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“Nella vita ci sono rischi che non possiamo permetterci di correre e ci sono rischi che non possiamo permetterci di 
non correre”, questo è quanto afferma l'economista e saggista Peter F. Drucker. 

Nel nostro quotidiano frequentemente incontriamo dei rischi: il rischio ci pone davanti a una scelta, se compiere o 
meno una certa azione assumendosi, poi, la responsabilità delle conseguenze della nostra decisione. La scelta se 
affrontarli o meno dipende in alcuni casi dalla nostra individuale percezione di pericolo insito in quel determinato 
rischio; in altri casi esistono strumenti scientifici che ci aiutano a definirlo, e norme legislative che ci obbligano a 

La percezione del rischio è un processo cogni�vo coinvolto in diverse a�vità quotidiane che orienta i 
comportamenti delle persone di fronte a decisioni che coinvolgono dei rischi potenziali. Tale processo, individuale e 

Il nostro mondo fenomenico, cos�tuito dagli ogge� e dagli even� che viviamo come presen� intorno a noi, non è 
una copia diretta dell’ambiente fisico, ma il risultato di una serie di mediazioni. 

rischio; in altri casi esistono strumenti scientifici che ci aiutano a definirlo, e norme legislative che ci obbligano a 
seguire una certa strada. È questo il caso del rischio sismico. 

comportamenti delle persone di fronte a decisioni che coinvolgono dei rischi potenziali. Tale processo, individuale e 
collettivo, consente alle persone di selezionare e interpretare segnali sull’impatto di eventi incerti. 
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 cara�erizzare e valutare 
a�vità 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. 



Studi precedenti

I primi studi 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 condo�a 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. 

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, condo�a nelle scuole degli oltre 100 comuni interessa� 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 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. 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.

Impulso agli studi sulla percezione del rischio sismico dato dagli eventi sismici avvenuti all’Aquila nel 2009 e nella Pianura 
Padana del 2012. (Nostro et al., 2009; La Longa et al., 2014)



Finalità

Com’è possibile? La sottostima della pericolosità 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 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: cìò comporterebbe 
scelte e strategie comunica�ve messe in campo dire�amente dalla protezione civile e dalla comunità scientifica, 
con il coinvolgimento della pubblica istruzione e della scuola. 



La sismicità della Calabria
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Il Questionario sulla percezione del Rischio



I dati
- interviste CATI (4012 questionari nazionali- interviste CATI (4012 questionari nazionali

151 questionari; 2014-2015)

Computer Assisted Telephone Interview 

- compilazione on-line (8572 questionari nazionali
182 questionari in Calabria; 2013-maggio 2018)

http://terremototest.it http://terremototest.it 



Il Questionario

Il ques�onario prodo�o dall’Ingv (Crescimbene et al., 
2013) è stato costruito utilizzando il metodo del 2013) è stato costruito utilizzando il metodo del 
differenziale semantico (Osgood, Suci e Tannenbaum, 
1957). Il differenziale nasce come metodo per descrivere 
due conce� o termini in uno spazio seman�co ed è 
molto u�lizzato nelle ricerche sociali per la sua du�lità e 
capacità di adattarsi allo studio di diversi fenomeni. Con 
il differenziale semantico si utilizza una scala Likert 
(Likert, 1932), generalmente a 5 o a 7 punti, che 
consente di ottenere una descrizione quantitativa del 

Crescimbene et al., 2015, https://doi.org/10.1144/SP419.4
Crescimbene M., La Longa F , 2015, ISBN 978-88-917-1271-) 

consente di ottenere una descrizione quantitativa del 
fenomeno che si sta indagando.

(Rappresentazione del differenziale semantico 
con una scala Likert a 7 punti)



Procedendo in questo modo abbiamo costruito un questionario che permette di ricavare diversi indicatori e fattori che 
si riferiscono a: pericolosità, esposizione, vulnerabilità, is�tuzioni e comunità, fenomeno terremoto. In Tabella 1 
ripor�amo a esempio le scale rela�ve 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?”. 

I da� raccol� (web) indicano che nella zona 1 (iden�ficata dalla norma�va nazionale come la zona dove è 
più elevata la probabilità che si verifichino più frequentemente forti terremoti) la percezione media della 
pericolosità indica valori medi intorno a 5. Questo dato - secondo la nostra interpretazione – evidenzia 
che la percezione dei cittadini sottostima la pericolosità. 



Si è provato quindi a interpretare i dati sulla percezione della pericolosità mettendoli a confronto con le indicazioni date 
dalla comunità scientifica sulla pericolosità sismica, recepite dalla normativa antisismica italiana2. Per effettuare questo 
confronto è stato assunto quale dovesse essere l’appropriato riferimento di percezione della pericolosità per le diverse 
zone sismiche (Crescimbene et al., 2015). 

Differenziale semantico



To facilitate interpretation of the 
data it must be considered that the 
value 4 is the median of the Likert 
scale used in the questionnaire. 

Dati web + CATI (nazionali)

scale used in the questionnaire. 
Then, scores less than 4.0 must be 
considered low scores of 
perception. 
People living in areas with 
PGA<0.15, to have an adequate 
hazard perception, should reached 
scores between 4.0 to 5.5; while 
people living in areas with 

DPC-INGV-S2-2014 Project “Constraining 
Observations into Seismic Hazard” 

people living in areas with 
PGA>0.15 should have scores 
higher than 5.5. In Fig. 4 we show, 
for example, the expected scores 
for the scales "far in time-near in 
time" and "innocuous-dangerous" 
for the two PGA intervals. 



We observe that for 
PGA>0.15 just the 6% 
of hazard perception 
scores are in the class 
5.51-7.00 (green 

(nazionali)

5.51-7.00 (green 
column); while for 
PGA<0.15, adding the 
2% of hazard 
perception scores in 
5.51-7.00 class (green 
column) with the 15% 
of 4.01-5.50 class 
(yellow column), (yellow column), 
adequate scores of 
Hazard perception are 
obtained in 17% of the 
sample. 



We observe that for 
PGA>0.15 just the 
6% of hazard 
perception scores 
are in the class 5.51-

(nazionali)

are in the class 5.51-
7.00 (green column); 
while for PGA<0.15, 
adding the 2% of 
hazard perception 
scores in 5.51-7.00 
class (green column) 
with the 15% of 
4.01-5.50 class 4.01-5.50 class 
(yellow column), 
adequate scores of 
Hazard perception 
are obtained in 17% 
of the sample. 
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Dati web (Calabria)



Dati web (Calabria)

Scala Likert Differenziale Semantico



Dati web (Calabria) Dati CATI (Calabria)

1      2      3      4      5     6     7
Atteso                           Inatteso



Dati web + CATI (Calabria)

1      2      3      4      5     6     7
Atteso                           Inatteso



Elaborazione dei dati Web + 
CATI



Elaborazione dei dati Web + 
CATI



Ulteriori riflessioni: 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 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. 

L’analisi della percezione del rischio può produrre degli utili indicatori al fine dell’organizzazione e L’analisi della percezione del rischio può produrre degli utili indicatori al fine dell’organizzazione e 
programmazione di attività volte a ridurre il rischio sismico.
L’elaborazione dei dati collezionati  sulla percezione del rischio sismico fornisce infatti importanti e 
dettagliate informazioni sul territorio nazionale fondamentali per lanciare campagne che possano 
aiutare nella mitigazione del rischio sismico.


