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Rischio nel lessico

• Un elemento o fattore di pericolo; la possibilità di una 
perdita o di danno anche fisico; il grado di probabilità di 
tale perdita. Sono dunque presenti:

• - un risultato non desiderabile 
• - una qualche incertezza sulla sua realizzazione.

• Convivono  elementi oggettivi ed elementi  soggettivi
• Le persone associano in modo ambiguo preferenze  e percezioni
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Rischio nella vita

• Le persone ogni giorno vivono una varietà di rischi.
• Molti di questi rischi sono legati al vivere comune, ad 

esempio nei trasporti o gli incidenti domestici.
• Altri rischi sono generati dall’ambiente in cui si vive, ad 

esempio, respirare aria inquinata o bere acqua 
contaminata. 

• Altri rischi sono legati a eventi estremi, come i disastri 
naturali. 

• Altri ancora dipendono dal nostro stile di vita, la nostra 
dieta, o fattori ereditari.  
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I limiti cognitivi…

• Individui ed esperti convivono con l’incertezza e 
l’ignoranza che permea:

• l’identificazione dei rischi
• la loro permanenza e durabilità
• i tempi dell’accadimento
• la loro probabilità
• i loro valori in termini di  valutazione soggettiva
• i giudizi di individui ed esperti sono affetti da errori 

sistematici (anchoring,  a rischi correlati; availability, 
rispetto a esperienze recenti;  compression,  con 
sovrastima dei piccoli rischi; miscalculation, per 
omissioni o incapacità, Sunstein, 2002)
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Determinanti che influiscono nella 
percezione del rischio 

Slovic, P., 1987, Perception of Risk, Science, Vol. 236 
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Fatal tradeoffs (1)

• Un buon punto di partenza è considerare  la nostra 
possibilità di incidere sui rischi e se esistono e quali sono 
le  misure possibili e necessarie  per ridurli. 

• Se ciò è possibile, chiediamoci se sono i benefici 
derivanti da queste azioni sufficienti a giustificare la loro 
messa in campo.

• Ciò che conta non è il livello del rischio ma la nostra 
capacità di ridurlo.

• Conta anche valutare se gli sforzi per far ciò siano 
compensati dalla riduzione del rischio in questione.

• Questo tradeoff e queste considerazioni non devono 
avere per forza una misura monetaria: spesso infatti noi 
scegliamo tra rischi che ci riguardano e tra rischi che 
riguardano ambiti diversi o rischi che riguardano individui 
diversi, o generazioni diverse. 
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Fatal tradeoffs (2)

Occorre: 
• Cercare di stimare l’entità dei rischi e evitare di 

preoccuparsi per rischi statisticamente non significativi
• Considerare tutti gli effetti della riduzione del rischio, 

compresi  i costi e i rischi collaterali che ne derivano
• Esplorare varie alternative che permettono di 

raggiungere risultati comparabili
• Fare ciò significa adottare un approccio che bilancia 

costi-benefici: l’ analisi costi e benefici ha i importanti  
limiti ma questo approccio alle politiche e alla 
regolazione dei rischi ci aiuta a convivere con i nostri 
limiti cognitivi aumentando la nostra consapevolezza e la 
comprensione degli effetti sistemici.
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Le nostre ricerche
• Come le persone percepiscono i diversi rischi che 

incontrano ogni giorno?
• Come queste percezioni influenzano i tradeoffs che  

sono disposte a fare tra diversi rischi?
• Come queste percezioni influiscono sulle risorse che 

sono disposte a dedicare alla riduzione e alla 
protezione da tali rischi? 

• Rispondere alla prima domanda è utile per la 
comunicazione del rischio; rispondere alle altre 
domande fornisce importanti conoscenze per la 
definizione di policies appropriate. 

• I decisori possono capire quali sono le priorità della 
gente e stimare I benefici delle politiche di protezione 
e per la sicurezza, attuali o ipotizzabili.
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Strumenti: Il focus groups

• Rende possibile il confronto di gruppo e aiuta 
l’emergere di aspetti  che un’intervista faccia a faccia 
non rivela, riducendo l’influenza del ricercatore 
sull’intervistato. 

