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1. Dalla percezione alla percezione del rischio 

 
In questo capitolo proveremo a tracciare un percorso che - lungi dal 

costituire una trattazione esaustiva degli argomenti – parte dagli studi sulla 
percezione umana e ci conduce al tema specifico della percezione del rischio 
sismico. L’obiettivo è quello di fornire al lettore gli elementi chiave per 
comprendere il processo mentale che regola l’interpretazione della realtà e la 
complessità dei meccanismi che influenzano la percezione del rischio. 

 
 

1.1 Gli studi sulla percezione umana 
 
La parola percezione deriva dal latino perceptio, ed indica l’atto e 

l’effetto del percipere, cioè del percepire e del ricevere. In italiano il 
termine percezione appartiene soprattutto al linguaggio della filosofia e 
della psicologia ed indica un processo per cui le sensazioni provenienti dal 
mondo esterno, ricevute attraverso gli organi di senso, vengono elaborate 
dalla mente e riconosciute. Per questo il processo della percezione è 
considerato uno strumento insostituibile, forse l'unico, che gli esseri umani 
hanno a disposizione per conoscere la realtà. La percezione, in senso 
filosofico generale, viene intesa come l'atto del prendere coscienza di 
qualcosa, mentre per la psicologia è intesa prevalentemente come 
l'elaborazione dei dati sensoriali. Sfumata e controversa è la distinzione tra 
sensazione e percezione, tanto che alcuni autori sono giunti a considerarle 
come parte di un'unica – per quanto complessa – funzione psichica: la 
senso-percezione. In genere si parla di sensazione in relazione ad eventi 
mentali non ulteriormente scomponibili, suscitati da stimoli relativamente 
semplici (lampi luminosi, singole note musicali, etc.). La percezione, al 
contrario, viene intesa come più “complessa”, in quanto consiste nella 
funzione psicologica che interpreta i dati sensoriali al fine di conferire a 
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questi una configurazione dotata di si
La psicologia della percezione si sforza di rispondere alla domanda: 

“Perché vediamo quello che vediamo?” o, più in generale: “Perché il 
mondo ci appare in questo modo?”. A prima vista questa potrebbe sembrare 
una domanda senza senso: poiché a l
che ciò che noi percepiamo corrisponda esattamente alla realtà, tendendo 
quindi a far coincidere in maniera precisa il mondo fisico con il mondo 
percepito. Le cose non stanno così: ce ne possiamo rendere conto quando 
viene a prodursi una discrepanza fra quello che sappiamo essere la realtà 
fisica e quella che è la realtà percepita (fenomenica). La nostra mente non 
si limita a registrare passivamente gli stimoli che provengono 
dall’ambiente, ma seleziona e organizza tali
un’immagine significativa delle cose (Kanizsa

In linea di principio percepire non è diverso dal pensare: sono entrambe 
attività mentali attraverso le quali noi esaminiamo dei dati per giungere a una 
conclusione sullo stato de
sempre c’è una corrispondenza esatta ed univoca tra gli oggetti e l’immagine 
che ce ne facciamo (Fig. 1). Può accadere per esempio di vedere ciò che, da 
un punto di vista strettamente fisico, non esiste, o a
scorgere ciò che è fisicamente presente, oppure, ancora, che uno stesso 
oggetto generi in noi immagini diverse e contraddittorie. 

 
Fig. 1 - Triangolo di Kanizsa. N

comunque lo percepiamo (Kanisza 1980)

 
La percezione è considerata un prodotto cognitivo elaborato in due 

questi una configurazione dotata di significato. 
La psicologia della percezione si sforza di rispondere alla domanda: 

“Perché vediamo quello che vediamo?” o, più in generale: “Perché il 
mondo ci appare in questo modo?”. A prima vista questa potrebbe sembrare 
una domanda senza senso: poiché a livello di senso comune siamo convinti 
che ciò che noi percepiamo corrisponda esattamente alla realtà, tendendo 
quindi a far coincidere in maniera precisa il mondo fisico con il mondo 
percepito. Le cose non stanno così: ce ne possiamo rendere conto quando 
iene a prodursi una discrepanza fra quello che sappiamo essere la realtà 

fisica e quella che è la realtà percepita (fenomenica). La nostra mente non 
si limita a registrare passivamente gli stimoli che provengono 
dall’ambiente, ma seleziona e organizza tali stimoli per elaborare 
un’immagine significativa delle cose (Kanizsa, 1976). 

In linea di principio percepire non è diverso dal pensare: sono entrambe 
attività mentali attraverso le quali noi esaminiamo dei dati per giungere a una 
conclusione sullo stato delle cose (Arnheim, 1969). Per questa ragione non 
sempre c’è una corrispondenza esatta ed univoca tra gli oggetti e l’immagine 
che ce ne facciamo (Fig. 1). Può accadere per esempio di vedere ciò che, da 
un punto di vista strettamente fisico, non esiste, o al contrario di non riuscire a 
scorgere ciò che è fisicamente presente, oppure, ancora, che uno stesso 
oggetto generi in noi immagini diverse e contraddittorie.  

