all’evento sono associate emozioni negative, la
percezione del rischio sia più influenzata dall’esperienza che non dalla semplice esposizione
all’evento. Inoltre, alcuni studi evidenziano come
l’esperienza diretta o indiretta abbia un effetto
sulla percezione del rischio poiché agisce sulla
«euristica della disponibilità»: gli individui sono
propensi a ritenere un evento più probabile se riescono ad immaginarlo o a richiamarlo alla mente
rapidamente (Eiser e altri, 2012; Kitzinger, 1999;
Wahlberg e Sjoberg, 2000).
4. Variabili intervenienti
Nel modello, sono state inserite variabili che in
letteratura sono considerate come intervenienti rispetto alla percezione e alla preparazione al rischio.
La prima variabile è relativa ai costi-benefici.
Rientrano in questa categoria, una serie di aspetti
che sono stati indagati in letteratura, ad esempio
il fatto che la quotidianità per l’individuo è molto
più saliente rispetto alla probabilità di un rischio
che risulta più «astratto» (Lavigne e altri, 2008). In
questo senso, lo svantaggio legato alla minaccia di
un possibile pericolo non supera alcuni vantaggi
legati al vivere in un determinato posto, come il
costo delle case, la permanenza nella comunità di
appartenenza, la possibilità di coltivare terreni fertili (Vinh Hung, Shaw e Kobayashi, 2007).
Un’altra variabile interveniente è relativa alla
fiducia e al senso di responsabilità. I cittadini non
hanno conoscenze specialistiche tali da giudicare
le incertezze che i modelli probabilistici pongono
rispetto ad alcune specifiche situazioni di rischio,
come nel caso delle alluvioni. Essi possono tollerare questa incertezza e ridurre la complessità solo
nel caso in cui siano in grado di riporre fiducia
negli esperti e in chi gestisce la situazione (Earle e
Cvetkovich, 1995; Siegrist e Cvetkovich, 2002). Per
questa ragione, la fiducia nelle istituzioni diventa
un costrutto di cruciale importanza per permettere
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alla popolazione di gestire situazioni poco familiari, poco frequenti e ad alta complessità, come gli
eventi alluvionali (Paton, 2008).
Se gli individui si sentono competenti rispetto al rischio e sentono di avere informazioni a
sufficienza per emettere un giudizio possono
avere meno fiducia verso le autorità (Siegrist e
Cvetkovich, 2002). La sfiducia e l’autonomia nella gestione della situazione possono anche derivare da una rappresentazione accusatoria verso
il ruolo delle istituzioni. L’equilibrio della fiducia, pertanto, è precario: se è elevata, può portare alla deresponsabilizzazione e alla delega di
protezione a chi viene ritenuto affidabile e competente, facendo sì che la popolazione non si assuma la responsabilità per le azioni preparatorie
(Bichard e Kazmierczack, 2012; Terpstra, 2011).
Se è troppo poca, può portare a cinismo, distacco, atteggiamenti e comportamenti non coordinati in caso di rischio. Inoltre, la fiducia è molto
fragile (Slovic, 1999) poiché esiste un’asimmetria
fra le risorse impiegate nella costruzione di fiducia e l’effetto devastante che può avere anche
solo un’evidenza contraria.
Un’altra variabile ritenuta importante è relativa alla conoscenza del contesto e delle azioni possibili. Questo aspetto si ricollega all’esperienza
indiretta legata alla storia e alla peculiarità del
territorio in cui la persona vive. Inoltre, la conoscenza del contesto è strettamente collegata a
tutti i comportamenti di preparazione e alle norme preventive che devono essere messe in atto
