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Riassunto
L’impatto dei cambiamenti climatici sulle popolazioni e sull’ambiente sta facendo aumentare, in tutto il mondo, il
livello di attenzione e preoccupazione. In particolare, i cambiamenti nelle distribuzioni spaziali e temporali delle precipitazioni, della temperatura e del vento stanno aumentando la frequenza di accadimento di fenomeni naturali quali
inondazioni e frane con conseguenti impatti negativi sull’esposizione e sulla vulnerabilità della popolazione che vive
nelle aree a rischio. Per gestire efficacemente gli impatti negativi degli eventi naturali estremi è fondamentale sia una
conoscenza scientifica dei fenomeni sia la conoscenza del modo in cui le persone percepiscono il rischio collegato
ad essi. La percezione del rischio è un processo cognitivo il cui scopo è guidare il comportamento delle persone
nelle attività ordinarie per ridurre l’impatto di eventi estremi. Infatti, l’analisi della percezione del rischio può essere
considerata come parte delle strategie di riduzione del rischio stesso e delle misure di adattamento. Attraverso una
metodologia di ricerca quantitativa e qualitativa, sono state condotte nel territorio calabrese alcune indagini per
acquisire informazioni sulla percezione, conoscenza e comunicazione del rischio geo-idrologico e dei cambiamenti
climatici da parte della popolazione. I risultati di tali indagini possono fornire importanti suggerimenti su tematiche
relative alla percezione del rischio geo-idrologico e del cambiamento climatico e guidare le autorità e gli esperti a
diffondere la cultura della consapevolezza del rischio e ad aumentare il livello di sicurezza e di resilienza dei cittadini
attraverso azioni partecipate.
Abstract
Climate change effects already represent a serious challenge for people and environment. In particular, changes in
precipitation, temperature and weather systems are increasing the occurrence frequency of natural phenomena such as
floods and landslides with consequent negative impacts in exposure and vulnerability of population living in risk areas.
In order to effectively manage the negative impacts of extreme natural events both considerable scientific know-how of
the phenomena and of people’s perception of the risk associated to them is paramount. Risk perception is a cognitive
process whose aim is to guide people’s behaviour in ordinary activities to reduce the impact of extreme events. In fact,
the analysis of risk perception can be considered as a part of risk reduction strategies and adaptation measures. By
means of semi-structured interviews and key informant interviews, surveys to acquire information on knowledge and
perception of natural hazard (with main reference to landslides and floods) by the population was led in the Calabrian
territory. The survey’s results can provide important suggestions on issues relating to the perception, knowledge and
communication of geo-hydrological risk and climate change and to guide the authorities and experts to disseminate
the culture of awareness on the risk and to increase the safety level of the citizens by means of participated actions.
Parole chiave: Rischio geo-idrologico, Cambiamento climatico, Percezione del rischio, Comunicazione del rischio,
Capacità di adattamento.

ANALISYS - 3/2021

Keywords: Geo-hydrological Hazards, Climate Change, Risk Perception, Risk Communication, Community Adaptation
Capacity.

Contrastare il cambiamento climatico con misure
concrete, coordinate e incisive sta diventando sempre
più prioritario per il futuro dell’Europa e del mondo
intero (United Nations Climate Change Conference,
2021). Recenti studi prevedono che gli eventi estremi
legati al clima diventeranno sempre più frequenti nel
mondo con inevitabili conseguenze negative sull’am30

