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Did you know? Genere e rischi naturali 

Giuliana Rubbia 

1. Premessa e motivazioni

Programmi dedicati in Europa hanno fornito notevole impulso per aumentare la 
partecipazione della componente femminile ai gruppi di ricerca e agli organi decisionali, per 
attirare giovani ricercatrici nei campi delle cosiddette scienze dure dove queste sono in minoranza, 
e per realizzare ambienti di lavoro più accoglienti. Come è noto, il cammino verso la parità si 
presenta ancora lungo. 

Nello specifico delle scienze della terra, sta maturando solo da pochi anni la consapevolezza 
su questi temi, e va crescendo l’attenzione da parte delle società scientifiche. Ad esempio la 
European Geosciences Union con il gruppo di lavoro DEI - Diversity, Equality and Inclusion ha 
iniziato a organizzare sessioni specifiche alla General Assembly annuale, che rappresentano una 
tendenza rilevante rispetto al passato (C. Jesus-Rydin et al. eds., 2020); la Seismological Society 
of America, con la Task Force dedicata JEDI – Justice, Equality, Diversity and Inclusion, ha 
identificato una serie di possibili azioni per rendere la scienza dei terremoti “more just, equitable, 
diverse and inclusive” (Velasco et al., 2021). La partnership intergovernativa GEO – Group on 
Earth Observations ha iniziato a riflettere sulla diversità della sua struttura organizzativa e a 
promuovere la rete con altre iniziative (GEO, 2021). 

Tuttavia, mentre dar conto della distribuzione di uomini e donne in un’organizzazione può 
essere considerato un compito ben definito, realizzare l’integrazione di genere nei contenuti della 
ricerca presenta ancora delle sfide. 

L’integrazione della dimensione di genere nella ricerca e nell’innovazione, ovvero 
l’integrazione di variabili come il sesso e il genere nelle domande, nei metodi e nell’impatto della 
ricerca, infatti, richiede maggiori sforzi, nuove prospettive e approcci mirati.  

Come è noto, e ben illustrato negli esempi di (Korsvik & Rustad, 2019), il sesso si riferisce alle 
caratteristiche biologiche mentre il genere si riferisce a norme e comportamenti costruiti 
socialmente e culturalmente, e il concetto varia nel tempo e nei diversi paesi. Inoltre, per avere 
benefici per la scienza e la società, è necessario un approccio cosiddetto intersezionale per 
includere categorie che si sovrappongono o che si intersecano, quali genere, etnia, età, stato socio-
economico (Tannenbaum et al. 2019, EC 2020).  

 INGV – Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia. 
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Anche se le gendered innovations stanno progressivamente uscendo dal gergo specialistico, “in 
molte aree la gender knowledge ha ancora bisogno di essere creata” come specifica la Commissione 
Europea nelle indicazioni per le proposte progettuali da sottoporre a finanziamento del 
programma Horizon Europe (EC, 2021a p. 18). Gender responsive-hazard e gender-responsive climate 
and disaster interventions compaiono tra le parole chiave che possono aiutare a guidare la ricerca 
futura per gli obiettivi di sviluppo sostenibile (Lee & Pollitzer, 2020). 

L’articolo prende l’avvio da una rassegna speditiva di articoli scientifici sui rischi naturali1 fatta 
per comprendere quanto e come il genere entri negli studi attuali. Da qui il titolo Did you know? 
quasi a soddisfare una curiosità, una domanda circa la consapevolezza e i metodi di indagine con 
questa prospettiva, oggi, su una finestra temporale che guarda indietro a non più di un decennio 
fa per raccogliere i progressi più recenti a riguardo. 