per garantire la sicurezza in condizioni di rischio
che, nuovamente, si collegano alla pressione dei
pari, ma anche alla fiducia nei confronti di chi ha
deciso le norme da mettere in atto. In particolare,
in letteratura è considerata importante anche la
mera conoscenza rispetto all’azione appropriata
da mettere in atto e/o la mancanza di capacità
e di risorse per aiutare se stessi (Wachinger e
altri, 2013). In questo senso, la conoscenza del
contesto e delle azioni sono strettamente legate
all’ultima variabile, ossia alla capacità e possibilità
di agire. La capacità e la possibilità di agire si riferiscono alle risorse disponibili per l’individuo.
Queste risorse possono essere di tipo economico
o personale: gli individui, ad esempio, possono
scegliere di mettere in atto una risposta di protezione e, tuttavia, potrebbero non riuscirci a causa di barriere reali come la mancanza di risorse
quali il tempo o il denaro oppure ancora per la
mancanza di informazioni o di supporto sociale
(Grothmann e Reusswig, 2006).
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5. Il caso della Val Bisagno: interviste alla popolazione
In linea con il modello di percezione del rischio,
è stato scelto di raccogliere informazioni circa la
percezione che le persone hanno del rischio alluvionale e la conoscenza che hanno rispetto al
sistema di allerta meteo. Il Sistema di Allerta
Meteo Idrogeologica e Idraulica della Regione
Liguria si fonda su due tipologie di allerta o scenari di eventi, ossia piogge diffuse e temporali.
Nel primo caso, abbiamo quattro possibili livelli
(verde o nessuna allerta, giallo, arancione e rosso); mentre, nel secondo caso, abbiamo solo tre
possibili livelli (verde o nessuna allerta, giallo e
arancione). Per la Regione Liguria, il sistema di
allerta vede la cooperazione di istituzioni quali
l’Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro
ARPAL, Protezione Civile, Prefettura e Sindaco.
Come caso di studio, è stato scelto di riferirsi al territorio della Val Bisagno, valle del genovesato che dalla copertura del torrente Bisagno
(avvenuta negli anni Trenta dello scorso secolo)
è stata teatro di diversi episodi alluvionali che
hanno segnato la città e i suoi abitanti.
Si suppone che i cittadini che vivono e/o frequentano la Val Bisagno dovrebbero essere sensibili al tema dell’allerta meteo e del rischio idrogeologico, proprio perché vivono e frequentano
un’area considerata a rischio. Per questa ragione, essi sono stati selezionati come caso studio,
al fine di indagare se e come i cittadini percepiscono le comunicazioni che vengono emanate in
merito alle allerte meteo e ai comportamenti di
autoprotezione.
6. Le interviste alla popolazione
6.1 La traccia dell’intervista
È stato scelto di somministrare un’intervista semi-strutturata, costruita ad hoc per indagare le
variabili oggetto del modello. Nella prima parte
dell’intervista, si è scelto di porre domande inerenti
le variabili di contesto del modello, ad esempio domande relative all’ambiente in cui l’individuo vive,
alle conoscenze che ha rispetto al sistema di allerta
e ai relativi comportamenti di autoprotezione. Sono
state, in seguito, poste domande circa la percezione
dei rischi, le esperienze pregresse, la fiducia verso
le istituzioni. Infine, sono state poste domande per
indagare le variabili socio-demografiche.
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Fig. 2. Carta della densità nel territorio dei cittadini intervistati
Fonte: elaborazione degli autori

