
La fiducia nelle istituzioni è importante 
nella percezione del rischio alluvionale?

La confiance dans les institutions est-elle importante 
dans la perception du risque d’inondation?
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Sì, la fiducia verso le istituzioni è una variabile fondamentale

I risultati della nostra ricerca evidenziano che chi si fida delle istituzioni crede
nell’utilità dei comportamenti di autoprotezione per ridurre la probabilità di
subire un evento e la gravità degli esiti. Allo stesso tempo, però, in caso di
danno i cittadini imputano la gravità delle conseguenze alle istituzioni.

Oui, la confiance dans les institutions est une 
variable fondamentale

Les résultats de nos recherches montrent que ceux qui font confiance aux
institutions croient à l'utilité des comportements d'autoprotection tant pour
réduire la probabilité de subir un événement que pour se prémunir contre
leurs conséquences potentiellement dévastatrices. Cependant, dans le
même temps, les citoyens imputent à ces mêmes institutions la
responsabilité de ces dommages lorsqu’ils adviennent.



La letteratura evidenzia come la fiducia nelle istituzioni sia
un costrutto di cruciale importanza per permettere alla
popolazione di gestire situazioni ad alta complessità,
come gli eventi alluvionali (Paton, 2008). Abbiamo
indagato le diverse variabili che hanno un impatto sulla
percezione del rischio (Fig. 1) somministrando un
questionario a 2.451 cittadini liguri (età media:
42,54±15,12, F: 66,34%).
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Per comprendere la relazione tra le
variabili è stata eseguita una network
analysis (Fig.2) ed è stata esaminata la
matrice di correlazione regolarizzata
che indica il legame tra variabili dopo
aver considerato l’effetto di tutte le
altre variabili, permettendo di
ipotizzare una relazione causale tra le
due (si veda, ad esempio, Epskamp et
al, 2012).
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Dai risultati della ricerca emerge che chi si fida
delle istituzioni crede nell’utilità dei comportamenti
di autoprotezione per ridurre la probabilità e la
gravità di un danno (Fig. 4). Solo un aspetto della
fiducia, la credibilità, è correlata negativamente
con la riduzione della gravità del danno. Tale dato
potrebbe essere spiegato sempre con il “symmetry
bias”: la gravità di un danno deve trovare un
corrispettivo di responsabilità
in qualcuno, ossia le istituzioni.
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Rispetto alla percezione del rischio (probabilità di subire
un danno e gravità degli esiti) emerge la percezione che
la responsabilità dei danni sia imputabile alle istituzioni
(Fig.3). Una spiegazione potrebbe essere data dal
“symmetry bias” (Reason, 2004), ossia una distorsione del
pensiero che implica una simmetria tra gli esiti di un
evento e la responsabilità di chi ne è causa. Più gli esiti
sono devastanti, più la colpa è grave. Nel caso
dell’alluvione, le colpe principali sono cercate proprio
nelle istituzioni (Bracco, Modafferi & Ferraris, 2018).