Il paragrafo 2 illustra studi di caso in cui la variabile genere compare nell’impatto sociale dei 
fenomeni, ad esempio per gli effetti sulla salute e per la percezione dei rischi relativi; viene seguita 
la classificazione in rischi di natura geofisica (terremoti, eruzioni, tsunami), idrogeologica 
(inondazioni, frane), climatologica (siccità, incendi); meteorologica (tempeste, temperature 
estreme); sono presenti esempi non esaustivi ma significativi su scala globale (mondo) e locale 
(Italia). Infine, si propongono alcune considerazioni per futuri sviluppi. 

Si noti che i natural hazard non sono contemplati nel citato rapporto curato da Londa 
Schiebinger per la Commissione Europea (EC, 2020), considerato di riferimento per l’innovazione 
di genere, e sono solo accennati tra quelli proposti da Korsvik & Rustad (2019), con riferimento 
alle sole inondazioni e a una maggior incidenza di post-traumatic stress disorder (PTSD) nelle donne, 
dopo eventi minacciosi, come un terremoto.  

2. Gli impatti non sono neutri 

Il recente rapporto di World Bank Group (Erman et al., 2021) inizia con l’efficace frase 
“Natural hazards are gender-neutral. But impacts are not”. Il rapporto prende in esame dati esistenti su 
come uomini e donne, ragazzi e ragazze vengono colpiti da, si preparano a e fanno fronte ai disastri 
naturali. L’intersezione tra la sfera dei disaster impacts e della gender inequality circoscrive un 
perimetro di fattori che la gestione del rischio (Disaster Risk Management) deve prendere in 
considerazione: esposizione, vulnerabilità, preparedness, capacità di far fronte. In particolare si 
sottolinea che identificare le differenze di genere nella mortalità a seguito di un disastro, ad 
esempio, ma non identificarne le cause, significa perdere l’opportunità di creare politiche e 
interventi efficaci. 

I disastri naturali riducono la prospettiva di vita in misura maggiore per le donne che non per gli uomini. 
Da un punto di vista concettuale (Neumayer & Plümper, 2007) individuarono tre cause legate al 
genere per vulnerabilità e mortalità 1) le differenze biologiche e fisiologiche che a volte possono 
svantaggiare le donne nella loro risposta immediata a un disastro 2) le norme sociali e i 
comportamenti che aumentano la loro vulnerabilità nell’immediato corso del disastro; 3) i disastri 

 
1 Per una classificazione dei rischi naturali si faccia riferimento al testo prodotto dall’unità di Disaster Risk Reduction 

(DRR) delle Nazioni Unite (UNDRR 2020); anche utili le schede sul sito dedicato della Protezione Civile nazionale 
(https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/). 
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possono portare alla scarsità di risorse di prima necessità, nonché a un temporaneo crollo 
dell’ordine sociale, nel qual caso la concorrenza tra gli individui si fa più accanita e le forme 
esistenti di discriminazione di genere si aggravano e possono emergere nuove forme di 
discriminazione; su un’analisi di oltre 140 paesi dal 1980 al 2002 dai dati dell’Emergency Disasters 
Data Base (EM-DAT) concludono che è la vulnerabilità specifica delle donne costruita socialmente negli 
schemi socio economici quotidiani a comportare, in occasione di disastri, tassi di mortalità più elevati rispetto 
a quelli degli uomini.  

Per migliorare la preparazione alle catastrofi e per una risposta efficace di tipo “Build Back 
Better” il Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (UNISDR, 2015, p. 21), realizzato dopo 
il terremoto di Tohoku, raccomanda di adattare [i sistemi] “alle esigenze degli utenti, comprese le 
esigenze sociali e culturali, in particolare di genere”.  

Rushton et al. (2019) raccomandano di espandere la definizione di genere superando la 
polarizzazione donna/uomo o femminile/maschile, presente ad esempio nello stesso Sendai 
Framework (UNDRR2015), prendendo in considerazione le minoranze. La polarizzazione 
uomo/donna tipica dell’occidente non riesce infatti a catturare le realtà delle diverse minoranze 
di genere in contesti non occidentali (Gaillard et al., 2017), dove anche fenomeni estremi possono 
presentarsi.  

