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1. La questione tecnologica 
Si fornisce un primo quidro dello stato dell'arte in materia di 
contributi dalle scienze sociali e comportamentali a tutto l'arco dei 
problemi che vanno dall'1 analisi, alla valutazione e gestione dei 
lischi tecnologici e ambientali nel contesi o del conflitto tecnologico 
che si è venuto delineando in questo ultimo vemennio. In particolare 
si focalizzerà l'attenzione sui contributi volti a caratterizzare i 
determinanti della percezione dei rischi che hanno i gruppi sociali e 
gli individui. 
Technological issue 
A first picture of the state of art is given, with panicular regard to 
social and behavioural sciences. Inside the technological question 
developed during the last 20 years, the chapter deals with 
' chnologica) and environmental risk analysis, assessment anù 
management. Attention is mainly focused on social and individual 
risk perception. 

2. La reimpostazione del problema della decisione 
/ problemi dei rhrhi tecnologici, specie nei paesi in cui esistono 
movimenti ecologici, si sono posti al centro delle tematiche 
politiche attualmente più sentite e discusse e le scelte tecnologiche 
vengono, di conseguenza, fette oggetto di critica politica. Le 
controversie politiche che ne derivai si sviluppano sia a livello 
parlamentare e istituzionale che a livello sociale con la formazione 
di gruppi e movimenti di interesse pubblico. Anche nei mass-media 
la tematica dei rischi tecnologici occupa un posto centrale 
negl'attenzionepubblica e di pressione sulle istituzioni politiche. 
Technological decision re-definition 
In countries where greens are active in political arena, technologic?! 
risk is a central problem in the policy implement tion. Consequent 
political conflicts arise both at parliamentary and institutional levels 
and at social level (public interest groups, movements creation and 
mass media interest). 

3. Che cosa si deve intendere per rischir tecnologico 
// progresso generale conseguito dalle moderne società 
industrializzate ha potuto realizzare un profìtto netto in termini di 
sicurezza grazie al progresso lecnolov'.co e olfatto che interventi 
impegnativi hanno potuto prevenire o contenere il verificarsi di 
eventi dannosi. In questo contesto dinamico si inserisce il concetto 
di rischio in quanto ogni azione umana direna a mutare condizioni 
future di vita o ad alterare le conseguenze di eventi naturali o 
antropici, coinvolge conseguenze di vario gerire. Il rischio entra 
nella consapevolezza dell'uomo solamente quando il futuro viene 
percepito come qualcosa che può, almeno parzialmente, esr,"re 
dominato o conformato. 



All that we mean for technological risk 
Because of technological development, progress achieved by 
industrialized societies increased safety and decreased the 
possibility of dangerous events. Each human act'- :,y, changing 
future life conditions or altering natural and anthropic events, 
implies the concept of risk. When future is perceived as something 
to be, at least partly, controlled or adapted, man becomes ware of 
risk. 

4. Verso alcune definizioni formal1, di rischio 42 
Nella aefinizione più ampia il rischio "i una situazione incerti nella 
quali sono possibili diverse conseguenze, una o più delk quali 
sono indesiderabili" Altre definizioni fermali del rischio sono state 
predisposte per contesti analitici diversi. Si può dire che la 
letteratura è piena di questi strumenti formali, che a volte 
raggiungono aspetti sofisticatissimi. 
Toward some formal risk definitions 
In a broader sense, risk inu'eates in uncertainty situation where 
different consequences are poss e, one or more of which are 
undesirable. O.her risk definitions have been conceived for 
different analytic ontexts. We can state that literature is rich of 
these formal means, sometimes very sophisticated. 

5. Le diverse strategie di trattamento del rischio 
5.1 L'approccio ingegneristico 
5.2 L'approccio con l'analisi decisionale 
5.3 L'approccio della percezione dei rischi 
5.4 L'approccio dell'analisi delle politiche 
5.5 Approcci psico-sociologici e culturali 
5.6 Csservazioni generali agli approcci sul rischio 
Nella dialettica fra determinismo scientifico da un lato (il rischio è in 
gran parte catturabile entro no schema formale) e determinismo 
sociale doli altro (il rischio come costrutto sociale è catturabile 
solamente in termini di una politica intesa non cor,:e somma di 
singoli interessi ma come ricerca di metapreferenze collettive), si 
possono identificare diverse prospettive e pratiche dominanti nel 
campo dell'analisi del rischio. 
The different strategies of risk management 
Engineering approach 
Decision analysis approach 
Risk perception approach 
Policy analysis 
Psycho-sociological and cultural approach 
General comments on risk approaches 
As concerns risk analysis, different perspectives and practices can 
be identified in the debate between scientific determinism (risk is 
embraced inside formal schema) and social determinism (as a 
social concept, risk can only be embraced in politica! sense; it is not 
a summa of individual interests but a research of human meta 
preferences). 

6. La prospettiva storico • filosofica sui rischi 62 
Dal momento che nelle decisioni sui rischi entrano in ballo questioni 
etiche e valoriali è d'obbligo il richiamo alla filosofia, intesa come 
scienza che indaga sulla validità e l'uso del sapere umano, e alla 
storia, come capacità di apprendere le lezioni del passato. In 
particolare, quando queste due scienze affrontano le politiche 
pubbliche, come quelle della analisi e gestione del rischio 
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tecnologico e ambientale, alloru si è nel campo della Filosofia e della 
Storiografìa Politica, un campo che mira a condurre ricerche sui 
valori e concetti che sottostanno olle politiche pubbliche. 
Historical and philosophical risk perspectives 
Historical and philosophical issues are absolutely necessary since 
risk decisions include ethic and vaiue problems. Particularly, this is 
true when technologic** and environmental risk analysis and 
management face public policies. 

7. Le ricerche sul rischio 70 
7.1 Gli studi di Vleck 71 
7.2 Gli studi psicometria 73 
7J Gli studi di De F uca 86 
T.4 Percezione del l'ischio e struttura della personalità 88 
7.5 Le teorie culturali 93 
La maggior pane degli studi sul rischio, per quanto svolti su *>ase 
accademica, sono stati stimolati da richieste di agenzie pubbliche e 
quindi sono finalizzati ad esigenze operative. Nel capitolo vengono 
riportati i risultati più significativi di tali studi, cor particolare 
attenzione a quelli in cui è dominante una visione psicologica, 
sociologia e antropologica del rischio. 
Researches on risk 
Vleck 
Psychometric studies 
De Luca 
Risk perception and personality structure 
Cultural theory 
Most researches on risk have been stimulated by public jctors* 
demands and, even if developed on academic basis, they are aimed 
at operational needs. In this chapter the main results from such 
studies are treated, with emphasis on those ones where 
psychological, sociological and anthropological perspectives are 
predominant. 

8. La comunicazione sul rischio 98 
8.1 Dibattito pubblico e conflitti sui rischi 100 
8.2 L'anticipazione del responso sulle nuove tecnologie 101 
f " Come educare ed informare il pubblico sui rischi 103 
8.4 Gli str li di risk communication 105 
La Comunicazione sul rischio rappresenta la chiusura di un ciclo di 
impegno scientifico - politico degli esperti di analisi del rischio di 
varie scuole: ingegneristica, analisi decisionale, percezione del 
rischio, policy analysis e, in misura minore delle teorie culturali 
(non perché non sia importante pzr questi ultimi ma perché essi già 
si muovono in un quadro più vasto e meno legato agli approcci 
scientifico • tecnici ma pia inserito nel campo ielle politiche) e 
l'apertura di un nuovo ciclo che guarda con più enfasi alle politiche 
di gestione tecnologica e del rischic. 
Risk communication 
Public debate and risk conflicts 
Response foreseeing on new technologies 
Educating and informing people about risks 
Risk communication studies 
Risk communication is the final result of scientific and political 
work jf different areas of risk experts. It represents the starting 
point of a new research field looking with more and more emphasis 
at risk a..d technological management policies. 



9. Conclusioni 120 
L'obiettivo del lavoro è stato di mostrare una prospettiva sociologica 
della decisione e della comunicazione a problemi della gestione 
ambientale e del rischio. Si è cercato di dimostrare che la decisione 
nel campo dilla gestione ambientale e del iischio coinvolge gruppi 
eterogenei di attori che rappresentano interessi conflittuali. L'analisi 
di rischio dovreltbc basarsi sul paradigma della interazione sociale e 
della comunicazione come pure su 4> un nuovo paradigma della 
razionalità. 
Conclusions 
The main purpose of this work was to show a decision and 
communication sociological perspective about risk and 
environmental management issues. We tried to demonstrate that risk 
and environmental management decisions involve heterogeneous 
groups of social actors, each of them repre -enting conflicting 
interests. Risk analysis should be based on social interaction and 
communication paradigma as well as on a new rationality. 
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"Quella di rendere semplici le 
cose complicale è un'arte" 
(CBonefli) 

"Quella di rendere compter? 
le cose semplici è un'arte" 
(S. Sanai) 

Prefazione 

"L'apolicazione crescente del concetto di rischio fa sorgere molti problemi politici e ai 

gestione per i i tanager ambientali. Praticamente il rischio può ersere strutturato come "risk 

assessment, nsk management e risk communication". Ad ognuna di queste aree funzionali 

sono associati problemi tecnici complessi che spesso non sono familiari al pubblico". 

(Donald W. Floyd, The Hazards of Risk management, in The Environmentalist'' 

vo?. 11, n. 4,293-296,1991) 

Nel corso degli ultimi quindici anni, nelle società industrialmente sviluppate, le 

politiche di innovazione e di sviluppo tecnologico hanno visto aumentare considerev'^rnTite 

resistenze e conflitti da parte di segmenti sempre più ampi di opinione pubblica, tanto i'a 

imporre un riesame di contenuti e modi dei processi decisionali pubblici e privati. 

Parlando di "conflitto tecnologico" di tip.j nuovo, non si deve intendere un 

generalizzato rigetto della scienza e delle applicazioni tecnologiche, ma specifiche reazioni 

verso determinate tecnologie, e soprattutto riguardo ai rischi che queste comportano per 1'. 

salute, la sicurezza e l'ambiente fisico e sociale. Nelle politiche ambientali e di innovazio.* 

tecnologica il problema "rìschio" è diventato centrale nel dibattito pubblico e politico, 

oltreché scientifico. 

Il rischio, tuttavia, non è l'unico elemento di controversia. Il concetto di attività 

nschiose sottende oggi, in primo luogo, a quello più ampio di ingiuria o offesa alla salute 

bio-fisica dell'uomo, alle condizioni di benessere economico e psichico, ai gradi di libertà, 

ai rapporti sociali, alle aspettative, ecc. In secondo luogo, esso investe anche dimensioni 

istituzionali, politiche sociali, fino a coinvolgere problemi etici e filosofici in geniere 

Il conflitto tecnologica non si esaurisce dunque sui rischi, ma avvia un orientamento 

dell'opinione pubblica sempre più attento e critico nei riguardi dei costi della tecnologia. 

Resistenze e conflitti contro le politiche di innovazione non si svolgono solo a livello 

tecnico-scientifico ed economico, ma anche sul piano politico-sociale e culturale. E' 

soprattutto questo allargamento dei campi di conseguenze, che fa perno su nuove 

tecnologie, e si segnala come tratto comune di tutte le problematiche emerse oggi nelle 

politiche di sviluppo: aumento delle parti interessate, dei soggetti decisionali, dell'intervento 
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pubblico a garanzia di corretti rapporti con le condizioni di vita umana e ambienta1!, 

mutamento valoriale insito nelle trasformazioni sociali verificatesi dagli anni 7 0 in poi. 

Aum. ito anche del'a domanda di caratterizzazione dei problemi vecchi e nuovi che ne 

derivano, con la richiesta di sempre nuovi supporti scientifici. 

Ecco allora che, nel suo evolversi dal basso verso l'alto, la imatka 'rischio' - una 

volta abbastanza margii.^le, e comunque successiva alla delineazione di modelli di sviluppo 

- ha messo in crisi i vecchi approcci, sprigionando una forte domanda di innovazione 

istituzionale e decisionale. La gestione del rischio tecnologico e dei relativi conflitti diventa 

così tematica centrale del sociale. Poiché, in società tecnologicamente compiesse, con 

abbondanti fonti di danno ootenziale per la specie e l'ambiente, nonché difficili da 

mantenere sotto controllo senza l'ausilio di metodologie adeguate, lo sviluppo e la 

diffusive di tali -netndciogie diviene necessità vitale, e il problema della sicurezza, 

problema culturale. 

Benjau.in Franklin definisce l'essere umano "animale costruttore di utensili"; 

aggiungendo l'espressione "con capacita previsi ertali", il grande scienziato descrive l'Homo 

faber tecnologico. Ai fini della sopravvivenza della specie, la creatività costituisce 

condizione indispensabile. Privo di penne, pelliccia o carapace, l'umano ancestrale è nudo 

di fronte agli elementi; senza canini, artigli o zanne per opporsi ai predatori, senza velociti 

per eluderli, senza camuffamento per ingannarli o abilità nell'arrampicarsi, come le cugini 

scimmie. E, nel fisico, disperatamente svantaggiato: per rimediare a tali carenze, sviluppa 

la facoltà di inventare. Non possiede solamente percezioni sensoriali (anche se meno acute 

di quelle di molte altre creature), ma anche immaginazi ne e destrezza manuale. Egli non 

improvvisa per affrontare un'emergenza, come farebbe una scimmia, usando un ramo 

spezzato come arma; visualizza piuttosto l'esigenza di tenere una clava a portata di mano -

pianifica, cioè in anticipo. Î e altre creature possiedono istinti ereditari, l'esperienza 

congenita. 1 nidificanti, cerne il castoro ed alcuni uccelli, con i loro strumenti biologici, 

possono escogitare strutture elaborate; altre, come api e formiche, possono evolvere 

organizzazioni efficienti; altre ancora, come lo scoiattolo, sono previdenti nel senso 

dell'approvvigionamento. Con abilità di inente e di mano, combinazione di materia grigia e 

di cellule motorie, l'umano può progettare il superamento dei nemici naturali con clava, 

scudo o mazzafionda; può gestire la natura e sfuggire alle ristrettezze dell' ambiente. Si 

veste di pelli, e si sposta in climi inospitali, conquista il fuoco ed osa introdurlo nella 

abitazioni per scaldarsi e cucinare, impara a coltivare ed a piantare, addomestica gli animali, 

ed escogita strumenti specializzati come zappa e ascia, per migliorare l'efficienza del lavoro. 
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Fin dai primordi, a cominciare dagli accorgimenti più semplici, ogni scoperta e 

invenzione dipsnde dal fatto che l'essere umano non è solo creature percettiva, ma essere 

concettuale, capace di osservare, memorizzare e giustapporre immagini. E in grado di 

elaborare progeni mentali, fantasie tecno-poetiche, anche quando i mezzi per realizzarli non 

sono d:sponibili. Settecento anni fa, Ruggero Bacone ha potuto immaginare una barca a 

propulsione eie*. Ica, una carrozza senza cavalli, un aeroplano, il servo-motore 

miniaturizzato, "solo un dito in lunghezza ed uno in larghezza", e la batisfera. La visione 

non può, tuttavia, materializzarsi, a meno che l'essere umano r. m abbia un metodo. Questo 

consiste in un processo attraverso cui egli compie una osservazione (perceiuale); formula 

una ipotesi (concettuale) per mettere alla prova l'idea inventiva; formula una teoria per 

giusrif *:are l'ino:'rione; ed attraverso tentativi successivi, formula 'leggi', conformemente 

alle quali, chiunque può continuale a ripeterne i risultati. Con il linguaggio parlato rumanità 

può tramandare l'esperienza, di padre in figlio, di maestro in allievo, di generazione in 

generazione. 

C?n il linguaggio parlato, l'umanità può comporr*; libri di testo che costituiscono 

solerti rammentatori per altri neofiti che non dovranno perciò scoprire di nuovo le leggi di 

Newton o quelle della '.nrodinamica. Questo trattamento sistematico delle arti e dei 

mestieri è la più semplice espressione del significato della parola "tecnologia", dalla radice 

greca 'techne', arti, e 'logia', parole. Gli antichi Greci non dispongono di un termine cosi 

composito, perché i loro filosofi divorziano la capacità manuale dalla ricerca intellettuale. 

Platone rimprovera Eudosso ed Archita quando, attraverso esperimenti e ricorso a 

strumenti, risolvono problemi che i teorici considerano insolubili. Li accusa di "fare uso di 

materia che richiede lavoro manuale ed è oggetto di traffici servili". Questa condiscendenza 

intellettuale persiste ancora, nonostante personalità della tecnolor; - siano state riconosciute 

da società scientifiche e colte accademie. Il pregiudizio viene suggerito dall'accettazione Hel 

termine "scienza e tecnologia ". Eppure, sia scienza che tecnologia usano il metodo 

scientifico. A pane il suo essere artista, Leonardo da Vinci è scienziato o tecnologo? 

Il rischio assume, nella realtà quotidiana, i tratti sempre più propri di una "condizione 

umana", una metafora che richiede il concorso di prospettive filosofiche e storiche. 

Presentare il rischio come una condizione umana significa cercar? devìnizioni aperte di esso, 

che operino più come indirizzo di ricerca e di uso e che sappiano valorizzare a» massimo le 

potenziala insite nella varietà degli approcci e ricali strumenti analitici settoriali, avendo 

contemporaneamente presente il loro relativismo. Significa cercare la definizione operativa 

di rischio nel'a realtà e non solamente nel formalismo astratto degli schemi cognitivi. 
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Signifies inoltre affrontare la questione ùel rìschio non solo ii fronte alle emergenze 
tecnologiche (TMI, Bhopal, Chernobyl), ma anche nell'ambito della viu quotidiana. La 
questione delle emergenze coinvolgi: foro mente la percezione delle popolazioni esposte al 
rischio ed «Oiva meccanismi istituzionali tesi ad affrontare e risolvere, dove è possibile il 
problr.'a delle ingiurìe alla salute. Ma in una società in cui si assiste con un senso di 
impotenza quasi totale al degrado ambientate ha jJKora senso affrontare il problema del 
rìschio come emergenza? Nuovi problemi emergenti, come la sperimer.ìazione di nuove 
biotecnologie, l'eutanasia, !a determinazione del sesso del nascituro, Y'*so di computer e 
videogiochi, o come il traffico urbano, richiedono un approccio al 'ischio che esca dal 
concetto di rmenjjnzae che afrronti i problemi con sistematicità. 

Fare ciò vuoi dire mettere in disc»* "•'Mie i paradigmi dominanti nelle società 
industrialmente avanzate e vuol dire pred-sporre un modello che sia va.ido non solo per te 
generazioni presemi ma «anche oc: quelle future che pagheranno il prezzo delle nostre 
incertezze presenti. Ncn solo. Bisogna anche po^i il problema delle popolazioni di paesi 
emergenti, come quelle del terz > e del quarto mondo, che aspirano al livello 'ii benessere e 
di "comodità" dei paesi industrùJizzati. Non è eticamente pensabile di mantenere, in non*: 
della silvaguardia dell'ambiente, queste popolazioni in situazioni di sottosviluppo, se non 
di vera t propria fame. La tecnologia non è solo danno e ischio è anche progresso e 
aspirazione verso il mig'ioramtnto delle condizioni materiali di vita. Se noi non sapremo 
fornire a qi»es*~ popolazioni una tecnologia che ne migliori ie coedizioni di vita senza 
innalzare ti rìschio ambientale e individuale saranno inutili tutti gli sforzi e le aspirazioni 
verso uno sviluppo sostenibile. 

Il lavoro che presentiamo cerca di tenere in buon conto queste esigenze e segue un 

filo logico che cerca, con alterna fortuna, di sviscerare diversi aspetti della questione rìschio 

cercando di non separarlo, anzi opponendosi ai tentativi di separazione, dalle questioni più 

generali che riguardano la società. Crisi del management industriale, politiche istituzionali 

sull'ami'ente, ruolo dei decisori e degli esperti, movimenti sociali, tecnologici, cultura, 

informazione, partecipazione, interessi diffusi, sono le parole chiave del lavoro, anche 

quando non sono espressamente citate. Sono la nostra agenda "segreta" di cui ci siamo 

ferviti come un filo di Arianna per cercare di esploiarc un concetto, come quello di rischio, 

che non può essere astratto dal contesto sociale. 

Gaetano Borrelli e Sergio Sartori 



1. La <|MC5tiow< tecnologica 

La questione tecnologica è intrìsa di tSmcnswoi professional ideologiche, politiche, 

e culturali per cui i vari autori presentano non solo k loro teorie ck ndagini empiriche, ma 

implicitamente anche la visione che essi hanno del ruolo della scienza nel processo 

decisionale e nella società, del ruolo del rischio, del modello di sviluppo economico-

sociale. Non a caso il campo scientifico che si è occupato del rischio ha fatto rilevare il più 

elevalo indice di conflittualità mai regismso nell'ambito dei dibattiti scientifici che hanno 

segn»:o il ..ostro sviluppo storico. Non sarebbe corretto allora stralciar: il contributo 

metodologico e teorici.- dal contesto culturale che lo ha ceneraio, e lo stesso dibattilo va gli 

esperti è materia di analisi e valutazione. Sul piano espositivo ciò rende diffìcile ricoidarre 

gli approcci a quadri riassuntivi. Estirpare cièche »»n ac :ademico, un analista piufcr io—le 

G:ce riguardo al rischio, uaìia filosofia politica, saenrifka, sodate e culturak che m maniera 

palese o meno lo ispira, significa devitalizzare lo stesse contributo Nei limiti concessi dalla 

economia espositiva si cercherà di ridurre al inassiaioquera pera uzzazinneA a sottolineato 

che gli elementi qui trattati sono desunti per lo più da una letter? tura straniera, e soprattutto 

anglosassone. Nella letteratura italiana, questa materia non risulta trattata in maniera 

organica ed "Censiva, né corroborata da un sostanziale apporto di ricerca sperimentale. 

Si fornisce un primo quadro dello stato dell'arte in materia di contribuii dalle scienze 

sociali e comportamentali a tutto l'arco dei problemi che vanno dalk» analisi, alla valutazione 

e gestione dei rischi tecnologici e ambientali nel contesto del conflitto fenologico che si è 

venuto dc'ifvando in questo ultimo ventennio. In particolare si focalizzerà l'attenzione sui 

contributi volti a carattrrizzare i determinanti della percezione dei rischi che hanno i gruppi 

sociali e gli individui. L'utilità degli studi sulla percezione del rischio è evidente se si 

considera che per molte decisioni in amano pubblico inerenti alia tecnologi;1 *- alla gestione 

ambientale, le informazioni di carattere strettamente tecnico non sono sufficienti e la 

conoscenza anche sommaria di come la genie perviene a stendere il prorno bilancio rise »i -

costi - benefici contribuisce a prendere delle decisioni socialmente accettabili. 