Triangolo di Kanizsa. Nella figura il triangolo bianco non è disegnato, ma noi 
ue lo percepiamo (Kanisza 1980) 

La percezione è considerata un prodotto cognitivo elaborato in due 

La psicologia della percezione si sforza di rispondere alla domanda: 
“Perché vediamo quello che vediamo?” o, più in generale: “Perché il 
mondo ci appare in questo modo?”. A prima vista questa potrebbe sembrare 

ivello di senso comune siamo convinti 
che ciò che noi percepiamo corrisponda esattamente alla realtà, tendendo 
quindi a far coincidere in maniera precisa il mondo fisico con il mondo 
percepito. Le cose non stanno così: ce ne possiamo rendere conto quando 
iene a prodursi una discrepanza fra quello che sappiamo essere la realtà 

fisica e quella che è la realtà percepita (fenomenica). La nostra mente non 
si limita a registrare passivamente gli stimoli che provengono 

stimoli per elaborare 

In linea di principio percepire non è diverso dal pensare: sono entrambe 
attività mentali attraverso le quali noi esaminiamo dei dati per giungere a una 

lle cose (Arnheim, 1969). Per questa ragione non 
sempre c’è una corrispondenza esatta ed univoca tra gli oggetti e l’immagine 
che ce ne facciamo (Fig. 1). Può accadere per esempio di vedere ciò che, da 

l contrario di non riuscire a 
scorgere ciò che è fisicamente presente, oppure, ancora, che uno stesso 

non è disegnato, ma noi 

La percezione è considerata un prodotto cognitivo elaborato in due 



diverse fasi: la prima di analisi della forma e la seconda di elaborazione 
cognitiva. G. Kanizsa sosteneva che in ogni percezione c’è un primo 
momento, i dati sensoriali e grezzi e, contemporaneamente, un secondo 
momento, realizzato da un atto di “produzione” con cui la nostra coscienza 
costruisce gli oggetti di ordine superiore, le strutture. 

Quindi il nostro mondo fenomenico, costituito dagli oggetti e dagli 
eventi che viviamo come presenti intorno a noi, non è una copia diretta 
dell’ambiente fisico, ma il risultato di una serie di mediazioni. Inoltre 
quando gli oggetti percettivi sono rappresentati dalle altre persone, oltre ad 
avere una certa grandezza, una forma, un colore, una posizione nello spazio 
e determinate proprietà cinetiche, possiedono pure un gran numero di 
qualità terziarie e di valenze: sono attraenti, o ripugnanti, sereni o 
minacciosi, inquieti, perentori etc. In sostanza tali qualità corrispondono 
alla presenza di aspetti “affettivi” nelle nostre percezioni: perché un fiume è 
“placido” o un monte “imponente”, perché esistono colori “caldi” e 
“freddi”, parole che suonano “aspre” o “dolci”. 

Infine è importante considerare il ruolo dell'esperienza e degli aspetti 
cognitivi in generale dell’osservatore, nel formarsi del mondo fenomenico. 
Il ruolo dell’esperienza passata sul significato del nostro mondo percettivo 
è fuori discussione. Il senso di familiarità che gli oggetti hanno per noi, il 
particolare significato che assumono nel mondo privato degli individui - e 
in primo luogo la valenza affettiva - sono il prodotto del numero e del tipo 
di esperienze che con essi abbiamo avuto, sono il risultato delle storie 
individuali. 

 
 

1.2 La percezione del rischio 
 
Il significato del termine rischio si riferisce alla possibilità di subire un 

danno, una perdita, come eventualità generica o per il fatto di esporsi ad un 
pericolo. Questa definizione, tratta dal dizionario della lingua italiana 
Garzanti, non è che una delle molte disponibili relative al concetto di 
rischio. Tra di esse, gli aspetti principali condivisi sono: la possibilità di 
perdere qualcosa o di subire dei danni, l’entità del danno e l’incertezza 
associata alla perdita. Il concetto di rischio ha radici moderne, presuppone 
delle scelte e cerca di rendere prevedibili e controllabili le conseguenze 
imprevedibili delle decisioni umane. Questo concetto è molto legato alle 
scelte umane e quindi non imputabile alla fatalità, come spesso gli individui 
sostengono in base a credenze o teorie ingenue. Nelle culture tradizionali 
non era necessario parlare di rischio poiché gli eventi catastrofici e le 
disgrazie venivano spiegati facendo ricorso alla volontà di forze 



soprannaturali, magiche o religiose.  
La percezione del rischio è un processo cognitivo coinvolto in diverse 

attività quotidiane che orienta i comportamenti delle persone di fronte a 
decisioni che coinvolgono dei rischi potenziali. Tale processo, individuale e 
collettivo, consente alle persone di selezionare ed interpretare segnali 
sull’impatto di eventi incerti. Questi segnali possono riferirsi ad 
osservazioni dirette o ad informazioni avute da altri e le percezioni possono 
variare a seconda del tipo di rischio, del contesto del rischio, della 
personalità degli individui e del contesto sociale. 

Paul Slovic, in un celebre articolo pubblicato su Science nel 1987 
(Slovic, 1987), definisce gli studi sulla percezione del rischio come l’esame 
del giudizio che le persone danno quando viene loro chiesto di 
caratterizzare e valutare attività o tecnologie pericolose. Le ricerche sulla 
percezione, secondo l'autore, possono dare supporto all’analisi del rischio 
ed alle decisioni politiche poiché aiutano a capire ed anticipare le risposte 
del pubblico al pericolo e contribuiscono a migliorare la comunicazione e 
l'informazione tra la gente comune, gli esperti ed i decisori politici.  

Gli studi sulla percezione del rischio prendono avvio nel corso degli 
anni Sessanta, focalizzati sui rischi industriali, per via della diffusione di 
impianti nucleari e chimici percepiti come pericolosi dalla popolazione 
vicina ad essi. 

A partire dalle prime ricerche, sono stati pubblicati molti libri 
sull’argomento che hanno proposto interpretazioni differenti della 
percezione del rischio. La maggior parte di questi studi può essere 
ricondotta a due filoni che si differenziano principalmente per l’approccio 
con il quale si avvicinano al tema, dal taglio più psicologico oppure più 
sociologico-antropologico. Tuttavia spesso le teorie si sovrappongono, non 
si trovano in posizione di antitesi; ma, attraverso punti di vista differenti, 
offrono un ampio quadro interpretativo.  

