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«Quando si parla di rischi naturali, 
la sicurezza delle persone e 
del territorio va garantita con il 
coinvolgimento responsabile di ogni 
componente della società, compreso ogni 
singolo cittadino, la cui vita è direttamente 
investita dai fenomeni naturali»

La prevenzione dai rischi 
naturali: una missione 
etica e civile
L’Italia, da sempre esposta a eventi naturali dagli effetti disastrosi, descritta 
storicamente come un territorio inquieto e fragile e definita uno “sfasciume” 
di terra in bilico sul mare, nell’immaginario collettivo è divenuta l’emblema 
del vivere esposti al rischio, quasi inevitabilmente condannata a subire ogni 
ennesima catastrofe “naturale”. Ma le cose stanno ancora così?
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■ di Silvia Peppoloni

Sulla scia del grande impat-
to emotivo che accompagnò 
eventi drammatici come i ter-

remoti del Belice, le alluvioni del Po e 
dell’Arno, e proseguì con i terremoti ■ L’autrice dell’articolo, Silvia Peppoloni, 

è ricercatrice dell’INGV, l’Istituto 
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, 
dove si occupa di rischi geologici e di 
geoetica (vedi biografia nel box)

■ Un’immagine di Accumoli (Rieti), 
uno dei centri più colpiti dal sisma 
del 24 agosto 2016 

L’espressione «protezione civile» rac-
chiude il concetto e il valore etico 
secondo il quale lo Stato protegge 
i suoi cittadini: lo Stato è composto 
da cittadini, i quali all’occorrenza 
proteggono altri cittadini. A partire da 
questo principio di riferimento, molti 
altri concetti sono andati ad  arric-
chire e rafforzare il senso di questa 
istituzione, al punto che oggi tutti noi 
riconosciamo il valore insostituibile 
della sua missione civile.
Col progredire della scienza e con 

del Friuli e dell’Irpinia, a partire dalla 
fine degli anni Sessanta in Italia si 
riscontrò la necessità di creare una 
struttura tecnica in grado di coor-
dinare in modo sistematico e con 
appropriate procedure le fasi ope-
rative di gestione di un’emergenza 

essa delle pos-
sibilità di difesa 
dai rischi natura-
li, al concetto di 
emergenza, car-
dine della meti-
colosa prepara-
zione delle attività 
di soccorso da 
prestare nelle fasi 
immediatamente 
successive a un 
evento calamitoso,  si sono andati 
affiancando altri importanti concetti, 
come la previsione e la prevenzione 
del rischio, che segnano in modo 
inequivocabile un importante cam-
biamento nel modo di concepire la 
difesa della società da un pericolo. 
Infatti, la moderna protezione civile 
non ha più solo un’operatività in fase 
di emergenza, ma si caratterizza in 
una nuova funzione etica e sociale 
che la vede costantemente attiva nel 
trasformare la cultura del soccorso e 
dell’emergenza in cultura della pre-
venzione e della riduzione del rischio.
L’attuale Dipartimento della Protezio-
ne civile è certamente impegnato a 
gestire le numerose emergenze pre-
senti sul nostro territorio, ma è anche 
coinvolto nelle attività di previsione e 
di allertamento di fenomeni naturali 
e nelle attività di prevenzione, che 
realizza attraverso il finanziamento 
di progetti di ricerca scientifica, l’e-
manazione di linee guida per studi 
e piani d’intervento per la riduzione 
del rischio, la gestione di reti di mo-
nitoraggio ambientale, e soprattutto 