Si vedrà nel seguito che diversi studi partono dal concetto di vulnerabilità delle donne in 
occasione dell’evento, per arrivare a quello di resilienza, riconsiderando l’evento come 
un’opportunità per le donne di essere non solo vittime, ma agenti del cambiamento, e del 
conseguente miglioramento delle condizioni sia per donne che per uomini. 

2.1 Terremoti, eruzioni, tsunami 

Alvarez-Diaz (2018) tenta di analizzare se e come il genere avesse influito sulla mortalità delle 
donne in occasione del terremoto del 19 Settembre 2017 a Città del Messico. 

Moreno & Shaw (2018), esaminano i cambiamenti nelle relazioni di genere in un piccolo 
villaggio colpito dal terremoto del Cile 2010, e trovano che mentre la vulnerabilità aumenta dopo 
un disastro, la resilienza può potenzialmente contrastare la vulnerabilità delle donne. 

Dopo il disastro nucleare di Fukushima in Giappone, “i padri hanno espresso meno preoccupazioni 
delle madri nei confronti delle radiazioni” (Morioka, 2014).  

Luna & Hilhorst (2022), con riferimento al terremoto del Nepal del 2015, indossano lenti di 
genere e intersezionali per delineare un’analisi, basata su interviste di donne che avevano avuto 
l’esperienza del terremoto, e tra le quali la stessa autrice è una sopravvissuta. Dai racconti emerge 
che queste donne si sono barcamenate per sopravvivere in qualche modo, hanno salvato le loro 
famiglie, ma hanno anche risentito seriamente dei limiti derivanti dalla loro posizione sociale.  Ad 
esempio, in assenza di documentazione sulla cittadinanza, non potevano ricevere aiuti e dovevano 
far conto della protezione di marito e parenti.  “La conseguente vulnerabilità è diventata palese 
dopo il terremoto”.  Inoltre, “durante e dopo il terremoto, le donne hanno assunto ruoli prima 
riservati agli uomini, soprattutto nei casi in cui gli uomini avevano perso il lavoro, erano rimasti 
bloccati altrove o periti nel disastro. Le donne hanno ricoperto ruoli sia all’interno della casa, per 
prendersi cura dei bambini e della famiglia, sia al difuori per dare sostegno ai bisogni della famiglia, 
acquisendo nuova fiducia”. 
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In occasione del terremoto nella pianura emiliana del 20 maggio 2012, (Modena et al., 2017) 
vedono che gli eventi clinici, indotti da stress, registrati durante e dopo il terremoto sono stati 
molto diversi tra donne e uomini. 

Le analisi di Barberi et al. (2008), poi riprese da Ricci et al. (2013), sulla percezione del rischio 
vulcanico da parte della popolazione del Vesuvio, hanno mostrato “un modello tipicamente visto 
in altri studi di percezione del rischio”. Rispetto agli uomini, le donne sembrano significativamente 
più preoccupate per una possibile eruzione, pensano più spesso alla minaccia e pensano che i 
potenziali effetti di un’eruzione saranno più gravi. Gli uomini pensano di avere una maggiore 
capacità di proteggersi dagli effetti di un’eruzione e valutano il livello di auto-preparazione come 
significativamente più alto.  

Secondo una ricerca svolta in Calabria e Puglia, il livello di percezione del rischio tsunami 
nell’Italia meridionale – comunque basso - sembra essere influenzato dal livello di istruzione e dal 
genere (Cerase et al., 2019).  