Il filone più conosciuto è quello psicologico che si suddivide in due strade: 
un approccio cognitivo, che prosegue il percorso delle ricerche di Twersky e 
Kahneman, e un approccio più prettamente psicologico che riprende gli studi 
sulla percezione e porta al cosiddetto psychometric paradigm. L’altro filone, 
di carattere più sociologico, nasce, invece, con la Cultural Theory di Mary 
Douglas (Douglas e Wildavsky, 1982). In questa sede ci limiteremo a 
riassumerli brevemente, allo scopo di comprendere come si è cercato di 
affrontare e spiegare il problema della percezione del rischio. 

Le ricerche nel filone psicologico-cognitivo, si sono focalizzate sul modo 
in cui le persone trasformano soggettivamente le informazioni oggettive per 
valutare le probabilità di occorrenza e le possibili conseguenze di scelte 
rischiose (Kahneman e Twersky, 1979). Gli studi in questo settore hanno 



trovato larga applicazione nel campo del rischio finanziario, mentre solo 
indirettamente vengono considerati nel campo dei rischi naturali. 

Lo studio psicologico sulla percezione che le persone hanno del rischio, 
esamina le ragioni che sottostanno ai giudizi che queste danno della 
rischiosità di diverse attività. Esistono varie ragioni che inducono le 
persone a percepire come rischiose alcune attività piuttosto che altre, ed 
esistono differenze anche marcate tra diversi individui (Slovic, 2000). 
Tuttavia, si possono anche riscontrare dei meccanismi generali che 
sottendono al modo in cui le persone elaborano le informazioni provenienti 
dall’ambiente ed anche quelle che ricordano. Questi processi, definiti come 
euristiche, hanno un ruolo fondamentale nel modo in cui le persone 
valutano il rischio di un’attività. In particolare, si tratta di strategie di 
pensiero semplificate che non garantiscono la scelta migliore ma 
permettono di prendere decisioni soddisfacenti risparmiando tempo e 
sforzi. Lo studio delle euristiche esamina le strategie mentali che le persone 
utilizzano tutti i giorni quando fanno riferimento al rischio.  

Gli studi condotti con l’approccio del paradigma psicometrico hanno 
identificato le reazioni emozionali ai diversi elementi che caratterizzano un 
rischio. L’assunzione principale è che le caratteristiche di questo 
influiscono sul modo in cui il rischio stesso viene codificato; è importante 
quindi far valutare alle persone stesse il livello di accettabilità di ogni 
rischio rispetto ai suoi benefici. A partire dal 1978 Fischhoff, Slovic ed i 
loro collaboratori hanno sviluppato su queste assunzioni una vera e propria 
metodologia che prevede la valutazione, da parte delle persone comuni, di 
una lista di potenziali pericoli, su ciascuna delle caratteristiche del rischio. 
Dall’incrocio delle risposte sui diversi aspetti dei potenziali pericoli si 
ottiene una mappa cognitiva dei rischi, ovvero una mappa che riassume la 
rappresentazione mentale che le persone hanno dei diversi pericoli e le 
relazioni che intercorrono tra di essi. In questo modo ciascun evento può 
essere mappato. Le caratteristiche che lo definiscono possono essere messe 
in relazione con il grado di rischio percepito, creando un profilo tipico 
dell’evento considerato e facendone emergere gli aspetti che inducono una 
sopravvalutazione o svalutazione di quel determinato rischio. Questo 
metodo, molto diffuso nell’analisi dei rischi, permette di approfondire il 
confronto tra questi e le caratteristiche delle persone. Tratto distintivo 
dell’approccio psicometrico è l’impiego di metodi sia qualitativi sia 
quantitativi tesi a dimostrare l’esistenza di correlazioni significative tra la 
percezione di una determinata tipologia di rischio e le caratteristiche 
emotive e psicologiche di un individuo. 

Nel filone antropologico-sociale la prima teoria sviluppatasi è la 
Cultural Theory (Douglas e Wildavsky, 1982), che considera l’aspetto 



morale e politico come il principale fattore di influenza del cittadino. Essa 
afferma che le strutture dell’organizzazione sociale suggeriscono 
all’individuo una chiave per l’interpretazione dei pericoli coerente con 
l’organizzazione stessa e volta a rafforzarla. La cultura è un aspetto 
fondamentale da considerare, è una pre-codificazione collettiva 
dell’esperienza. La codificazione è il risultato di un dibattito pubblico in cui 
si stabiliscono i criteri e si distribuiscono le colpe. I valori culturali delle 
singole persone danno forma alle loro posizioni circa il rischio, e riescono a 
spiegare più di ogni altro fattore (genere, età, reddito, educazione, etc.) la 
variazione di giudizio. 

 
 

1.3 Il rischio in sismologia e la sua percezione 
 
Il rischio in sismologia indica le perdite attese per effetto dei terremoti 

ed è determinato dal prodotto di tre fattori: pericolosità sismica, la 
probabilità di osservare un certo valore di scuotimento in un fissato periodo 
di tempo; il valore esposto, la quantificazione (economica, sociale, ecc.) 
dell’oggetto esposto a rischio; la vulnerabilità, definita come la propensione 
di un oggetto a subire danni o alterazioni.  

Spesso i termini “rischio” e “pericolosità” vengono usati comunemente 
con lo stesso significato, ma così facendo si cade in errore perché un 
fenomeno solo potenzialmente pericoloso diventa un rischio 
esclusivamente se grava su un bene esposto a quel pericolo e ad esso 
vulnerabile. Se ad esempio un forte terremoto (pericolosità alta) avviene in 
un luogo disabitato e senza costruzioni, il valore esposto e la vulnerabilità 
saranno uguali a zero e questo produrrà un rischio pari a sua volta a zero. 
Al contrario, se un terremoto, anche di forza moderata, avviene in un 
territorio densamente popolato e con delle costruzioni molto vulnerabili, il 
valore del rischio risulterà più elevato rispetto alla sola pericolosità. 