Negli ultimi 25 anni nell'ambito delle società industrialmente sviluppate le 

politiche di innovazione e di sviluppo tecnologico hanno visto aumentare 

considerevolmente, rispetto al passato, resistenze e conflitti da parte di segmenti sempre più 

ampi di opinione pubblica, tanto da richiedere un riesame dei contenuti e dei modi dei 

relativi processi decisionali sia pubblici che privati. Emerge oggi un orientamento della 

opinione pubblica sempre più attento e critico verso i costi sociali e ambientali della 

tecnologia e dello sviluppo e, tutto sommato, meno disponibile verso i vantaggi che ne 

derivano. In particolare, tale accresciuta sensibilità investe spec:riche linee di sviluppo 
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tecnologico ma la connessione con una tendenza più generale sembra evidente senza con 
ciò intetfe??re una reazione generalizzata di rigetto della scienza e delle applicazioni 
tecnologicrie ma piuttosto ver -> un loro cattivo uso, abuso, eccesso 

Gli effetti di tali mutamenti hanno investilo in primo luogo i processi decisionali 
pubblici e un elemento che va subilo segnalato nell'ambito di quello che notremmo 
chiamare il "conflitto tecnok>gico", riguarda l'accresciuta sfiducia della gente nella abilità 
delle isonmoin pubbliche preposte al controllo della tecnologia, mentre il dato saliente è che 
le "preferenze sociali" riguardo alla tecnologia e allo sviluppo fanno la loro entrata nelle 
agende pofciche naaaiifo radicatatene gli scr*n*troxdeno di buancianiemo dei rischi, dei 
cosò e dù benefici. E nel contempo più che noto chei governi delle avanzate economie di 
mercato assegnano in maniera crescente al miglioramento dei propri tassi di innovazione 
tecnologica un ruolo strategico. Essi vengono considerati niton cr.iave per migliorare la 
produttività dei settori rnanufatturieri, l'efficienza del settore dei servizi e le compatibilità 
ambientali dello sviluppo. Nuove tecnologie come qurllc informatiche e le biotecnologìe, 
assieme alle 'tecnologie pulite" e all'eco-tecnologia, dovrebbero creare nuove branche 
industriali e nuovi prodotti e servizi e sostanzialrrente rilanciare la crescita economica 
mondiale. 

I conflitti tecnologici non sono una novità nel corso storico dello sviluppo delle 

società e quasi sempre la penetraziot.; di mio -e tecnologie ha incontrato opposizioni da 

parte di interessi costituiti che si sono se- uti minacciati, per pregiudizi e paure di vario 

genere, o per altri motivi ancora. A volt; le opposizioni sono state così 'orti da mettere 

fuori campo la proposu tecnologica; molto spesso la nuova tecnologia, Jopo un ceno 

periodo conflittuale, penetra e si conquista la sua legittimità sociale; a volte vive uno stato 

conflittuale endemico dagli sbocchi imprevedibili. Quello che è nuovo è la dinamica e 

l'ampiezza che in "tolti casi il conflitto tecnologico ha assunto, e di conseguenza i suoi costì 

soc:.a.i: la messa a punto di una opzione tecnologica richiede grandi investimenti e .̂ mpi 

lunghi i i risposta in termini di accettabilità sociale. Questa divaricazione aumenta i rischi 

stessi di investimento, facendo mancare la sicurezza del loro rientro, e spingendo così 

verso forme di investimento di più immediato realizzo, oppure verso forme autoritarie di 

intervento pubblico tese a frenare o a spegnere le veri contrarie. 

La quer . alogica sprigiona quindi una pressione consistente sulle politiche 

pubbliche e C strategico della innovazione tecnologica, determinarne diventa per 

il decisore l'ev .» del rapporto tra mutamento tecnologico e mutamento sociale nel 

senso che il fone potere mutageno sull'ambiente sociale e naturale del primo deve 

necessariamente sincronizzarsi con i mutamenti valoriali, cultura.! e strutturali propri del 
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secondo, pena l'insorgere di nuove tensioni e conilitti e l'approfondirsi di quelli esistenti. 

In senso generale ciò si traduce nelta necessità di una ridefinizior ? del rapporto tra 

Innovazione Tecnologica e Sviluppo Sociale. 

Cercare di identificare i profili e i contesti delia "questione tecnologica" e di ciò che 

nelle società moderne si può chiamare "cultura del perìcolo" / "cultura della sicurezza" e, 

ancora più di recente "cultura dello sviluppo sostenibile", diventa quindi essenziale per 

soddisfare l'esigenza inderogabile di una riformulazione del problema sviluppo. Da ciò una 

domanda pubblica crescente di capacità scientifiche, tecniche, istituzionali, politiche e 

sociali atte ad analizzare, comprendere, valutare e progettare soluzioni in grado eli riportare 1 

conflitti, le paure e i timori a livelli fisiologici per una sanr dialettica social'* in uno sforzo 

di medio-lungo perìodo che deve trovare riscontri immediati. 

Sicché si parla di "gestione dei rìschi tecnologici" come di una nuova e importante 

area di intervento delle politiche pubbliche e di una cultura scientifico-tecnica di valutazione 

del pericolo come di nuovo campo d'impegno per la scienza e gli esperti. Tale tematica è 

presente sulla arena e agende politiche dei Parlamenti e Governi. E' presente in molti 

congressi e seminari, dove si materializza in concetti, teorie, metodologie e aspettative di 

vaila natura. La sua importanza è venuta aumentando in questi ultimi tempi a seguito di 

ir.accessi tecnologici con vaste conseguenze (Bhopal, Challanger, Chernobyl). Interi 

settori trainanti dello sviluppo, quali la chimica, l'energia, i sistemi di trasporto e quelli 

urbani e per molti aspetti le high-tech e l'ingegnerìa genetica, devono fare i conti con es^o. 

11 concetto di "rìschio tecnologico", di per sé già una metafora, come verrà meglio 

argomentato in seguito, si salda sempre di più con altre metafore come i "rischi ambientali", 

i "disastri naturali", le "emergenze catastrofiche", gli "stress" in aree industriali 

congestionate, l'azione endemica e l'effetto stock di molte sostanze prodotte dall'uomo e 

immesse nei cicli vitali (si stimano da 4 0 . 0 0 0 a 7 0 . 0 0 0 i prodotti chimici 

complessivamente introdotti dall'uomo in quantità e modi e* versi nei cicli naturali, con un 

ritmo di immissione di nuovi prodotti di circa 1 . 0 0 0 all'anno), le situazioni di 

inquinamen;o in tracce, ma diffuso e persistente, di artificializzazione continua del 

territorio. Si pensi, inoltre, a nuove for ne di offese quali il rumore, i campi elettrici e 

magnetici, le deturpazioni paesaggistiche per arrivare, infine, alla paventazione di vere e 

proprie catastrofi o crisi ambientali globali, quali le piogge acide, il buco dell'ozono e 

l'aumento della C02 con il conseguente effetto serra e scioglimento dei ghiacciai. Il tema 

rìschio è nresente in maniera diffusa nei problemi di traffico, nelle condizioni di vita urbana 

(rifiuti, inquinamento nei luoghi chiusi) e nel settore dell'agricoltura intensiva. E' in fase di 
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incubazione per quanto riguarda la manipolazione genetica e le nuove tecnologie 

riproduttive. 

La gestione tecnologica investe anche dimensioni istituzionali, politiche e sociali (si 

parla infatti di rìschio tecnologico di tipo politico-istituzionale, di tipo sociale e così via) 

fino a investire problemi etici (gli effetti sulle future generazioni, l'equità della distribuzione 

dei vantaggi e svantaggi delle nuove tecnologie) e filosofici in genere. L'accenno fatto ai 

problemi etici e filosofici chiama in causa principi religiosi, morali, civili, sottoposti a 

tensione per opera della tecnologia. Tra questi si possono ad esempio indicare discussioni e 

conflitti sulla predeterminazione del sesso del nascituro, sulla eutanasia, sull'aborto. D 

conflitto tecnologico non si esaurisce dunque in un conflitto sui rìschi, ma vede emergere 

un orientamento da parte della opinione pubblica sempre più attento e critico verso i costi 

della tecnologia e meno disponibile verso i vantaggi che procura. 

Accanto a considerazioni etiche entrano in ballo anche considerazioni di natura 

economica a cominciare dall'uso ottimale della risorsa fenologica. Viene documentato ad 

es. da uno studio di un gruppo di ricercatori della Clark University (C. Hohenemser et al., 

1986) che il 17-31% delle mortalità annue in USA possono essere associate ad effetti diretti 

e collaterali indesiderabili delle tecnologie. Ciò comporterebbe una perdita di produttività 

del 3-6% del PIL. Una stima che sale al 7-12% del PIL se si aggiungono anche le spese per 

la prevenzione e mitigazione di questi effetti indesiderabili. lì si tratterebbe, secondo gli 

stessi studiosi, di stime in difetto, rispetto a una realtà non Sufficientemente studiata da 

questa prospettiva. Di contro a queste stime dei costi, ve ne sono altre che mettono in luce i 

vantaggi, in termini di aumento strepitoso della aspettativa di vita, del benessere materiale e 

così via. In questo confronto di stime, si erge però la realtà di un conflitto tecnologico che 

fa perno non tanto su una concezione di uno sviluppo a rìschio tecnologico zero, ma 

piuttosto di uno sviluppo reale che faccia correre i minori rischi possibili. 

Con caratteristiche e dinamiche diverse tutti i paesi si stanno misurando con 

contenuti, modi e ruoli di una istituzionaliz: azione e validazione democratica della gestione 

del rischio tecnologico. Pesa su ciò la difficoltà a definire in maniera largamente accettabile 

cosa debba comprendere e non comprendere una "valutazione del rìschio tecnologie D", chi 

la debba fare e a quale titolo, chi vi debba partecipare, e come ci si rapporta con il pre-cesso 

decisionale relativo. Del resto, come la moneta è venuta prima di una scienza economica, 

cosi la controversia sui rìschi tecnologici è venuta prima del creursi di una scienza della 

valutazione tecnologica e di istituzioni a ciò preposte. 
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L'intrusione della questione tecnologica non è stata cruenta solo per l'area politico-

amministrativa pubblica, assestata su processi e criteri decisionali vetusti, ma anche per 

campo accademico e delle compete aze professionali dal momento che erano più impegnate 

nella comprensione e razionalizzazione dell'esistente che nella individuazione 

dell'emergente. La tematizzazione del "rischio tecnologico" si trasforma da problema 

tecnico-economico e politico-amministrativo a problema politico-sociale e di conseguenza la 

decisione tecnologica diventa decisione sociale. Si ha cioè il passaggio del "rischio" da 

residuato di una ingegneria di sicurezza a costrutto sociale situato in quei campi di problemi 

aperti e non strutturabili in maniera definita, quali sono i problemi sociali. 

In particolare, l'evoluzione processuale ha visto l'analisi fattuale dei rischi e i concetti 

e le pratiche tradizionali di sicurezza perdere continuamente di ruolo nel processo 

decisionale relativo alle tecnologie, a favore dell'entrata di nuove istanze, di operatori e di 

nuovi comportamenti di ottimizzazione nella distribuzione di vantaggi e svantaggi. Il 

mutamento sopra esposto coinvolge direttamente legislatori, amministratori, istituzioni 

private e pubbliche di vario tipo, e chiama in causa scienziati ed ' speni di varie tiiscipìlr.? e 

in particolare di quelle inerenti ai comportamenti individuali e collettivi, sfortunatamente in 

un momtnto di basso profilo circa la credibilità pubblica dell'esperio. A seguito di ciò, si 

sono j.vuti mutamenti nelle tecniche consuetudinarie di analisi, valutazione e gestione dei 

rischi, spesso legate a schemi canonici di tipo ingegneristico ed economico, oltre che 

strategico (sviluppo, occupazione, competitività e potere intemazionale, controllo sociale) e 

abbondano i tentativi di recupero, sotto forme più o meno sofisticate o sottili, della capacità 

decisionale messa in crisi. 

C'è generale e sostanziale accordo tra gli esperti, tra i responsabili dei settori 

industriali produttivi, tra gli amministratori pubblici e ira le varie rappresentanze sociali 

sulla necessità di riformulare, alla luce dei suddetti mutamenti, il problema della gestione 

dei rischi, come vi è accordo sulla necessità di assegnare attenzione e peso maggiore ai 

fattori di contesto, per un superamento di visioni e modelli statici e consuetudinari a 

vantaggio di visioni più evolutive, e per liberare il concetto e il ruolo delle culture nelle 

dinamiche sociali da incrostazioni di vario genere validando la potenzialità della dialettica 

interculturale come base della democrazia pluralista. Ma tali concordanze perdono assai 

presto validità operativa tornando ognuno a differenziarsi sulle priorità, modi e costi per 

riformularlo. 

Le politiche pubbliche sul rischio tecnologico non possono, d'altro canto, continuare 

a scaturire sull'onda di eventi contingenti e per orizzonti temporali limitati, ma devono 

impegnare strutture di argomentazioni e natura di valori che vanno oltre il contingente, 
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evitando nel contempo che ciò che nasce sull'emergenza, in mancanza di approfondimenti, 

trovi giustificazioni nello stato di fatto. D'altro canto è sempre più evidente che i 1 sistema 

tecnologico, man mano che si concretizza e si inserisce nel tessuto sociale, vede le sue 

componenti fisiche (di impianti, di processi, di flussi di energia e materiali) annegarsi in 

una matrice di sostegno fatta dì norme amministrative, rapporti sociali, rapporti di 

interesse, i quali si vengono sviluppando non in un vuoto sociale e culturale, ma in un 

continuum preesistente e con il quale possono entrare in conflitto e comunque 

necessariamente devono interagire. 

Sotto la spinta di cui sopra è in atto uno sforzo politico-legislativo teso a ricondurre 

la gestione del rischio tecnologico all'interno di politiche pubbliche di ampio respiro. Ma le 

amministrazioni pubbliche sono più attente e sensibili alle problematiche dello sviluppo in 

generale e a quelle della innovazione tecnologica in specifico e assai meno sensibili e 

attrezzate per affrontare i problemi emergenti di compatibilità sociale e ambientale della 

tecnologia. Si apre quindi all'interfaccia tra sviluppo-società-ambiente un problema nuovo 

che non è solo di teorie e rr* odoiogie di analisi, previsioni e pianificazioni, ma soprattutto 

politico, nel se so che investe i tradizionali rapporti tra scienza e politica basati da un lato 

sulla concezione di una neutralità della scienza e dall'altro sulla istituzione pubblica 

legittimata a decidete da un ampio consenso sociale circa gli obiettivi generali da 

conseguire. 

Ancora oggi molte decisioni sociali sono misurate in termini di efficienza economica o 

politico-elettorale e i processi di ottimizzazione riguardano più i mezzi per ragf iungere 

obiettivi prefìssati - non dalla soci?'à ma da gruppi di interesse - piuttosto che i processi per 

ottimizzare gli obiettivi. Un tentativo quindi di avanzare nel senso di decisioni che 

ottimizzano sia gli obiettivi scvi.ili, che gli strumenti per realizzarli, rappresenta la nuova 

sfida sociale; in questo ambito una parte notevole compete alle politiche di gestione della 

interfaccia tra tecnologia e società. 

Alla cultura politico-amministrativa pubblica incaricata di trovare soluzioni, sapendo 

che qualunque decisione incide su interessi di parte e che quindi è costretta a muoversi in 

un campo conflittuale, è spontaneo cercare referenti "oggettivi" in grado di "dimostrare" e 

"convincere" le parti della validità del suo intervento di campo e procedurale. Alla stessa 

cultura è parso spontaneo guardare alla cosiddetta "oggettività scientifica". Ma quest'ultima 

è un dato da dimostrare, e non un fatto acquisito; il "paradigma" che promana da lutto ciò 

sembra chiaro: puntare tutto sulla obiettività della conoscenza scientifica circa i fenomeni in 

gioco, sperando di ritrovare l'unità della scienza stessa e dei suoi sostenitori. Con una 

migliore conoscenza dei fenomeni, inoltre, l'intervento normativo può anche sperare di 
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ridurre l'iniquità nella distribuzione dei suoi costi e benefici, oltre che la sfiducia e il 

sospetto verso la tecnologia. 

D dato negativo è la forte polarizzazione e la dialettica scarsamente costruttiva che tra 

queste diverse visioni scaturisce ai fini della capacità politico-sociale di prendere decisioni. 

Un dato saliente della società umana è la sua complessità e la capacità di prendere decisioni 

sociali in grado di permettere agli individui di adattarsi e di sfruttare le condizioni naturali di 

vita più di quanto possano i suoi meccanismi biologici. Questa capacità decisionale 

permette al consorzio di persone di rafforzarne le capacità di azione. Permette di realizzare 

differenziazioni ed elasticità, quindi adattamento a situazioni nuove. L'abilità a prendere 

decisioni, e a prenderle in modo da ottimizzare i risultati sociali attesi, di determinare cioè i 

suoi obiettivi sociali e i percorsi ottimali per realizzarli è la peculiarità che caratterizza la 

specie umana, e la capacità di esprimere questa peculiarità differenzia poi i diversi sistemi 

sociali, mentre la capacità di ridurre i rischi connessi con il raggiungimento degli obiettivi, 

diventa oggi un irmerauvo ineludibile. 

Esperti di varie discipline, in particolare economisti, analisti decisionali, scienziati 

politici ed esperti di management, vanno <*z tempo sostenendo l'essenzialità di decisioni 

prese dai governi in mar iera razionale, cioè scientificamente assistita. Solo in tal modo si 

possono conseguire obiettivi sociali più consoni e a costi minori. Nel contempo scienziati 

sociali d'orientamenio filosofico, storico, psico-sociale, antropologico, vanno sostenendo 

con sempre maggior forza la necessità per gli stessi governi di tenere conto nelle loro 

politiche dei determinanti più profondi e di lungo periodo che tanno della natura e dinamica 

dei conflitti sociali sulla tecnologia un fatto di portata più generale e molto probabilmente 

una caratteristica peculiare delle nostre società nel loro divenire. Scienziati d'orientamento 

costituzionale/istituzionale operano nel contempo per aggiornare/individuare nuove regole 

de? gioco, compiiO particolarmente arduo dal momento che le regole tergono a mutare 

mentre il gioco è in corso. 

Queste fòrbici di giudizio polarizzano spesso il confronto e vedono contrapposti da 

un lato esperti che accusano di disinformar one, malintenzione e irrazionalità o astrattezza 

gli altri; dall'altro esperti che irridono deiìa neutralità della scienza, che ironizzano sul 

disaccordo tra gli stessi esperti scientifici, accusandoli, infine, di essere al servizio di 

interessi particolari. L'entità, la profondità e la costanza dei disaccordi disorienta sia il 

decisore che l'opinione pubblica. La storia di questi ultimi quindici anni di riflessione 

scientifica sui rischi tecnologici è pesantemente segnata da conflitti attorno alla definizione e 

misura del rischio e manca tuttora un corpo coerente, comprensivo, ampiamente condiviso 
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di concetti, definizioni, criteri analitici, valutazioni e comparazioni tra le varie forme di 

rischio tecnologico presenti nelle nostre società o^ gì. 

Il risultato è che le politiche pubbliche inerenti alla tutela della salute, sicurezza e 

ambiente sono oggi investite da una incertezza sostanziale circa le cause e gli effetti di molte 

attività e iniziative tecnologiche, produttive di servizi e di beni di consumo. Uno stato di 

incertezza che si può far risalire ad almeno quattro cause: 

a) incertezze sulle definizioni e confini del campo di fenomeni da considerare, 

derivanti dal disaccordo sul oignificato e sulla interpretazione di concetti chiave; 

b) incertezze sui ratti scientifici, a seguito di disaccordi su dati e modelli imetpreml.i, 

sulle probabilità e magnitudo delle conseguenze, sui rapporti causa-effetto, sui 

modi di esposizione;, ecc.; 

e) incertezze circa la percezione degli atteggiamenti relativi ai rischi, con disaccordo 

su ciò che può costituire un livello accettabile o giusto di rischio; 

d) incertezze sui vaiai. 2guito dei disaccordi su ciò che è Jesiderabile o valido sia 

come processo decisionale di scelta tecnologica che di gestione dei rischi e delle 

conseguenze. 

L'uscita da questa zona di incertezza è connessa con la capacità di superare le 

polarizzazioni delle posizioni oggi assunte da molti riguardo al problema tecnologico e dei 

suoi rìschi , di ampliare le prospettive concimali e metodologiche di osservazione e studio 

dei problemi in gioco. E' !-gata soprattutto a una nuova capacità politico-istituzionale di 

governo dei problemi, e delle società di ridefinire i propri obicttivi circa lo sviluppo futuro. 

Sul processo decisionale sulla tecnologia si viene a sprigionare un conflitto politico 

che riguarda in particolare: 

- i livelli accertabili di sicurezza e di rischio; 

- un diverso bilanciamento nella distribuzione sociale dei vantaggi e svantaggi dello 

sviluppo di una tecnologia; 

- ostacoli e timori di tipo strategico nazionale e internazionale connessi con i 

mutamenti nei modelli di sviluppo; 

- timori di crisi economiche e paure per la stabilità sociale; 

- timori sull'allargamento dello spcMo partecipativo e decisionale. 

L'assistenza scientifica alla decisione, per guadagnare efficacia, deve affrontare in 

maniera nuova la tematica dello sviluppo tecnologico. 
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In primo luogo va modificata la concezione stessa della tecnologia, la quale non può 

più essere considerata semplicemente un insieme coordinato di flussi di energia e materia 

finalizzati per la produzione di ~n prodotto o servizio (materiale o immateriale che sia). Né 

è sufficiente, secondo le più moderne vision: della innovazione tecnologica, considerarla 

come *in fatto sistemico soggetto a leggi evolutive ma pur sempre centrata in una visione 

sconomicistica dello sviluppo. Le categorie di tecnologia e d: innovazione tecnologica 

vanno rivisitate alla luce del fatto che esse si dissolvono in un sistema socio-tecnico più 

ampio, quando il loro impiego diventa di massa, con tutte le conseguenze che ne derivano. 

In secondo luogo, e a seguito del carattere socio-tecnico che la tecnologir 

inevitabilmente assume, accanto ad una Ricerca di Base e ad una Ricerca di Svilup/ 

centrate sulla componente sc'ennfico-tecnico-economica, ci d»ve essere anche una Ricerca 

di Base e di Sviluppo inerenti ai processi culturali, istituzionali, politici e partecipativi 

inevitabilmente e ampiamente coinvolti nello sviluppo tecnologico. Si tratta di ricerche 

sociali che devono dare importanza sempre maggiore sia al concetto di individuo come 

soggetto "emergente" che alle dinamiche tra individuo e strutture sociali. Sono ricerche che 

possono aiutare sia i processi di analisi e v lutazioni tecnico-economiche che quelli di 

analisi decisionali sulle politiche pubbliche, sempre più alle prese con i processi 

infermativi, partecipativi, di accettabilità e di consenso sociale. 