6.2 I partecipanti
I dati sono stati raccolti intervistando persone nella
zona genovese percorsa dal fiume Bisagno. I partecipanti hanno acconsentito alla ricerca e le interviste sono state raccolte e registrate. Il contenuto delle
interviste è stato sbobinato e analizzato in forma
anonima. La ricerca è stata condotta seguendo le
linee guida dell’APA (American Psychological Association) sull’etica nella ricerca in psicologia.
Sono stati intervistati cinquantadue partecipanti (F = 59,6%), di età compresa tra i diciotto
e i sessantuno anni (M = 34,80, DS = 13,94). Gli
anni di scolarizzazione sono risultati compresi
tra otto (diploma della scuola media inferiore) e
ventuno (dottorandi/master/Ph.D.; M = 13,59, DS
= 2,52). La maggior parte dei partecipanti è studente (46,2%), è celibe o nubile (55,8%) e senza figli (44,2%) e risiede lungo il corso del Bisagno, in
aree considerate esondabili (fig. 2), in particolare
nei quartieri della Foce, San Fruttuoso e Marassi. La media degli anni di residenza sono risultati compresi tra i due e i cinquantatre anni (M =
19,86; SD = 10,88).

6.3 Conoscenza del sistema di allerta meteo della Regione
Liguria
Più della metà dei partecipanti (69,2%, n = 36) ha risposto di conoscere il sistema di allerta attualmente
in uso dalla Regione Liguria. Tuttavia, nella descrizione del sistema di allerta, solo il 59,6% (n = 31) dei
partecipanti ha fornito una risposta ritenuta valida,
ossia o a quattro colori (verde, gialla, arancione e
rossa) oppure a tre colori (gialla, arancione e rossa).
Gli altri partecipanti o non hanno nominato i colori
oppure li hanno nominati sbagliando (per esempio, verde, arancione e rosso oppure verde, giallo
e arancione) oppure ancora hanno fatto riferimento
al vecchio sistema di allerta basato sui numeri (Allerta 1 e Allerta 2).
Si è evidenziata, pertanto, una situazione in cui
il 38,4% (n = 20) dei partecipanti che hanno affermato di conoscere il sistema di allerta, in realtà non
sapevano descriverlo; mentre due su tre dei partecipanti che asserivano di non conoscerlo, in realtà
hanno saputo descriverlo.
Successivamente, è stato richiesto ai partecipanti a cosa si riferissero i colori, dopo che l’intervista-
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tore ha avuto cura di illustrare il sistema di allerta
a coloro che, nella domanda precedente, avevano
dichiarato di non conoscerlo o avevano sbagliato
nel rispondere. È stata condotta un’analisi testuale1 sulle risposte, osservando le occorrenze2 dei
lemmi: i partecipanti hanno riferito che il cambio
di colore dell’allerta, dal verde al rosso, riguarda la
gravità della situazione oppure il pericolo (n = 20;
«verde nessun pericolo [...] rosso pericolo grave») o
il rischio («verde rischio nullo e rossa rischio massimo»). Inoltre, osservando le co-occorrenze3 (≥ .20)
dei lemmi «allerta rossa» e «allerta arancione» (fig.
3), emerge come, nel complesso, i partecipanti riconoscano una situazione di pericolosità che prevede
una serie di azioni di chiusura degli spazi pubblici,
come le scuole e i cimiteri e il dovere, da parte dei
cittadini, di stare a casa e di limitare, ove possibile,
gli spostamenti.
Rispetto ai lemmi «allerta gialla» e «allerta verde» non si evidenziano delle co-occorrenze significative. Dall’analisi qualitativa, emerge come, tendenzialmente, l’allerta gialla sia riconosciuta come
una situazione di «pioggia normale», «che può diventare rischiosa», «se è gialla, porta l’ombrello»,
ma comunque una situazione in cui «si può uscire e
fare quello che si deve fare». L’allerta verde, invece,
non viene quasi nominata e tendenzialmente risulta associata a un’allerta nulla.
6.4 Informazioni e comportamenti a seguito dell’allerta
È stato chiesto ai partecipanti come si informano
rispetto alla presenza o meno di un’allerta meteo e
buona parte di essi ha risposto di utilizzare più di
una fonte per ricevere le informazioni inerenti l’allerta. La risposta più fornita è stata quella relativa
agli sms inviati dalla Protezione Civile del Comune