Nella definizione di rischio comunemente data dalle persone convive 
una dicotomia tra il rischio oggettivo e il rischio soggettivo. Quando si 
parla di rischio oggettivo si intende la probabilità, calcolata dagli studiosi, 
che un evento avvenga in un determinato luogo dove vivono un certo 
numero di persone in abitazioni o edifici soggetti ad una determinata 
vulnerabilità. Quando invece si parla di rischio soggettivo o collettivo si fa 
riferimento al rischio come viene percepito dagli individui. Per sottolineare 
la distanza emotiva e personale che intercorre tra il rischio oggettivo e 
quello soggettivo alcuni studiosi (Sandman, 1987) hanno proposto di 
utilizzare il termine outrage, per indicare le sensazioni e le emozioni 
suscitate nella gente da un determinato rischio. Considerare il rischio 



esclusivamente in termini di pericolosità, esposizione e vulnerabilità può 
portare ad una visione che non fa i conti con la realtà umana ed i suoi 
aspetti emotivi. Integrare nella definizione di rischio il concetto di outrage 
significa considerare la valutazione del rischio da parte delle persone 
comuni, che è basata oltre che su fattori scientifici anche su fattori 
completamente diversi. 

A volte le valutazioni fornite dagli esperti e quelle date dalla 
popolazione non sono concordi e ciò rende certamente più difficile 
comunicare il rischio.  

In conclusione abbiamo provato a spiegare che la percezione del rischio 
sismico non dipende affatto dal suo “reale” valore, fornito dalla scienza per 
un determinato territorio, ma piuttosto dal modo in cui questo rischio viene 
percepito. 

 
 

2. Gli studi sulla percezione del rischio sismico nel nostro paese 
 
In Italia gli studi sulla percezione del rischio sismico sono piuttosto rari 

e, ancor più raramente, i risultati sono conosciuti e presi in considerazione 
per dare supporto alle analisi condotte in ambito ingegneristico e per 
migliorare la comunicazione tra esperti e cittadini. Questo problema deriva 
- a nostro avviso - principalmente da due aspetti: la scarsa integrazione tra 
le scienze sociali e la ricerca condotta dalle discipline che 
“tradizionalmente” si occupano di terremoto (fisica, sismologia, geologia, 
ingegneria, etc.); e la difficoltà delle scienze sociali di mettersi in relazione 
con altri ambiti, adottando linguaggi, metodi e tecniche che possano essere 
compresi e condivisi. 

 
 

2.1 Alcuni studi sulla percezione del rischio sismico 
 
Meritano di essere menzionati alcuni studi sulla percezione del rischio 

sismico condotti in questi ultimi anni in Italia, anche se si tratta di indagini 
su specifici gruppi di popolazione, con approcci metodologici che non si 
prestano ad essere confrontati tra loro e con le discipline che si occupano di 
terremoto. 

I primi sono stati condotti - principalmente in ambito scolastico - 
dall’associazione Cittadinanza Attiva a partire dal 2009. Nell’ambito della 
II indagine sulla percezione e conoscenza del rischio sismico condotta nel 
2010 è stato somministrato un questionario a circa 4.411 alunni delle scuole 
secondarie di I e II grado ed a 2.490 genitori (Cittadinanza Attiva, 



Dipartimento Protezione Civile, Rapporto 2010). I risultati a livello 
nazionale hanno indicato un basso livello di conoscenza sul terremoto e un 
basso livello di conoscenza dei comportamenti da adottare in caso di scossa 
sismica. Inoltre, in una sezione dedicata al post sisma dell’Aquila del 2009, 
l’indagine, pur rilevando un miglioramento sul versante conoscitivo del 
fenomeno terremoto, ha indicato che sul fronte del “fare”, pur avendo 
monopolizzato per diversi mesi l’attenzione dei media, l’evento aquilano 
non è riuscito ad innescare un cambiamento profondo nella popolazione; 
tanto che le persone hanno dichiarato di non aver fatto nessuna azione per 
migliorare la propria sicurezza. 

Ad analoghe conclusioni giunge uno studio condotto durante e dopo la 
sequenza sismica del Pollino verificatasi in Calabria e Basilicata dal 2010 
al 2012, con oltre 6100 terremoti di cui 46 con magnitudo tra 3.0 e 4.0, 2 
con magnitudo tra 4.0 e 5.0 ed uno di magnitudo pari a 5.0 avvenuto il 26 
ottobre 2012 (De Pascale, Bernardo e Muto, 2013). Dai risultati 
dell’indagine sulla percezione del rischio, condotta nelle scuole degli oltre 
100 comuni interessati dalla sequenza, è emerso soltanto un livello “medio” 
di sensibilità a fronte dell’elevata pericolosità sismica delle zone interessate 
dalla sequenza. 

Gli studi condotti da Marincioni e dai suoi collaboratori dopo il 
terremoto dell’Aquila del 6 Aprile 2009 mostrano dei risultati interessanti 
sulla percezione del rischio dopo un terremoto, anche se occorre ricordare 
che i dati dello studio sono stati raccolti a terremoto già avvenuto sulla 
popolazione residente nelle tendopoli (Marincioni et al., 2012). Nella 
ricerca gli stessi autori evidenziano una sottostima del rischio ed una scarsa 
conoscenza della vulnerabilità degli edifici da parte degli aquilani, che 
molto probabilmente ha prodotto una bassa propensione a sviluppare piani 
di emergenza e comportamenti adeguati per ridurre il rischio sismico. 

