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Pericolo e rischio, questi due sconosciuti! 
Il senso dell’evento ed i rischi nel nostro territorio



Partiamo?

Seguitemi, avviciniamoci al carico 
sospeso e riflettiamo…



Pericolo & Rischio: questi due sconosciuti
dal lat. Pericŭlum: 
Circostanza o complesso di circostanze da cui si teme che 
possa derivare grave danno.

Pericolosa 
è la presenza dello squalo…

Pericoloso
è il coltello

Pericoloso
è un meteorite nello 

spazio

Pericoloso
è un fulmine



Il concetto di rischio
Il rischio

 
è

 
la potenzialità

 
che un'azione o un’attività

 
scelta 

(includendo la scelta di non agire ) porti a una perdita
 

o ad un evento 
indesiderabile. La nozione implica che una scelta influenzi il risultato. 
Sebbene ogni comportamento

 
umano sia rischioso alcuni hanno una 

percentuale di rischio maggiore.

Il rischio è
se faccio il bagno 

Il rischio è
se lancio il coltello

Il rischio è
se il meteorite 

attraversa 
l’atmosfera

Il rischio è
se guardo i fulmini 

sotto l’ombrello



Dunque: che differenza c’è
 

tra pericolo e rischio?
Il pericolo è

 
un concetto che non è

 
legato ad un danno

Il rischio
 

presuppone la possibilità
 

che si generi un danno



Come si misura il rischio?

Pericolosità:
E’

 
la probabilità

 
che si verifichi un 

evento.

Vulnerabilità:
E’

 
la predisposizione di persone, beni e 

attività
 

a subire o meno dei danni in 
seguito all’evento.

Esposizione:
E’

 
data dalla presenza, dalla qualità

 
e 

dal valore dei beni e delle attività
 presenti sul territorio che possono 

essere colpite dall’evento.



Vi sembra una situazione rischiosa?



E’
 

vero che esiste una corrispondenza lineare tra pericolo e rischio? 
Facciamo un passo in più:

In questo deserto vi è
 

una ELEVATA pericolosità
 

sismica

Qual’è
 

secondo voi il rischio?

BASSO
Perché

 

è
 

molto improbabile che si 
generi un danno.



Facciamo un altro esempio…
In questo villaggio di case di pietra antiche vi è

 

una MEDIA pericolosità
 

sismica

Qual’è
 

secondo voi il rischio?

ELEVATO
Perché

 

è
 

molto probabile che si generi 
un danno perché

 

le case non sono state 
costruite con le norme antisismiche.



Quindi è
 

molto probabile che in questi contesti…



Ritorniamo sotto il carico sospeso…
Aggiungiamo un particolare

Qualcuno ha tagliato la cordicella.
Cosa rappresenta questo qualcuno e l’azione che compie?

UN EVENTO
Che scatena un rischio



Gli eventi
Quello compiuto dal vostro compagno è

 
un EVENTO ANTROPICO

(fatto cioè
 

dall’uomo),
ma esistono EVENTI NATURALI che possono causare gravi danni



Il rischio accettabile è
 

il rischio che 
in relazione al suo livello può essere 
tollerato dall’uomo e dalla Società.

Dove faresti più volentieri il bagno?

A B

Accetta
Evita

Trasferisci
RiduciVorresti essere nei panni del 

topo A o del topo B?

A B

13
Il concetto di rischio accettabile



Cos’è
 

l’ANSIA e cos’è
 

la PAURA?
PAURA
La paura è

 

un'emozione dominata dall’istinto

 

(cioè

 

dall'impulso) che ha come obiettivo la 
sopravvivenza del soggetto ad una suffragata situazione di pericolo. Irrompe ogni qualvolta si 
presenti un possibile pericolo per la propria incolumità, e di solito accompagna ed è

 accompagnata da un'accelerazione del battito cardiaco e delle principali funzioni fisiologiche 
difensive.