di Genova (n = 38), a cui seguono le informazioni ricevute guardando i programmi o i telegiornali delle
televisioni regionali (n = 22) (fig. 4).
Successivamente, è stato chiesto ai partecipanti come si comportano dopo aver ricevuto
un’informazione sull’allerta meteo e, dall’analisi
delle occorrenze, emerge come il lemma con la
maggiore occorrenza sia «non» (n = 66), riferito
alla necessità di «non» uscire, di «non» mettersi
in pericolo, di «non» fare una serie di azioni ritenute pericolose.
Inoltre, osservando le co-occorrenze (≥ .20) dei
lemmi «allerta rossa» e «allerta arancione» (fig.
5), emerge come, nel complesso, i partecipanti
riconoscano i comportamenti che non si devono
attuare (ad esempio, evitare di uscire e restare a
casa) e che, ad esempio, le scuole siano chiuse.
Nell’allerta arancione, emerge come lemma «valuto», quale possibilità di valutazione personale
sulla reale gravità delle circostanze.
Rispetto al lemma «allerta gialla» non si evidenziano delle co-occorrenze significative. Dall’analisi qualitativa del testo, emerge come le persone abbiano riferito di essere «più restie a uscire»;
altri, invece, hanno affermato: «non ci do molta
importanza».
6.5 Percezione di affidabilità e fiducia verso il sistema
di allerta
È stato richiesto ai partecipanti se ritengono il
sistema di allerta meteo affidabile e la maggior
parte dei partecipanti ha risposto affermativamente (n = 31). Coloro che hanno fornito una
risposta negativa riferiscono di percepire un aumento delle allerte rispetto al passato e hanno
sostenuto che, a parer loro, si tratta di un’azione

Fig. 3a. e 3b. Co-occorrenze >.20 dei lemmi «rossa» e «arancione»4
Fonte: elaborazione degli autori
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consapevole da parte delle istituzioni, compiuta
a scopo cautelativo. Inoltre, alcuni partecipanti
hanno evidenziato come, proprio nell’occasione in cui non è stata emessa l’allerta, la città ha
subìto i danni più ingenti (ad esempio, nel caso
dell’alluvione del 2014). Tra coloro che, invece,
hanno affermato che il sistema di allerta meteo
sia affidabile, solo una parte ha fatto riferimento
all’aspetto cautelativo e di tutela da parte delle
istituzioni, fornendo risposte in cui hanno sostenuto, ad esempio, «meglio un’allerta in più che
una in meno»; altri, invece, hanno fatto riferimento all’imprevedibilità del meteo, soprattutto in Liguria, poiché si tratta di una regione che
presenta delle caratteristiche peculiari.
È stato richiesto ai partecipanti quanto si fidano dell’allerta meteo in una scala che va da uno
(completa sfiducia) a dieci (completa fiducia) e i
partecipanti si sono collocati in una posizione media (M = 5,75, SD = 1,5).
Alla richiesta se il sistema di allerta meteo sia,
o meno, in grado di prevedere eventi meteorologici critici, la maggior parte dei partecipanti ha
risposto affermativamente (59,6%, n = 22). In particolare, i partecipanti hanno riferito di dare molto credito alle allerte rosse emesse. I partecipanti
che, invece, hanno risposto di percepire il sistema
come poco affidabile hanno fatto riferimento al
fatto che gli eventi «sono difficili da prevedere»,
«va un po’ a fortuna», «a Genova se arriva una
botta di vento, porta via tutto».
C’è poi chi ha sostenuto che il sistema riesca
a prevedere gli eventi critici, ma solo in parte, a
causa della particolarità della regione, della rapi-