 
 

2.2. La ricerca sulla percezione del rischio sismico dell’Istituto Nazionale 
di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) 

 
Sicuramente i terremoti avvenuti in questi ultimi anni in Italia, in 

particolare il terremoto dell’Aquila del 2009 e, per altre ragioni, quello 
della Pianura Padana del 2012, hanno dato un forte impulso agli studi sulla 
percezione del rischio sismico. A seguito di questi eventi sismici, 
l’impreparazione dei cittadini è apparsa assai chiara. Come abbiamo visto 
nel paragrafo 1.2, la percezione del rischio nelle scienze sociali viene 
definita come l’esame del giudizio che le persone danno quando gli viene 
chiesto di caratterizzare e valutare attività o tecnologie pericolose (Slovic, 



2000). Per contro, come visto nel paragrafo 1.3, la comunità scientifica che 
si occupa di terremoti (geofisici, sismologi, geologi, ecc.) definisce il 
rischio sismico come il prodotto di tre fattori: il livello di pericolosità 
sismica (hazard); il numero di persone e la quantità dei beni che sono 
esposti al terremoto (esposizione); quanto le persone ed i beni sono 
vulnerabili al pericolo sismico (vulnerabilità).  

Per realizzare un questionario in grado di produrre dei dati confrontabili 
con le ricerche che si occupano di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione 
abbiamo provato a costruire uno strumento sulla percezione del rischio sia 
qualitativo che quantitativo, che potesse tener conto di entrambe le 
definizioni. 

Per quel che riguarda la percezione del rischio siamo partiti dallo stato 
dell’arte sulla ricerca in questo settore egregiamente riassunta nel report del 
Progetto CapHaz-Net, Social Capacity Building for Natural Hazards 
Towards More Resilience Societies (Wachinger e Renn, 2010). Nel lavoro 
vengono confrontati e analizzati i principali studi sulla percezione di rischi 
naturali e antropici prodotti nell’ultimo decennio. Secondo gli autori dello  

 
Fig. 2 – I quattro contesti ed i diversi livelli che indirizzano concettualmente gli studi sulla 
percezione del rischio (adattato e tradotto da Renn, 2008) 

 



studio, quello delle immagini semantiche sembra
più promettenti per provare a ridurre la complessità delle variabili che 
concorrono a formare la percezione. 

Per dare un’idea di quest
contesti con i relativi livelli che vengono pr
sul tema. 
 
2.3 Il questionario sulla percezione del rischio sismico

 
Il questionario prodotto dall’Ingv

costruito utilizzando il metodo del differenziale semantico
Tannenbaum, 1957). 
concetti o termini in uno spazio semantico ed è molto utilizzato nelle 
ricerche sociali per la sua duttilità e capacità di adattarsi allo studio di 
diversi fenomeni. Con il differenziale sem
(Likert, 1932), generalmente a 5 o
descrizione quantitativa del fenomeno che si sta indagando. Per esempio
pensando al fenomeno terremoto abbiamo inserito nel questionario la scal
“nuovo rischio – vecchio rischio” chiedendo alle persone di esprimere la 
loro opinione su una serie di valori da 1 a 7 (vedi Fig.

 
Fig. 3 – Rappresentazione del differenziale semantico con una s

quello delle immagini semantiche sembra essere uno degli approcci 
più promettenti per provare a ridurre la complessità delle variabili che 
concorrono a formare la percezione.  

Per dare un’idea di questa complessità, riportiamo in Figura 2 i quattro 
contesti con i relativi livelli che vengono presi in considerazione negli studi 

2.3 Il questionario sulla percezione del rischio sismico 

questionario prodotto dall’Ingv (Crescimbene et al., 2013) 
costruito utilizzando il metodo del differenziale semantico (Osgood, Suci e 

1957). Il differenziale nasce come metodo per descrivere due 
concetti o termini in uno spazio semantico ed è molto utilizzato nelle 
ricerche sociali per la sua duttilità e capacità di adattarsi allo studio di 
diversi fenomeni. Con il differenziale semantico si utilizza una scala Likert 

1932), generalmente a 5 o a 7 punti, che consente di ottenere una 
descrizione quantitativa del fenomeno che si sta indagando. Per esempio
pensando al fenomeno terremoto abbiamo inserito nel questionario la scal

vecchio rischio” chiedendo alle persone di esprimere la 
loro opinione su una serie di valori da 1 a 7 (vedi Fig. 3). 
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vecchio rischio” chiedendo alle persone di esprimere la 
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Procedendo in questo modo abbiamo costruito un questionario che 
permette di ricavare diversi indicatori e fattori che si riferiscono a: 
pericolosità, esposizione, vulnerabilità, istituzioni e comunità, fenomeno 
terremoto. In Tabella 1 riportiamo a esempio le scale relative alla 
percezione della pericolosità, che nel questionario vengono introdotte dalla 
domanda: “Se provi ad immaginare un terremoto nell’area in cui vivi, come 
lo descriveresti?”. 

 
Tab. 1 – Le scale che misurano la pericolosità sismica 

 1 2 3 4 5 6 7  
inatteso        atteso 
debole        forte 
piccolo        grande 
lontano        vicino 
prevedibile        imprevedibile 
corto        lungo 
moderato        violento 
lento        rapido 
innocuo        pericoloso 
lontano nel tempo        vicino nel tempo 

 
Il questionario prevede inoltre la raccolta di dati geografici e informativi 

sugli intervistati, sul livello di conoscenza e sulle fonti utilizzate per 
informarsi, ed indicazioni sulla partecipazione ad iniziative di informazione 
e sensibilizzazione al rischio sismico da parte degli intervistati. 

 
 
2.4 I dati sulla percezione del rischio sismico in Italia 
 
L’indagine sulla percezione del rischio sismico in Italia condotta 

dall’Ingv, con finanziamento del Dipartimento della Protezione Civile 
(Dpc), è iniziata a Gennaio 2013 ed è tutt’ora in corso. Al 31 Luglio 2014 
sono stati raccolti 8.572 questionari distribuiti su tutte le regioni italiane. È 
d’obbligo ricordare che non si tratta di un campione statisticamente 
significativo1, in quanto i dati sono stati raccolti via web in modo casuale. 
Tuttavia, per rendere il campione il più “neutro” possibile, il questionario 
non è stato promosso sui siti istituzionali del Dpc e dell’Ingv, bensì 
attraverso i social media, i siti comunali, provinciali e regionali, attraverso i 
giornali online e le testate locali. Il campione ha le caratteristiche riportate 
in Tabella 2. 