In terzo luogo, per porre in diverse e migliori prospettive l'osservazione e 

strutturazione del problema socio-tecnico, si ha bisogno del concorso della prospettiva e 

riflessioi.e storica e filosofica Nulla è mai totalmente nuovo t i precedenti storici e/o la 

speculazione filosofica possono concorrere a identificare i veri dai falsi problemi, a 

identificare le diverse culture e visioni del mondo che sottostanno a molti conflitti 

contemporanei. 

Un primo passo in queste direzioni può essere costituito, nell'ambito della analisi 

dello sviluppo tecnologico e dei suoi rischi sociali e ambientali: 

- dalla strutturazione di alcune linee preliminari di ricerca nel campo della innovazione 

politico-istituzionale in relazione ai processi partecipativi, informativi e di 

accenabilità e consenso iella gente; 

- dalla individuazione di nuovi concetti e modi stessi di fare politica: prendono sempre 

più corpo a tal fine le cosiddette "politiche attive"; 

- dall'avvio di ricerche sociali nel campo della percezione dei rischi tecnologici e delle 

tf )rie culturali sui rischi dello sviluppo tecnologico. Avvio di ricerche 

psicosociali sui mutamenti valoriali e culturali inerenti al rapporto uomo-ambiente; 
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- potenziamento delle capacità di monitoraggio e lettura delle situazioni e dinamiche 

sociali, sia a livello macro che micro-territoriale. 

L'obiettivo e quello di smascherare le false certezze nel modo di pensare e di agire 

proprio della nostra cultura politico - amministrativa e scientifico •- tecnica. In un mondo 

cosi complicato e pieno di incertezze dove mancano i consensi, e i ruoli e le responsabilità 

non sono identificabili in maniera netta, !e certezze sono il nemico numero uno e la 

discrezionalità è deresponsabilizzante. Si può trasformare la crisi della certezza in 

potenzialità aumentando la consapevolezza del limite, nel senso che lo strumento è usabile 

al massimo della sua potenzialità solo conoscendone appieno i suoi limiti e riconoscendo 

che la • rezza limitata spinge verso la creatività e il pluralismo di idee, con arricchimento 

del pori.'l glio di opzioni percorribili e riconoscendo che la monocultura porta a trattare 

tutto come se fosse omogeneo col risultato di non saper leggere il divergo e l'emergente e 

perdere così la capacità di lettura del mutamento e la capacità previsiva. 

Si è convinti che la prospettiva sociologica sia la più adatta a cogliere i contesti e i 

determinanti processuali che segna, o la produzione normativa di tutela e la 

implementazione relativa, nonché i conflitti di interessi, valori e preferenze che segnano i 

conflitti ambientali e tecnologici, in altre parole il nodo del rapporto sviluppo/qualità della 

vita. 

Nelle pagine che seguono si cerca il chiarimento sulla natura concettila.e e sociale dei 

problemi di rìschio tecnologico, piuttosto che la proposizione di nuovi modelli normativi o 

progettuali. Ci si muove su di un piano descrittivo alla ricerca dei limiti insiti negli approcci 

nella gestione del rischio tecnologico. La letteratura sul rischio tecnologico è ormai 

immensa e la tematica rischio più di molte altre ha richiamato su di sé l'attenzione di diverse 

discipline scientifiche e sociali. Le visioni che ne scaturiscono finiscono per inquadrare il 

rischio in un contesto, come si diceva prima, non solo scientifico-tecnico e/o politico-

economico, ma anche etico-sociale, per cui la valutazione del rischio è interna alle scelte di 

modi di vita. Una ìnternalizzazionc che coinvolge si? la gente comune che gli esperti e i 

decisori. 

Mutamenti di ruoli e di tecniche analitiche sono avvenuti sul piano ingegneristico ed 

economico, ma la novità più significativa è data dal massiccio ricorso alle scienze sociali e 

comportamertali (sociologia, psicologia, antropologia, scienze politiche, filosofia, analisi 

decisionale, ecc.) per affrontare l'area dei conflitti tecnologici. Un ulteiinre elemento viene 

poi dalla constatazione della differente percezione e valutazione che dei rischi fa l'esperto, 

scientifico e l'uomo comune. 
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L'ossigenazione più fòrte del dibattito attorno ai rischi tecnologici e al loro controllo è 

venuta soprattutto dalla constatazione dei limiti della razionalità scientifica, dall'esplodere o> 

conflitti di valutazione all'interno stesso della comunità scientifica, dall'emergere politico di 

altre forme di razionalità sociale, dall'esigenza di aprire fronti nuovi sul piano intellettuale 

come la razionalità valoriale (axiology, secondo il linguaggio anglosassone). Di 

conseguenza il governo dei rischi, da tematica scicntifico-tecnico-economica, è diventate 

interfaccia tra scienza e società, assumendo le dimensioni più di una arte che di una scienza. 

Si apre così il cosiddetto "paradosso tecnologico", nel senso che proprio mentre più si 

avverte l'esigenza di un supporto conoscitivo e interpretativo, cioè scientifico, più se ne 

avvertono anche i limiti. In altre parole, il decisore di atti tecnologici, mentre ha sempre più 

bisogno di contributi scientifici, al contempo si sente sempre più responsabilizzato e isolato 

nella sua decisione. 

Questo processo si verifica sia nel caso che il decisore debba agire in un campo 

strettamente tecnologico (ad esempio la adozione di una nuova tecnologia) sia in campo 

ambientale (ad esempio l'implementazione di una nuova politica di conservazione). 

La questione tecnologie:, infatti, non è disarticolata da una parallela "questione 

ambientale". Nel rapporto dialettico che si determina nelle nostre società oggi fra il vecchio 

modello di sviluppo industriale e i nuovi modelli di sviluppo produttivo uno dei grandi 

pr > imi sociali riguarda la gestione e la regolamentazione (controllo sociale) del rapporto 

tra società - tecnologia - ambiente, centrale nel concetto emergente di "sviluppo 

sostenibile". Tuttavia, la categoria materiale e psicciogva di tecnologia annovera conflitti 

specifici e puntuali sui suoi rischi e si può considerare una area specifica di studio dei rischi 

tecnologici, anche per non perdere la continuità storica con gli studi già svolti e ancorati a 

specifiche tecnologie e specifici conflitti tecnologici. La forza dell'analisi dei rischi 

ambientali è giocata tutta sulla caratterizzazione dell'ambiente naturale esterno all'uomo, 

mentre quella dei rischi tecnologici sull'uomo. Con concetti quali quelli di ambiente, 

natura, ecologia, territorio, paesaggio, impatto ambientale e altri vestiamo cose esteme a 

noi, mentre con i concetti di rischio, di limite, di pericolo, di probabilità, incertezza, 

repentaglio, vestiamo cose la cui genesi e portata va cercata nell'individuo, nella nostra 

società e nelle nostre culture politicht 

Si tratta di diversità che si rispecchiano sulle stesse analitiche messe in campo e che 

danno luogo a due discipline ben distinte: l'Analisi Ambientale e l'Analisi dei Rischi. La 

prima pone al centro delle sue preoccupazioni la "natura" e l'uomo è la minaccia. La 

seconda pone al centro "l'uomo", in un qualche modo minacciato o limitato dalla natura 
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esterna e dai limiti della sua naturalità (tecnologia come protesi). Con ciò non si intende 

dire che nell'analisi ambientale la {ematica del rischio tecnologico non sia trattata perché ve 

ne sono spezzoni significativi e importanti, né che nella tribù, molto combattiva al suo 

intemo, degli analisti di rìschio, non vi sia tensione riguardo alla salvaguardia della natura. 

Le semplificazioni rischiano sempre di polarizzare e quindi distorcere ciò che nella realtà 

delle situazioni si presenta sempre meno definito. Diciamo che in entrambi gli approcci 

sono presenti gli stessi ingredienti e che in uno prevalgono certi saporì, nell'altro altri 

saporì, se per ingredienti e saporì intendiamo gli "esperti'' e le loro "analitiche". 

Queste considerazioni a nostro parere stanno alla base di un certo clima di lettura dei 

conflitti tecnologici, ambientali e socioeconomici (sì perché alle tribù di cui sopra vanno 

aggiunte quella degli analisti costi/benefici e le innumerevoli altre che si battono perché le 

varie questioni che ci imbrigliano siano governate con meno stato e più mercato o con 

standard setting più intelligenti da parte di istituzioni pubbliche anch'esse più intelligenti, 

oppure ancora, con pianificazioni intelligenti). Deve essere chiaro che lo sviluppo, la 

qualità della vita, la sicurezza e l'ambiente sono troppo importanti per lasciarle in mano agli 

analisti, ma di essi vi è bisogno. 

Come deve essere chiaro che occorre superare oltre che le visioni discretizzanrì anche 

il postulato Jella concez;one di una sequer za lineare che guida il nostro *nodo di pen:, ire e 

agire e che riceve il suo primo impulso dalla conoscenza delle situazioni. Nella realtà le 

decisioni e i comportamenti sono la risultante di fattori ben maggiori e complessi tra i quali 

spesso la conoscenza è quella che ha meno peso. Essa però funziona molto bene come alibi 

per prendere o non prendere decisioni o spostare i problemi anziché risolverli. Si può dire 

che di conoscenze scientifiche ve ne sono già molte più d'quanto sia la capacità/volontà di 

decidere e agire di conseguenza e prima di intraprendere nuovi sforzi sarebbe meglio 

chiederci cosa si intende fare qualora la situazione sia tale da richiedere un intervento in 

base ai risultati scientifici 



2. La reimpostazione del problema della decisione 

I problemi dei rischi tecnologici, specie nei paesi in cui esistono movimenti ecologici, 

si sono posti al centro delle tematiche politiche attualmente più sentite e discusse e le scelte 

tecnologiche vengono, di conseguenza, fatte oggetto di crìtica politica. Le controversie 

politiche che ne derivano si sviluppano sia a livello parlamentare e istituzionale che a livello 

sociale con la formazione di gruppi e movimenti di interesse pubblico. Anche nei mass -

inedia la tematica dei rìschi tecnologici occupa un posto centrale nell'attenzione pubblica e 

di pressione sulle istituzioni politiche. Si è formata un'area di tensione dialettica tra due 

poli: 

- timori ed esigenze crescenti vrrso i rìschi tecnologici, che hanno origini diverse e 

che fanno perno sulla paura di perdere capacità di controllo sulle proprie scelte, 

paure di disequità nella distribuzione di vantaggi e svantaggi e paure di eventi 

catastrofici generati dall'uomo: 

- istituzioni governative che, basandosi su considerazioni implicitamente ed 

esplicitamente tecnocratiche e professionali nei loro contenuti e su consensi 

ritualistici, ritengono le scelte tecnologiche necessarie e gestibili in maniera 

compatibile con la società. Vi sottende a tale convincimento la percezione che la 

decisione politica e l'analisi degli esperti costituiscono le naturale espressione dei 

bisogni e dei voleri della gente nelle nostre società democratiche e che gli esperti, i 

professionisti e i policy maker costituiscono parte integrante ed esclusiva della fase 

preparatoria della decisione politica. 

L'area di tensione si è ampliata in quanto l'acutizzarsi di una coscienza dei rischi 

tecnologici implica la consapevolezza crescente della esistenza e dell; necessita di scelte 

tecnologiche alternative. Solamente in presenza di alternative il rischio tecnologico può 

essere distintamente percepito come problema politico. In tal modo la tecnologia viene 

sempre più spogliata delle sue parvenze di oggettività e ineluttabilità e viene collocata in 

misura sempre maggiore nel contesto di una discussione politica. Una decisione su una 

determinata tecnologia implica anche una decisione contro le sue alternative. Una scelta tra 

alternative implica spesso uno scontro politico tra progetti tecnologici diversamente legati a 

strutture di potere politico, economico e sociale. 

Infine, il confronto tra una entità materialmente esistente e dominante e un progetto 

tecnologico radicato in parte in tecnologie già esistenti e sperimentate chiama in causa la 

percez^ne sociale del progresso tecnico come scelta tra alternative e quindi i valori da porre 

alla base di tali alternative. Un fatto che minaccia sempre di più di sottrarre il consenso 

sociale alle politiche statali nel settore tecnologico. 
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Sul versante delle istituzioni pubbliche l'immediato ricorso alla consultazione diretta 

del pubblico in merito alla validità o meno di certe scelte di pianificazione sottende una 

percezione della società e del cittadino come di una "scatola nera", dimenticando tutte le 

differenziazioni strutturali e istituzionali e le sit jazioni informative reali che deprivano di 

fatto la gente del kvo diritto di esprimersi, cioè gli si affida un potere che non ha. Circa poi 

la esclusiva appartenenza alla fase preparatoria della decisione politica, del suppono 

scientifico e la sua presunta oggettività, si tratta di una credenza quanto meno fritto di 

ignoranza di molti consiglieri scientifici della realtà politica. Una ignoranza di comodo 

perché toglie agli espeni l'esigenza di una loro legittimazione pubb'ica e di una loro 

responsabilità sociale, conservandosi le prebende. Un ts;;lio netto tra decisione e sua 

preparazione e tra ruolo o momento politico e ruolo o momento conoscitivo sono pura 

illusione come è presunzione confondere la fattibilità tecnica di un'opera con qi ella politica. 

Tn questo polarizzarsi dei conflitti attorno alla tecnologia si corre sempre di più il 

rischio di una mancanza di consenso sociale non solamente sui metodi di intervento, ma 

addirittura sulla natura del problema da risolvere, assistendo così allo suutturarsi di una 

dicotomia tra le preoccupazioni del pubblico per le politiche di gestione tecnologica e le 

politiche pubbliche per lo sviluppo tecnologico con le annesse strategie di gestione dei 

rischi. (Tè il rischio di una divergenza permanente tra i criteri operanti nella messa a punto 

delle politiche statali e i criteri di valutazione adottati dal pubblico nella sua percezione della 

tecnologia in connessione con gli impatti sulla salute, ìicurcz/a e ambienta Ciò deve 

preoccupare perché può condurre ad una conflittualità permanente tra iniziative dei cittadini 

e istituzioni statali impegnate nel controllo dello sviluppo tecnologico. 

In questo quadro di valutazioni divergenti non ci si può fermare a considerare 

solamente il dato relativo alle implicazioni sociali e ambientali delle tecnologie ma anche il 

processo decisionale, anche perché il cittadino non percepisce il singolo caso tecnologico 

isolato dal contesto individuale e sociale mi come espressione dell'intero sistema di 

decisione tecnologica e della sua implementazione. 

Si tratta di una tematica che può fornire gli ingredienti per un più ampio schema di 

studio dei problemi associati con la tecnologia e la società dove il rischio è rappresentativo 

di vu insieme più ampio di problemi che non quelli relativi alle probabilità e conseguenze di 

un incidente pericoloso. L'interesse politico-amministrativo pubblico per ricerche sul 

rischio e sulla sicurezza è dettato da una serie di sviluppi tecnologici nuov che hanno 

investito le società in questi ultimi anni e che sono accompagnati tra l'altro da una diminuita 

fiducia nella capacità degli esperti ad assicurare progettazioni e gestioni tecnologiche sicure 
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e nello stesso tempo da un impegno insudiciente di analisi scientifiche circa la nat >ra e 

portata stessa dei rìschi.Va poi aggiunto il riconoscimento crescente che ad una cognizione 

scientifica -a affiancata una analisi dei valori e le preferenze della gente roso la tecnologia 

e i suoi rischi. Infine sempre più corpo prende l'esigenza di una partecipazione direna del 

pubblico alle decisioni sui rischi ai quali la genie viene esposta. 

Quindi: riconquista di una immagine e fiducia nella analisi scientifica, 
integrazione della analisi scientifica con qnetla sui valori e preferenze del 
pubblico e partecipazione pubblica al processo decisionale, sono tre aspetti che 

spingono per una reimpostazione delle ricerche sui rischi tecnologici, ricerche che devono 
investire anche l'area dei benefìci sociali che scaturiscono dalla applicazione tecnologica e, 

più in generale, il rapporto tra sviluppo tecnologico e sviluppo sociale. Ciò significa che 

studiare il rischio tecnologico vuol dire occuparsi anche di queste tematiche più generali 

Va notato infatti che l'area della analisi del rischio tecnologico, pur guardando a 
diversi aspetti delle implicazioni sociali e ambientali, ha sgancialo la problematica "rischio" 

da quella più ampia delle politiche pubbliche e dinamiche innovative nel campo tecnologico 

e produttivo in generale. La gestione del rischio viene immaginata come una stanza 

decisionale a sé, ricca di indicazioni etico-sociali ma astratta perché collocata fuori dalle 

reali dinamiche decisionali sullo sviluppo. Spesso, quando si parla di ruolo della analisi e 

valutazione del rischio nella decisione sociale sulla tecnologia, si trascura il contesto della 

decisione tecnologica, collocando la dimensione rischio a valle e comunque su di una 

agenda decisionale predeterminata che si muove secondo diverse traiettorie istituzionali e 

politiche. 

E' indispensabile allora, prima di esporre i problemi specifici dell'area rischio, 

considerare per sintesi anche i problemi delle politiche tecnologiche. Si può subito 

osservare che il significato e l'importanza della analisi del rischio, rispetto al processo di 

decisione sociale, ha generato controversie considerevoli in questi ultimi anni. Controversie 

che si aggiungono a quelle sulla definizione stessa del rischio sia in termini operativi per 

l'analista e il decisore, sia nella prospettiva della percezione pubblica. 

Il problema generale che si ha di fronte, dalla prospettiva istituzionale, riguarda la 

decisione circa la distribuzione dei vantaggi e svantaggi di una determinata tecnologia e 

come realizzare le eventuali compensazioni, visto che, originariamente, certe tecnologie 

sono impostate in modo tale da assicurare una distribuzione diseguale tra diversi segmenti 

sociali. Non solo: lo svantaggio non è costituito tanto da un danno pecuniario diretto ma 

piuttosto da un insieme di rischi e disagi per la salute, sicurezza e ambiente, entità che si 
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prestano ad una difficik se non impossibile quantificazione economica e che investono 
invece valori, aspettative e dimensioni psichiche ùidividuali e di gruppi sociali. 

La decisione sociale sulla tecnologìa, nel quadro sopra descrino, chiama in causa: 
- differenti obiettivi sociali, vincoli, attributi e interessi per i differenti gruppi e 

individui com volti; 

- mancanza di dati sicuri sia per la novità di cene tecnologie che per l'estrema 
variabilità e mutabilità delle situazioni per cui l'esperienza è sempre poco 
estrapolatale. Su questo terreno va smascherato il mito assai diffuso di una 
premuta oggettività scientifica perseguibile nel campo della analisi del rischio. I 
dati disponibili non permettono questa affidabilità, per cui i pochi dati vengono 
stilizzati per giustificare atteggiamenti preconcetti; oppure, il vuoto conoscitivo 
viene riempito con ducubrazioni di tipo soggettivo da parte degli stessi analisti; 

- U processo decis/maL: assumedi fatto un andamento dinamico e sequenziale in cui 
le differenti parti entrano nel confronto in stadi diversi a seconda della rilevanza 
delle istanze. Ne deriva che, per determinare come una particolare decisione 
emerge, occorre identificare le varie istanze che sembrano importanti. Non solo ma 
la nozione del "potere" come di un "tiro alla fune" tra alternative genera una 
nozione di potere come influenza su un processo decisionale che deve comunque 
portare alla decisione, richiamando scarsa attenzione sulla natura stessa della 
decisione presa. In sostanza, l'agenda dell'organismo pubblico stabilisce 
l'orientamento dell'interesse e l'agenda, a sua volta, è formulata sotto l'influsso 
della congiuntura. Essa si satura assai presto, saltando con ciò un qualsiasi schema 
razionale di priorità. 

Dalla differenza di interessi, visioni e comportamenti inerenti ai rischi fenologici da 
pane dei diversi gruppi sociali, dalla incompletezza delle conoscenze circa la pericolosità e 
le conseguenze de'le attività tecnologiche e dalla natura sequenziale e dinamica dei processi 
decisionali in genere e relativi alla tecnologia in specie, scaltrisce un impatto delle 
istituzioni politico-amministrative, scientifiche, di controllo e gestione dei rischi sul 
trattamento del rischio a tutti i livelli. 

Esiste poi una diversità di significati assegnati alla analisi del rischio a seconda dei 

tipi, focalizzazioni e metodologie impiegate nell'affrontare i problemi che coinvolgono 

rischi. 
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Il problema dei rischi tecnologici sembra avere la sua essenza nella minaccia di una 

perdita di controllo umano sul corso della vita sia individuale che sociale, dalla quale 

minaccia scaturiscono i seguenti dilemmi : 

- una tendenza per un controllo crescente accompagnata da un aumento della 

astrattezza e globalità concettuale del sistema a spese della conoscenza concreta delle 

sue spec'^'che condizioni operative; 

- ila gestione dei sistemi complessi richiede modelli affidabili e a portata di mano che 

rappresentino adeguatamente i sistemi da gestire e, a sua volta, la costruzione di 

questi modelli richiede condizioni di stabilità dei sistemi. Ma queste condizioni 

portano ad una concezione di rigidità che riduce e la capacità di adattamento del 

sistema alle nuove evenienze; 

- pei le nuove tecnologie manca la sperimentazione delle loro conseguenze sociali e 

ambientali e quando queste ci sono può diventare costoso, se non praticamente 

impossibile, operare gli aggiustamenti attesi; 

- il controllo porta ad una contìnua espansione degli apparati burocratici a ciò preposti 

e a vincoli di varia natura. Ciò è in contrasto acuto con i movimenti e le tendenze 

innovative operanti attualmente nelle moderne società industriali. 

I dilemmi di cui sopra scaturiscono dalle seguenti coordinate socio - politiche: 

1. E' venuta aumentando in questi ultimi anni l'attenzione pubblica sui rischi 

tecnologici alla salute, sicurezza e ambiente (stress sociale e psicologico). 

2. Ne deriva una maggiore responsabilità per le istituzioni pubbliche e private in un 

qualche -nodo coinvolte nelle decisioni di sviluppo tecnologico e d« tutela a causa 

di una percepita necc^ità di anticipare, prevenire o ridurre i rischi tecnologici e 

quindi una maggiore capacità di innovazione istituzionale per i corpi legislativi e 

politico-amministrativi (stress istituzionale e organizzativo). 

3. Una responsabilità che richiede, in primis, un processo decisionale più 

compartecipe, trasparente, legittimato e accettato (stress decisionale e da 

democrazia al lavoro). 