attraverso la realizzazione di campa-
gne di formazione e educazione della 
popolazione al rischio.
Sono proprio le attività di sensibi-
lizzazione e formazione della popo-
lazione a rappresentare la base su 
cui impostare un nuovo rapporto 
tra istituzioni, cittadini, scienza e 
territorio. Da questo punto di vista, 
la campagna di comunicazione, infor-
mazione e educazione nazionale sulle 
buone pratiche di protezione civile 
denominata “Io non rischio”  (http://
iononrischio.protezionecivile.it/) 
rappresenta un’iniziativa concreta per 
avvicinare cittadini ed Istituzioni, con 
l’obiettivo comune di ridurre il rischio 
sismico, idrogeologico e da tsunami. 
Così come il progetto EduRisk (www.
edurisk.it), che da molti anni promuo-
ve nelle scuole attività di formazione 

ambientale dovuta a un fenomeno 
naturale o a un incidente antropico: 
la Protezione civile.
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ed informazione agli studenti anche 
tramite un coinvolgimento attivo de-
gli operatori didattici. Del resto, per 
ottenere risultati concreti nella difesa 
dai rischi naturali è necessario che 
l’insieme di attività che chiamiamo 
prevenzione siano portate avanti 
in modo organizzato e coordinato, 
con procedure e protocolli condivisi, 
attraverso la chiara definizione dei 
ruoli e delle responsabilità di coloro 
che a diverso livello e con differenti 
competenze partecipano alla sua 
realizzazione, cittadini compresi.
Quando si parla di rischi naturali, la 
sicurezza delle persone e del territorio 
va garantita con il coinvolgimento 
responsabile di ogni componente 
della società, compreso ogni singolo 
cittadino, la cui vita è direttamente 
investita dai fenomeni naturali.
Recenti studi hanno chiaramente ac-
certato che la popolazione italiana è 
davvero poco consapevole del rischio 
sismico a cui è esposta. Per questo 
motivo campagne di educazione e 
informazione alla popolazione, ca-
pillari e continue, sono fondamentali 
per favorire nuovi modi di affrontare 
i rischi e per promuovere la cultura 
della prevenzione. Da cittadini, è 
importante comprendere che il primo 
passo per tutelarsi è investire sulla 

propria sicurezza e che per farlo 
bisogna prima informarsi.
La popolazione va accompagnata 
nella formazione di un suo patrimonio 
di conoscenze scientifiche, stimola-
ta nella sua curiosità e capacità di 
adottare i comportamenti virtuosi 
nei momenti di crisi, che possono 
consistere anche in semplici azioni 
di buon senso. 

Nel concetto di rischio rientra anche 
la vulnerabilità sociale, l’intrinseca 
capacità che ogni comunità umana 
possiede di resistere ai fenomeni 
naturali che la investono. Questa 
resistenza può dipendere da fattori di 
diversa natura (economici, culturali, 

storici, sociali, psicologici). Un even-
to distruttivo produce sempre una 
profonda ferita nel tessuto sociale 
di una comunità, comportando nei 
casi più estremi la perdita dell’identità 
storica e culturale della popolazio-
ne di un centro abitato, che non si 
riconosce più nei consueti luoghi 
di vita comune. Alla vulnerabilità 

direttamente i cittadini nel processo 
di conoscenza attraverso campagne 
educative può portare nel tempo ad 
avere una popolazione più consa-
pevole e preparata a convivere con i 
rischi naturali, sia a livello individuale 
che di comunità. 
Le cifre che descrivono la situazione 
del nostro Paese in riferimento ai 
rischi naturali non sono confortanti. 
Anche se pericolosità e propensione 
al dissesto sono caratteristiche con-
naturate al nostro territorio, spesso 
le cause degli elevati livelli di rischio 
cui siamo esposti vanno ricercate 
nella mancanza di attenzione politica 
verso il territorio stesso, o in casi più 
gravi nella commistione di interessi 

economici in gioco e nel 
lassismo degli organi-
smi di controllo.
Gli eventi tragici che 
continuano a colpire il 
nostro Paese, dai terre-
moti alle alluvioni o alle 
frane, indicano che c’è 
ancora molto da fare per 
la prevenzione. Non esi-
ste in Italia una cultura 
del rischio, né la piena 
consapevolezza della 
fragilità e del valore del 