                                                           
1 

Nel 2014-2015 la ricerca è stata finanziata dal Dpc per il secondo anno di attività. Nel 
2015 è prevista la realizzazione di un’indagine su un campione statisticamente significativo 
a livello nazionale. 



Tab. 2 – Caratteristiche del campione (Numerosità=8.572) 
Genere N. % Nazionalità N. % 

Maschile 5197 60,63 Italiana 8448 98,55 
Femminile 3375 39,37 Altra nazionalità 124 1,45 

Totale 8572  Totale 8572  
Età N. % Stato civile N. % 

Giovani (fino a 30 
anni) 

2117 24,70 Convivente 732 8,54 

Adulti 30-44 2800 32,66 Coniugato/a 4427 51,64 
Adulti 45-59 2826 32,97 Celibe/Nubile 2906 33,90 
Adulti >60 829 9,67 Separato/a 387 4,51 

Totale 8572  Vedovo/a 120 1,40 
Range di età: 10-100 - Età media: 40,85 Totale 8572  

Istruzione N. % Figli N. % 
Diploma di laurea 3461 40,38 Maggiori di 6 anni 3112 36,30 
Scuola superiore 3682 42,95 Minori di 6 anni 1324 15,45 
Scuola media 1354 15,80 Senza figli 4129 48,17 
Scuola elementare 75 0,87 Non risponde 7 0,08 

Totale 8572  Totale 8572  
Lavoro N. % 

Professione intellettuale, scientifica e di elevata specializzazione 1591 18,56 
Professione tecnica 2081 24,28 
Legislatore, imprenditore, alta dirigenza 222 2,59 
Forze armate 115 1,34 
Professione qualificata nell’attività commerciale e nei servizi 645 7,52 
Professione esecutiva nel lavoro d’ufficio 1139 13,29 
Conduttore di impianti, operaio di macchinari fissi e mobili, conducente 
di veicoli 

66 0,77 

Artigiano, operaio specializzato, agricoltore 376 4,39 
Professione non qualificata 283 3,30 
Altro 2045 23,86 
Non risponde 9 0,10 

 
I dati raccolti, rappresentati nel grafico in Figura 4, indicano che nella 

zona 1 (identificata dalla normativa nazionale come la zona dove è più 
elevata la probabilità che si verifichino più frequentemente forti terremoti) 
la percezione media della pericolosità (linea tratteggiata con i quadrati, la 
seconda linea dall’alto) indica valori medi intorno a 5. Questo dato - 
secondo la nostra interpretazione – evidenzia che la percezione dei cittadini 
sottostima la pericolosità. Inoltre, gli altri fattori, che si riferiscono a 
vulnerabilità, esposizione, comunità e istituzioni, riportano valori ancora 
più bassi, con l’unica eccezione della descrizione data al fenomeno 
terremoto (linea tratteggiata con i cerchi, la prima dall’alto) che presenta 
una media di 5,37. 



Fig. 4 – I fattori di percezione della pericolosità nel
Zona1 

 
Analogamente abbiamo provato ad interpretare i dati sulla percezione 

della pericolosità mettendoli a confronto con le indicazioni date dalla 
comunità scientifica sulla pericolosità sismica, recepite dalla 
antisismica italiana
assumere quale dovesse essere l’appropriato riferimento di percezione della 
pericolosità per le diverse zone sismiche
(Crescimbene et al.
 
 

                                        
2 La pericolosità sismica del territorio nazionale è d

del 20 marzo 2003 pubblicata 
Successivamente la normativa è stata aggiornata
svolti dai centri di compe
pericolosità sismica del territorio
dall’Opcm n. 3274 del 20 marzo 2003 e adottata con l’Opcm n. 3519 del

I fattori di percezione della pericolosità nelle regioni italiane dove è presente la 

Analogamente abbiamo provato ad interpretare i dati sulla percezione 
della pericolosità mettendoli a confronto con le indicazioni date dalla 
comunità scientifica sulla pericolosità sismica, recepite dalla norm
antisismica italiana2. Per effettuare questo confronto abbiamo dovuto 
assumere quale dovesse essere l’appropriato riferimento di percezione della 
pericolosità per le diverse zone sismiche, come riportato in Tabella 

., 2015). 

  

                                                           
La pericolosità sismica del territorio nazionale è definita per legge dall’Opcm

del 20 marzo 2003 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003. 
Successivamente la normativa è stata aggiornata recependo le novità introdotte dagli 
svolti dai centri di competenza (Ingv, Reluis, Eucentre), a partire dalla nuova mappa di 

sismica del territorio nazionale (Gruppo di Lavoro MPS, 2004), prevista 
dall’Opcm n. 3274 del 20 marzo 2003 e adottata con l’Opcm n. 3519 del 28 aprile 2006.
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Tab. 3 – Confronto tra i punteggi di percezione della pericolosità e le zone sismiche
Zona sismica 

 da 1 a 2,5
Zona 1 
Zona 2 
Zona 3 
Zona 4 

 
Con questa chiave 

della pericolosità con la pericolosità definita dalla normativa. I valori 
riportati in Tabella 3 indicano per ciascuna zona sismica il corrispondente 
valore di percezione.
pericolosità sismica rispetto ad una determinata zona, il valore 
sottostima di 1 punto, il valore 
sottostima di 3 punti. 
sovrastima della percezione della pericolosità.