2.2 Frane, inondazioni 

La popolazione italiana è più vulnerabile alle frane che alle alluvioni. (Salvati et al., 2018) 
hanno analizzato la mortalità relative a frane e inondazioni e in Italia, tra il 1965 e il 2014, 
mettendo in luce genere, età e circostanze, e trovando che nel periodo di osservazione sono morti 
molti più uomini che donne in tutte le fasce di età. Questa situazione viene anche in parte collegata 
alla maggiore esposizione degli uomini, che sono stati più numerosi delle donne in attività e lavori 
all’aperto e che fino a tempi recenti erano i soli a essere impiegati in ruoli di salvataggio, ad 
esempio nei pompieri e nelle forze armate. Inoltre le donne sono più vulnerabili alle inondazioni 
dai 70 anni in su, vulnerabilità questa attribuita a una maggiore debolezza fisica legata all’età. Gli 
autori si augurano che lo studio risulti utile per progettare le raccomandazioni di auto protezione 
e politiche proattive per ridurre il tributo in vite umane. 

L’Irlanda è tra i paesi europei più a rischio di alluvioni. Una prima indagine di genere sulla 
percezione del rischio e sui comportamenti di mitigazione ad esempio di contaminazione 
dell’acqua prima e dopo l’evento è stata svolta da (McDowell et al., 2020) tra coloro che utilizzano 
pozzi privati. Lo studio mostra che le differenze di genere esistono e, in quanto tali, possono 
influire sul rischio per la salute umana durante e immediatamente dopo gli eventi alluvionali e che 
è importante realizzare politiche mirate su questo. Nel rispondere al sondaggio, le donne 
mostravano livelli più bassi di consapevolezza per i potenziali rischi per la salute posti dalle 
inondazioni, mentre segnalavano una maggiore probabilità di intraprendere azioni all’interno 
della casa, come bollire l’acqua o passare all’acqua in bottiglia. Al contrario, gli intervistati uomini 
erano più propensi a impegnarsi in comportamenti più “fisici” (o “tipicamente maschili”) come 
l’uso di sacchi di sabbia per prevenire la contaminazione prima/durante l’allagamento e il 
trattamento dell’acqua prima del consumo. Dunque, “comportamenti genderizzati” potrebbero 
essere generalmente descritti come interni (femminile) ed esterni (maschile). Gli autori 
suggeriscono alle autorità di impegnarsi in modo mirato per aumentare la partecipazione delle 
famiglie e la responsabilità condivisa durante gli eventi estremi idrologici, e di sfruttare 
comportamenti fisici e non fisici di “genere misto”. Ove possibile, dovrebbero essere impiegati 
metodi di comunicazione specifici per genere e i messaggi dovrebbero cercare di delineare come i 
comportamenti tradizionalmente legati a un genere possano essere attuati indipendentemente dal 
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sesso (ad esempio, le donne possono facilmente intraprendere comportamenti fuori casa se 
richiesti e viceversa). 

Le alluvioni sono il rischio naturale più comune in Serbia. Cvetkovic et al. (2018) hanno 
realizzato 2500 interviste l’anno successivo alla grande alluvione del 2014, per capire ed 
evidenziare le differenze riguardo percezione del rischio, preparazione e risposte sia di donne che 
uomini, e per promuovere soluzioni mirate per la pianificazione e gestione di un eventuale disastro. 
Nell’analisi quantitativa, le differenze maggiori ruotavano sul fatto che gli uomini avevano la 
percezione di essere più preparati e più attivi o disposti a essere coinvolti o guidati da attività a 
livello di comunità. Le donne generalmente riferivano di essere meno sicure di sé, ma forse avevano 
opinioni più realistiche circa l’essere preparati, e riportavano anche maggiore cura e 
preoccupazioni riguardo i comportamenti da tenere a livello domestico e familiare. Anche qui tra 
i suggerimenti per le politiche attive troviamo: sviluppare strategie di empowerment per le donne, 
educare gli uomini e far sì che i generi lavorino insieme in maniera sinergica per prepararsi in 
modo efficace, e al tempo stesso, forse, superare gli stereotipi di genere; fare più ricerca sui ruoli di 
genere che includa ricerca qualitativa o mixed methods e utilizzi interviste e focus group per 
raccogliere informazioni più approfondite; le dinamiche di genere dovrebbero essere una priorità 
anche per ricercatori e professionisti della gestione delle emergenze per contribuire ad evidenziare 
le differenze di genere in relazione a percezione, preparazione e risposta ai disastri naturali, anche 
in combinazione con contesti socio-culturali e economici diversi. 

