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• Ingegnere Ambientale
• Da 20 anni mi occupo di analisi di rischio e di sistemi di supporto alla

decisione basati sulla valutazione del rischio

• Ho lavorato per :

• TNO (Centro di ricerche olandese)
• Commissione Europea – Centro Comune di Ricerca
• Risk Governance Solutions



Premessa

• Tutti gli esempi utilizzati in questa
presentazione per semplicità fanno riferimento
a rischi tecnologici e naturali.

• Risulta semplice trasporre gli stessi concetti
ad altri campi di applicazione come ad 
esempio quello finaziario, di gestione di un 
progetto, ecc.



• Concetto di rischio
• Elementi che influenzano la percezione del rischio

• Comunicazione del rischio
• Rischio e decisione
• Strategie di gestione del rischio
• Costi della gestione dei rischi



Il concetto di rischio





Cos’è il Rischio?

La	domanda	nasconde	in	realtà	tre	quesiti:

• Cosa	può	succedere?

• Quali	sono	le	possibilità	che	succeda?	

• Se	dovesse	succedere,	quali	sarebbero	le	conseguenze?



Cosa può succedere:	Pericoli

Agenti Fisici Forze naturali

Radiazioni Ionizzanti
Radiazioni non ionizzanti
Rumore
Onde di pressione
Onde di calore

Inondazioni
Terremoti
Thunamis 
Incendi Boschivi
Frane
Valanghe

Agenti Chimici Pericoli sociali

Sostanze tossiche
Sostanze cancerogene
Contaminanti ambientali

Terrorismo e sabotaggio
Atti criminali
Sperimentazione umane
Isteria di Massa

Agenti Biologici Pericoli complessi (combinazione)

Funghi e algae
Batteri
Virus
Organismi geneticamente modificati
Altri agenti patogeni

Alimentare (chimico + biologico)
Prodotti di Consumo (Chimico, fisico, 
ecc.)
Tecnologico
Grandi opere
Infrastrutture critiche



Elementi Esposti e	
Conseguenze



Ricapitoliamo i concetti

R = f (Prob(pericolo), Conseguenze(Elem.Esposto(Vulnerabilità)))

semplificando

R = Prob x Conseguenze



R = Risk 
s = Scenario 
l = Likelihood of the scenario 
x = Consequence of the scenario 

Frequenza

Impatto
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Impatto





Elementi che influenzano
la percezione del rischio



Pericoli













Comunicazione del rischio



Percezione del Rischio

22

1.Le persone percepiscono il rischio negli effetti…i danni

2.Le persone percepiscono la probabilità statistica di un evento 
in modo inversamente proporzionale al suo impatto sociale  

3.Chi comunica un rischio ha un grande potere, ma anche una 
forte responsabilità nei confronti della società



• 3	grandi	argomenti:
• Conosci	il	target	della	comunicazione	del	rischio	(es.	
popolazione	di	riferimento)	(indagini)

• Pianifica	la	comunicazione	(metodi)
• Comunica	efficacemente	(tecniche)

• Quindi…3	grandi	obiettivi	per	voi:
• Saper	conoscere	i	destinatari	
• Saper	sviluppare	strategie	e	piani
• Saper	applicare	e	valutare	le	comunicazioni

Comunicazione del rischio



Rischio e decisione



Obiettivo di	riduzione del	rischio e	
accettabilita’

E’ cruciale definire in modo esplicito quali sono le soglie di accettabilità per il
rischio associato a ciascuna fonte di pericolo.

Qual è il livello di rischio accettabile?

Questa domanda non ha risposta e come tale risulta 
essere mal posta. 



Nessun individuo è disposto ad accettare alcun rischio se non 
percepisce come ad esso sia associato un beneficio. 

Inoltre la stessa soglia di accettazione si potrà ridurre se lo stesso 
vantaggio potrà essere ottenuto con minore rischio. 

Di conseguenza non si può parlare di accettazione di rischio in 
quanto tale, ma andrà sempre associato alla valutazione di un 
vantaggio. 