 
Fig. 5 – Confronto tra la percezione della pericolosità e la pericolosità delle zone sismiche 
definite dalla normativa

 
I risultati, riportati nel grafico in Figura 5, indicano che

1, cioè la zona per la quale la normativa 
elevati di sicurezza, il
della pericolosità, rispettivamente con una sottostima di 
di -2 punti per il 15% 

Confronto tra i punteggi di percezione della pericolosità e le zone sismiche
Punteggi differenziale semantico 

da 1 a 2,5 da 2,51 a 4 da 4,01 a 5,5 da 5,5
-3 -2 -1  0
-2 -1  0 +1
-1  0 +1 +2
 0 +1 +2 +3

chiave interpretativa è possibile confrontare la percezione 
della pericolosità con la pericolosità definita dalla normativa. I valori 
riportati in Tabella 3 indicano per ciascuna zona sismica il corrispondente 
valore di percezione. Lo zero indica un’appropriata percezione della 
pericolosità sismica rispetto ad una determinata zona, il valore 
sottostima di 1 punto, il valore -2 la sottostima di 2 punti, il valore 
sottostima di 3 punti. Al contrario i valori da +1 a +3 indicano una 
sovrastima della percezione della pericolosità. 

Confronto tra la percezione della pericolosità e la pericolosità delle zone sismiche 
definite dalla normativa 

riportati nel grafico in Figura 5, indicano che in zona sismica 
1, cioè la zona per la quale la normativa antisismica richiede i parametri più 
elevati di sicurezza, il 75% dei cittadini non ha un’adeguata percezione 

rispettivamente con una sottostima di -3 punti per 
il 15% e di -1 punto per il 59% (Crescimbene et al., 2014).

Confronto tra i punteggi di percezione della pericolosità e le zone sismiche 
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adeguata percezione 
per l’1%, 
2014). 



 
 

2.5 Approfondimenti rispetto all'Abruzzo e
Aprile 2009. 

 
L’indagine condotta attraverso il questionario è iniziata a gennaio 2013, 

cioè a circa tre anni e me
Per questo motivo ci saremmo aspettati di trovare nella regione Abruzzo 
una buona corrispondenza tra percezione della pericolosità e pericolosità 
indicata in normativa. Al contrario, inaspettatamente, 
pericolosità in Abruzzo appare 
Il grafico in Figura
relativamente all’Abruzzo, confrontati 
l’Abruzzo in zona 1 (
 
Fig. 6 – Confronto tra la percezione della pericolosità nazionale e la percezione della 
pericolosità in Abruzzo per zone sismiche

 
percezione nazionale (5,03). Entrambi i valori ci 
rispetto alla pericolosità che dovrebbe essere percepita dai cittadini 
residenti in Italia e 
zona 2 (Fig. 6), la differenza di percezione 
rispetto alla media italiana,
rappresentare una sottostima rispetto alla pericolosità assegnata alla zona 2 

ndimenti rispetto all'Abruzzo e al terremoto dell'Aquila del 6 

L’indagine condotta attraverso il questionario è iniziata a gennaio 2013, 
a circa tre anni e mezzo dal terremoto dell’Aquila del 6 Aprile 2009. 

Per questo motivo ci saremmo aspettati di trovare nella regione Abruzzo 
una buona corrispondenza tra percezione della pericolosità e pericolosità 
indicata in normativa. Al contrario, inaspettatamente, la percezione della 
pericolosità in Abruzzo appare essere sottostimata, come nel resto d'Italia. 

in Figura 6 mostra i dati di percezione per zone sismiche 
amente all’Abruzzo, confrontati con la media italiana. La media per 

Abruzzo in zona 1 (5,17) non si discosta di molto dalla media della

Confronto tra la percezione della pericolosità nazionale e la percezione della 
pericolosità in Abruzzo per zone sismiche 

percezione nazionale (5,03). Entrambi i valori ci appaiono sottostimati 
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residenti in Italia e in Abruzzo in zona sismica 1. Per quanto riguarda 

la differenza di percezione in Abruzzo è maggiore di 
media italiana, ma in assoluto entrambi i valori continuano a 

rappresentare una sottostima rispetto alla pericolosità assegnata alla zona 2 
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L’indagine condotta attraverso il questionario è iniziata a gennaio 2013, 
o dell’Aquila del 6 Aprile 2009. 

Per questo motivo ci saremmo aspettati di trovare nella regione Abruzzo 
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cezione della 
come nel resto d'Italia. 

percezione per zone sismiche 
La media per 

osta di molto dalla media della 
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rappresentare una sottostima rispetto alla pericolosità assegnata alla zona 2 



dalla normativa. Probabilmente questo dato può essere stato influenzato dal 
fatto che l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 
28 aprile 2006 a tutt’oggi non è stata ancora recepita dalla Regione 
Abruzzo, ferma alla normativa sulla pericolosità sismica del 2003.3 

I risultati del nostro studio sono in buon accordo con i risultati di altre 
ricerche, come quelle effettuate da Marincioni et al. (2012), descritte al 
paragrafo 2.1, che hanno evidenziato come la percezione della cittadinanza 
aquilana sottostimasse la reale pericolosità sismica. 

 
 
3. Conclusioni 
 
I dati presentati in questo lavoro indicano in modo chiaro che nel nostro 

Paese non vi è un’adeguata percezione del rischio sismico. E questo emerge 
in modo ancora più evidente se si confrontano i dati di percezione con 
quelli relativi alla pericolosità sismica dei luoghi dove si vive e si lavora. 
Questi dati appaiono ancor più preoccupanti ed inverosimili, perché la 
percezione del rischio sismico non sembra essersi adeguata neanche dopo il 
verificarsi di eventi importanti come quello dell'Aquila del 6 Aprile 2009 o 
quello della Pianura Padana del 2012.  