4. Nel tentativo di fare fronte a queste responsabilità, istituzioni legislative, 

normative, giudiziarie e settori privati hanno dovuto misurarsi r. on problemi 

straordinariamente complessi di valutazione e bilanciamento di rischi, costi e 

benefici dello sviluppo tecnologico, facendo emergere una maggiore necessità di 

assistenza scientifico-tecnica a carattere multidisciplinare e multiprospettico (stress 

scientifico-tecnico). 
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5. Ne deriva una maggiore responsabilità sociale e politica per i decisori e gli esperti 

nel migliorare le condizioni di compatibilità e accettabilità della gente a convivere 

con i rischi tecnologici (stress comunicativo sul rischio). Da qui una impresa 

intellettuale che deve misurarsi con istanze sociali e comportamentali nell'ambito 

della valutazione e gestione dei rischi. Impresa che richiede l'elevato concorso e la 

cooperazione di scienziati di varie discipline. 

6. Infine le politiche pubbliche sono sempre più pressate nel ridefinire obiettivi di 

sviluppo e di tutela in un campo di tensione dialettica tra aspettative e interessi 

concorrenti presenti nella società (stress politico-istituzionale). 

Questi stress sono particolarmente avvertiti nel caso di rischi di larga scala intendendo 

per tali e grossolanamente, quelli che conseguono ad attività tecnologiche e industriali che 

superano la stretta dimensione individuale o privata. Vanno comunque considerati tali non 

solo i rischi connessi con la gestione di impianti e processi fisicamente di larga scala, ma 

anche tutte quelle attività quali, ad es. l'uso di additivi alimentari, diserbanti e fertilizzanti in 

agricoltura, di microcomputer, videogiochi, ecc. con diffusione di massa. 

Queste situazioni, producono una strategia individuale di sicurezza (che presenta di 

norma una dimensione tecnica, nel senso che se ad es. si tratta di programmare un viaggio 

in automobile, il conducente ha fatto una analisi delle condizioni di funzionamento del suo 

mezzo tecnico, del suo stato di salute, ecc.). Presentano poi una dimensione psicologica 

che scaturisce uà un campo di tensione creato da un lato dall'interesse del progetto, 

dall'altro dalla percezione di una probabilità che possa accadere qualche evento negativo 

sc io . Esse sono costituite da un insieme di giudizi vari che portano a esprimere una 

"preferenza" ultima per una azione ottimale e ad uno stato continuo di "attenzione". Emerge 

in ciò una percezione probabilistica che prende diverse forme ma fa sempre perno sul fatto 

che non tutto può essere previsto, e anche quello prevedibile non può essere tenuto sotto un 

controllo affidabile al 100%. 

Situazioni individuali vivono anche per le attività di larga scala, le cui peculiarità 

possono essere così sintetizzate: 

1. Il controllo umano su'.le attività di larga scala ha limiti intrinsechi e la 

responsabilità di decidere e di controllare cade su poche persone mentre le 

conseguenze su molti. Ne derivano timori e diffidenze sia sulla affidabilità che 

sulla equa distribuzione di vantaggi e svantaggi. 

2. Le conseguenze positive e negative possibili sono diffìcili da stabilire in anticipo e 

per le seconde è diffìcile predisporre misure adeguate di contenimento, essendo 
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massive, di lunga durata, accompagnate da effetti collaterali involontari e 

striscianti, di difficile reversibilità. Anche gli esperti ammettono di non essere in 

grado di contro' are tutti i fattori in gioco. Per la gente comune queste attività 

restano in gran «arte incomprensibili, suscitano la sensazione di conseguenze 

inimmaginabili, ^reversibili e potenzialmente catastrofiche. 

3. Le conseguenze possibili si distribuiscono in maniera differente pei i diversi 

gruppi sociali e vi è chi ne trae benefìcio e chi danno in maniera definitiva. 

4. Obiettivi e valori sottostanti ai giudizi e alle preferenze possono differire 

ampiamente tra • diversi gruppi di interesse presenti nella società. Anche le 

conoscenze eventualmente disponibili sono di fatto distribuite in maniera 

diseguale. 

Queste situazioni portano, secondo diversi studiosi, alle seguenti dieci domande di 

natura politica. 

1. Perché decisioni governative su attività di larga scala sono inaccettabili per 

segmenti significativi di popolazione? 

2. Perché rischi associati a certe attività attirano maggiormente l'attenzione pubblica di 

altri? 

3. Premesso che ogni attività tecnologica unisce in maniera non districabile vantaggi e 

svantaggi, come si determina che un livello di sicurezza è sicuro abbastanza? In 

altre parole: quanto rischio o quale insieme di effetti è accettabile per la salute degli 

individui, delle popolazioni e della societt nel suo insieme? Quale insieme di 

danno alle risorse viventi e ai sistemi ecologici è tollerabile in termini di capacità di 

sopportazione dell'ambiente naturale? 

4. Si può costruire una categorìzzazione dei rischi In modo da stabilire una politica 

differenziata sui rischi e realizzare interventi più coerenti ed efficaci? In altre 

parole, quali sono i criteri per valutare comparativamente politiche di gestione di 

differenti rischi? 

5. Come affronta e risolve una società il problema di convivere con rischi che sono 

invisi a segmenti significativi di essa (diritti delle minoranze ma anche delle 

maggioranze)? 

6. Come vengono bilanciate, nelle decisioni sui rischi, questioni -ii equità e giustizia 

sociale (sia intragenerazionale che intergenerazionale) e le esigenze di breve con 

quelle di medio e lungo periodo? 

7. Come si possono spiegare le discrepanze apparenti tra rischi "calcolati" e rischi 

"vissuti" e su quale fondamento si definiscono "oggettive" e "normative" certe 

determinazioni e "soggettive" altre? 
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8. In quale maniera si possono stimare gli effetti potenziali di possibili incidei.ti? Di 

quale conoscenza di base e metodologie abbiamo bisogno? Come si incorporano 

nella decisione queste stime? Quando il rischio viene espresso in una probabilità 

per una conseguenza, come pesiamo i due fattori? Come trata il decisore le 

incertezze di cui sopra? 

9. Quale è l'influenza del contesto istituzionale e storico-culturale dei corpi 

decisionali? 

10. Quali fattori influenzano la percezione individuale del rìschio e di conseguenza 

come si incorpora nel processo decisionale la percezione dei rischi e dei benefici? 

Quale è il contenuto della parola "amenità", ad es. nel senso di difenderla o 

conseguirla, anche come misura della "qualità della vita" associata con un uso 

legittimo dell'ambiente? Come si tiene Cviito della percezione pubblica dello stesso 

processo ascisionale inerente ai rischi? 

Le dieci domande di natura politica prima elencate, nel loro insieme, vanno a 

costituire il dilemma del controllo sul rischio e sulla decisione: controllo politico-

istituzionale, politico - amministrativo e controllo sociale. 

Ricerche sul rischio, che verranno esposte di seguito, cominciano a delineare 

risposte. Alle prime due domande si risponde orientativamente che ciò può dipendere dalla 

riduzione del grado di controllo (percepito) che tali decisioni inducono su importanti aspetti 

della vita giornaliera. Per la stessa ragione la gente indirizza più attenzione su attività 

rischiose anziché su altre. La domanda 4 può trovare risposta nel fatto che si hanno in 

gioco concezioni interamente differenti. Il .mtativo di integrare il concetto psicologico di 

rischio con quello matematico ha senso solamente se al primo si assegna il carattere di 

"corpus" umano e al secondo di astrazione mentale e non il contrario. 

L'incunearsi della ricerca psico-sociologica nel problema del rìschio fa emergere la 

questione cruciale del "decisore politico" La percezione del rìschio dipende dalla 

informazione alla quale la gente è esposta, a quale informazione la gente ha scelto di 

credere, dalla esperienza sociale cui ha avuto accesso, dalk Riamica dei gruppi di 

sostegno, dalla legittimità delle istituzioni, dalla varietà del process politico e dal momento 

storico nel quale tuito si trova. 

La base empirica assemblata fino a oggi è insufficiente per supportare in maniera 

convincente le convinziorr ,irca i fattori specifici che influenzano la percezione dei rischi. 

Tuttavia ricerche recenti hanno trovato correlazioni plausibili: ad es. classificazioni di rischi 

correlabili con sentimenti di paura e con possibi'ità di conseguenze fatali. Altri fattori che 
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influirebbero sulla percezione dei rischi risultano la volontarietà, la controllabilità, la sua 

conoscenza scientìfica, ecc. 

Per comprendere appieno i percorsi delle ricerche sul rìschio «volte al fìne di 

supportare strategie di gestione e indispensabile prima soffermarsi su! concetto di rìschio e 

sulla sua operatività. 



3. Che cosa si deve intendere per rischio tecnologico 

Fin dagli inizi della nostra storia l'uomo e la sua tecnologia hanno costantemente 

vissuto una tensione dialettica che scaturisce dal carattere ambivalente proprio della 

tecnologia e del progresso in generale: il prezzo da pagare per i vantaggi acquisiti. Si può 

osservare che l'umanità ha sempre sperimentato rischi nel corso del suo sviluppo e l'uso di 

strumenti tecnici gli ha permesso di alleviare la pressione ddla selezione naturale e i pericoli 

derivanti da ostilità naturali. Imparando a fabbricare e aci usare strumenti l'uomo ha potuto 

migliorare le sue prestazioni originariamente non specializzate. Può muoversi più 

velocemente di ogni altro animale, vedere, sentire, odorare meglio, disporre di cibo in 

grande quantità e proteggersi dalle intemperie. 

Durante lo stesso corse l'umanità però non ha solo guadagnato maggiori gradi di 

libertà d'azione con lo sviluppo tecnologico, ma ha dovuto anche adottare schemi 

omportamentali intrisi di vincoli di varia natura. Con il passaggio da una vita nomade ad 

una sedentaria, l'uomo si è liberato da una certa precarietà nel suo sostentamento, ma ha 

dovuto assumere schemi giornalieri e stagionali di lavoro più rigidi e impegnativi. La 

moderna tecnologia, inoltre, tende a diminuire la probabilità di eventi dannosi ma ad 

aumentare le loro conseguenze negative se un evento dannoso malauguratamente accade. 

La centralizzazione su vasta scala delle tecnologie consente misure di sicurezza ma 

aumentano nel contempo le possibilità di disastri. 

In conclusione, il progresso generale conseguito dalle moderne società 

industrializzate ha potuto realizzare un profitto netto in termini di sicurezza grazie al 

progresso tecnologico e al fatto che interventi impegnativi hanno potuto prevenire o 

contenere il verificarsi di eventi dannosi. In questo contesto dinamico si inseriste il 

concetto di rischio in quanto ogni azione umana diretta a mutare condizioni future di vita o 

ad alterare le conseguenze di eventi naturali o antropici, coinvolge conseguenze di vario 

genere. Il rischio entra nella consapevolezza dell'uomo solamente quando il futuro viene 

percepito come qualcosa che può, almeno parzialmente, essere dominato o conformato. 

I disastri naturali, le guerre e le malattie rimarranno eventi inevitabili fin tanto che 

l'uomo non riconosce la possibilità di un suo intervento preventivo inibitorio o di controllo 

sugli eventi stessi. Così, la maggior consapevolezza e laicità della società da un lato e la 

maggiore efficacia ma maggiore vulnerabilità dei nostri sistemi tecnologici dall'altro, hanno 

gettato nuova luce sulla tradizionale ambiguità della tecnologia e del progresso in generale. 
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Non è facile rispondere oggi alla domanda che cosa è il rischio o meglio di che cosa 

parliamo quando parliamo di rischio. Per i non addetti ai lavori è spontaneo ricorrere al 

vocabolario o ai dizionari enciclopedici. Lo Zingarelli e il Webster's alla parola "rischio" 

mettono subito: 'possibilità di conseguenze dannose o negative a seguito di circostanze 

non sempre prevedibili" e poi altre specificazioni come "evento pericoloso... pericolo più o 

meno imminente...grado di probabilità della perdita" e, infine, definizioni di tipo 

assicurativo. Il riscontro è una sensazione intuitiva di pericolo o comunque di evento o cosa 

indesiderabile. 

M.W.Merkhofer (Merkhofer, 1987) osserva che la parola "risk", oltre alla sua 

derivazione dall'equivalente francese e italiano, ha altre due possibili derivazioni: dal latino 

volgare "resecum", che significa pericolo, roccia, rupe, rischio sul mare; dal greco "rhiza", 

che significa scogliera e che ci trasmette il senso della navigazione perigliosa di quei tempi. 

Saburo Ikeda (Ikeda, 1986) scrive che il "termine inglese risk può essere definito in vari 

modi a seconda dell'; istanze che sene percepite come imponanti. La definizione formale 

dovrebbe esse.e: "la realizzazione potenziale di conseguenze indesiderate di un evento". 

Tuttavia - osserva Ikeda - "la parola giapponese probabilmente più affine al termine inglese 

risk è kiken o kiki. Essa però evoca... (nella cultura giapponese)... un sentimento così 

forte di pericolo da essere evitata per quanto possibile nelle decisioni formali. Così nel 

mondo degli affari e della pubblica amministrazione non si ama usare la parola risk o risk 

management, preferendogli la parola safety o safety management." 

Se, dal vocabolario si passa ai dizionari enciclopedici c'è speranza di avere risposte 

migliori delle tautologie fomite dai vocabolari, in quanto qui le definizioni sono inserite in 

una progetto culturale. Su quello di Filosofìa dell'Abbagnano (Abbagnano, 1983), alla 

parola rischio, si trova: "Il rischio, in generale rappresenta l'aspetto negativo della 

possibilità, il poter non essere. La nozione di rischio ricorre frequentemente nelle filosofie 

in cui il riconoscimento del possi' ile come tale trova posto: come in quella di Platone e 

degli esistenzialisti contemporanei. Aristotele considerava il rischio come l'avvicinarsi di 

ciò che è terribile. Platone considerava il rischio come inerente l'accettazione di certe ipotesi 

o credenze e lo considerava bello. Nell'esistenzialismo il rischio è considerato inerente alla 

scelta che l'io fa di se stesso, e ad ogni decisione esistenziale. L'acccttazione del rischio 

implicito in questa scelta è uno dei punti cardini dell'esistenzialismo contemporaneo: la 

pretesa implicita nella decisione è fondata su di una indeterminazione effettiva, cioè sulla 

possibilità che le cose si svolgano diversamente da ciò che io decido; ma è anche fondata 

sull'assunzione, da parte di me che decido, di questo rischio e sulla considerazione di tutte 

le possibili garanzie che possono conseguire". 
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Rischio è assente come parola di entrata sia nel Dizionario di Sociologia di L.Gallino 

che in quello di Politica di Bobbio, Mateucci e Pasquino, e. ientemente dissolta in concetti 

e trame più ampie. L'entratura rischio è presente nel Dizionario di Economia di S. Ricossa 

(Ricossa, 1982) dove si spiega che già nel 1921 si tentava di distinguere tra rìschio e 

incertezza, essendo il rischio un danno eventuale contro cui ci si possa cautelare con una 

assicurazione, mentre l'incertezza nor offrirebbe questa salvaguardia. "Una distinzione 

però - osserva Ricossa - che via via viene a perdere di significato in quanto non è possibile 

porre una borierà netta tra ciò per cui ci si può assicurare e ciò dove non è possibile perché 

totalmente incerto". 

Evidentemente, l'autore che praticava la separazione di cui sopra, aveva presente casi 

in cui giudicava eventi aleatori sulla oase di frequenze o probabilità, separandoli da quelli 

per i quali mancavano del tutto distribuzioni di probabilità. In seguito, oer queste situazioni 

"il concetto di probabilità soggettiva si è imposto su quello di probabilità oggettiva", dice 

ancora Ricossa, "e di conseguenza si giunge oggi a congetturare una distrìbuziore 

soggettiva di probabilità in quasi tutti i casi, sebbene tale distribuzione sia appena un? 

opinione, una idea di chi la enuncia". "Oramai - afferma Ricossa - in sostanza, anche nel 

linguaggio scientifico la parola rischio ha il senso generico di esposizione al perìcolo di 

conseguenze negative: si ha il rìschio ogni volta che c'è incertezza, sia parziale che totale. 

Tuttavia si continua a cercare una misura quantitativa del rischio, quando sia possibile, 

anche se non c'è accordo sul metodo di misurazione". 

Restando per un attimo tra gli economisti, spesso il rischio è intimamente e 

inestricabilmente connesso con vantaggio e la scienza del management d'impresa propugna 

situazioni ad alto rìschio perché allevano anche opportunità migliori, almeno nel campo 

degli affari. "In verità, il progresso economico può essere definito come l'abilità ad 

assumere rischi sempre più grandi. Il tentativo di eliminare i rischi o di minimizzarli, può 

soltanto renderli irrazionali e indesiderabili e può portare solamente al rischio più grande di 

tutti: la rigidità" ( P.F. Drucker, 1974). 

Su questa linei di pensiero, che è poi quella sulla quale si innesca la filosofia 

costi/benefici di gestione dei rischi, D.B. Herz e H. Thomas (Herz e Thomas, 1983) 

osservano che il problema non è tanto quello di eliminare o ridurre i rischi ma di evitare di 

correre quelli inutili o non necessari per conseguire i benefici attesi. E il compito della 

analisi del rischio è di rendere consapevole il manager d'impresa di questa possibilità. Non 

solo, ma la cultura della minimizzazione dei rischi, secondo i due autori, è piuttosto il 

portato di una visione tecnocratica o tecnicistica della stessa attività economica, che 

subordina il business alla tecnica e che vede l'attività economica come una sfera di 
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determinazione fisica piuttosto che una affermazione e un esercizio di libertà e decisione 

responsabile. 

I dizionari enciclopedici offrono anch'essi poco più o poco meno di un abbozzo di 

definizione di cosa è il rischio. E' chiaro allora che i contenuti della parola rischio non 

sono rintracciabili nel vocabolario ma vanno cercati nella realtà della vita 
quctidhna. Una realtà dove quotidianamente si parla di rischio nel campo degli affari, in 

campo sociale, in campo economico, in campo ambientale, della salute e sicurezza, in 

campo militare e in campo politico. 

La sensazione intuitiva di rischio è di qualcosa che ci pervade e circonda e che quando 
si cerca di fissarla in qualche schema formale ci si accorge di non averla catturata tutta. E' 

come tentare di inscatolare la nebbia. 

L'elemento comune in tutte le definizioni di rìschio è rappresentato dall'intreccio con 

l'incertezza: situazioni nelle quali possono accadere diverse conseguenze, una almeno delle 

quali è indesiderabile. Un intreccio che non deve far ritenere che l'incertezza richiami 

necessariamente una percezione intuitiva dominante di pericolo, perché vi sono situazioni in 

cui il rischio è deliberatamente assunto in previsione di vantaggi. Tuttavia, in questi casi il 

rìschio è solamente offuscato dalla soddisfazione attesa rr.a è pur sempre presente. 

II rìschio nella realtà quotidiana assume i tratti sempre più propri di una "condizione 

umana", una metafora che se la si vuole definire richiede il concorso di una prospettiva 

filosofica e storica. Presentare il rischio come una condizione umana significa 

cercare definizioni aperte di esso, che operino come indirizzo di ricerca e di 

uso e che sappiano valorizzare al massimo le potenzialità insite nella varietà 

degli approcci e degli strumenti analitici settoriali, avendo 

contemporaneamente presente il loro relativismo. Significa cercare la 

definizione operativa di rischio nella realtà e non solamente nel formalismo 

astratto degli schemi cognitivi. Il quadro dello stato dell'arte e della pratica inerente 

all'analisi e alla gestione dei rischi è vastissimo e ricco di oppor unità: il problema è l'uso 

appropriato di questo patrimonio. 

La parola rischio può significare cose differenti a seconda del contesto, a seconda 

della causa, della sua dimensione ed anche dello stato d'animo e mentale di chi lo 

considera. Difficile ne è quindi la sua traduzione operativa e chi arriva prima impone la sua 

definizione e coloro che vengono dopo trovano più difficoltà ad imporre la loro. Se si è nel 

contesto di una decisione tecnologica si parlerà così di rischio tecnologico e, 
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conseguentemente, di analisi, valutazione e gestione dei rischi tecnologici come processi a 
carattere sociale in quanto coinvolgono soggetti e implicazioni sociali. 

Il problema rìschio tecnologico si pone sia come problema decisionale che scientifico 
- tecnico (l'assessment del rischio). La difficoltà a inquadrare operativamente il rìschio 
tecnologico deriva anche dal fatto che esso è la manifestazione finale di una rete di 
decisioni, interessi, abitudini, conoscenze cristallizzate. Risalire alle cause non è facile e 
tanto meno trovare i modi ottimali di intervento. Per dare un senso e un orientamento agli 
sforzi di definizione e di assessment del rìschio non basta quindi una prospettiva di 
adeguamento concettuale e strumentale ma anche una prospettiva esterna allo stesso campo 
di indagine che possa guardare all'efficacia del prodotto dell'assessment sul processo 
decisionale e politico, un criterio cioè orientato al prodotto finale. 

Definizioni "intuitive" o "popolari" di rischio non possono essere 
accettate sul piano di una definizione scientifica e progettuale anche se da 
quelle popolari non si può prescindere se si vuole il consenso della gente 
nella fase di proposizione, realizzazione e gestione delle opere. Andiamo a 
vedere alcuni percorsi significativi tesi a individuare chiavi di lettura dell'interfaccia tra 
tecnologia e società. 

Iniziare con Chaucey Starr (Starr, 1971) è d'obbligo. Egli è considerato il padre della 

filosofia politica della gestione del rischio per aver per primo proposto un criterio di 

accettabilità sociale dei livelli di sicurezza da adottare nello sviluppo di nuove tecnologie ed 

aver in tal modo aperto il dibattito sulla analisi, valutazione e gestione dei rischi, 

indirizzandolo esplicitamente verso schemi quantitativi e comparativi. Siamo verso la fine 

degli anni '60 e il nucleare civile fa la sua comparsa in primo piano sull'agenda politica 

USA. Qui però consideriamo lo Starr ultima maniera. 

Starr constata che nelle nostre società valori come la salute e la sicurezza, la libertà, il 

benessere, l'uguaglianza delle opportunità, ecc., assumono il ruolo di imperativi morali e 

tendenzialmente per la loro salvaguardia o conseguimento non si dovrebbe badare a spese. 

Però, dato il carattere aperto di questi valori e le risorse limitate complessivamente a 

disposizione, la allocazione di queste ultime ha bisogno di priorità. Priorità che possono 

essere fornite o da un libero mercato o da interventi governativi o da mix di entrambi. In 

questo quadro le analisi dei potenziali di perìcolo insiti in attività tecnologiche costituiscono 

strumenti potenti per mettere in evidenza i molteplici rapporti che queste attività possono 

avere con la salute e sicurezza e stimolare misure di tutela. La base quantitativa di tali analisi 
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consente confronti tra attività con rìschi consimili ed elaborazioni per bilanci più o meno 

generali di rischi che l'individuo e la società corrono. 