dità con cui gli eventi meteorologici possano modificarsi e dell’imprevedibilità di alcune situazioni metereologiche.
Quasi tutti i partecipanti hanno affermato di
percepire la presenza di falsi allarmi nel sistema
di allerta meteo (n = 47). Sono state analizzate le
co-occorrenze nelle risposte del lemma «allarme»
(≥ .20) (fig. 6) e il lemma più associato risulta essere «falso» (.90), seguito dal lemma «pericolo»
(.50), poiché, secondo la percezione dei partecipanti, quando viene emessa l’allerta, viene indicato un pericolo su un’area più vasta di quella reale oppure (poiché non è possibile prevedere con
esattezza se un fenomeno avverrà o meno) viene
emessa l’allerta anche se è presente una bassa
probabilità di pericolo.
A seguire il lemma «piovere» (.40) – che si riferisce al fatto che all’emissione dell’allerta spesso
poi non piova («è arrivata l’allerta rossa e non ha
neanche piovuto», «hanno detto che c’era allerta
e poi non ha neanche piovuto») – e, successivamente, i lemmi «allerta» (.35) e «arancione» (.26),
i cui esempi sono relativi all’emissione di allerte
percepite come casuali (ad esempio «diciamo allerta rossa, gialla, arancione: prima o poi ne beccheremo una»).
Infine, il lemma «errore» (.25), che si riferisce
all’allarme come errore vero e proprio («può essere qualche errore umano perché può succedere»,
«può essere un errore di prevenzione»).
I partecipanti che, invece, hanno sostenuto
che non vi siano falsi allarmi asseriscono che,
nel caso in cui non si verifichi nulla durante
l’allerta, si tratti di un errore e non di un fal-

Fig. 4. Fonti d’informazioni/aggiornamento circa l’allerta meteo
Fonte: elaborazione degli autori
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Fig. 5a e 5b. Co-occorrenze >.20 dei lemmi «rossa» e
«arancione»
Fonte: elaborazione degli autori

Fig. 6. Co-occorrenze >.20 del lemma «allarme»

so allarme, quindi che non vi sia nessun tipo di
consapevolezza o volontarietà da parte di chi
emette l’allerta.
Infine, è stato richiesto ai partecipanti se cambierebbero il sistema di allerta e la maggior parte
ha risposto negativamente (73%, n = 38), ritenendo il sistema funzionale e che, al massimo, si possa semplicemente migliorare. Una piccola parte di
partecipanti ha affermato di non saper rispondere
poiché non esperta del tema; coloro che hanno
sostenuto che andrebbe modificata esprimono diversi pareri, ad esempio «toglierei il verde, il verde confonde» oppure «era meglio com’era prima,
su tre livelli di allerta»).

dati, emerge come la fiducia nelle istituzioni sia
correlata positivamente con la fiducia nei confronti del sistema di allerta, in particolare con la
fiducia verso il Comune (r = .34, p < .05) e con la
Protezione Civile (r = .53, p < .01).

6.6 Conoscenza e fiducia verso le istituzioni
È stato richiesto ai partecipanti se conoscono il sistema di Protezione Civile della città di Genova
e la maggior parte dei partecipanti ha risposto di
non conoscerlo (65,4%, n =34).
È stato spiegato brevemente dall’intervistatore come funziona il sistema, ossia che l’ARPAL
è l’organismo tecnico che fa le previsioni, che
trasmette le informazioni alla Protezione Civile
(organismo operativo) del Comune di Genova
(organismo politico), che a sua volta emette i
messaggi di allerta alla popolazione. Dopo aver
finito la spiegazione, è stato chiesto ai partecipanti quanto si fidano delle tre diverse istituzioni su una scala che va da uno (completa sfiducia)
a dieci (completa fiducia).
Tutte e tre le istituzioni presentano una media
sopra il sei. La media più bassa è quella del Comune (M = 6,44), seguito da ARPAL (M = 7,13)
e da Protezione Civile (M = 7,21). Dall’analisi dei
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6.7 Conoscenza delle zone a rischio
È stata indagata la conoscenza dei partecipanti
rispetto al fatto di vivere o meno in una zona considerata a rischio e il dato è stato incrociato con
quello raccolto rispetto alla residenza. È emerso
come una minima parte (n = 6) di partecipanti abbia sbagliato, riferendo di non abitare in una zona
a rischio, quando invece la zona è considerata a
rischio e viceversa. Inoltre, metà dei partecipanti
(n = 28) afferma di frequentare quotidianamente
delle zone considerate a rischio.
Sono state indagate le caratteristiche che rendono queste zone a rischio (fig. 7) e tra le risposte
più frequenti emerge la presenza di fiumi (n = 35)
e la peculiarità del territorio (n = 14).
Infine, la maggior parte dei partecipanti (n
= 26) ha affermato che non esistono vie di evacuazione o zone per mettersi al sicuro nei posti
considerati a rischio, che essi abitualmente frequentano. Tuttavia, buona parte dei partecipanti
non ha considerato come azioni di protezione
la possibilità di rimanere dove si trovano e spostarsi semplicemente ai piani alti. I partecipanti riconoscono il salire ai piani alti come azione
possibile, ma sembrano non evidenziarla come
strategia ufficiale per mettersi al sicuro («no, a
parte salire ai piani alti», «no, secondo me l’unica cosa è salire ai piani alti», «no, a meno che non
si salga in cima a un palazzo»).
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Fig. 7. Caratteristiche che rendono le zone a rischio
Fonte: elaborazione degli autori