biente e le popolazioni, anche a causa della sempre
più massiccia presenza di strutture e infrastrutture in
aree a rischio (Seneviratne et al., 2021). Emerge, pertanto, sempre di più l’urgenza di un’azione immediata
e più ambiziosa per affrontare gli impatti derivanti
dal cambiamento climatico che deve necessariamente
coinvolgere i governi, la società civile, il settore pri-
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e senza ricorrere a misure strutturali, può supportare
le decisioni politiche, in quanto aiuta a comprendere
e anticipare le risposte pubbliche ai rischi e contri
buisce a migliorare la comunicazione e l’informazione tra la gente comune, gli esperti e i decisori
politici. L’individuazione dei fattori che influenzano
o determinano il modo in cui gli individui e le comunità percepiscono il cambiamento climatico e i rischi
naturali ad esso associati può contribuire ad attuare
mirate strategie di intervento, finalizzate alla gestione e alla riduzione dei rischi stessi. È noto, infatti,
che una efficace gestione dei rischi naturali è caratterizzata, oltre che da una buona conoscenza scientifica dei fenomeni e dei processi che li governano,
anche dalla conoscenza del modo in cui le persone
percepiscono il rischio collegato ad essi.
La percezione del rischio può essere considerata
come un processo cognitivo presente in diverse attività quotidiane che orienta i comportamenti delle
persone rispetto all’impatto di eventi incerti (Crescimbene et al., 2015). Pidgeon et al. (1992) hanno definito la percezione del rischio come le convinzioni,
gli atteggiamenti, i giudizi e le sensazioni personali,
includendo anche i più vasti valori sociali o culturali
che gli individui adottano nei confronti dei rischi e
dei loro benefici. La percezione del rischio non è valutabile in modo univoco e oggettivo, perché dipende dal giudizio individuale e dal rischio specifico per
il quale è stimato (Renn, 1992, 2004; Rohrmann &
Renn, 2000). Diversi aspetti (sociali, psicologici, culturali), spesso correlati tra loro, possono influenzare
la valutazione della percezione (Wachinger & Renn,
2010). In particolare, l’analisi della percezione del rischio può migliorare la comunicazione tra cittadini,
esperti e decisori (Slovic, 1987) e può essere considerata come parte delle strategie di riduzione del rischio e delle misure di adattamento (Alcántara-Ayala
& Moreno, 2016). In questo modo, il miglioramento
della comunicazione, la coscienza della complessità
del rischio e il raggiungimento di un adeguato livello
di preparazione della popolazione possono contribuire a potenziare la resilienza di un territorio, ovvero la
capacità di saper utilizzare le risorse del sistema in risposta all’evento impattante, sia in fase pre-evento sia
in quella post-evento. A livello mondiale il Quadro di
Riferimento di Sendai per la Riduzione del Rischio di
Disastri 2015-2030 (SFDRR) incoraggia esperti e comunità a lavorare più strettamente insieme e a creare
maggiori opportunità di collaborazione. Gli approcci
bottom-up, ovvero partecipativi, che vedono direttamente coinvolte le popolazioni esposte a rischi, sono
sempre più diffusi (Wolff, 2021) e considerati promettenti in termini di miglioramento della conoscenza e
consapevolezza delle catastrofi da parte delle comuni-
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vato e che preveda, tra le altre cose, la pianificazione
di azioni di adattamento al cambiamento del clima
(IPCC, 2022; Bednar-Friedl et al, 2022). L’adozione
di una nuova strategia comunitaria di adattamento al
cambiamento climatico che definisca, tramite politiche appropriate, il cammino da percorrere per essere
pronti a contrastare il suo distruttivo impatto è, infatti, una delle “sfide” del Green Deal europeo (Commissione Europea, 2019).
Il cambiamento climatico ha già pesanti ripercussioni in Europa e nel nostro paese e incide non solo
sull’economia, ma anche sulla salute e sul benessere
dei cittadini e sull’ambiente. Negli ultimi decenni osserviamo un aumento dell’intensità e della frequenza
di eventi naturali estremi associabili al cambiamento del clima. In particolare, i cambiamenti nelle distribuzioni spaziali e temporali delle precipitazioni,
della temperatura, del vento stanno aumentando la
frequenza di fenomeni naturali quali inondazioni e
frane con la conseguenza dell’aumento del rischio
geo-idrologico per le popolazioni esposte. Con riferimento ad eventi catastrofici che hanno interessato
di recente l’Europa, nell’estate del 2021, a causa di
piogge ininterrotte e abbondanti, la Germania e gran
parte dell’Europa occidentale e centrale sono state interessate da devastanti inondazioni che hanno causato
ingenti perdite di vite umane (solo in Germania più di
180 persone hanno perso la vita) e considerevoli danni a strutture ed infrastrutture (Fekete & Sandholz,
2021). Studi e ricerche indicano che in Italia, situata
al centro del bacino del Mediterraneo, che è considerato, per la sua posizione, una delle aree che in futuro
risentirà maggiormente dell’impatto del cambiamento
del clima, si assisterà ad un aggravamento di una situazione già complessa per l’aumento in frequenza ed
intensità di fenomeni alluvionali e franosi (Spano et
al., 2020; Gariano & Guzzetti, 2016). È importante,
inoltre, ricordare che gli impatti distruttivi derivanti
dal cambiamento climatico risulteranno amplificati,
in particolare, per quelle fasce della popolazione che
già vivono in condizioni di elevata fragilità, vulnerabilità ed esposizione. Pertanto, migliorare la capacità di adattamento, rafforzare la resilienza e ridurre
la vulnerabilità ai cambiamenti del clima e ai conseguenti impatti sul territorio è diventato ormai imprescindibile e la scienza ha il dovere di raccogliere tale
sfida.
Un approccio sostenibile che va verso la possibilità di ridurre la vulnerabilità della popolazione
esposta al rischio geo-idrologico e agli impatti del
cambiamento climatico è quello basato sull’analisi
della percezione del rischio e su una adeguata comunicazione e informazione. Tale approccio, che si
attua attraverso azioni a impatto zero sull’ambiente

tà, della comunicazione del rischio e per promuovere
un’efficace riduzione e gestione dei disastri (Scolobig
et al., 2015).
La Calabria, potenzialmente vulnerabile al cambiamento climatico in quanto al centro del bacino
del Mediterraneo, per la presenza di numerose zone
esposte a una serie di fenomeni naturali, tra i quali
fenomeni franosi, inondazioni improvvise ed erosione marina, può essere considerata un’interessante area
test per analizzare la percezione, la conoscenza, la comunicazione del rischio geo-idrologico e dei cambiamenti climatici. In generale, è importante che gli amministratori locali siano consapevoli del grado di conoscenza e consapevolezza della popolazione da loro
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Fig. 1. a) Risposte degli intervistati alla domanda a risposta multipla “Secondo lei, quali sono i fattori che maggiormente influenzano
Fig.
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