Malauguratamente, osserva Starr, il fascino professionale per la sofisticazione 
metodologica da un lato e la reazione pubblica a contabilità specifiche di rischi dall'altro, 
hanno oscurato la portata eminentemente pratica e funzionale dei primi studi di assessment 
del rischio, che era quella di aiutare la società a trovare quei criteri di allocazione delle 
risorse a tutela della salute e sicurezza. Osservando i comportamenti quotidiani della gente 
verso situazioni notoriamente pericolose, si può notate come l'accettabilità dei rischi sia 
riconducibile piuttosto ad un rapporto di fiducia in chi è incaricato di garantire un minimo di 
sicurezza che non a valutazioni del tipo di quelle che farebbe tendenzialmente l'analista di 
rischio. 

La metafora alla quale speso ricorre Starr per esemplificare il problema è quella della 
tigre feroce dello zoo. L'analista di rischio non avrebbe difficoltà a dimostrare, dati alla 
mano, la pericolosità di questa situazione normale dove si portano volentieri i bambini a 
vedere la tigre. Da un punto di vista di sicurezza le possibilità sono tre: 

- quella politica (chiudere lo zoo); 
- quella tecnica (tagliare le unghie alla tigre e smussargli i denti); 

- quella manageriale (mettere un sistema di allarmi preventivi e di pronto intervento a 

garanzia). 

La gente non fa tutte le analisi di cui sopra, porta i bambini allo zoo e fa affidamento 

sulla gestione dello stesso. 

L'importanza dell'assessme.it del rischio va, allora, spostata dalla analisi delle 

frequenze/conseguenze alla determinazione di cosa si deve intendere per gestione di un 

rischio ragionevolmente affidabile. "E* mia opinione che la risposta pratica alla 

domanda "quanto è sicuro abbastanza" dipende molto pesantemente più 

dalle operazioni stabilite per gestire il rischio che dalla descrizione 

quantitativa derivata dagli assessment del rischio. Se questo è vero, è ora 

che lo si riconosca esplicitamente nelle nostre discussioni pubbliche sulla 

accettabilità sociale dei rischi" (Starr, 1971). 

Anche su di un altro versante occorre essere chiari, dice Starr: per anni si è discusso e 

approfondito circa la rischiosità delle varie tecnologie per la produzione di energia mentre a 

posteriori va constatato che la scelta tra queste tecnologie è stata fatta sulla base di 

considerazioni economiche e di fattibilità politica, dando per scontato che la costruzione e 
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l'esercizio degli impianti economicamente vincenti avrebbero soddisfatto obiettivi 

ragionevoli di sicurezza pubblica, il che era tutto da dimostrare. 

Per seguire fino in fondo il ragionamento di Starr, egli osserva che le decisioni 

inerenti alle nuove tecnologie (ad es. l'ingegnerìa genetica), per le quali manca una 

sperimentazione e una statistica significativa, inevitabilmente devono affrontare le paure 

della gente e gli oppositori si focalizzano sull'ignoto per presentare scenari catastrofici. La 

normativa finisce per aiutare questa tendenza perché consente all'oppositore di dimostrale 

la possibilità della catastrofe, cosa che la scienza non è in grado di fare perché essa può 

soltanto dire il grado di perìcolo esistente ma non provare la sicurezza. Pregiudizi ed 

ambiguità trasferiscono cosi il problema decisionale fuori dallo stretto dominio scientifico e 

la soluzione va cercata nella gestione controllata della sperimentazione scientifica, e con nd 

proibirla tassativamente a causa del fattore rischio, che è anche opportunità. 

Purtroppo, nel campo della filosofia di sicurezza dei reattoi tuclearì ci si è ostinati a 

dimostrare la bassissima probabilità del massimo incidente possibile ponendo così una 

enfasi esagerata sul lato quantitativo della questione. Mentre lo scopo della analisi 

quantitativa del rìschio dovrebbe essere di far meglio capire tutti i lati del funzionamento 

dell'impianto e l'enfasi andrebbe posta sulla capacità pratica di intervemc per frenare la 

catena di sequenze incidentali che potrebbero portare all'incidente più grave. 

Così l'accettabilità pubblica dell'energia nucleare, secondo Starr, si sarebbe molto 

probabilmente conseguita se si fosse assicurata una gestione "ragionevolmente affidabile" 

dei suoi rìschi. Ciò avrebbe dovuto significare sia per le Utilities che per la NRC (Nuclear 

Regulatory Commission) una enfasi primaria sul ruolo dell'intervento umano nella gestione 

dei rìschi potenziali. Poteva significare che il programma NRC, basato sopratutto 

sull'assessment quantitativo del rìschio, doveva essere un utile esercizio intellettuale per 

guidare il progetto ingegnerìstico, ma non invece l'essenza della politica normativa. Tutto 

ciò avviene perché è più facile scrivere prescrizioni per il progetto tecnico, 

cioè regolare la tecnologia piuttosto che regolare il comportamento umano. 

Al concetto politetico di rìschio S.Rayner e R. Cantor (Rayner e Cantor, 1987) 

pervengono dopo una analisi del percorso compiuto dal dibattito sul rìschio. Tipico della 

cultura politico-scientifica USA è considerare due fasi nella gestione del rischio: la 

determinazione e chiarimento dei "fatti" e la loro valutazione nel contesto socio-politico. 

Una impostazione che ha finito per ingenerare il convincimento che c'è un fenomeno 

chiamato rìschio, definibile e misurabile verso il quale la percezione che ne ha la gente è 

solamente una variabile dipendente. 
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Al punto in cui è giunto U dibattilo e il conflitto sul rischio tecnologico è essenziale 
uscire dalle strettoie nelle quali ci si è inconsapevolmente cacciati partendo da una 
ridefaizione stessa del concetto di rischio. Non è facile perché ce uiu diflrohà concettuale 
e linguistica a rappresentare in maniera univoca un evento come il rischia Gòcor^gue dal 
fatto che sin dai tempi di Aristotele, il pensiero occidentale è dominato da un modo di 
formazione del concetto basato sulla essenzialità o principio del massimo utilr won il 
minimo sforzo (principio economico applicalo al pensiero): una "categoria" e definta da un 
insieme di condizioni necessarie e sufficienti che devono essere entrambe soddisfatte 
perché un evento o oggetto vi sia classifk^to. Difficoltà del pensiero aristotelico nd campo 
della formazione dei concetti sono apparse d. tempo in diverse discipline scientifiche prr 
cui sono stati coniati concetti e processi mentali nuovi al fine di disporre di definizioni più 
articolate e aperte. Tra questi vi è quello di "poHtetico", costruito nell'ambito della biologia 
molecolare. 

Un fenomeno politetico è composto da una catena di eventi ciascuno dei quali 
condivide diverse prestazioni con i suoi vicini ma senza che vi sia una singola prestazione 
essenziale comune a tutti i componenti della catena. Il concetto di rischio è politetico e si 
può immaginare una catena umana in cui ciascun individuo ha una propria definizione di 
rischio. Ogni definizione si sovrappone in parte a quelle dei due suoi vicini ma la 
definizione che ne danno i membri più lontani della catena può avere poco o nulla in 
comune. Se si considera una corda essa prende la sua forza non dalla lobustezza di un 
singolo filo ma dall'intreccio del fascio di fili per tutta la sua lunghezza. I concetti e le 
categorie vanno quindi considerate aperte, non chiuse o esclusive. 

Diversi studiosi cominciarono a considerare il rischio come una misura composta 

fissandosi sul prodotto di una probabilità per la magnitudo degli effetti avversi in un dato 

periodo di tempo. Cera consapevolezza della copresenza di altre dimensioni ma si è finito 

per assegnare alla formula probabilità x magnitudo/tempo l'essenza aristoteliana del 

fenomeno rischio. Forse questa scelta ha in sé quell'insieme aristotelico di condizioni 

necessarie e sufficienti per categorizzazioni e calcoli propri dell'ingegneria e della fisica, 

mentre è fuorviarne e intrattabile dalla prospettiva della gestione politico-sociale del rischio. 

Occorre allora giungere a una definizione più ampia e aperta sia concettuale che 

opeiativa del fenomeno rischio. Per fare ciò occorre però smascherare le sottili perversioni 

epistemologiche che si nascondono sotto l'abuso delle formule quali PXM/T, oppure: how 

safe is sale enough, e altre ancora coniate nell'ambito dell'analisi del rischio. 
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Diversi pregiudizi hanno quindi minato il campo che ci si trova oggi davanti nel 
considerare il rischia D primo è quello iniziale di tir» ridujonisu proprio della razionalità 
.òentifica, efficace e pagante in altri contesti storici ma sempre meno oggi. II secondo 
pregiudizio afferma che la gestione del rischio è solo un problema di rninimizzazione dello 
stesso (attraverso la riduzione delle probabilità di accadimento e/o tirila magnitudo òVdle 
conseguenze) da commisurarsi con i costi relativi. Un pregiudizio quest'ultimo proprio 
della razionalità economica che assume che l'individuo prende rischi pesando i costi e i 
benefici potenziali e scegliendo poi il corso di azioni che gli massimizza i vantaggi 
(principio della utilità attesa che permea anche i politici e i giuristi). II terzo pregiudizio, 
quello che pone la domanda di quanta sicurezza è sicura abbastanza, derivi da una 
corcezione falsamente paternaHstica propria della gesuone tecnocrarica, die assume che la 
gente voglia una vita scevra di pericoli mentre è solo una minoranza di essa che si attende 
ciò, ben consapevole della rischiosità della vita. 

Il problema non è tanto la sconfitta o il dominio sul rischio ma la costruzione della 

risposta a queste tre domande: 

- la procedura con la quale si ottiene un consenso collettivo per un determinato corso 
di azioni è accettabile per coloro che ne sopportano poi le conseguenze? 

- il principio sulla base del qua'te si collocano le responsabilità di una conseguenza 

indesiderata è accettabile per coloro che ne sopportano le conseguenze? 

- le istituzioni che decidono, gestiscono e regolano la tecnologia son? meritevoli di 

incarico fiduciario? 

Procedure di consenso, responsabilizzazione e fiducia sono tre aspetti rimasti in 

pratica fuori dai discorsi sui rischi tecnologici, specie per quei rischi a bassa probabilità e 

ad alta conseguenza. Ecco quindi l'esigenza di una definizione politetica del 

rischio che incontri sia le esigenze sociali della equità sia le esigenze di 

tipo ingegneristico sulla probabilità e sulle conseguenze. 

La sostituzione del concetto aristotelico di rischio con quello politetico non è 

solamente una questione linguistica ma investe la trattazione di una intera serie di interazioni 

complesse tra la gente e tra l'uomo e la natura. Un mutamento chiave che ha lo 

scopo di incoraggiare il manager del rischio a dibattere le opzioni 

tecnologiche sulla esplicita base dei conflitti sociali, sulla fiducia e 

sull'equità, piuttosto che sulle stime rivali della probabilità e magnitudo di 

eventi improbabili. Ma tale mutamento richiede un ampio approccio interdisciplinare 

alla gestione del rischio che dovrà incorporare variabili culturali ed etiche di «aria natura e 

provenienza socialt e istituzionale. 
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Infatr osserva M.W. Wartofsky, (Wartofsky, 1986) il rischio è un atto che richiede 
auto-consapevolezza, condizione propria solamente dell'uomo. Gli animali non prendono 
rischi ma corrono solamente dei pericoli. Per essi non esiste un problema di rischio: essi 
avvertono e ispondono ai pericoli in quanto dispongono di meccanismi istintivi o di norme 
biologiche che gli vengono dalla natura. 

Il rischio non può essere ridotto ad una qualsiasi situazione di minaccia o pericola 
anche se si materializza in ciò, e tante meno la risposta al rischio ridursi a strategie di fuga o 
di battaglia, di cautela o di furbizia. Assumere o evitare consapevolmente un rischio ingloba 
un riconoscimento che ci sono ragioni per agire in un certo modo e che si possono fornire 
rendiconti di queste ragioni. Assumere dei rischi include anche il correre dei pericoli ma 
essere in pericolo non include il concetto di rischio. 

La categoria rischio si applica solamente ad esseri socialmente consapevoli, capaci di 
comprendere e di rendere conto delle proprie azioni o delle azioni degli altri in termini 
razionali e capaci di funzionare all'interro di culture costituite da norme e valori strutturati. 
Così, la socialità del rischio e il suo carattere essenzialmente culturale rendono possibili una 
varietà di risposte ai pericoli e alle opportuni; che eccedono incomparabilmente il 
repertorio fisso di risposte biologicamente codificate, e che consentono un ampliamento 
continuo delle possibilità di apprendimento: il rischio è quindi un costrutto sociale. 

La variabilità culturale della percezione del rischio pone problemi che non esistono a 
livello biologico: pone infatti il problema della razionalità della decisione concernente il 
rischio. Ciò che rende ccestznsivo il contesto del rischio con quello della razionalità è che 
l'azione che coinvolge il rischio è presa nella consapevolezza della possibilità dell'errore e 
sulla base di ragioni che sono o potrebbero essere date come giustificazione per una 
decisione piuttosto che per un'altra. 

La plasticità delle risposte al rischio segnate dalle culture ha la sua fonte rei fatto che 

si possono offrire diverse ragioni a giustificazione della stessa azione o che ci si può 

trovare in conflitto su azioni diverse ma supportate dalle stesse ragioni. La razionalità, lungi 

dal garantire un assenno universale, apre la scelta tra le alternative nel relativismo 

dell'informazione. La razionalità umana è da un lato legata ai contesti storici, 

ai valori, agi. interessi e alle ideologie e utopie; dall'altro tende verso 

l'uni"ersalità. Essa è sia soggettiva che oggettiva. E' allora all'interno di 

questa confusa complessità della razionalità che il concetto normativo di 
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rìschio deve essere definito. Non si può infatti togliere il "rischio" dal suo 

coinvolgimento nel contesto e considerarlo allo stato puro. 

W.C. Gark (Clark, 1980), nell'ambito di un excursus storico piuttosto ampio, ricava 
la conclusione che il problema non è tanto quello di dominare : rischi ma di come affrontare 
lo sconosciuto, l'ignoto che c: circonda e ci attende. Sì avverte, nella sua impostazione, la 
prospettiva ecologico-naturalistica e la fiducia in una razionalità evolutiva che premia alla 
lunga le capacità adattive piuttosto che quelle che tendono a dominare la variabilità. 

La propensione verso l'ignoto Clark la esemplifica con la seguente metafora. In una 
sala vi sono due porte dietro ad una delle quali vi è una tigre ferocissima e all'altra una 
donna bellissima :na senza indicazioni di sorta sulle due porte. Un primo uomo, di fronte 
al dilemma rinuncia ad aprire qualsiasi porta e visse così sicuro e casto. Un secondo uomo 
non rinuncia, assume un consulente per un assessment di rìschio. Questi raccoglie mirìadi 
di informazioni sulle tigri e signore, sviluppa tecniche sofisticate per percepire grugniti e 
profumi, sviluppa diverse cecklist e funzioni di utilità, valuta la propensione/avversione al 
rischio del suo cliente. Fin tanto che il cliente, pensando che se avesse aspettato ancora altri 
anni in attesa della valutazione del suo esperto avrebbe perso le sue capacità di godere del 
premio atteso, decise di aprire la porta ma fu sbranato dalla tigre.Un terzo uomo, fece un 
corso di domatori di tigri e aprì una porta ma fu sbranato dalla bella signora. 

Si tratta di tre modi dive.si di misurarsi con l'ignoto ciascuno dei quali, a suo modo, 

cerca di ridurne l'alea: chi ricorrendo al passato, chi alla conoscenza, chi all'esperienza e 

all'azione. Non è che ci sia nulla di fare contro l'ignoto. Semplicemente che con l'ignoto 

bisogna imparare a convivere. L'analisi del rischio tecnologico è figlia di una 

tradizione che mira a dominare la variabilità. E' illusorio pretendere di giungere ad 

uno stato di completa conoscenza dei sistemi complessi. Mentre sarebbe meglio 

aumentare la nostra capacità di convivere con i rischi derivanti dall'ignoto. 

La natura e le società sono sopravvissute agli stadi di ignoranza e in un qualche modo 

hanno fatto fronte all'ignoto, all'imprevedibile: una analisi retrospettiva potrebbe suggerire 

ricerche più atte ad affrontare l'ignoto e quindi il rìschio. 

Da un'altra prospettiva ma per giungere alla stessa conclusione, si muove anche 

W.R.Freudenburg (Freudenbur'j, 1988 ) quando osserva che la smania di voler controllare 

l'imprevedibile porta a concentrare gli sforzi sui grandi incidenti e a trascurare quelli 

piccoli. Piccoli in apparenza. Si consideri ad esempio l'in idente avvenuto in Brasile a 

Coiana, quando da parte di raccoglitori di rottame fu rinvenuta una capsula di Cesio 137 

inavvertitamente abbandonata. La catena di conseguenze fu enorme. Fino al dicembre 1987 
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risultavano spesi per i costi della contaminazione 20 milioni di dollari. Si ebbero 121 casi 

di contatto diretto con Cesio e 4 morti, mentre altri 5 morti sono attesi nei prossimi 5 anni 

Si ebbn-o per circa due settimane costi economici ancora più grandi a seguito della caduta 

del 50% della domanda di prodotti locali e non solo agricoli ma anche manufatturìerì. 

Vanno aggiunti altri costi per le ricerche, caduta di valore delle proprietà, perdite di turismo 

locale e più di 100.000 residenti dovettero sottoporsi a controllo e furono rilasciati più di 

8.000 certificati di non c~.:t"~ nazione. E i sospetti reciproci, come nel caso della peste 

manzoniana, durarono a lungo e non solamente tra i non acculturati. Si ebbero medici 

specializzatisi in USA che si rifiutavano di visitare i clienti se non mostravano il certificato 

di non contaminazione. 

Proseguendo la nostra scorribanda tra le rissose tribù degli esperti di rìschio troviamo 

M.W. Merkhofer (Merkhofer, 1987) che osserva che se si domanda ad uno statistico 

quanto è rischiosa la vita oggi, egli, dopo aver consultato le sue serie storiche certamente 

dirà che la vita si presenta meno pericolosa oggi di ieri. L'aspettativa di vita è aumentata in 

USA dal 1920 ad oggi di almeno 20 anni; i tassi di mortalità annua sono diminuiti 

significativamente sin dal 1930 e di ciò ne hanno beneficiato soprattutto i gruppi più 

giovani; il tasso complessivo di morti annue per incidenti è diminuito del 20% negli ultimi 

IO anni e del 40% dal 1912; gli incidenti e i grandi disastri avvengono meno 

frequentemente. Infatti, sempre in USA, negli ultimi 100 anni solo 8 incidenti con più di 

ÌOOO morti sono avvenuti e nessuno di questi dopo il 1928. Anche la frequenza di 

incidenti con ÌOO o più morti è declinata moltissimo dal 1940. 

Se la domanda iniziale viene posta alla gente comune, cosa fatta in diversi sondaggi, 

la maggioranza degli intervistati risponde che la vita oggi è più rischiosa che nel passato e 

nel futuro lo sarà ancora di più e ciò essenzialmente in conseguenza dei mutamenti 

scientifici e tecnologici impressi al nostro modo di sviluppo. Non solo, ma di questo parere 

sono anche categorie di esperti, che si -esume dotati di informazioni e capacità di giudizio 

razionale. Anche i rischi ambientali costituiscono una categoria che rise ntra 

preoccupazioni crescenti nella gente, come dimostrano sondaggi in tutti i paesi 

industrializzati. 

C'è quindi una contraddizione tra la preoccupazione crescente della gente verso i 

rischi tecnologici e il declino statistico dei tassi d< mortalità? "Non necessariamente", 

risponde Merkhofer, "perché il rischio è un concetto multidimensicnale che ha 

più attributi rispetto a quelli impliciti nel dato statistico." 
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Merkhofer, impegnato a definire una entità complessa quale il fenomeno rischio al 

fine di includerlo in uno schema analitico-decisionale di supporto al decisore investito della 

responsabilità della gestione tecnologica e dei suoi rischi, considera i seguenti quattro anelli 

concatenati: 

- vi deve essere una fonte di rischio, cioè un pericolo; 

- vi deve essere un processo di esposizione mediante il quale il soggetto viene in 

rapporto con il pericolo; 

- vi dtve essere un processo mediante il quale l'esposizione produce gli effetti 

avversi; 

- vi deve essere un processo individuate e sociale di valutazione della gravità, 
importanza e iniquità degli effetti. 

I primi tre anelli delineano uno specifico campo di lavoro scientifico che vede 
impegnate essenzialmente le scienze ingegneristiche, fisiche e biologiche, le quali 
consentono agli esperti di decisione, di fare delle classificazioni o tipologie generali dei vari 
pericoli. Ad esempio per il primo anello: la suddivisione delle fonti di rischio in quelle di 
tipo chimico, fisico e biologico. Oppure: materiali tossici, energia cinetica, energia 
potenziale. 

Per il secondo anello, le esposizioni, si arriva ad identificarne anche 7 di tipo diverso: 

- comportamenti auto-pericolosi - volontarietà (es. fumo, non uso di cinture di 
sicurezza) 

- comportamenti pericolosi (es. guida spericolata) 

- cogenerazione (nel senso che vi è concorso di due o più pani; ad es. datori di 
lavoro-lavoratori o produttori-consumatori); 

- produzione di esternalità (l'inquinamento atmosferico); 

- processi naturali (disastri come terremoti, inondazioni, ecc.); 

- processi economici (ad es.esposizioni indotte come risultato di condizioni 
economiche, insicurezza finanziaria ); 

- politiche governative (ad es. opere militari). 

La classificazione non è tanto in relazione alla magnitudo e alla tipologia dei rischi, 

ma piuttosto in rapporto alle politiche di intervento per ridurre i rischi. E si hanno 

praticamente due poli: l'autocontrollo individuale e la costrizione o normativa sociale. E' 

subito evidente che per gli ultimi sei rischi della classifica, specie quelli delle esternalità 

della produzione e del danno causato agli altri, l'intervento sociale è necessario e possibile, 

anche e discutibile ne è il rigore. Più delicato per le società democratiche è il rischio auto-

procurato e quello co-generato: qui l'intervento dall'alto può intaccare la libertà individuale, 
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anche se, a volte, vi sono rischi che hanno una diffusione tale da costituire un autentico 

problema sociale, giustificando di conseguenza l'intervento governativo. Meno 

problematico è il caso del rìschio co-generato, perché molte volte, almeno da una parte 

contraente, i rischi non sono noti (lavorrtore, consumatore, ecc.). Allora è anche un 

problema di informazione e la società deve intervenire al fine di rendere i co-generatori 

coscienti dei rischi che corrono. 

Circa il terzo anello, gli effetti, i problemi di caratterizzazione sono particolarmente 

aperti e la complessità deriva dalla difficoltà di fare stime di livelli di rischio e di 

determinare la loro accettabilità sociale (quarto anello) Si tratta di difficoltà che si radicano 

nelle "conoscenze limitate", nelle percezioni imperfette e nei diversi schemi valoriali della 

gente e nella necessità di "giustificare" le decisioni nelle società democratiche (consenso 

sociale). 