Fig. 9. Motivazioni di impreparazione
Fonte: elaborazione degli autori

Fig. 8. Comportamenti in caso di allagamento
Fonte: elaborazione degli autori

Fig. 10. Motivazioni di preparazione
Fonte: elaborazione degli autori

Fig. 11. Danni alla proprietà
Fonte: elaborazione degli autori
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6.8 Comportamento in caso di allagamento
È stato richiesto ai partecipanti che cosa farebbero
se si trovassero in una strada dove l’acqua è alta
sino al livello delle caviglie. Tra le risposte più fornite (fig. 8) vi è il salire ai piani alti nel caso si sia
a piedi (n = 39). Molti partecipanti si sono immaginati in auto o in moto e hanno risposto di dover
valutare la situazione sul momento, ma che, in caso
di pericolo, abbandonerebbero il mezzo (n = 14).
6.9 Preoccupazione e preparazione alle alluvioni
È stato richiesto ai partecipanti quanto si sentono
preoccupati per il rischio di alluvioni a Genova su
una scala da uno (per nulla) a dieci (completamente) e i partecipanti hanno risposto di sentirsi mediamente preoccupati (M = 5,5; SD = 1,96). Successivamente, è stato chiesto quanto si sentono preparati
ad affrontare un evento alluvionale su una scala da
uno (per nulla preparato) a dieci (completamente
preparato) ed è emersa la percezione di una scarsa
preparazione (M = 4,27; SD = 1,48).
I partecipanti che hanno risposto di sentirsi insufficientemente preparati (≤ 5) hanno fornito come
motivazione il fatto di non avere mai avuto esperienze precedenti (n = 5) oppure che non si può fare
nulla come singoli cittadini contro la natura (n = 4)
o se la politica non fa qualcosa in merito (fig. 9).
Al contrario, i partecipanti che hanno risposto
di sentirsi sufficientemente preparati (≥ 6) (fig. 10)
hanno fornito come maggiore motivazione proprio
il fatto di aver avuto precedenti esperienze (n = 17).
6. 10 Esperienze precedenti
È stato richiesto ai partecipanti se hanno mai avuto
esperienze precedenti di alluvione e più della metà
dei partecipanti ha dato una risposta affermativa
(73,1%, n = 38).
Inoltre, la maggior parte dei partecipanti ha affermato di non aver mai subìto evacuazioni (73,1%,
n = 38) o danni alla proprietà (71,2%, n = 37). Nel
caso di danni alle proprietà, la maggior parte dei
partecipanti ha fornito risposte che si riferiscono ai
mezzi di locomozione e all’allagamento di garage,
box e cantine (n = 8).
7. Conclusioni
Lo studio inerente la Val Bisagno si è fondato
sull’ipotesi che i cittadini dell’area fossero sensi-
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bili al tema delle alluvioni, visti i diversi episodi
alluvionali che negli ultimi cinquant’anni hanno
colpito la zona, episodi che hanno avuto esiti infausti, sia dal punto di vista umano, contando diverse vittime, sia dal punto di vista economico,
ad esempio per le attività commerciali della zona.
Rispetto alla conoscenza del sistema di allerta
meteo emerge come, nel complesso, i partecipanti
abbiano la percezione di conoscere il sistema in
uso dalla Regione Liguria che si basa sui codici
colori, ma solo il 59,6% dei partecipanti ha fornito
una risposta che è stata considerata valida.
Inoltre, è bene evidenziare come nessuno dei
partecipanti intervistati abbia fatto riferimento alle
diverse tipologie di allerta, ad esempio per piogge
diffuse o per temporali. I partecipanti, nel descrivere i codici colore, evidenziano come dal verde
al rosso vi sia un accrescimento della gravità della
situazione oppure del pericolo o del rischio.
Come è naturale attendersi, al di fuori del contesto di tecnici ed esperti, le nozioni di rischio, pericolo, gravità, allarme, allerta ecc. risultano confuse.
Le allerte rosse e arancioni vengono considerate
rischiose dai partecipanti, ma diversa è, invece,
la situazione per l’allerta gialla che viene, in pratica, equiparata ad un’allerta nulla. È probabile
che questo aspetto sia associato alla percezione di