Accettabilita’ del rischio

Per quanto riguarda il rischio individuale è ormai 
possibile associare una soglia di accettabilità che può 
variare a seconda della tipologia di rischio tra 10-4 e 
10-6 (probabilità di morte in un anno)



Un’evoluzione di tale approccio prevede l’introduzione di un fattore 
che permetta di tener conto della volontarietà dell’assunzione di un 
rischio rispetto ad esposizione involontaria ed inconsapevole.

Il parametro b esprime un fattore politico di assunzione di volontaria del 
rischio e del beneficio percepito.
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Fattore	politico	b in	funzione	della	
volontarietà	e	del	beneficio	di	una	
attività	(Vrijling	and	al.,	1998).

b Volontarietà Beneficio Esempio 

100 Completamente  volontario Diretto Attività di Alpinismo 

10 Voluntario Diretto Motociclismo 

1 Neutrale Diretto Guida automobile 

0.1 Involuntario Qualche beneficio Impiego in industria insalubre 

0.01 Involuntario Nessun beneficio Vivere nelle immediate 
vicinanze di un deposito di GPL 

 



Volontarietà



b. Societal Risk Criterion

1E-9

1E-8

1E-7

1E-6

1E-5

1E-4

1E-3

1E-2

1 10 100 1000 10000

Number of Fatalities

Fr
eq

ue
nc

y F
(x

>=
N)

NON-ACCEPTABLE

ALARA

ACCEPTABLE



Rischio individuale





Standard Internazionali







Frequenza

Impatto



ALARA
As	Low	As	Reasonably	
Achievable

ALARP
As	Low	as	Reasonably	
Practicable	

Frequenza

Impatto



ALARA

• Acronimo di:	“As	Low	As	Reasonably	Achievable”	=	il più basso	ragionevolmente
raggiungibile.

• Si	tratta di	una politica di	prevenzione che ha	lo	scopo di	minimizzare i rischi riconosciuti,	
mantenendo l’esposizione ai livelli più bassi “ragionevolmente” possibili,	tenendo in	
considerazione non	solo	gli aspetti tecnologici,	ma	anche i costi e	soprattutto i benefici
pubblici.	

• Il	principio	ALARA	viene utilizzato nelle situazioni in	cui	i limiti di	esposizione non	sono
stabiliti sulla base	di	una valutazione che abbia individuato una soglia al	di	sotto	della
quale	il rischio non	è dimostrabile,	ma	sulla base	di	un	rischio “non	inaccettabile”.	Un	
esempio tipico è quello delle radiazioni ionizzanti utilizzate a	scopi medici.	In	queste e	in	
simili circostanze va portato al	livello più basso	possibile (minimizzazione)	un	rischio che
si presume	possa essere ancora presente ad	ogni livello di	esposizione,	in	considerazione
dei benefici attesi per	la	salute.



Discretizzazione







Valutazione territoriale







Gestione dei rischi







Strategie di gestione

Immaginiamo di avere un rischio caratterizzato una
determinata probabilità di accadimento e di un certo
impatto atteso



Strategie di gestione

Elimina: eliminare il rischio significa intervenire
sull’eliminazione o del fattore pericolo o degli elementi
esposti



Strategie di gestione

Previeni: agire in prevenzione significa fare in modo che
il fattore pericolo si manifesti con minor frequenza ed
intensità



Strategie di gestione

Mitiga: significa fare in modo che la manifestazione di un 
pericolo possa possa generare meno danni (bersagli
esposto meno vulnerabile)



Strategie di gestione

Previeni e Mitiga: conbinazione di azioni sulla fonte di 
pericolo e il bersaglio esposto



Strategie di gestione

Accetta: un rischio residuo è sempre presente - rischio
pari a zero non esiste. 



Strategie di gestione

Trasferisci: la gestione di un rischio può essere affidata
ad una terza parte che sarà in grado di gestirla meglio.



Multi-Rischio

La combinazione delle precedenti tecniche dovrà
supportare la definizione di una strategia per gestire
la molteplicità di rischi che normalmente si devono
fronteggiare tenendo conto dei vincoli



Costi della gestione dei rischi



Costi /	Rischio





Risk management: cosa capire per 
decidere
• Il	concetto di	rischio è articolato
• La	sua interpretazione varia
• La	sua accettazione varia
• Le	strategie di	gestione posso essere molteplici
• I	costi di	riduzione del	rischio aumentano esponenzialmente



Grazie per 
l’attenzione!
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