2.3 Tempeste tropicali, ondate di calore 

Doocy et al., 2013 costruiscono una rassegna sistematica della letteratura scientifica sui cicloni 
tropicali per gli eventi dal 1980 al 2009, per descrivere l’impatto dei cicloni sulle diverse 
popolazioni in termini di mortalità, lesioni e spostamenti e, per quanto possibile, identificare i 
fattori di rischio, anche legati al sesso. 

Mandel et al., 2012, con riferimento all’uragano Irene del 2011 che impattò i Caraibi e la costa 
orientale degli Stati Uniti, propongono un’analisi dei social media, nello specifico Twitter, come 
valido complemento in tempo reale ai metodi di indagine tradizionali per comprendere la 
percezione pubblica nei confronti di un disastro imminente, partendo dai limiti che un questionario 
sulla possibile evacuazione mostra quali bias ipotetico, scarso numero di rispondenti 
immediatamente prima e dopo l’evento, tempi lunghi di analisi. Evidenziano che l’analisi del 
sentiment varia a seconda della localizzazione e del genere di chi twitta; in particolare, i messaggi 
attribuiti a utenti donne hanno più probabilità di essere classificati come “preoccupati” di messaggi 
scritti da utenti uomini.  

2.4 Incendi, siccità 

Whittaker et al. 2016 analizzano con interviste e questionari i comportamenti della popolazione 
in occasione degli incendi boschivi che colpirono gravemente la regione del Victoria, Australia, 
nel febbraio 2009. Mettono in luce differenze nelle preoccupazioni e soprattutto nelle decisioni, se 
andare, oppure rimanere a difendere casa e proprietà: gli uomini vogliono restare e le donne 
andare, ma mettono in guardia anche che non è il caso di generalizzare e identificare “restare” 
come risposta maschile e “andarsene” come risposta femminile. Infatti, come c’erano donne che 
esprimevano un forte desiderio di partire, ce n’erano altre decise a restare, e viceversa per gli 
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uomini. Sono stati indentificati casi di disaccordo, il più delle volte derivanti dalla riluttanza degli 
uomini ad andarsene, più evidenti nelle famiglie che non avevano adeguatamente pianificato o 
discusso le loro risposte previste.  

Un approccio sensibile al genere per gli incendi è auspicato da Zabaniotou et al. 2021, che 
capitalizzano sulla lezione appresa nell’incendio del villaggio turistico di Mati nel luglio 2018, in 
Grecia. Riportano che nel panico generale, le donne sono rimaste inascoltate. “L’accesso alla 
spiaggia era difficile a causa dei ripidi pendii della costa nella parte orientale della zona. Di 
conseguenza, le persone hanno avuto difficoltà ad avvicinarsi alla costa, per raggiungere un 
ambiente più sicuro. Alcune donne conoscevano la strada. Sfortunatamente, nel panico, nessuno 
le ascoltava e rimaneva in attesa di essere guidato da uomini. Questo ha comportato una fine più 
tragica, con conseguente perdita di più vite.” Nelle interviste ad attori chiave che realizzano, 
mettono anche in luce la necessità di maggiore preparazione agli incendi nella popolazione “che 
su questi è meno preparata rispetto ai terremoti”, e forniscono raccomandazioni per gestire questo 
tipo di eventi e integrare la componente femminile in tutto il ciclo relativo (Tabella 1). 
 