affidabilità del sistema di allerta meteo, rispetto
al quale i partecipanti riferiscono di avere fiducia,
ma, al tempo stesso, ritengono che vengano emessi
falsi allarmi. Così, in questo senso, appare percepita come molto credibile l’allerta rossa e molto poco
quella gialla, nell’errata convinzione che a un certo codice colore dovrebbe corrispondere una certa
quantità di pioggia prevista, senza considerare –
o, forse, senza sapere – che invece essa segnala in
modo più ampio i rischi idrogeologici del territorio
e non la semplice caduta di pioggia.
È interessante anche sottolineare come emerga una fiducia media verso le istituzioni, ma il
Comune ne esca sempre penalizzato rispetto, in
primis, alla Protezione Civile. Da questo punto
di vista, sembrerebbe avere un impatto il senso
comune per cui il politico cerca di proteggersi,
emettendo allerte in modo difensivistico e a tutela
di se stesso. I risultati delle indagini sostengono
l’importanza di una cura della fiducia verso le
istituzioni e verso il sistema di allerta meteo. Nel
campione esaminato, infatti, essa appare fondamentale, considerando come la percezione della
preparazione agli eventi alluvionali sembrerebbe
crescere all’aumentare della fiducia sia verso il sistema di allerta meteo, sia verso le singole istitu-
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zioni che gestiscono l’allerta.
Rispetto ai comportamenti di autoprotezione
dall’analisi testuale delle interviste, emerge come,
nel complesso, in allerta arancione e rossa i partecipanti conoscano diversi comportamenti che non
si devono attuare (ad esempio, emerge una consapevolezza dei partecipanti rispetto alla necessità di
evitare di muoversi e uscire, se non strettamente
necessario) e che, ad esempio, le scuole e alcuni
spazi pubblici siano chiusi.
In allerta arancione, tuttavia, emerge come sia
contemplata, da parte dei partecipanti, la possibilità di una valutazione del tutto personale e soggettiva della reale gravità delle circostanze. Questo aspetto relativo al buon senso risulta, in realtà,
molto rischioso poiché le persone potrebbero avere
un comportamento di eccessiva fiducia nelle proprie capacità, che si basa su una distorsione del
pensiero che porta a sovrastimare le proprie capacità previsionali e illude le persone di possedere un
controllo sulla situazione.
Rispetto alla preoccupazione/preparazione
emerge la percezione di un’apprensione rispetto
alle alluvioni nell’area della Val Bisagno. Le risposte fornite pongono l’accento sul fatto che è necessario continuare a informare i cittadini sull’importanza del loro ruolo nell’attuazione di comportamenti di autoprotezione (del resto, anche individui
consapevoli e/o preoccupati possono mostrarsi,
poi, poco preparati) (Siegrist e Gutscher, 2006).
L’aspetto su cui spendere una riflessione è come
fornire queste informazioni al cittadino in maniera
comprensibile, chiara e semplice; come comunicare durante l’allerta tenendo conto dei diversi canali
di informazione (ad esempio, paline, tv, radio, sms
e così via), fornendo una comunicazione rapida e
concreta, che dia messaggi direttivi per la sicurezza immediata delle persone, delle cose e per il contenimento dei danni. E ancora, come farlo in fase
di prevenzione, rendendo le informazioni facilmente reperibili, non contraddittorie, scritte in un
linguaggio chiaro e semplice, costruendo e mantenendo la fiducia con i cittadini.
Da questo punto di vista, è importante evidenziare come ci siano aspetti complessi rispetto
al sistema di allerta che ricoprono aree tecniche e
probabilistiche. Proprio per questa ragione, è importante divulgare le informazioni rendendole fruibili, con esempi che siano di facile comprensione
ed evitare di utilizzare un linguaggio tecnico.
Infine, come ci si aspettava, gli intervistati hanno riferito di avere un bagaglio di esperienza legata agli eventi alluvionali. Tuttavia, questo aspetto