Chi è Silvia Peppoloni 
Ricercatrice dell’Istituto Nazionale di 
Geofisica e Vulcanologia, svolge la 
sua attività scientifica nell'ambito della 
pericolosità geologica e degli aspetti 
di rischio ad essa correlati. Segretario 
Generale della IAPG - International 
Association for Promoting 
Geoethics, è tra i principali 
promotori internazionali 
della Geoetica, occupandosi 
delle questioni etiche, sociali 
e culturali che riguardano 

l'attività geologica. Consigliere eletto dello IUGS – International Union 
of Geological Sciences (2018-2022), coordinatore della Sezione 
di Geoetica e Cultura Geologica della Società Geologica Italiana e 
membro del Consiglio Esecutivo dello IAEG - International Association 
of Engineering Geology and the Environment - Italia. Autrice di articoli 
e saggi scientifici, curatrice di volumi internazionali sulla geoetica, 
ha pubblicato con Il Mulino, nel 2014, il libro “Convivere con i rischi 
naturali” e, nel 2016, il libro “Pianeta Terra” (coautore Carlo Doglioni), 
entrambi finalisti al Premio Nazionale di Divulgazione scientifica.

sociale è legata la resilienza della 
comunità, ovvero la sua capacità di 
rispondere a un evento calamitoso, di 
risollevarsi ripristinando le condizioni 
materiali e spirituali esistenti prima 
che l’evento si verificasse. Questa 
capacità può essere incrementata 
anche informando e educando al ri-
schio e alla prevenzione. Coinvolgere 

■ “Io non rischio” è la campagna di informazione sulle buone pratiche di prevenzione che il Dipartimento di Protezione civile, 
insieme a INGV, ReLuis e Anpas svolge da sei anni nelle piazze italiane

■ Il rischio di alluvioni è uno dei campi in cui l’opera di prevenzione si rivela più efficace: l’esondazione del Tanaro a Garessio 
(Cuneo) il 24 novembre scorso (nell’immagine qui sopra) pur se di intensità paragonabile a quella disastrosa del 1994 ha 
prodotto danni ma nessuna vittima

■ Esercitazione antisismica in una 
scuola primaria in Giappone
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Italy has always been exposed to disastrous natural events, 
in the collective immagination it has become the symbol 
of living exposed to risk, almost as if it was inevitably 
condemned to suffer the nth natural catastrophe. Are 
things still this way? Following the great emotional impact 
that accompanied the dramatic events like the earthquakes 
in Belice, the Po and Arno floods, and continued with 
the earthquakes in Friuli and Irpinia, from the end of the 
sixties in Italy the need to create a technical structure 
that was able to coordinate the operational phases of an 
environmental emergency in a systematic way and with 
appropriate procedures became apparent. That's why the 
Civil Protection was founded. The term "Civil Protection" 
encompasses the concept and the ethical value for which 
a Government protects its citizens: the State is made of 
citizens, who, if necessary, protect each other. From this 
reference point, many other concepts started to enrich 
and strengthen the meaning of this institution, so that 
today we all recognize its irreplaceable value. With the 
progress of science and with it, the possibility of protection 
from natural hazards, the concept of emergency started 
to move side by side other important concepts, such 
as risk prediction and prevention, which unequivocally 
demonstrate a significant change in the way we conceive 
the meaning of protection of society from danger. In 
fact, the modern Civil Protection doesn't only manage 
operations during an emergency, but has a new ethical 
and social function that sees it as a constantly active body 
in changing the culture of rescue and emergency into 
the culture of prevention and risk reduction. The current 
Department of Civil Protection is certainly busy managing 
the several emergencies in our territory, but it is also 
involved in forecasting, warning and prevention activities, 
that are carried out through financing scientific research 
projects, the issuance of guidelines for possible studies 
as well as the plans of action to undertake to achieve risk 
reduction, the management of environmental monitoring 
networks, and especially through the implementation of 
educational campaigns and by providing the population 
at risk with valuable information. It is precisely the 
awareness and education of the population, with projects 
and campaigns such as "I don't risk" and Edurisk, that lay 

