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I cittadini liguri conoscono alcuni comportamenti

I cittadini parlano molto poco dei comportamenti di autoprotezione, se
devono descriverli tendono a fare confusione. Se gli si chiede la frequenza
di messa in atto dei comportamenti è medio-alta, anche se poi hanno
percepiscono che la messa in atto dei comportamenti di autoprotezione
non riduce il rischio.

Les citoyens en Ligurie connaissent certains comportements

Les citoyens parlent très peu des comportements d’auto-protection et
lorsqu’ils doivent en parler, ils restent confus. Si on leur demande s’ils
mettent concrètement en oeuvre ces comportements, ils répondent que
oui. Cependant, il leur semble dans le même temps que ces actions sont
inutiles pour réduire le risque.



Val Bisagno (GE) – 2017 – 2018

Interviste (n = 52) e questionari (n = 223). Il comportamento di autoprotezione più citato è limitare gli
spostamenti o stare a casa. Alcuni comportamenti sono considerati buon senso (rifugiarsi ai piani
alti). Comportamenti quali mettersi al sicuro e/o non passare/sostare in prossimità dei torrenti sono
poco riferiti. I partecipanti hanno l’idea diffusa che se, in situazione di allagamento, si trovano in
viaggio cercherebbero di raggiungere la destinazione, come se necessariamente fosse un luogo
sicuro (in particolare casa propria).

Monitoraggio dei social in Liguria – 2016/2018
Sono stati analizzati 30.361 messaggi inerenti l’allerta,
prima, durante e dopo le allerte. I comportamenti di
autoprotezione rappresentano meno del 2% dei
messaggi totali (Tab. 1).
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Questionari in Liguria – 2017/2019

I partecipanti riferiscono di mettere in atto
circa la metà dei comportamenti, ma
percepiscono i vicini come poco attenti alle
norme di autoprotezione (Fig. 2).

Partecipanti in provincia di Genova (n = 2106), di La
Spezia (n = 249) e Savona e Imperia (n = 265). È
stato richiesto loro di indicare quanti
comportamenti di autoprotezione mettevano in atto
e quanti erano messi in atto dai vicini (Fig. 1).
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Per quanto i partecipanti ritengano
mediamente utili i comportamenti di
autoprotezione (1 = poco efficaci, 10 =
molto efficaci; Fig. 3), allo stesso tempo
ritengono che la responsabilità di subire dei
danni sia probabilmente attribuibile alle
istituzioni (Fig. 4 – 1 = molto improbabile, 10
= molto probabile).
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