La conoscenza limitata deriva, per quanto riguarda i pericoli: 

- dalle difficoltà a ottenere dati empirici che in maniera conclusiva legano gli effetti 

avversi ai prodotti, processi o tecnologie (ad es. assenza di dati storici 

sull'esposizione, latenza tra esposizione ed effetti); 

- dall'esistenza di principi etici che impediscono la sperimentazione diretta sugli 

uomini per cui si ricorre alla epidemiologia (studi statistici su esposizione umana 

incontrollata e su animali in laboratorio); 

- dai limiti intrinseci degli studi epidemiologici e dalla estrapolabilità dei dati di 

laboratorio. 

Per quanto riguarda l'esposizione i limiti di norma derivano dalla complessità dei 

processi stessi di esposizione e dalla incompletezza delle informazioni. In "ambienti di 

lavoro" si può anche raggvingere una buona situazione di monitoraggio ma sulla 

popolazione in generale queste possibilità sono pressoché nulle. La mobilità della gente, la 

diversa distribuzione spaziale degli inquinanti, i diversi percorsi ambi ntali degli stessi, 

concorrono a complicare le cos?. 

Per quanto riguarda gli effetti, le relazioni dose-risposta sono legate a meccanismi di 

solito poco noti (solo pei situazioni acute e a volte croniche si hanno dati affidabili ma per 

le situazioni sub-croniche, quelle che investono dimensioni psicosomatiche, non si hanno 

dati affidabili né sono autorizzagli estrapolazioni). 

Il quarto anello, oltre ad ereditare le problematiche non risolte dei primi tre, 

ripropone tutta la complessità della decisione sui rischi della tecnologia che, oltre a essere 
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tecnica e economica, è anche soggettiva, politica e sociale. Complessivamente, la catena del 

rìschio prima esposta, lascia intendere molte variabilità nei suoi vari anelli le quali 

variabilità vanno ad addensarsi su quello finale di per sé già ricco di variabilità. L'anello 

finale, in altre parole, ripropone tutta la complessità della "decisione" sui rischi sociali. 

Davanti a queste aree di incertezza vi è però la necessità di prendere decisioni. I 

governi derivano il loro potere di decidere dal consenso dei governati. Una decisione 

comporta sempre limitazioni per segmenti di popolazione in nome degli interessi più 

generali: dove bilanciare l'interesse individuale con quello sociale può derivare solamente 

dal consenso, che è l'evento che legittima l'intervento inibitorio di cene libertà individuali. 

In aggiunta, si renoe necessario sperimentare una varietà di sistemi di trattamento dei 

rischi, al fine di acquisire elementi conoscitivi per un giudizio di validità, oltre che di 

efficacia specie per i rischi emergenti. Su questa linea si pone l'analisi di impatto della 

normativa: altra linea è il miglioramento della coscienza individuale sui rischi, specie quelli 

auto-assunti. 

Si è venuto via via formando un consenso generale tra gli esperti nel considerare il 

rischio come un evento a più dimensioni, sia oggettive che soggettive. E' fuori discussione 

ormai che tra gli analisti di rischio e tra coloro che devono de dere in materia vi sia la 

consapevolezza che il problema ingloba dimensioni sociali ed etiche, oltre che tecniche, 

economiche e politiche. Anzi, questo è l'unico punto su cui tutti oggi si trovano d'accordo. 

Viene il sospetto però che questo consenso sia il frutto di un mancato approfondimento dei 

problemi etici e sociali che investono le decisioni sui rischi. Quando questo 

approfondimento c'è ecco che emerge profondo il disaccordo. L'esempio più significativo 

e clamoroso di ciò è reperibile nella polemica che ha contrapposto B.L. Cc'ien e H. Otway 

sulla rivista Risk Analysis nel 1985. 

"Ciò che determina - scrive Cohen - se una tecnologia è accettabile o meno da un 

punto di vista dei rischi alla salute pubblica che essa può generare sono essenzialmente due 

criteri: 

- la media annua di moni che causa; 

- il potenziale in fatto di eventi a bassa probabilità di accadimento e alte conseguenze". 

"La decisione nel mondo reale tende a preferire il secondo criterio. Ad es. una 

centrale elettronucleare è più accettabile di una a carbone sulla base del primo criterio e 

meno accettabile invece sulla base del secondo ed infatti il consenso nazionale USA 

preferisce le centrali a carbone rispetto a quelle nucleari." Senza mezzi termini Cohen si 
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propone di dimostrare che il secondo criterio è inaccettabile come criterio decisionale 

mentre il primo si. Vediamo come. 

Evidentemente - egli dice - alla base del secondo criterio (criterio B) vi è l'assunzione 

che una tecnologia è accettabile solo se è accettabile il suo pcggior incidente. Il fatto è che 

questo criterio si basa su una valutazione estremamente fragile di questo peggiore incidente 

perché costrui'o su conoscenze ed esperienze scarse e perciò stesso in gran parte 

arbitrarie.Tra l'altro nel caso del nucleare, siccome appunto ci si concentra sul criterio B, si 

finisce per focalizzarsi su di un contributo che e pari al 2% dell'effetto medio che sulla 
salute hanno gli incidenti del reattore complessivamente considerati. Forse che vi sia una 
ragione morale in quanto l'incidente con il suo carattere catastrofico produrrebbe molti 
morti con una stessa csusa ? Ma anche su questo piano occorre considerare che il massano 
incidente non si discosterebbe da tanti altri eventi catastrofici naturali e umani già 
sperimentati e la meccanica delle morti non sarebbe nemmeno tale da configurarsi come 

immediata o quasi e concentrata sul territorio. Si tratta di morti per cancro, quindi con 

effetti latenti e via dicendo. Basta poi riflettere un attimo su tanti altri rischi oggi presenti 

nella nostra vita quotidiana e per i quali vi è un continuo richiamo ai rischi e inviti alla 

prudenza (sigarette, guida automobile, alcool, ecc.) senza con questo sollevare grosse 

reazioni morali da giustificare misure che si ispirano al criterio B. 

"Sembra allora chiaro" - dice Cohen - "che la questione posta a livello morale attorno 

agli incidenti industriali è semplicemente una questione fonica", essa cioè non si sostiene 

sul piano dell'argomentazione o buonsenso. Sembra anche, prosegue Cohen, che 

l'opinione pubblica sia largamente prevenuta verso gli incidenti a carattere catastrofico; 

almeno ciò emerge dagli studi di percezione dei rischi tecnologici e industriali. Se questo è 

vero, la ragione può trovarsi sopratutto nell'effetto dei media che danno costantemente più 

importanza a questi tipi di incidenti che non agli altri, meno spettacolari ma non per questo 

meno infausti. 

Allora, il criterio A è quello che minimizza nella scelta della tecnologia, il numero di 

morti medie annue, mentre quello B no, per cui scegliendo invece il B si incorre nella grave 

responsabilità di uccidere persone in più de H'inevitabiK Non solo, ma questo operare, per 

coloro che ne sono scientificamente consapevoli, costituisce una grave responsabilità, un 

omicidio premeditato ed è anche una chiara violazione dell'etica giudaico-cristiana come 

stabilito dal primo dei dieci comandamenti del Testamento. 

Riprendendo il caso del nucleare-carbone, siccome la società da un pò di anni decide 

tra le due soluzioni tecnologiche sulla base del criterio B ecco che si costruiscono solo 
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centrali a carbone. Ora, le stime governative assegnano per una centrale a carbone una 

stima di morti annue tra IO z 15, mentre 0,1 per la centrale nucleare. Se si moltiplica per 

un ciclo di vita Si può subito stimare che in tal modo si vengono ad uccidere alcune 

centinaia di persone in più, innocenti. Coloro che ? "MÌO scientìficamente consapevoli di ciò 

dovrebbero spiegare questo alla gente. 

Chi è la parte colpevole di ciò? In primo luogo coloro che sono consapevoli e che 

sono anche istituzionalmente responsabili. Una ampia responsabilità cade anche sui media; 

essi devono sopravvivere ma hanno anche delle responsabilità morali. C'è infine un terzo 

gruppo, la comunità scientìfica degli analisti di rischio. 

La risposta di Otway è condotta sul filo del discorso da noi qui fatto fino a poco fa. 

"Bisogna accettare l'esistenza di diversi modi di vedere il nonio e diversi modi di 

generare costrutti sociali.(...) Dozzine di studi empirici (...) supportano la nozione generale 

che la gente normale descrìve le tecnologie nei termini di una relazione percepita tra tutti gli 

aspetti della loro vita e interpretata alla luce della loro esperienza individuale e collettiva. Di 

conseguenza gli attributi usati per descrivere ogni data tecnologia dipendono dalla 

tecnologia stessa in considerazione, dal contesto nel quale viene considerata e dal 

particolare momento storico che si vive. Ad esempio si è trovato che \f attitudini verso le 

tecnologie sono determinate non solamente dalla percezione dei rìschi e dei benefìci nel 

senso convenzionale, ma anche dalla percezione di aspetti psicologicamente rilevanti 

(consenso, controllo, paura di incidente catastrofico). Le implicazioni sociali, istituzionali e 

politiche della tecnologia (appoggio su una élite di espeni, suppono ad una tendenza 

centralizzante nelle decisioni, necessità di una aumentata sicurezza, poteri politici) hanno 

influenza sulle attitudini, come anche i membri che compongono i gruppi politicamente 

interessati. In altre parole,"rìschio" significa di più, per la gente, che non le sole fatalità e il 

significato di rìschio può mutare da tecnologia a tecnologia". 

"In sostanza - dice Otway - non ci sono basi per confrontare un tipo di mone con un 

altro e la paura delle catastrofi non è una manifestazione di un bizzarro modo di pensare né 

è il risultato di manipolazioni dei media (...). C'è una evidenza convincente che la gente 

normale, completamente razionale nel senso che comunemente si dà a questa definizione, 

vede la tecnologia in uno schema più ampio di quello con cui la vede l'analista di rischio. A 

tempi lunghi la decisione in una democrazia riflette i valori dei suoi cittadini e la decisione 

politica sulla tecnologia deve riflettere questa prospettiva più ampia, vedendo la tecnologia 

in un più ampio contesto sociale (....). Cohen sbaglia allora quando ci offre di scegliere tra 

il criterio A e B perché restringe appunto lo spazio reale della scelta (....) Esistono due 
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insiemi dì evidenze o di fatti: quello citato in supporto alla tesi di Cohen e quello basato su 

come la gente forma il giudizio mediante criteri multidisciplinari. Entrambi possono essere 

corretti ma il perìcolo vero è che, all'interno della comunità scientifica prevalgano tendenze 

che vedono l'uno o l'altro come l'unico valido, è cioè la dicotomia che va deprecata e che, 

tra l'altro, potrebbe essere descrìtta nei termini di un assegnamento ideologico: o una 

oggettiva e in definitiva raggiungibile scienza dei fatti o una soggettiva e in definitiva 

costruita socialmente visione del mondo". 

"Per coloro che hanno simpatia per il primo ideologismo il rischio è un attributo 

quantificabile; per gli altri è una esperienza soggettiva (o una proiezione futura di una 

esperienza) che è significativa, può essere pensata, giudicata, sentita da tutti, esperti e non. 

La confusione e le controversie che circondano l'istanza rìschio sono causate dal fallimento 

della comunità degli analisti di rischio a confrontarsi con le proprie divisioni ideologiche e a 

trarne le conseguenze relative. L'accettabilità di una tecnologia è materia politica e la ricerca 

sui rìschio è uno strumento politico; solamente quando si accetterà questa realtà in maniera 

aperta, invece di ricorrere all'irrazionalità che il giudizio politico introdurrebbe, assieme alla 

macchinazione dei gruppi di interesse o dei media, la specializzazione degli espeni di 

rìschio può portare un contributo significativo alla politica, che resta tale con o senza 

l'analisi del rìschio.". 

Le conclusioni di Otway vanno nel senso di esortare a usare più criteri e in specifico a 

considerare i criteri soft che possono avere maggior peso per la politica di quanto ne 

possano avere i criteri hard e di considerare il pluralismo di prospettiva e le dialettiche che 

si sviluppano come occasioni di creatività e di maturazione culturale e come espressione di 

democrazia al lavoro. 

Un discorso affascinante ma che ottiene il risultato di irritare Cohen. La sua risposta è 

dura e astiosa. Egli afferma che in primo luogo non si proponeva di affrontare tutto lo 

spettro dei problemi ma solo uno e su di questo focalizzarsi, altrimenti avrebbe potuto e 

dovuto scrivere un libro. In secondo luogo la scelta di considerare i due criteri emerge da 

una visione del tutto opposta a quella di Otway sul ruolo, portata e conseguenze della 

analisi del rìschio. "Nel mondo reale - egli dice - le scelte tecnologiche sono fatte, in USA, 

da almeno un centinaio di milioni di persone sulla base di un voto con praticamente tutte le 

ir formazioni ci.e provengono dai media. Quindi la necessità di una analisi del rischio in 

questa situazione è di essere semplice e focalizzata e non tutta inclusiva, poiché 

diventerebbe non solo inefficace ma naive. Perché nel nostro paese si •sceglie il carbone 

anziché il nucleare? Quali sono le istanze culturali, sociologiche, psicologiche e politiche 

che entrano in questa decisione? Si potrebbe menzionare l'istanza della proliferazione delle 
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armi nucleari oppure numerosi problemi ambientali, ma giocano ruoli minori. La decisione 

d. scegliere il carbone è stata fatta sulla base della paura di perìcoli per la salute pubblica, 

ben approssimata dal numero di morti causato da ciascuna tecnologia nella percezione della 

gente. Le istanze culturali, sociologiche, psicologiche e politiche derivano completamente 

da questa paura". 

"Se gli analisti di rischio vogliono servire a qualche cosa devono affrontare questa 

paura e quindi battersi per il tipo di razionalità indicato nella mia lettera. Fare altrimenti, 

come suggerisce Otway, è nascondere la testa sotto la sabbia. Il che può costituire 

soddisfazione intellettuale per lui e i suoi amici ma non costituisce nessun sollievo per le 

molte centinaia di vedove e orfani prodotte ogni anno da questa decisione distorta. Forse il 

Dr.Otway dovrebbe spiegare a ciascuno di essi, perché dovrebbero amare di morire per 
rispondere alle sue istanze sociologiche, psicologiche, culturali e politiche. Sono fiero di 

dire che gran parte delle mie energie religiose sono concentrate nel combattere questo 

problema anziché sulla numerazione dei dieci comandamenti". Quest'ultima risposta 

rigv arda l'ironia di Otway nel segnalare inesattezze rispetto alle citazioni fatte da Cohen 

nella sua prima lettera. 

Non c'è quindi una risposta univoca alla domanda iniziale che ci si era posti: di che 

cosa parliamo quando parliamo di rischio? Ciò che si è fin qui detto, che può sembrare 

dispersivo e superficiale, vuole però segnalare che, quando si parla di rischio, si intende un 

qualcosa definibile solo socialmente e non un fenomeno "reale" esterno, per così dire, alle 

rappresentazioni mentali e sociali, ma intemo ad esse. La definizione scientifica di volta in 

volta cercata e trovata ha valore strumentale nel quadro in cui poi tale definizione viene 

utilizzata, e non può assumere valore oggettivo o assoluto al di frori di quel quadro. 

Il campo degli espeni concorda oggi nel considerare lo sviluppo tecnologico una 

condizione ambigua dal punto di vista dei benefici e dei costi che comporta. Concorda sul 

fatto che il concetto di rischio è a più dimensioni, molte delle quali tra loro 

incommensurabili, per cui necessita il consenso sociale sui criteri di pesatura relativa nel 

processo decisionale. Concorda nel considerare il rischio come una situazione di incertezza, 

dalla quale possono derivarne eventi e conseguenze una o più delle quali è indesiderabile. 

L'incertezza, cioè, è la condizione base sulla quale si innesca la situazione di rischio. 

Se queste sono le conclusioni più o meno unanimi alle quali sono giunti gli espeni, i 

percorsi seguiti però hanno fatto segnare foni differenze, nella pratica quotidiana ancora 

fortemente presenti. La necessità della decisione sulla tecnologia si impone nelle nostre 

società con una forza tale da non poter attendere dialettiche e decantazioni interne ai 
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processi accademico-scientifici e socio-culturali. Così il problema "rìschio" si pone pr.ma 
come problema decisionale che scientifico-accademico, e l'assistenza dell'esperto alla 
decisione si è subito indirizzata verso una definizione analitica del rischio che permettesse 
comparazioni tra diverse opzioni tecnologiche e permettesse di costruire referenti per 
giustificare la scelta. 



4. Verso alcune definizioni formali di rischio 

A seconda del "contesto" il rìschio può significare cose diverse. Nella definizione più 

ampia "è una situazione incerta nella quale sono possibili diverse conseguenze, una o più 

delle quali sono indesiderabili". Una definizione nella quale il concetto di rìschio è 

strettamente connesso con quello di incertezza. Se il fuoco è sulla decisione allora l'esperto 

affronta l'impresa cercando di dare subito una definizione misurabile del rìschio in modo da 

permettere un confronto tra i rischi associati ad alternative di azioni. Nasce la definizione 

formale di rìschio che fa ricorso al concetto di probabilità (dapprima statistica poi anche 

soggettiva) relativa delle possibili conseguenze e della magnitudo delle conseguenze stesse 

creando una concezione razionale del rìschio. Si hanno diverse definizioni formali del 

rìschio predisposte per contesti analitici diversi. Si può dire che la letteratura sulla decisione 

razionale è piena di questi strumenti formali, che a volte raggiungono aspetti 

sofisticatissimi. 

Tutte queste diversità sono unite dal fatto che i teorici della decisione razionale 

concettualizzano il problema del livello accettabile di rischio come un problema di scelta tra 

diverse distribuzioni di probabilità e il parametro fondamentale diventa la variabilità: tanto 

più ampia è la variabilità relativa, sia ai guadagni che alle perdite medie attese, tanto più 

elevato è il rìschio. Sempre seguendo questa linea di ragionamento, anche le conseguenze 

vengono quantitativamente definite. Tipicamente riguardano la salute umana, le piante, gli 

animali, i materiali o altre cose di valore per l'uomo. Esse sono misurate in termini di 

fatalità, ingiurie, giorni di inabilità, ore lavoro perse, indice di possibilità di cancro, ecc. 

La forma più comune di formalizzazione del rìschio è quella del prodotto di una 

probabilità per le conseguenze. Si giunge ad essa, come abbiamo visto in precedenza, 

attraverso un processo storico - culturale e sopratutto sociale che preme costantemente per 

un continuo mutamento di regole progettuali e per una migliore garanzia di sicurezza e 

funzionalità degli apparati tecnologici. I primi approcci al rìschio provengono dalla 

ingegnerìa di sicurezza. Gli ingegneri, nel passato, hanno affrontato e trattato il rìschio 

come un problema di natura tecnica e i fattori di sicurezza rientravano nelle basi della 

progettazione in maniera istituzionalizzata sotto forma di standard costruttivi e di 

funzionamento e codici di comportamento e amministrativi. Quei rìschi che non si riusciva 

a dominare, vuoi perché indomabili o perché non vi era esplicita richiesta di garanzia per 

essi, venivano considerati accettabili e chiamati con il nome di rìschio residuo. D'altro 

canto essi erano ideologicamente giustificati dai vantaggi che l'opera in questione avrebbe 

procurato agli utenti. Si può dire, in sostanza, che attraverso i fattori suddetti e il principio 

del "prova ed errore", cioè della esperienza o del learning by doing, l'ingegnere si è 
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costruita una filosofia della sicurezza in risposta alla domanda storica ma riproposta oggi 

con maggior forza: una sicurezza quanto è sicura abbastanza ? (How safe is safe enough ?). 

A mettere in difficoltà questa concezione vi ha concorso non solamente il mutamento 

generale di opinioni e sensibilità circa i rischi, ma anche la dimensione e i ritmi assunti dal 

mutamento tecnologico. Con l'aumento della complessiti e delle dimensioni degli apparali 

da realizzare, il progettista ha via via dovuto mutare l'ottica e pur continuando a guardare al 

passato (esperienza) ha dovuto guardare al futuro, cioè prevedere per prevenire. Prende 

così piede il concetto di "affidabilità", legato al successo di una missione di un sistema. 

L'analisi della affidabili^ sviluppatasi con forza dopo te fine della guerra, è stata applicati 

per prima al campo aemiaiatico e missiHstico Oc capsule Apo 

frutto di tali studi), poi alle apparecchiature elettroniche e ai servizi di energia elettrica e 

successivamente ai grandi computer. Durante gli anni '60 nella Bell Telephon venne ideata 

una nuova metodologia basata sulla valutazione deU'insucceso di una missione, cioè 1' 

"inaffidabilità" del sistema. In seguito anche la BoewgConyany adottò questa ìirtodologia 

nell'analisi della sicurezza degli aerei. 

In Europa 1TJKAEA (United Kingdom Atomic Energy Agency) fa un passo avanti 

attraverso l'analisi del rischio di incidenti di un reattore nucleare di potenza, collegando la 

frequenza prevedibile per l'evento temuto con la quantità rilasciata di radioattività. Su 

questa idea veggono impostare le basi delle nuove analisi di sicurezza. Durante gli anni 

vengono ulteriormente sviluppati i metodi per la valutazione quantitativa del rischio, 

illustrati con dovizia di particolari nel Rapporto Rasmussen: il r a p a i o che ha studiato il 

rischio per l'installazione di '00 reattori nucleari di potenza per la produzione di energia 

elettrica negli USA. Dal giugno 1974 un impianto della Nypro LdT, situato a Flixborough 

viene distrutto da una grande esplosione. L'incidente provò all'interno dello stabilimento la 

morte di ventotto lavoratori e il ferimento di altri venóse», all'esterno numerosi feriti e gravi 

danni. Questo evento fece emergere agli occhi degli esperti prima e del grande pubblico 

poi, la pericolosità di certi impianti di processo. "A questo punto le conoscenze e le 

metodologie adottate nell'analisi di sicurezza dei rischi nucleari vengono trasferite alle 

industrie chimiche e uno dei maggiori studi riguarda un'intera area alle foci del Tamigi " (T. 

Valentini,1990). 

Non è qui possibile ricostruire una storia della sicurezza/rischio tecnologico per 

quanto utile essa sia. Si può dire che a seguito di quanto appena esposto, vengono sempre 

più usate nella progettazione dei sistemi tecnologici complessi formule quali: 

Rischio- incertezza + danno 
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equazione che significa che il rischio sussiste quando sì realizzano congiuntamente i 
due eventi citati e che porta per ut» sua stima quantitativa alla seguente equazione, usati già 
da tempo neDe assicurazioni: 

Rischèo^nequenza (stimata) di accadimento x magnitudo (stiman)delfe conseguenze. 

