
I cittadini liguri conoscono i codici colore 
e la loro differenza?

Les citoyens en Ligurie connaissent-ils les codes
couleurs et leur signification?
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Sì, i cittadini liguri conoscono i codici colore, 
ma non la loro distinzione

La popolazione ligure conosce che il sistema di allerta si basa sui codici colore,
non sanno però descrivere la differenza tra i colori e raramente fanno
riferimento alla tipologia di allerta (piogge diffuse, temporali). Per la maggior
parte dei cittadini liguri la progressione gialla-arancione-rossa è dettata,
soprattutto, dalla quantità di pioggia che cadrà.

Oui, les citoyens en Ligurie connaissent les codes couleurs mais ils
ne connaissent pas leur signification

La population en Ligurie connaisse le système d’alerte qui se base sur les
codes couleurs, mais ils ne peuvent pas décrire ce que signifie les différences
de couleurs. Par ailleurs ils font rarement référence à la typologie connue des
alertes (pluie diffuse, tempête). Pour la majeure partie des citoyens en Ligurie
la progression jaune-orange-rouge est mise en relation, avec la quantité de
pluie qui tombera.



Interviste in Val Bisagno (GE) – 2017
Partecipanti (n = 52; età media: 34,80±13,94,
F: 59,6%). Solo il 59,6% dei partecipanti
conosce i colori (è stata considerata corretta
anche la risposta in assenza del colore verde).

Questionari in Val Bisagno (GE) – 2018
Partecipanti (n = 223; età media: 40,70±17,62,
F: 70,8%). I partecipanti hanno collocato
l’allerta gialla in una fascia di basso rischio e
quella arancione di medio rischio.

Questionari in Liguria – 2017/2019
Partecipanti in provincia di Genova (n = 2106),
di La Spezia (n = 249) e Savona e Imperia (n =
265). Circa l’80% dei partecipanti conosce i
codici colore.

Monitoraggio dei social in Liguria –
2016/2018

Sono stati analizzati 30.361 messaggi inerenti
l’allerta, prima, durante e dopo le allerte. I
cittadini collegano i colori ai mm di pioggia
che cadranno.

«pioggia normale», «se è gialla porta 
l’ombrello», «Qua sta piovendo 
normale...a mio avviso a ponente 
hanno esagerato bastava allerta 
gialla» 

«toglierei il verde, il verde 
confonde»

«Non si esce in allerta rossa»
«Con allerta rossa le scuole sono 
chiuse»
«Hanno dato allerta rossa qua da 
me, piove ma non tantissimo»

«Valuto la situazione ed esco»
«A La Spezia sta venendo giù il 
mondo mamma mia. Più che allerta 
arancione pare rossa». 

Descrizione dei colori