Natural risks prevention: an ethical and civil mission
down the first stones to set a new relationship 
between institutions, citizens, science and territory. 
Recent studies have clearly established that the Italian 
population has gained very little awareness of the seismic 
risk to which it is exposed. That is why education through 
capillary and continous information campaigns to the 
population is the key to facilitate new ways of tackling 
these risks and to promote the culture of prevention. The 
concept of risk also includes the social vulnerability and 
thus the resilience of a community, in other words its 
ability to respond to a disaster and to recover by restoring 
the material and spiritual conditions that existed before 
the event occurred. This ability can also be enhanced 
by informing and educating about the existance of these 
dangers and on how to prevent them. The tragic events 
that continue to affect our country, from earthquakes 
to floods or landslides, indicate that there is still much 
to do in terms of prevention. There is no culture of risk 
culture in our country, nor the full awareness of the fragility 
and value of our land. This ignorance is reflected in our 
constant lack of preparation to deal with not only the 
most rare extreme events, but also the most common 
and frequent natural disasters. Who has the responsibility 
to sort out these issues? Through which tools? And in 
light of which criteria? Prevention involves both the entire 
social body and each individual. Everyone has their own 
share of responsibility in taking care of the common good. 
There are aspects of which the State must necessarily 
take charge, through a structure like the Civil Protection, 
with its operational mission and ethics. But there is 
also an ethical duty of each person to improve their 
preparation and to get ready to cooperate, a duty that 
as well as having value in itself and for themselves, has 
the advantage of producing positive effects on the whole 
community. Therefore, the lack of preparation in the face 
of a potentially disastrous event is not just a political or 
technical issue, but more generally of all of us citizens, 
that we too often tend to delegate our safety to the 
responsibilities of others, or even, to entrust ourselves to 
fate. Defense against natural hazards is a form of respect 
for our human intelligence and a civic duty towards 
society.

nostro territorio. Questa incultura si 
traduce nella nostra costante impre-
parazione a fronteggiare non solo i più 
rari fenomeni estremi, ma anche gli 
eventi naturali più comuni e frequenti. 
A chi spetta il compito di risolvere? 
Con quali strumenti? E alla luce di 
quali criteri?
La prevenzione è questione che coin-
volge allo stesso tempo l’intero corpo 
sociale e il singolo individuo. Ognuno 
ha la propria parte di responsabilità 
anche nel curare l’interesse comune. 
Esistono aspetti di cui necessaria-
mente lo Stato deve farsi carico, 
attraverso una struttura come la Pro-
tezione Civile, con la sua missione 
operativa ed etica. Ma esiste anche 

il dovere etico di ogni individuo di 
migliorare la propria preparazione e 
di predisporsi alla cooperazione, un 
dovere che oltre ad avere valore in se 
stesso e per se stessi, ha il vantaggio 
di produrre effetti positivi per l’intera 
comunità.
Pertanto, l’impreparazione di fronte a 
un evento potenzialmente disastroso 
non riguarda solo politici o tecnici, 
ma più in generale tutti noi cittadini, 
troppo spesso portati a delegare la 
nostra sicurezza alla responsabilità 
altrui, o addirittura ad affidarci al fato. 
Difendersi dai rischi naturali è una 
forma di rispetto per la nostra intel-
ligenza umana e un dovere civico 
verso la collettività.

«La prevenzione 
coinvolge allo 
stesso tempo l’intero 
corpo sociale e il singolo 
individuo. Difendersi dai 
rischi naturali è una forma 
di rispetto per la nostra 
intelligenza umana e un 
dovere civico verso la 
collettività»