Intervenite per ridurre il rischio significa intervenire o sulle frequenze dell'evento 

temolo (prevenzione) cfo sona gravità del danno (protezione). Si parla eoa di valutazione 

probabilistica del rischio perché le stime sono fatte su base probabilistica (oggettiva e 

soggettiva). 

Gli inglesi distinguono tra hazard, fare di pericolo (causa) e rischio, possibilità di 
un danno ( probabilità ddl'evemo temuto), stabilendo l'equazione : 

nazara 

Rischio = 

safeguards 

cioè, se si vuole ridurre il rischio occorre aumentare le misure di salvaguardia. 

Sulle critiche avanzate circa la potenzialità di queste formule nel senso di consentire 

una misurazione oggettiva o accettabile del rischio si è già detto. Qui preme rilevare che le 

due dimensioni restringono l'urna e il numero delle palline sulle quali fare il calcolo 

probabilistico. La sommai della affidabilità con la inaffidabilità non fa 1 o se fa 1 l'intero 

campo 4a considerare fa 100, oppure 1000. Più auenti qui ai paradigmi culturali che 

formali, si può dire che ciò che spinge a queste formalizzazioni è la pretesa di poter 

dominare la variabilità e quindi di inserire nell'urna tutte le possibilità prevedibili e 

imprevedibili con il risultato che ciascuno ci inette le sue palline e di avere così tante urne 

quanti sono gli analisti di rischio. 

Il fatto è che le dimensioni e i ritmi dello sviluppo tecnologico da un lato e della 

domanda di sicurezza evasa dall'opinione pubblica dall'altro non hanno permesso al 

progettista di crescere tecnicamente e psicologicamente, ampliandosi così la forbice 

dialettica tra il vecchio (idoneo in altri contesti) estrapolato al nuovo e la nuova domanda. 

Una situazione non adeguatamente percepita dal progettista e che lo ha spinto ad 

estemalizzare sui cosiddetti rischi residui o inevitabili (diventati nel frattempo sempre più 

significativi) tutto ciò che non rientra nella sua urna, scaricando sul decisore politico la 

scelta di quanta sicurezza è sicura abbastanza. Una scelta deresponsabilizzante perché nello 
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stesso tempo la società si trova a discutere dei rìschi tecnologici su di una agenda stabilita 

dal tecnico mentre sarebbe democraticamente più corretto discutere a monte delle proposte 

e chiedere al tecnico, perché di esso non se ne può fare a mene, un insieme di opzioni da 

considerare ciascuna per i suoi vantaggi e svantaggi. Culturalmente il tecnico non è 

preparato a lavorare in questa situazione di incertezza e vuole referenti sicuri, vuole cioè il 

fulcro su cui appoggiare la sua leva e ne » avendo spesso risposta stabilisce egli il suo 

fulcro, inevitabilmente colorato dei propri valor; ingressi, pregiudizi e quindi esposto a 

critiche. 

A tutto ciò va aggiunto che il tecnico opera in un ambiente imprenditoriale (pubblico o 

privato) o nella amministrazione pubblica incaricata di fornire un servizio, per cui da una 

prospettiva sociale, l'attenzione sul rìschio coinvolge anche il pensiero e l'operato delle 

organizzazioni. Il tecnico cioè non è l'unico referente per l'analisi e la gestione del rìschio. 

Tornando alla prima equazione essa si presta bene a considerare separatamente aspetti 

diversi di uno stesso evento e poi a fare la somma di ciascuno per avere la valutazione 

totale. Tuttavia, questa forma significa considerare il rìschio come bi-dimensionale, per cui 

lo sivsso valore può aversi modificando contemporaneamente le due dimensioni. Ne 

derivano limiti nel confronto tra forme differenti di rìschio e in specifico a confrontare 

eventi altamente probabili ma con conseguenze scarsamente rilevanti ed eventi scarsamente 

probabili ma con conseguenze rilevanti. Gli scienziati sociali non hanno difficoltà ad 

osservare che queste due dimensioni del rischio, che è un costrutto psico-sociaie, non sono 

sufficienti per catturarne tu.ie le caratteristiche. 

Le definizioni formali non sono così una base sufficiente per prendere decisioni 

inerenti ai rischi. Costituiscono inoltre parametri astratti e difficilmente • jmprensibili al di 

fuori della ristretta cerchia degli specialisti mettendo in crisi anche la "comunicazione" 

pubblica sul rischio. Infine, essendo queste definizioni indipendenti tra loro, la possibilità 

di usare contemporaneamente diverse di esse crea il problema della loro pesatura. Tuttavia, 

in certe situazioni omogenee o dove vi è accordo sui criteri, i metodi formali di analisi e 

confronto sono estremamente utili. Per fini sociali occorre invece integrare i metodi formali 

con altri aspetti, se si viole che poi la decisione abbia un minimo di accettabilità. 

Non è possibile descrivere qui l'evoluzione del concetto quali-quantitativo di rischio, 

e d'altro canto, l'intuizione e l'osservazione sperimentale dimostrano abbondantemente che 

la gente, ma anche le istituzioni, quando il rischio incertezza è associato ad un evi nto, ne 

percepiscono la magnitudo a seconda di come "pensano" l'evento e di quanto considerano 

"serie" le conseguenze. Emerge così una concezione personale del rischio, la quale in molti 
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casi è prevalente nella natura del rischio, ma trova difficoltà a sfociare in processi 

decisionali semplici. Nella forbW tra rischio definito formalmente e accettabilità sociale del 

rìschio si inseriscono, come si è visto in precedenza, dilemmi di natura etico-morale, di 

filosofia politica e credibilità della conoscenza scientifica e si hanno teorie del rischio che 

cercano di affrontare anche queste dimensioni, che però qui non è possibile esporre. 

La dialettica che si sviluppa tra concezione formalistica del rischio e concezione 

personalistica si rivela particolarmente feconda di ricerche e sviluppi da parte di diverse 

discipline e scuole, anche perché le agenzie pubbliche premono per avere supporti ai loro 

processi di implementazione di politiche di tutela ambientale e sociale. Le quali agenzie, di 

fronte al perdurare dei conflitti tra gli esperti e alla pratica inconciliabilità delle rispettive 

posizioni, restano con il dilemma politico e le cose vanno avanti per linee parallele con 

interscambi più o meno intensi: quella della riflessione e speculazione o dello stato dell'arte, 

e quella della pratica. Entrambe hanno le loro giustificazioni sia etiche che di fatto. Se si 

attendasse il chiarimento concettuale e metodologico prima di intervenire nelle situazioni di 

emergenza, si finirebbe per bloccare qualsiasi intervento e giustificare lo stato di fatto. Se si 

interviene però alla cieca si rischia di pregiudicare migliori soluzioni future. 

Sostanzialmente, dunque, la centralità della "questione tecnologica" e di quella 

"ambientale" ad essa strettamente collegata nell'ambito delle politiche pubbliche, pone la 

necessità di un aumento della capacità di analisi e valutazione delle situazioni inerenti al 

rapporto sviluppo/società. Pone la necessità di un arricchimento di prospettive analitiche 

tale da portare ad un ribaltamento della linea lungo la quale si sviluppa l'attenzione del 

decisore e degli esperti sul rischio: si parte dall'impianto o processo per giungere alla 

società; ora si parte dalla societ* per giungere all'impianto o al processe, alle sue ragion 

d'essere e alla sua accettabilità. Il primo risultato è la messa in evidenza dei limiti delle 

definizioni formali di rischio e di accettabilità e come queste vadano integrate con una serie 

di aspetti psicologici, «-jciali e culturali, impegnati a interpretare i meccanismi di formazione 

delle "preferenze" politiche individuali e collettive (gruppi sociali, comunità, 

istituzioni/organizzazioni di vario tipo e ruolo nel contesto sociale) verso la gestione della 

tecnologia ir primis e verso i rapporti tra sviluppo, sistemi tecnologici e sistemi sociali, 

cultura e personalità in generale. 

Lo stesso significato di riscnio entra in crisi z al rìschio come stress può essere data 

una definizione di "stimolo", quando è descritto in termini di caratteristiche di un ambiente 

esterno, o di "risposta", quando viene descritto in termin di comportamento. Appare 

subito più utile una definizione di riscrro in termini di processo di osservazione e 

apprendimento, di schemi emotivi e attivatori sia di processi che di comportamento. Il 
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dibattito sociale sui rischi pone in difficoltà anche l'elaborazione teorica delle politiche di 

sicurezza, combattute tra il desiderio di trovare e applicare criteri rigidi ma facili da gestire 

(gli standard) ed esigenze di gestioni più sostanziali. Quando poi si guarda alle nuove 

tecnologie, lo scarto si pone tra la visione e l'assegnazione che si attribuisce alla 

innovazione tecnologica e l'attenzione che si destina alla sua implementazione sociale. 

Tutto ciò premesso, di seguito si cerca di illustrare le strategie più significative che 

sono emerse riguardo alla gestione dei rischi e, all'interno di esse, di analisi e valutazione 

del rischio. Purtroppo la difficoltà e la complessità dei temi da esporre costringe spesso a 

riprendere cose già esposte in precedenza per poter meglio inquadrare quello che vi è di 

nuovo da esporre, con ripetizioni/so rapposizioni e appesantimenti. 



5. Le diverse strategie di trattamento del rìschio 

Sui dilemmi prima richiamati nessun decisore ed esperto si esprime in maniera netta 

per l'uno o per l'altro, esplicitamente o implicitamente consapevole che il rìschio, in quanto 

condizione umana, non può essere misurato in maniera assoluta mancando l'unità di misura 

universalmente condivisa. Tuttavia, l'analista di rischio non rinuncia allo sforzo di definire 

parti che egli ritiene significative al fine di includerle in uno schema informativo di supporto 

al decisore investito della responsabilità della gestione tecnologica e dei suoi rischi. Molti 

dei fallimenti dipendono dal cattivo uso che di questi schemi viene fatto e soprattutto dalla 

incapacità di molti esperti a usare un portafoglio più ampio di possibilità metodologiche a 

disposizione. 

Infatti, il primo errore che spesso viene compiuto è la diagnosi inadeguata che si fa 

del problema che si ha di fronte. Il secondo errore è che non si sono preparati schemi di 

comparazione tra le diverse metodologie a disposizione. Il terzo errore, purtroppo il più 

frequente, è la mancanza di multidisciplinarietà degli approcci utilizzati, per non dire della 

più o meno spontanea inclinazione ad incontrare le esigenze del committente. La grande 

incertezza che permea il cammino analitico-vi.utativo seduce lo spirito e solletica gli 

interessi umani a riempire i vuoti e a vendere sicurezze virtuali. 

Nello stesso tempo, vi è la necessità di prendere decisioni e di superare l'effetto 

paralizzante generato dall'incertezza. Senza intaccare il carattere di condizione umana che 

presenta il rischio nella realtà quotidiana esso si incarna spesso in specifiche tecnologie e 

attività (l'uso dell'automobile, una centrale nucleare, l'uso di pesticidi ecc.). La dimensione 

fisica che lo può sprigionare offre un terreno sul quale poter operare con strumenti 

concettuali e metodologici formali. Per molti casi specifici è possibile quindi agganciare e 

riportare a una dimensione reale e trattabile il concetto di rischio scomponendo il complesso 

in parti. 

In questa dialettica fra determinismo scientifico da un lato (il rìschio è in gran parte 

catturabile entro uno schema formale) e determinismo sociale dall'altro (il rìschio come 

costrutto sociale è catturabile solamente in termini di una politica intesa non come somma di 

singoli interessi ma come ricerca di metapreferenze collettive), si possono identificare 

prospettive e pratiche dominanti nel campo dell'analisi del rìschio. 
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5.1 L'approccio ingegneristico 

Il punto ai vista dominante in questo approccio lega i rìschi al processo tecnologico 

che li produce, per cui, migliorando la sicurezza della tecnologia, essa si rende socialmente 

compatibile. Questi approcci si focalizzano sulla produzione dei rischi e il rìschio finisce 

per diventare un attributo dell'oggetto. L'approccio ha costituito la base originaria della 

analisi di sicurezza ed è ancora oggi il più praticato. Presenta un forte orientamento verso la 

quantificazione dei rìschi, all'interno di un ctrnpo di indagine relativamente stretto e 
focalizzato sugli aspetti tecnici. Ha il seguente carattere: 

- il rischio viene generalmente concepito come la dimensione prevista di un evento 

espresso nei termini di un prodotto di un pericolo per la probabilità di un suo 

eventuale accadimento; 

- le tecniche principali usate sono l'analisi statistica relativa al passato, l'analisi dei 

sistemi (Process Analysis, Input-Output Analysis, ecc.), le indagini 

epidemiologiche, le prove di laboratorio accompagnate da sforzi concettuali per 
escludere considerazioni soggettive ' valutazioni qualitative non trattabili con le 

tecniche suddette; 

- le analisi di solito si limitano a considerare una o due tipi di conseguenze, con 

caratteristiche quantificabili; dal momento poi che per ciascun evento negativo, 

quando si passa dagli effetti del primo ordine o diretti a quelli indiretti di secondo 

o, terzo ordine e così via, si ha un incremento esponenziale delle potenziali 

conseguenze; diventa indispensabile convenire dove stabilire i confini dell'analisi e 

interrompere la catena degli eventi da considerare, al fine di evitare speculazioni 

varie su elementi poco definibili; 

- gli errori umani e i comportamenti della gente esposta ai pericoli sono ritenuti 

incalcolabili e quindi sono ignorati nel processo analitico, anche se si riconosce 

loro un ruolo importante, ma sono estemalità; 

- non vengono fatti tentativi significativi per una valutazione della distribuzione dei 

vantaggi e svantaggi tra le persone coinvolte nel processo tecnologico. Quando 

questa valutazione viene fatta, è compiuta a livello di grandi aggregati (addetti agli 

impianti, abitanti vicino agli impianti, consumatori, ecc.). Le unità di misura 

impiegate annullano le differenze individuali (fatalità annue per unità di prodotto; 

giornate di lavoro perse, ecc.); 

- la priorità nella scelta delle metodologie e fattori da considerare è vincolata a quelle 

tecniche di identificazione, stima e misura che usano dati verificabili e che evitano 

giudizi personali o sociali; 

- la valutazione degli ordini di grandezza delle conseguenze del rischio deve essere 

basata su di una relazione di sostituibilità tra le varie conseguenze, cioè su di un 
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minimo di comparabilità o di omogeneità di valutazione tra le implicazioni in gioco 

al fine di poter imposture degli scambi/sostituzioni. Quando tale comparabilità non 

c'è l'ottimizzazione tra queste diverse aspettative concorrenziali può essere fatta o 

con giudizi soggettivi o mediante accordo o convenzione tra gli esperti; 

- l'uso del computo probabilistico, quando lo si trasferisce da un sistema tecnologico 

ad un altro ma operante in un diverso contesto tecnologico e sopratutto non 

sperimentato, rasenta molti rischi, in quanto gli intervalli di confidenza statistica 

relativi all'occorrenza dell'evento e delle sue conseguenze derivano da un ampio 

numero di osservazioni, e relative distribuzioni casuali, e da costanza delle 

condizioni ambientali. Inoltre, nel calcolo della probabilità il fallimento umano può 

essere calcolato solo con validità limitata. In linea di principio ci sono possibilità 

per estrapolare l'errore umano (teoria dei giochi, errore probabile dell'operatore, 

errore causale dell'operatore) e sempre di più esso viene incorporato nelle analisi di 

scurezza, ma non vi è ancora una esperienza sufficiente in materia. 

La forza di questo approccio sta principalmente nella concretezza dei suoi calcoli e 

quindi nel saper mettere a disposizione del decisore un quadro semplice e comprensibile. 

La sua debolezza sta nella eccessiva semplificazione del problema. Se non sorgono 

contestazioni l'approccio può andar bene, ma se sorgono contestazioni esso va in crisi. E' 

preferito dagli ingegneri e scienziati naturali perché trova maggiore corrispondenza con il 

metodo deduttivo, deterministico, lineare, quantitativo, di solito adottato da questi esperti. 

Essi tengono conto, ovviamente, dell'esperienza attraverso l'apprendimento, ma senza 

modificare il paradigma e ampliando solo il numero delle variabili. Si sono così sviluppate 

tecniche sofisticate come l'albero dei guasti e l'albero degli eventi, fino a giungere a 

determinare criteri empirici di pesatura delle preferenze della gente verso determinati 

attributi della fonte dei rischi ("olontarietà-involontarietà. individuo-più individui, ecc.) da 

aggiungere alla equazione matematica che fornisce il parametro rischio. 

In conclusione, l'approccio ingegneristico presuppone un mondo immaginario nel 

quale la tecnologia, la gente e le strutture e i vincoli sociali operano in maniera autonoma 

l'uno dall'altro. Così vengono ignorati fattori come la scarsità delle risorse, i contesti 

politici e sociali che condizionano la capacità u. ologica e la sua affidabilità, il fattore 

umano nella conduzione della tecnologia e sua mutabilità nel tempo. Il sistema tecnologico 

considerato viene disarticolato dal suo contesto socio-ambientale. Tuttavia, una analisi, 

anche se con limiti, è sempre meglio di nessuna analisi. Inoltre, questo approccio è molto 

abile nel fornire una base per confronti tra alternative tecnologiche abbastanza omogenee fra 

loro. In molti casi reali l'analisi ingegneristica è l'unico modo per mettere in luce i dati 

rilevanti di specifici pericoli. La validazione sociale di questo approccio dipende quindi 
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dall'uso che ne viene fatto nel processo decisionale. E' chiaro che non può essere assunto 

come criterio base per la giustificazione sociale di una scelta tecnologica. 

5.2 L'approccio con l'analisi decisionale 

Considerata l'insufficienza dell'approccio ingegnerìstico, nel corso degli anni 7 0 

viene introdotta, nell'area dell'analisi del rìschio, l'analisi decisionale. Per i teorici della 

decisione i problemi della sicurezza sono problemi di decisione. Essa conta su presupposti 

quali: 

- che convenga e sia possibile, nel caso di decisioni complesse, sostituire all'uso 

comune o all'intuito un procedimento (l'uomo animale politico) più formale e 
scientificamente dotato; 

- che sia possibile cercare uno schema ordinatore, razionale, logico, che permette di 

scegliere in maniera più ottimale tra più alternative di azione quando le conseguenze 

di ciascuna di esse sono incerte; 

- che sia possibile descrivere, quantificare e ti.iórìre le possibilità di scambio tra 

valori incommensurabili (trade - off) al fine di costruire distribuzioni e confronti tra 

vantaggi e svantaggi di azioni alternative; 

- che sia possibile scomporre i problemi decisionali complessi in componenti più 

trattabili e alla fine operare una ricomposizione come soluzione • baie al problema 

iniziale; 

- che sia possibile esprimere con un singolo numero rappresentativo il valore globale 

di quella azione. 

L'analisi decisionale si distacca dalla analisi classica costi - benefici perché questa è in 

pratica ancorata alle teorie e ai metodi della scienza economica, la quale, nell'applicare le 

cinque assunzioni di cui sopra, usa essenzialmente come misura base per la 

quantificazione, l'unità monetaria e come luogo per la determinazione dei livelli di valore, 

lo scambio di mercato. Essa considera come dati ed esterni al mercato i gusti o le preferenze 

(come si formano e perché) e l'uomo economico si muove secondo una strategia di 

massimizzazione della sua utilità (funzione di utilità). 

Nella sua applicazione l'analisi decisionale cerca di tenere conto di teorie e metodi di 

discipline come la psicologia, la scienza dei sistemi, la scienza statistica, oltre, ovviamente, 

all'economia e alla ingegnerìa. Si presenta cioè con un carattere multidisciplinare, anche se 

poi si distinguono tra le varie scuole determinate preferenze. Nella diversità degli approcci è 

però dominante l'interesse focale per il processo decisionale e lo sforzo per catturarlo entro 

schemi formali precisi. Del resto questa tecnica si è sviluppata dapprima nell'ambito delle 
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politiche di impresa dove il processo decisionale si presenta relativamente ben configurato 

(un solo decisore, degli obiettivi semplici). La sua trasposizione ad un processo decisionale 

pubblico di gestione dei rischi non si pre:enta semplice. 

La distinzione tra i tre livelli decisionali può aiutare il problema della accettabilità, 

spec.e quello operativo. In questa prospettiva il problema del livello accettabile di rischio 

diventa un problema di scelta più confacente da un punto di vista della rischiosità di più 

percorsi alternativi di azione. La risposta, dunque, va cercata nel senso di rispondere a 

queste due domande: 

- quale tipo di "decisione" deve costituire la base per politiche comprensive di 

sicurezza? 

- quali approcci si devono seguire per arrivare a una "buona" decisione? 

Essa permette di integrare l'approccio ingegnerìstico considerando anche fattori non 

strettamente tecnici e misurandosi quindi con le dimensioni soggettive della valutazione. 

Vengono impiegate le basi della Teoria Decisionale e utilizzati modelli multidimensional! 

costruiti sugli attributi o fattori pertinenti alla decisione e valutate (pesate) le priorità da 

assegnare ad essi. 

Si parla, inoltre, di probabilità soggettive espresse da coloro che hanno un ruolo nel 

processo decisionale. Le analisi e i calcoli così eseguiti portano a fornire al decisore un 

certo numero di opzioni ordinate secondo la probabilità che hanno di incontrare gli obiettivi 

perseguiti con la decisione. I dati statistici e le analisi relative al passato vengono corretti 

sulla base di considerazioni valutative e presentati al decisore accompagnati da una 

valutazione di affidabilità. Quasi tutti gli attributi vengono confrontati sulla base di una 

stessa unità di misura. L'analisi costi-benefici è un caso particolare della analisi decisionale 

dove l'unità di misura è monetaria. 

Modi possibili per arrivare a decisioni accettabili sono: 

1.Controllare la quantità o scala di conseguenze crìtiche nei confronti di livelli o 

dosaggi naturali. 

2.Accettare una attività quando i suoi rischi assomigliano e non eccedono quelli di 

attività apparentemente accettate da tempo. 

3.Accettarc una attività quando le preferenze per le sue conseguenze principali 

possono essere dedotte da leggi, normative e modi di vita istituzionalizzati. 

4.°ermettfcre che i gruppi di interesse rilevanti esprìmano le loro preferenze correnti e 

scegliere l'attività che appare la più preferita, o la meno rifiutata. 
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S.Sviluppare una analisi costi-benefìci e muoversi verso quella opzione che ha il 

rapporto più elevato beneficio-costo. 

ó.Scegliere l'opzione con il rischio più basso tra l'insieme delle opzioni con 

maggiore efficacia in rapporto all'obiettivo o ai costi. 

7.Sviluppare una analisi decisionale di piena scala e scegliere il corso di azioni che ha 

la più alta utilità attesa. 

8.Affìdare il problema a un decisore professionale con molta esperienza insieme cow 

il necessarie consulente esperto e seguire le loro raccomandazioni. 