non sembrerebbe avere un impatto né rispetto alla
preoccupazione, né rispetto alla percezione di preparazione rispetto agli eventi alluvionali.
In conclusione, la letteratura sulla resilienza
verso eventi alluvionali si è spesso focalizzata
sulla capacità della comunità di adattarsi e poco
sulla capacità che questa ha di ridurre i pericoli e
i rischi (Cutter e altri, 2008). In questa capacità, rientrano tutte quelle azioni, come la pianificazione
e le politiche di governance, atte a ridurre o evitare
i rischi e i danni (Godschalk, 2003; Mileti, 1999)
e che, quindi, possono aumentare la resilienza
del territorio (Bruneau e altri, 2003; Burby, Deyle,
Godschalk e Olshansky, 2000). In questo senso, la
resilienza di un territorio ha in sé, quindi, aspetti
legati sia all’individuo e alla sua capacità di mettere in atto azioni preparatorie al rischio, sia alla
comunità di cui l’individuo fa parte e che pianifica le azioni di preparazione.
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Note
1
Le analisi testuali a cui ci si riferisce nel corso del capitolo
sono analisi condotte secondo il modello di tipo bag of word,
ossia si tratta di analisi che sono state condotte con procedure
che analizzano il testo sulla base delle parole che lo compongono e della loro frequenza. Si tratta, pertanto, di analisi statistiche in cui i testi vengono analizzati come vector-space model,
ossia ciascun documento viene rappresentato come un vettore
i cui elementi indicano il numero di occorrenze, ovvero di frequenze, della parola all’interno del testo. L’idea alla base di
questo modello statistico è che il significato del documento
dipenda dai termini che lo costituiscono.
2
Nell’analisi testuale con il termine «occorrenza» si fa riferimento alla frequenza con cui un lemma (ossia la parola in
analisi) compare all’interno dei testi. Ovviamente, più un
lemma occorre in un testo, più sarà diffusa l’informazione che
quel lemma veicola.
3
La co-occorrenza fornisce una misura dell’associazione tra
i lemmi, ossia quanto due lemmi appaiono vicini nei testi. Il
valore può collocarsi in un range compreso tra zero (nessuna
associazione) e uno (massima vicinanza).
4
Sono stati eliminate dalle figure le co-occorrenze con i lemmi
riguardanti gli altri colori del sistema di allerta meteo e il lemma «allerta», poiché ritenuti poco informativi. I partecipanti,
infatti, mostravano la tendenza a elencare tutti i colori.
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