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INTRODUZIONE

 Tra le conseguenze pericolose del cambiamento
climatico, c'è l'aumento dei fenomeni
meteorologici estremi. Allo stesso tempo, la 
crescita demografica della popolazione ha 
aumentato il numero di persone esposte a questi
fenomeni, con il conseguente aumento
dell'impatto dei disastri. Quindi, c'è una necessità
urgente di sviluppare migliori strategie di 
riduzione del rischio, fra le quali l' aumento della
resilienza sociale. 

 Ma che cosa è la RESILIENZA SOCIALE?

 La resilienza sociale è l’abilità di una
comunità di resistere agli shock esterni
utilizzando infrastrutture di tipo sociale, ossia 
la capacità degli individui, delle organizzazioni
e delle comunità di adattarsi, tollerare, 
assorbire, far fronte e aggiustarsi rispetto al 
cambiamento e a minacce di vario tipo.



LA PSICOLOGIA

Valuta, secondo la sua conoscenza, la gravità del possibile impatto e le sue 
conseguenze, così come le vulnerabilità.

Valuta l'efficacia delle proprie capacità personali di trattare con una tale 
minaccia.

L'esperienza diretta di un disastro, incisa nella memoria degli individui, aiuta la 

comunità a prevedere che tipo di conseguenze aspettarsi da un evento futuro, 

stimolando reazioni volte a ridurre impatti futuri. In presenza di una minaccia, un 

individuo effettua due valutazioni principali:

L'integrazione di queste due valutazioni determina come l'individuo risponde alla minaccia. 

L'esperienza influenza queste valutazioni e modella il comportamento finale degli individui, i 

quali non discriminano tra i tipi di esperienza e potrebbero adottare misure eccessive o al 

contrario sottovalutare i possibili effetti avversi.



LIFE PRIMES

 E’ il nome del progetto europeo che, tramite la 
simulazione di un’ alluvione ha l’obiettivo di valutare se 
l'esperienza di un disastro simulato potrebbe aumentare
la resilienza sociale percepita tanto quanto uno reale, 
trasmettendo l'esperienza dei disastri ad individui e 
comunità senza esporli ad effetti dannosi. Un sempre 
crescente numero di studi ha analizzato come il 
coinvolgimento diretto in un disastro passato cambia la 
percezione del rischio e le strategie di risposta, comprese
la mitigazione e la preparazione delle comunità. 

LE AEREE DI STUDIO DEL PROGETTO PRIMES



METODOLOGIA

RACCOLTA DEI DATI

La raccolta dei dati è stata suddivisa in due fasi: prima della simulazione
dell’alluvione (fase ex ante) e quella successiva all’ esercitazione (fase ex post).

Un totale di 248 questionari anonimi sono stati conferiti ai cittadini, utilizzando
un metodo di campionamento non parametrico ed un approccio trasversale. 

Una tale scelta è dovuta sia a questioni logistiche, oltre ad evitare un possibile
effetto «memoria» dei cittadini già coinvolti nella fase ex ante ed infine
esaminare la partecipazione spontanea di quest’ ultimi alle attività del progetto. 

Il questionario includeva una parte demografica con le informazioni degli 
intervistati e una seconda parte incentrata su aspetti specifici della resilienza 
percepita, quest’ultimi sono stati scelti per descrivere cinque macroindicatori. 

L'assegnazione del peso di quest’ ultimi, è stata eseguita mediante il giudizio di 
dieci esperti italiani nella gestione dei disastri e delle emergenze.

➢ Consapevolezza delle criticità 

territoriali e dei rischi legati al clima

➢ Conoscenza dei sistemi di allerta e 

delle procedure di emergenza

➢ Sistemi e servizi informativi

➢ Fiducia nelle istituzioni 

➢ Background culturale

I cinque macroindicatori



MCDA

I cinque macroindicatori sono stati impiegati per un MCDA (Multicriteria Decision Analyses), 
utilizzando il software PROMETHEE.

Il metodo PROMETHEE aiuta a scegliere la miglior decisione tra diverse alternative, secondo criteri 
multipli e spesso divergenti. Il metodo classifica le possibili alternative (in questo caso i comuni) dal 
migliore al peggiore, in base a un confronto a coppie.