• Aiuta a capire meglio la percezione delle persone 
riguardo un problema specifico e:
– permette di valutare le preferenze delle persone
– permette di confrontare la percezione della realtà dei 

partecipanti con quella del ricercatore
– è uno strumento a sostegno di specifiche tecniche di 

valutazione economica:
• metodo della valutazione contingente
• metodo dell’analisi congiunta

– Può essere uno strumento di partecipazione 
pubblica
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Strumenti: Il questionario

Permette di raccogliere un varietà di informazioni:

– condizioni socio-economiche degli intervistati;
– informazioni demografiche;
– stato di salute delle persone;
– preferenze sull’uso di servizi pubblici diversi;
– percezione del rischio salute e ambiente;
– determinanti della percezione degli intervistati; e
– trade-off tra rischi diversi 
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La nostra esperienza

• La ricerca che abbiamo appena completato ha 
l’obiettivo di stimare il valore monetario dei benefici 
associati al ripristino ambientale dei siti contaminati. 

• Sono considerati i benefici relativi alla riduzione del 
rischio sulla salute umana. Il rischio in questo caso 
ha caratteristiche di latenza, la sua riduzione può 
essere più o meno permanente.

• La valutazione è espressa da cittadini che vivono in 
prossimità dei siti inquinati e riguarda una riduzione 
del rischio sulla salute umana. 

• Abbiamo usato un questionario di analisi di scelta 
congiunta che permette di ricavare le preferenze 
degli intervistati e ottenere la loro WTP per piani di 
bonifica che riducono il rischio sulla salute dei 
cittadini.
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I nostri risultati

• Oggetto della ricerca è stato la riduzione del rischio di 
morire associata all’esposizione a inquinanti che 
originano  nei siti contaminati. 

• Gli attributi della scelta offerta ai residenti di 4 città
italiane (800) sono (i) l’entità della riduzione del rischio,  
(ii) la popolazione che godrà di tali riduzioni,  (iii) la 
permanenza nel tempo di tale riduzione, (iv) l’attesa per 
veder realizzata tale riduzione, (v) i costi legati a tale  
specifico piano di bonifica.  

• Abbiamo creato varie combinazioni ipotetiche di questi 
attributi (programmi di bonifica) e abbiamo chiesto ai 
cittadini di  effettuare una scelta tra  l’ipotetico piano A o 
il piano B o nessuno dei due.

• Le risposte delle persone ci hanno permesso di calcolare 
un tasso di sconto di circa il 7% e un valore della vita 
statistica (VSL) di circa 5 milioni di euro per una 
immediata riduzione del rischio.
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Conclusioni

• I problemi ambientali sono complessi e spesso  non ben strutturati; 
l’indagine scientifica ha  le sue limitazioni, il giudizio umano i suoi 
biases. 

• Il coinvolgimento dei diversi attori porta nuova informazione e 
aggiunge significato alle scelte, favorendo la ricerca delle cause e 
delle soluzioni.

• La legislazione europea incoraggia forme di partecipazione. Ne 
sono esempi la Direttiva Seveso, la convenzione di Aarhus; la Soil
Thematic Strategy, ecc.

• Limitare i rischi è diventato un obiettivo dei governi moderni ma 
spesso la regolamentazione di un rischio genera effetti collaterali e 
altri rischi.

• Chi prende decisioni dovrebbe tenere maggiormente in conto i costi 
e i benefici dei programmi non solo perché le risorse sono limitate 
ma perché è necessario tenere in conto le preferenze della gente e 
la loro disponibilità a sostenere politiche e piani che promuovono 
davvero i loro obiettivi.

• L’analisi costi  e benefici e le ricerche che usano tecniche di survey
delle preferenze ci danno un valido aiuto in questo compito.
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Perciò, siccome Dio ha posto in piena luce qualche conoscenza 
certa, sebbene limitata a poche cose….così per la maggior parte di 
ciò che ci interessa ci ha concesso solo il crepuscolo, come si 
potrebbe dire, della probabilità

John Locke, 1690, Saggio sull’intelletto umano