Tabella 1. Raccomandazioni per la gestione degli incendi  

N Approcci sensibili al genere 

1 Impiegare le donne a tutti i livelli di gestione degli incendi, dei rifiuti e delle foreste. 

2 Costruire la capacità per le donne della zona di acquisire competenze e conoscenze per gestire gli incendi. 

3 Sviluppare ruoli affinché le donne agiscano in modo appropriato sia nel momento del pericolo sia dopo. 

4 Co-creare rispetto e fiducia nelle capacità delle donne. 

5 Consentire alle donne di difendere la loro conoscenza ed esperienza. 

6 Creare una visione più diversificata della resilienza. 

7 Collaborare per portare le donne a partecipare alla gestione e pianificazione degli incendi cambiando il 
pregiudizio storico, culturale o politico che ci sta dietro. 

8 Votare per coloro che esprimono una forte volontà politica per società resilienti al clima, potrebbe influire sulle 
complesse problematiche dell’adattamento climatico. 

9 Coinvolgere da vicino tutte le parti interessate. 

10 Formare la comunità per comprendere il piano di mitigazione e riconoscere il pericolo di incendio, e 
riconoscere il potere delle donne.  

11 Migliorare la qualità e la portata delle discussioni di gruppo, mantenendole aperte, eque e non dominate da 
ideologie.  

Fonte: Zabanioutou et al. 2020. 
 

Il rapporto del Programma Ambiente delle Nazioni Unite (UNEP, 2022) raccomanda 
esplicitamente di raccogliere dati e informazioni sulla dimensione di genere degli incendi: “le 
ricerche indicano che donne e uomini hanno approcci diversi agli incendi, sia per quanto riguarda 
la percezione del rischio che i processi decisionali. La raccolta di dati disaggregati per sesso aiuterà 
a identificare i modelli per ulteriori analisi, tra cui le tendenze nazionali, regionali o globali. La 
comprensione in ottica di genere delle percezioni di rischio potrà aiutare i decisori politici a 
sviluppare approcci più efficaci e robusti per gestire e migliorare la sicurezza per tutti i membri 
della società.”  

In tema di esposizione, sono recenti gli studi che si focalizzano sui rischi per la salute di vigili 
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del fuoco donne, soggette a rischi in particolare per la salute riproduttiva. Un’analisi negli Stati 
Uniti riporta il 22% di aborti, con una probabilità doppia rispetto a quella vista per le infermiere 
(Jung et al., 2021). 

2.5 Rischi multipli 

Avvisati et al. (2019) analizzano la percezione di diversi rischi nell’area campana, un’area 
densamente popolata e esposta a molteplici fenomeni: idrogeologici, quali alluvioni e frane, 
sismici e vulcanici. Nel campione analizzato, la conoscenza di uomini e donne si presenta simile 
nelle varie località, con gli uomini che tendono ad avere valori più alti. I risultati mettono in luce 
che la memoria storica ha un ruolo cruciale sulla percezione dei pericoli. 

Di Baldassarre et al. (2021) mettono a confronto due paesi, Italia e Svezia, riguardo la 
percezione di rischi diversi: epidemie, inondazioni, siccità, incendi, terremoti, attentati terroristici, 
violenza domestica, crisi economiche, e cambiamento climatico. Emerge anche qui una 
percezione del rischio maggiore se i fenomeni sono nella memoria recente; riguardo genere e età, 
l’essere maschio e più anziano, oltre ad avere orientamento politico di destra-centrodestra, è stato 
generalmente associato a probabilità e impatto percepiti in misura minore. 

Brown et al. (2021), a partire da una rassegna di Chauvin (2018), mettono in luce che la 
percezione del rischio è influenzata dal genere, e che questa influenza può variare a seconda del 
contesto, dello studio, del paese, del tipo di rischio, e può produrre risultati anche contraddittori. 
Dunque le differenze nel progettare lo studio, nel definire il campione, o in ulteriori fattori meno 
esaminati come ad esempio la cultura sociale hanno impatto sui risultati. Lo studio si focalizza su 
rischi involontari di vario genere in Irlanda, per scopi di valutazione di rischio a scala nazionale 
(National Risk Assessment). Le donne hanno giudicato i rischi involontari più probabili, con un 
impatto maggiore o con una valutazione del rischio complessivamente più elevato rispetto alle 
loro controparti maschili. Le differenze di probabilità e impatto tra donne e uomini per alcuni 
rischi in particolare hanno suggerito l’importanza della diversità nei focus group di portatori di 
interesse e di avere una rappresentanza di genere nei focus group per i piani di rischio nazionale. 