Per la definizione della classifica finale, due flussi devono essere definiti: uno positivo (cioè, flusso in 
uscita) e uno negativo (cioè, flusso in entrata). I flussi positivi mostrano la preferenza di 
un'alternativa rispetto alle altre alternative; i flussi negativi rappresentano in media come tutte le altre 
alternative sono preferite a questa alternativa. La classifica finale completa è determinata dai flussi 
netti, ottenuti sottraendo i flussi negativi da quelli positivi.

I comuni studiati, in termini di resilienza sociale percepita, sono classificati grazie all’ organizzazione
gerarchica dei sottoindicatori e dei macroindicatori. 



GAIA

I risultati dell'MCDA possono essere graficamente mostrati tramite lo strumento di analisi

grafica per aiuto interattivo (GAIA), il quale mostra il problema in uno spazio multidimensionale 

e comprende tante dimensioni quanti i criteri individuati. Questa rappresentazione visiva mostra 

un asse decisionale, che rappresenta la pesatura dei criteri, cioè i macroindicatori, e tanti punti 

quante sono le alternative da valutare per effettuare la miglior scelta possibile.



ANALISI DI SENSIBILITA’ 

Una volta ottenuta la classifica, è importante sapere se questo risultato è stabile o 
se è sensibile alle variazioni dei macroindicatori scelti.
Ciò può essere ottenuto attraverso una cosiddetta analisi di sensibilità, la quale 
prevede la modifica del peso assegnato a ciascun criterio scelto e ricompilando
di conseguenza la classifica. Se una piccola variazione in un parametro induce 
una modifica completa nella classifica, la classifica è instabile.

INTERVALLI DI MODIFICA DEL PESO DEI MACROINDICATORI



RISULTATI

Un tale risultato può essere spiegato con i meccanismi che guidano la costruzione della 

conoscenza dei disastri, il quale è un processo subordinato alle interazioni sociali. 

E’ stata dimostrata una diminuzione dell'entropia sociale in relazione alle dimensioni e alla 

densità di una comunità, sottolineando che nelle comunità più grandi c'è un aumento 

dell’incomprensione nelle relazioni sociali che peggiora l'efficacia della comunicazione. 
Quest’ultima dipende anche dalla fiducia che i cittadini hanno nel comunicatore.

Le differenze nelle classifiche dei flussi netti sembrano essere collegate alla dimensione delle 

comunità studiate, seguendo un andamento inverso: più piccole sono le comunità, maggiore è la 

valorizzazione della resilienza percepita. 



Graduatoria ottenuta per le fasi ex ante ed ex post 

Altri elementi importanti sono le caratteristiche demografiche e il capitale sociale che 

caratterizzano una comunità.

Il capitale sociale è rappresentato da valori condivisi, senso di comunità, rete di comunicazione 

e così via. Su questa base, una piccola città può essere considerata una comunità uniforme, 

mentre una grande città, comprese le differenze tra i suoi quartieri, non può esserlo. 

Infine, si può affermare che l'esperienza di un evento disastroso genera fiducia e coesione 

sociale, stimolando le comunità ad una maggiore collaborazione tra i cittadini e tra cittadini e 

istituzioni.



CONCLUSIONI

Il presupposto di questo studio era valutare se un'esperienza simulata, quindi priva di impatti negativi, 
sarebbe stata vantaggiosa quasi quanto un'esperienza reale per migliorare la resilienza sociale. Il 
progetto europeo LIFE PRIMES, è stata un eccellente possibilità di verificare tale ipotesi sulle comunità 
soggette a rischio di inondazione. 

La raccolta dei dati è stata effettuata mediante questionari anonimi, sottoposti ai residenti di cinque 
comuni di tre regioni italiane che hanno ospitato le simulazioni e successivamente impiegati per un 
MCDA. La robustezza dei risultati MCDA è stata testata effettuando un'analisi di sensitività, la quale 
ha indicato che le classifiche finali erano fortemente affidabili in entrambe le fasi.

I risultati, ottenuti dal confronto delle indagini durante le fase ex ante ed ex post nelle aree studiate, 
indicano un notevole miglioramento in tutta la resilienza sociale percepita nei piccoli centri rispetto a 
quelli più grandi, seguendo un andamento inverso rispetto alla dimensione dei comuni, con una 
significativa correlazione positiva. 

E’ importante approfondire gli studi utilizzando metodi diversi che comprendano più aeree di studio 
per consentire una migliore valutazione degli effetti sulle piccole comunità, e valutare se un 
maggiore numero di esperienze simulate, migliorano la percezione della resilienza sociale nei 
comuni più grandi.
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