ANSIA
L'ansia

 

è uno stato psichico, prevalentemente cosciente, di un individuo caratterizzato da una 
sensazione

 

di preoccupazione o paura, più

 

o meno intensa e duratura, che può essere connessa 
o meno a uno stimolo specifico immediatamente individuabile (interno o esterno) ovvero una 
mancata risposta di adattamento

 

dell'organismo a una qualunque determinata e soggettiva 
fonte di stress

 

per l'individuo stesso.
L'ansia è

 

una complessa combinazione di emozioni

 

che includono paura, apprensione e 
preoccupazione, ed è

 

spesso accompagnata da sensazioni fisiche come palpitazioni, dolori al 
petto e/o respiro corto, nausea, tremore interno. Può esistere come disturbo cerebrale primario 
oppure può essere associata ad altri problemi medici, inclusi altri disturbi psichiatrici. I segni 
somatici sono dunque un'iperattività

 

del sistema nervoso autonomo e in generale della classica 
risposta del sistema simpatico di tipo "combatti o fuggi".



Che cos’è
 

il Senso di paura…



La paura ed il senso della vista





 

Intensificazione delle funzioni fisiche e cognitive teoretiche con relativo 
innalzamento del livello di accortezza



 

Difficoltà
 

di applicazione intellettiva


 

Fuga


 

Protezione istintiva del proprio corpo


 

Ricerca di aiuto (sia articolato, sia racchiuso)


 

Calo della temperatura corporea


 

Sudorazione


 

Aumento adrenalinico


 

Aumento dell'ansia

Quali sono le principali controffensive alla paura?



La paura che evolve?..
UOMO PREISTORICO UN FULMINE GENERA UN INCENDIO L’UOMO HA PAURA, SCAPPA

L’UOMO SPERIMENTA RIPRODUCE IL FENOMENO L’UOMO GUARDA AL FENOMENO 
IN MANIERA DIVERSA



Impariamo a controllare i nostri sensi…

A B C

D E F



Quali sono i rischi presenti nel territorio del Comune di Livorno?



 

I rischi derivanti da fenomeni metereologici eccezionali  (il rischio idrogeologico e 
idraulico, il rischio “vento”, il rischio “mareggiate”, il rischio “neve”, il rischio “ghiaccio»)



 

Il rischio sismico


 

Il rischio maremoto


 

Il rischio industriale


 

Il rischio nucleare


 

Il rischio incendi boschivi e di interfaccia


 

I rischi ambientali


 

I rischi sanitari


 

Rotture e/o guasti alla rete di adduzione idrica della città, 


 

Rischio per ritrovamento ordigni bellici


 

Rischio da black-out generali


 

Rischio trasporti (gravi incidenti stradali in galleria)


 

Rischio per incidenti aerei


 

Ricerca e soccorso dispersi



Rischio meteo: piogge, temporali, neve, vento, mareggiate, ghiaccio

Allagamento urbano Allagamento urbano

Nevicata eccezionale Vento e mareggiata eccezionali



“Bomba d’acqua”
 

nella piana di Pisa, libera traduzione del termine inglese 
cloudburst

 

(esplosione di nuvola), che però non è
 

usato in meteorologia.

Il fenomeno della “bomba d’acqua”



Rischio idrogeologico-idraulico

Frana di smottamento Frana di scoscendimento

Frana di crollo Fiume in piena



Rischio incendi

Incendio del bosco e sottobosco

Incendio di crinale

Fronte di un incendio Incendio di biomassa concentrato



Rischio sismico
Messina, 1908 L’Aquila, 2009

Giappone, 2003

Emilia Romagna, 2012



Quali sono i comportamenti corretti 
durante una scossa di terremoto?

si prendono le scale si esce nel punto di ritrovo si cerca di tranquillizzare i cani

si sta lontano dalle finestre si esce fuori vicino alla scuola si rimane immobili

A B C

D E F
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