Schneiderbauer et al. (2021) realizzano una rassegna critica su pubblicazioni recenti in inglese 
(250 pubblicazioni selezionate negli anni 2000-2019) sulla percezione del rischio nel contesto dei 
cambiamenti climatici in particolare nelle regioni montane di tutto il mondo. La rassegna rivela 
che “i fattori socio-demografici, come il genere, l’età e le esperienze personali, hanno un impatto 
cruciale sulla percezione del rischio individuale”. A fianco di questi fattori, viene messo in luce 
che altri fattori - meno tangibili – sono altrettanto importanti, come l’attaccamento al territorio e 
le pratiche socioculturali.  

3. Considerazioni conclusive e di sviluppo 

L’articolo muove dall’esigenza di inforcare lenti di genere per mettere a fuoco come le ricerche 
sui rischi naturali integrino la dimensione di genere. 

Una ricerca speditiva nella letteratura scientifica su rischi e società con parole chiave, firme 
chiave, ovvero con quegli autori e istituti noti per essere attivi in un determinato campo, o, ancora, 
con effetto a cascata tra le citazioni e lo spoglio di riviste specifiche, ha prodotto lavori molto 
interessanti, comprendenti rassegne sistematiche di letteratura, bibliografie di riferimento (e.g. 
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CGD 2021), analisi qualitative e quantitative, studi di caso, riflessioni metodologiche. Molto 
spesso la prima firma di questi lavori è di una ricercatrice o di una docente, forse perché è un tipo 
di analisi per cui la componente femminile mostra maggiore sensibilità, e/o perché questa è più 
rappresentata nelle scienze sociali, almeno in tutti i paesi dell’Unione Europea (EC, 2021b).  

 

 

Figura 1. Principali sfide nel campo dei natural hazard “per se” e in relazione al genere  

 
Fonte: Cigala, Roder & Kreibich, 2022; elaborazione per le risposte più numerose alle domande D1-D4 del questionario, i dati sono 
disponibili nel supplemento on line dell’articolo. 

 
Tagliacozzo e Di Tullio (2021) propongono di adottare la metodologia che sta alla base della 
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più donne nei comitati di emergenza, che possano comprendere e gestire esigenze diversificate. 
Una simile necessità emerge chiaramente in studi di diversa natura: analisi dei comportamenti in 
occasione di eventi o simulazioni (Petraroli & Baars, 2022, ad esempio per un terremoto in 
Giappone), considerazioni più ampie sui ruoli di genere nella gestione dei rischi (Yadav et al., 
2021), analisi di questionari mirati nel dominio natural hazard (Cigala, Roder & Kreibich, 2022). 
In particolare il lavoro di (Cigala, Roder & Kreibich, 2022) che raccoglie e categorizza le risposte 
di 120 scienziate europee nel campo dell’hazard idrometeorologico o multirischio, e le riferisce a 
lavori in letteratura, fa emergere molto chiare e metabolizzate le necessità per un ambiente di 
lavoro che sia più sensibile al genere (Figura 1); altre dimensioni di genere integrate nel ciclo 
dell’hazard sembrano richiedere ancora ulteriori approfondimenti: informazione e comunicazione 
mirate, contributi di citizen science, raccolte di dati disaggregati. E sono proprio queste a comparire 
tra le azioni per prevenire e mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e del degrado ambientale 
sulle donne (Avveduto, Avellis & Rubbia in questo volume). 
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