Com’è possibile? La sottostima della pericolosità - secondo quanto 
indicano i nostri dati - non sembra essere legata ad una carenza di 
informazione ma piuttosto alla sua qualità. Sugli 8.572 questionari raccolti 
oltre il 60% delle persone si considera molto (15%) e abbastanza (45%) 
informata sul terremoto, ma emerge che la provenienza di queste 
informazioni è per la maggior parte dai mass-media (internet 27%; 
televisione 20%; giornali 14%) e solo in misura minore da fonti ufficiali 
attendibili (protezione civile 9%; enti di ricerca e università 8%; scuola 
6%). Pertanto, sembrerebbe necessario promuovere un’informazione 
maggiormente qualificata: ciò comporterebbe scelte e strategie 
comunicative messe in campo direttamente dalla protezione civile e dalla 

                                                           
3 Occorre ricordare che al momento del terremoto del 6 aprile 2009 la zona sismica 

attribuita alla città dell’Aquila (zona 2 - livello di pericolosità medio) era ferma alla 
riclassificazione del 2003 (Ordinanza Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 
Marzo 2003), recepita dalla Regione Abruzzo con Delibera Giunta Regionale n. 438 del 
29.03.2003. La Regione Abruzzo a tutt’oggi non ha ancora aggiornato le zone sismiche, 
fatto che le avrebbe consentito di recepire le novità introdotte dalla Mappa di pericolosità 
sismica del territorio nazionale, Ordinanza PCM del 28 aprile 2006 n. 3519, All.1b, espressa 
in termini di accelerazione massima del suolo con probabilità di eccedenza del 10% in 50 
anni riferita a suoli rigidi (Vs_30 > 800 m/s; cat. A, punto 3.2.1 del D.M. 14.09.2005), in 
base alla quale la città dell’Aquila andrebbe in zona sismica 1 presentando valori di 
accelerazione massima attesi maggiori di 0,250 g. 



comunità scientifica, con il coinvolgimento della pubblica istruzione e della 
scuola. 

Tutti gli sforzi e le iniziative realizzate in questi ultimi decenni, a 
seguito delle emergenze sismiche che si sono verificate nel nostro Paese, 
evidentemente non sono riusciti ad avviare un percorso formativo efficace e 
condiviso tra tutti gli attori che si occupano di prevenzione, ed ogni volta ci 
si è trovati a dover ripartire da zero. Sembra di vivere in un paese dove 
nessun terremoto si è mai verificato. Al contrario, 1908 Messina e Reggio 
Calabria, 1915 Avezzano, 1968 Valle del Belice, 1976 Friuli, 1980 Irpinia, 
1997 Umbria-Marche, 2009 L'Aquila, 2012 Pianura Padana, solo per citare 
alcuni tra quelli avvenuti dall’inizio del XX secolo, sono tutti terremoti che 
hanno interessato il territorio italiano, che hanno prodotto 
complessivamente migliaia di morti, causato danni per centinaia di milioni 
di euro e cambiato la storia di intere generazioni. 

Ulteriori riflessioni possono essere fatte sui dati di carattere più 
qualitativo della nostra ricerca, che descrivono il fenomeno terremoto e che 
evidenziano alcune contraddizioni che riguardano la sua percezione. Tra 
coloro che hanno compilato il questionario oltre il 75% delle persone 
dichiara di aver avuto esperienza di un terremoto ed oltre l’80% di averne 
paura, tuttavia il 40% pensa che il terremoto non sia un evento fatale ed il 
30% lo considera un fenomeno a basso rischio personale. 

Il terremoto è considerato un evento naturale da oltre il 90% degli 
intervistati, in buon accordo con il fatto che esso non sia causato dall’uomo 
(80%). In contraddizione con i terremoti avvenuti negli ultimi anni, il 38% 
delle persone considera il forte evento sismico come un fenomeno che si 
verifica raramente,  peraltro con frequenza destinata a diminuire in futuro 
secondo il 32% delle persone, e causato dal fato per il 28%. Mentre un 
buon 30% dichiara di non pensarci affatto. 

Ci consola, parzialmente, il fatto che il 75% degli intervistati considera 
che gli effetti dei sismi possono essere mitigati con la pianificazione 
ambientale. Noi, in accordo con questo 75%, pensiamo che in Italia sia più 
che mai urgente realizzare interventi per mitigare il rischio sismico, ad 
iniziare da una migliore conoscenza e consapevolezza di questo, per 
arrivare ad azioni incisive per la sua riduzione, condivise con i cittadini che 
abitano il nostro Paese. 

Al momento non ci è possibile trarre delle conclusioni dal nostro studio, 
perché in realtà si aprono molti interrogativi ai quali non è possibile 
rispondere. Da cosa è influenzata la percezione? L’esperienza di aver 
vissuto direttamente un evento, che generalmente in letteratura è la 
variabile ritenuta di maggiore influenza, sembra nel nostro caso non 
produrre i risultati attesi e per il momento non sembrano esserci altri 



indicatori capaci di spiegare come mai la percezione del rischio sismico 
rimanga così bassa anche dopo il verificarsi di un terremoto. Un altro 
campo d’indagine, che ha come riferimento la Cultural Theory (Douglas e 
Wildavsky, 1982) riguarda i concetti di pragmatismo e di fatalismo riferiti 
al fenomeno terremoto. Per quanto riguarda il contesto religioso e culturale, 
certamente il nostro non può essere considerato un paese pragmatico, 
piuttosto facciamo una grande fatica a liberarci di una cultura sociale e 
religiosa fatalista che affonda le sue radici nei passati millenni. 

Quello che possiamo fare, ad oggi, è immaginare delle misure di 
percezione del rischio ripetute nel tempo dalle quali sia possibile capire 
cosa essa sia influenzata. Parallelamente possiamo dedicare il nostro tempo 
ad intraprendere delle azioni di mitigazione e di educazione al rischio, 
provando a verificare se, a medio e lungo termine, queste siano in grado di 
produrre qualche effetto sulla popolazione, che possa essere visto attraverso 
un cambiamento della percezione. 
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