9.Lasciare che vi sia un dibattito tra il più ampio spettro Ji gruppi di interesse sotto la 

conduzione di un presidente ben collaudato, e seguire poi le raccomandazioni di 

qresto gruppo nella misura in cui sono coerenti. 

IO.Annunciare largamente il problema e dichiarare un periodo di prova durante il 

quale osservare attentamente le reazioni verbali, emotive e di altro tipo, espresse da 

una varietà di gruppi differenti; scegliere il corso di azioni che promettono di 

generare le minori agitazioni sociali. 

L'approccio operativo con l'analisi decisionale si caratterizza in questo modo: 

- il rischio non è più considerato una proprietà di un oggetto o situazione ma un 

costrutto mentale basato sulle credenze personali circa le conseguenze specifiche di 

un dato evento o azione; 

- i) contesto nel quale viene presa la decisione inerente al rìschio è considerato di 

primaria importanza e influenza anche il modello di lavoro dello stesso analista di 

rischio; 

- le probabilità e le preferenze sono desunte deliberatamente dalla valutazione 

soggettiva, dalla intuizione, dall'argomentazione e da qualsiasi altra fonte di 

conoscenze, oltre che dalle evidenze statistiche; 

- le opzioni analizzate devono riferirsi allo stesso obiettivo o problema; 

- i benefici e i rischi, cioè l'utilità di ciascuna opzione per il decisore, sono ritenuti 

importanti e le attitudini che aiutano o deprimono la sua funzione di utilità, come ad 

es. l'avversione o la inclinazione ad assumere rischi, possono essere incorporate in 

questo approccio; 

- il decisore può includere tutte le dimensioni che ritiene presenti nel campo di rìschio 

considerato (effetti sulla salute, sull'ambiente, sul prestigio sociale, ecc.); 

- il problema dell'interazione umana con la fonte di rischio può essere meglio 

considerato che con l'approccio ingegnerìstico; 

- la natura di questa analisi può variare da caso a caso e può andare da un approccio 

sostanzialmente ingegnerìstico se il decisore lo ritiene sufficiente, ad uno in cui si 
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considerano solo aspetti soggettivi di giudizio quando non si dispone di dati 

affidabili e quantificabili o comunque non apprezzati dal decisore. 

Gli studi sulla decisione rappresentano un campo di gran lunga più vasto di quello 
impegnato sulla tematica del rischio: il rischio non è altro che un aspetto della decisione in 
situazione di incertezza sulle conseguenze della azione una volta decisa. Da una prospettiva 
psicologica l'aspetto decisionale è la situazione di interfaccia tra la "rappresentazione 
intema" che ciascuno ha del mondo estemo e l'esperienza fattuale relativa. Le risorse 
generalmente scarse impongono delle scelte e i teorici della decisione si sono impegnati per 
cercare schemi guida per la decisione, cioè per assistere la decisione. 

L'analisi decisionale permette di uscire dai limiti presenti nell'approccio 
ingegneristico? Si supera l'ipocrisia della decisione oggettiva, introducendo palesemente 
nell'analisi il punto di vista e le preferenze del decisore. Si trascura però l'influenza del 
punto di vista e delle preferenze proprie dell'analista. Questi intrattiene con il decisore un 
rapporto che è più stretto e diretto di quello ingegneristico e questa interazione non può non 
inquinare l'autonomia del decisore stesso. Inoltre, nel processo decisionale entrano in 
gioco interazioni complesse e influenze dovute all'ambiente politico e sociale complessivo, 
impossibili da catturare nel modello. Questo approccio poggia poi sull'assunzione che il 
decisore basi la sua scelta su di un processo essenzialmente razionale, il che non è sempre 
vero. 

Pur con questi limiti l'analisi decisionale ha però grosse potenzialità d'uso a 

cominciare dal fatto che allarga il fuoco dell'approccio ingegneristico fornendo strumenti 

che hanno la possibilità di considerare un vasto spettro di valori e credenze in una analisi 

che sembrava in precedenza confinata solamente a sistemi tecnologici o ad osservazioni 

esclusivamente scientifiche. 

5.3 L'approccio delia percezione dei rischi 

Questo approccio esprime un punto di vista che ritiene che sia mutata la 

consapevolezza della gente verso i rischi a seguito delle migliorate conoscenze scientifiche 

in materia e del ruolo dei media. L'approccio si focalizza sul processo di rappresentazione 

mentale e di assimilazione della probabilità di accadimento di eventi avversi connessi con 

certi oggetti o attività, nel convincimento che, chiarendo questi contenuti percettivi, si può 

meglio arrivare a costruire un livello accettabile «2i rischio per ogni tecnologia. 
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L'analisi decisionale si avvale molto di questo approccio, però, mentre essa resta 

centrata sul processo decisionale e il pubblico è trattato come cavia per gli esperti al fine di 

migliorare la decisione (che però resta appannaggio esclusivo del decisore e indirettamente, 

dell'esperto), questo approccio assegna un ruolo attivo al pubblico e alle sue percezioni. 

Gli atteggiamenti della gente verso i rìschi e i comportamenti che ne conseguono sono 

fortemente influenzati dalla percezione e dalla comprensione del rischio di varie attività. 

Occorre, allora, conoscere: 

- quali sono i fattori psicologici, sociali e istituzionali che operano sulle percezioni e 

sulle scelte di comportamento; 

- le condizioni o eventi in seguito ai quali le percezioni e le preferenze relative ai 

rischi mutano o si stabilizzano; 

- come la comunicazione sul rìschio viene scambiata tra espeni, decisori e laici e 

come opera su di essa l'ambiente informativo complessivo; 

- i processi mediante i quali le percezioni individuali sono aggregate e trasferite in 

percezioni o rappresentazioni sociali e nei processi decisionali. 

L'obiettivo finale di questi studi sulla percezione del rischio è la identificazione di 

mezzi e modi per "coirmi licare" informazioni sul rìschio e lo sviluppo di metodi per predire 

la risposta pubblica e il suo coinvolgimento nel processo di gestione dei rischi. 

5.4 L'approccio dell'analisi delle politiche (Policy Analysis) 

La policy analysis vede i conflitti tecnologici, e in particolare quelli sui rìschi, come 

causali di processi istituzionali, legislativi, normativi e politici, che creano "burocrazia". La 

gestione dei rìschi, se condotta con strumenti inadeguati, può esaltare il problema rìschio. 

Gli approcci fin qui descrìtti mostrano una rigidità dello schema analitico, la quale, pur 

diminuendo dal primo al terzo, non consente, tuttavia, una loro integrazione al fine di 

raggiungere quella flessibilità richiesta dalla fluidità dei processi reali. La policy analysis, 

quando si applica ad un problema conflittuale, si concentra più sul processo che sui 

contenuti e sugli esiti del processo stesso. 

L'analista decisionale è un progettista di procedure per decisioni e un catalizzatore di 

processi per la messa in opera delle decisioni stesse. Anziché concentrarsi su particolari 

insiemi di regole generali e su come si dovrebbe agire e decidere, egli si concentra 

innanzitutto sulla distribuzione dei poteri tra i partecipanti al processo decisionale, sui 

sistemi di formazione e scambio della informazione tra gli stessi, sui possibili meccanismi e 
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luoghi di trattativa e scambio, sui valori e interessi degli attori in gioco e sul peso che 

l'ambiente politico e sociale complessivo fa sentire sul processo stesso. 

Da questa prospettiva il grado di accuratezza e di affidabilità di una analisi di rischio 
ha meno importanza, anche perché ogni gruppo coinvolto ha i suoi esperti impegnati di 
norma a vestire di verità scientifica tesi che scaturiscono da altre esigenze. Naturalmente, 
anche il processo sociale coinvolto nella generazione e uso della conoscenza viene preso in 
considerazione (sociologia della scienza, comunicazione d massa, ecc.) ma non si fa una 
netta distinzione tra conoscenza scientifica e valutazione bacata su criteri qualitativi, 
soggettivi e preferenziali. 

Negli approcci praticati in molte analisi di rischio, la policy analysis viene di solito 
applicata a parte e come dimensione aggiuntiva. In altre parole, si applica prima una analisi 
di tipo ingegneristico ed eventualmente anche una analisi decisionale. Poi, se si prevedono 
conflitti, si chiede a un analista di policy una stima delle conseguenze di questi conflitti e 
una valutazione dei problemi di implementazione della decisione assunta sulla base del 
modello tradizionale. Gli studi di percezione del rischio sono la materia prima per gli studi 
di policy analysis. 

La forza di questo approccio sta soprattutto nella concezione sociale del rischio: le 

fonti di rischi tecnologici non sono stimoli estemi ed autonomi ai quali una società può o 

non può adattarsi. Anche questi stimoli sono prodoni da forze sociali e spesso scaturiscono 

da ambienti politici dove molti attori interessati interagiscono continuamente al fine di 

proteggere i loro interessi particolari. Lo sviluppo d* leterminate tecnologie è la risultante di 

processi sociali e politici dagli sbocchi non prevedibili e che spesso differiscono dalle 

intenzioni degli stessi proponenti. 

Cosi l'approccio qui affrontato non è sostitutivo degli altri ma cerca di integrarli, 
privilegiando gli sforzi nella esplorazione del terreno sociale nel quale le decisioni 
diventano poi realtà. Esplora in specifico cc.ne sono prese le decisioni normative, in quanto 
esse hanno una potenzialità più che notevole nel condizionare sia la natura che il processo 
conflittuale. Cerca di identificare e rendere più esplicite le aspettative e le agende nascoste o 
segrete dei vari attori del processo decisionale. 

L'accettazione, il rigetto e l'assorbimento di un rischio, costituiscono stili sociali 

distinti di azione che emergono in risposta a differenti ambienti di rischio che gli individui, 

come esseri sociali, costruiscono per sé, piuttosto che metodi di comportamento che 

caratterizzano come un individuo si adatta all'oggettivo mondo estemo. Da ciò scaturisce 
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un bisogno crescente di comprensione della natura, dinamica e portata dei rischi 

tecnologici, cioè di strumenti concettuali e metodologici sempre più adeguati per l'analisi 

dei rischi. Si tiara di identificare e categorizzare i rischi per poterli meglio valutare e per 

predisporre strategie migliori di prevenzione e controllo e di avviare uno sforzo di ricerca e 

sviluppo su di una varietà di aree sostanziali e metodologiche quali: 

a) come impostare e condune k analisi del rischio al fine di avere risposte utili; 

b) come comparare e integrale i metodi esistenti di risk analysis al fine di ottenere una 

migliore comprensione della loro forza e debolezza; 

e) ricerche che portino a migliori concettile metodi al fine di poter fare un miglior uso 

della analisi; 

d) ricerche che permettano di affrontare istanze critiche pratiche, quali ad esempio 

saper estrane una informazione più valida e affidabile dall'insieme dei dati sparsi 

esistenti, come descrivere e incorporare l'incertezza nella risk analysis e come 

comunicare l'informazione dell'analista al decisore e ad altri in forma utile. 

La questione converge verso una domanda politica sulle istituzioni pubbliche per una 

gestione e controllo dei rischi. Occorre uno sforzo adeguato e, in linea generale, si può 

notare che: 

- le leggi e le normative sono spesso incoerenti tra loro; 

- le varie agenzie preposte al controllo usano approcci diversi al risk management; 

- è estremamente difficile progettale standard e normative che siano appropriate per 

tune le varie forme che una minaccia tecnologica può assumere; 

- la raccolta e la valutazione dei dati spesso supera le risorse a disposizione 

dell'agenzia; 

- i costi economici della normativa possono superare i benefìci economici; 

- una normativa può allocare in misura non equa, costi, rischi e benefìci tra i vari 

sottogruppi di popolazione; 

- un affidarsi eccessivo a soluzioni normative potrebbe portare a una gestione dei 

pericoli negativa per una società se non adeguatamente bilanciata con alternative, 

fra le quali: un affidamento al settore privato di settori della gestione dei rischi; un 

miglior affidamento all'auto-controllo basato su di una migliore capacità individuale 

e collettiva di giudizio; una capacità negoziale diretta .'-Ile pani, ecc. 

I l'miti di questo approccio stanno nel fatto che esso non riesce a produrre uno 

schema normativo di riferimento per il decisore, fornendogli piuttosto uno schema 

descrittivo. Da questo punto di vista in molti casi è più utile l'approccio Ingrgneristico e/o 

quello dell'analisi decisionale. Ma la policy analysis fornisce molti chiarimenti, permette di 
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meglio apprendere dalla scoria e dall'esperienza e di meglio aggiustare gli sforzi dì studio e 

iKcrta. spesso orientati in dweziom sbaghat1* iispettu al problema. 

Infine, costituendo la policy analysis un mutamento radicale di prospettiva rispetto 

alle atee, può aversi da pane di questo approccio una sottovalutazione della portata ancora 

nl*m—p «trita inrhgMH> cri#nrifìrj H tf»irm»«» pw uuwgK <ta part»<VI H*rt«n«» J»JH»CT^I»' 

insufficiente quando i l conflitto investe una politica normativa, dove gli argomenti 

scientifici hanno un grande peso e vengono portati a sostegno delle tesi in contrasto. 

Occulte allora una "razionalità pragmatica" che poggp* su di una esperienza che tenga conto 

dell'arena sulla quale poi questa razionalità dovrà nàsurarsi. e tutto ciò che concone, analisi 

scientifica compresa, a irrobustire il prodotto della decisione in modo da farlo 

tonitnyuraneamente condividere e reggere alle pressioni, costituisce un passo avanti. 

SS Approcci psicosociologici e culturali 

Questi approcci esprimono un punto di vista che ritiene mutate le preferenze e i valori 

sociali con una maggiore preoccupazione per i rischi a scapito dei benefici di una 

tecnologia. Si focalizzano sul mutamento sociale in generale e si collegano con la tesi del 

post-industrialismo; essi danno la preferenza, negli studi sui rischi, agli studi sui muramenti 

valoriali (risk evaluation). Recentemente si è venuta affermando un'altra interpretazione 

(Douglas e Wildavsky, 1982) che ricorre a schemi culturali per spiegare l'emergenza 

rischio, in quanto i processi sociali si strutturano sulla base di dinamiche tra le diverse 

culture presenti in ciascuna società, il prodotto delle quali determina di volta in volta quale 

rischio considerare e quale ignorare. E' la tesi centrata sul rischio come costrutto socio

culturale. Le teorie culturali, soffermandosi sui rischi tecnologici, assumono che il 

problema rischio si colloca in uno spazio rappresentabile con due dimensioni bipolari: 

conoscenza-non conoscenza e consenso-non consenso. 

Questo spazio bidimensionale delinea quattro quadranti, il primo dei quali è occupato 

da problemi che godono di conoscenze elevate, per cui non si dovrebbero avere conflitti. Il 

secondo è occupato da problemi che presentano una scarsa conoscenza ma godono sempre 

di consenso elevato; in questa situazione, se nasce il conflitto, lo sforzo per superarlo deve 

esplicarsi nel senso della ricerca per migliorare l'informazione. 

Nel terzo quadrante si collocano problemi per i quali si ha conoscenza ampia e cena 

ma non consenso. In questo caso, grazie alla buona conoscenza, attraverso la discussione 

si ha la speranza di arrivare al primo quadrante, ricorrendo alla oggettività, tra l'altro, dei 

processi di conoscenza scientifica (la cosiddetta buona scienza). Nel quarto quadrante 
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confluiscono tutti i problemi per i quali non si hanno conoscenze sufficienti e affidabili e 

non si ha consenso. In questo quadrante entrano gran parte dei conflitti sul rischio. Si dice 

gran parte perché, ad esempio per certi rischi, da un punto di vista delle fatalità 

statisticamente determinate certamente più gravi (si pensi ai rischi da automobile, da fumo, 

ecc.), non si h? conflitto perché il problema non viene sollevato, in quanto vi è consenso 

esplicito/implicito a non sollevarlo. 

5.6 Osservazioni generali agii approcci sul rischio 

Le prospettive sopra delineate, con uno sforzo di ulteriore semplificazione si 

potrebbero ricondurre a tre : 

- quella che pone la < °r.tralaà sulla tonte di rischio (l'impianto, l'uso di un prodotto, 

l'intervento, ecc.); 

- quella che pone la centralità sulla decisione (management delia tecnologia e del 

rischio tecnologico) 

- quella che pone la centralità sul soggetto esposto ai rischi (l'individuo, la 

collettività, la natura, ecc.) e sui processi di strutturazione e ristrutturazione sociale. 

Questa suddivisione non rende però giustizia degli sforzi di molti di associar. in un 

qualche modo alle grandezze che caratterizzano la fonte di rìschio anche dimensioni che 

tengono conto del soggetto esposto e di altri, che pur concentrati su categorie psicosociali e 

culturali, associano ad esse caratteristiche fìsiche proprie della fonte di rischio. Forse la 

chiave migliore di lettura viene da come la prospettiva si colloca nei riguardi del processo 

decisionale al quale la strategia analitica è asservita. E il processo decisionale in materia di 

sicurezza si none a valle di strategie politiche generali inerenti alla allocazione delle risorse 

scarse disponibili. Strategie che si possono ricondurre a tre basilari o a differenti mix di 

esse: 

- se si deve investire di più su misure di sicurezza (strategie di prevenzione); 

- se si devono correre iischi e fare tutto il possibile per contenere i rischi inevitabili 

(strategia di convivenza con i rischi); 

• se si deve adottare una strategia di compartecipazione dei rischi (distribuzione 

equa dei rischi). 

Le teorie culturali offrono anch'esse sostanzialmente tre prospettivo o cosmologie 

fondamentali operanti nel campo della gestione del rischio, ma classificate secondo canoni 

diversi, assai meno usuali tra le varie tribù che si sono occui ate deiia .'inalisi e della 

gestione dei rischi. E l'eterogeneità è tale da suggerì' una descrizione specifica e a parte di 

questo aoproccio. Si può qui solamente ricordare che, seiondo tale approccio, esiste una 
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cosmologia che ha al centro, per quanto riguarda l'aspetto dei rischi tecnologici, la 

tecnologia (tecnocentrismo), una cosmologia che pone al cuore l'ecosistema naturale e 

antropico (ecocentrismo) ed una che pone al cuore il problema del governo del conflitto e 

del controllo e che attraverso strutture e regole media tre le due (gerarchica o burocentrìca). 

Per molti esperti di rischio l'analista deve limitare il suo campo di indagine solamente agli 

aspetti scientifici, quelli cioè riconducibili a schemi razionali estemalizzando come politico e 

quindi compito del decisore, tutto ciò che non è riconducibile ad uno schema razionale. 

Entrano ir» ballo poi i contesti politico - amministrativi tipici dei vari paesi e gli stili dei 
rapporti tra questi e il mondo della ricerca scientifica e tecnologica e della consulenza. 
Tipico della cultura politica USA questo atteggiamento da un lato consente all'esperto di 

mu< versi in piena libertà nel suo ambito, dall'altro di sottrarsi alla responsabilità sociale 
della decisione. Questo stile non è applicabile in Europa, dove l'esperto lavora in maniera 

più integrata nel sistema decisionale e quindi sviluppa aspetti più inerenti alla valutazione, 

cioè il gii Jizio. 

Si può dire che ciascuna delle prospettive prima elencate è da sola insufficiente a 

spiegare i conflitti sui rischi tecnologici, e che devono essere pertanto considerate insieme. 

Deve essere chiaro però c'ie le diverse prospettive non hanno solamente una portata 

accademica, ma rispecchia io posizioni ben precise nell'ambito del dibattito tra gli esperti di 

rìschio al fine delle strategie di gestione. La prima oggettivizza una entità rìschio 

quantificabile o semi-quantificabile da usarsi come una grandezza reale per confronti, per 

valutazioni di costi e come base per decisioni. La seconda razionalizza la decisione 

assorbendo in essa anche il soggettivo ma mantenendo una certa disarticolazione dal sociale 

in senso lato. La terza è portata a considerar; il rischio coni? manifestazione simbolica di 

rrutamenti valoriali e attitudinali, per cui è su questi che bisogna prima studiare e lavorare 

anziché sul rìschio di per sé. La quarta, quella istituzionale, tega la natura del dibattito sul 

rìschio ai tipi e agli stili istituzionali e amministrativi adottati per la sua gestione; il rìschio è 

più la conseguenza di un processo decisionale che il suo presupposto 

La quinta ritiene che la decisione su tecnologie ha a che fare con rappresentazioni 

e unitive di uno status quo, di un insieme di obiettivi, di opzioni politiche e delle loro 

possibili conseguenze e ch'ama in causa giudizi di valore e combinazioni di moltitudini di 

considerazioni rilevar . (cosmologie). Non ci possono essere, in altre parole, decisioni di 

portata sociale sen*a problemi di rappresentazione, di analisi e valutazione e di ^indizi 

complessivi che vivono nella testa degli individui che partecipano al processo decisionale. 

A livello sociale entrano in gioco problemi di deliberazioni e negoziazioni, di 

organizzazione di processi informativi e comunicativi e di progettazione e selezione di 
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adeguati sistemi istituzionali e di partecipazione di gruppi di interesse rilevanti e di individui 

interessati. Il problema dominante è la integrazione dei punti di vista discrepanti e la 

combinazione di preferenze convergenti. 

La soluzione ai problemi dello sviluppo di tecnologie di larga scala va cercata e creata 

di volta in volta con l'ausilio della molteplicità delle prospettive, suggerendo una 

'socializzazione" di esperti di varie discipline quando si ha a che fare con problemi 

complessi, incorporando in questo processo anche rappresentanze sempre più ampie degli 

interessi sociali. Il discorso del rapporto tra razionalità, oggettività ed esperienza, richiede 

di essere approfondito chiamando in causa soprattutto i moderni filosofi della scienza e gli 

psicologi cognitivi. Su questo terreno il principio che fatti e valori neri possano essere 

separati è oramai ampiamente accettato; non solo ma è anche accettato eh? gli scienziati 

risentano del quadro storico-culturale in cui operano nell'impostare e svolgere la propria 

agenda di ricrea: il razionalismo scientifico sta gradatamente dando luogo ad una specie di 

relativismo democratico nel quale i complessi problemi di sicurezza sono risolti dopo che si 

è raggiunto un quota decente di consenso attraverso procedure che i differenti gruppi di 

interesse sono stati capaci di sottoscrivere in anticipo. 

Nel suo insieme l'analisi e la gestione dei rischi si sono sviluppate come problemi e 

impegni in maniera così rapida che è facile perdere la "prospettiva". Va dunque ricordato 

l'essenzia);:à di riguadagnare una nuova prospettiva sul rischio. In questo campo servono 

sforzi di prospettiva storica, filosofica e culturale in genere, che aiutino a recuperare 

prospettive più equilibrate sui rischi tecnologici eventualmente perse o oscurate da interessi 

contingenti. Proprio di questo si vuole parlare nel capitolo che segue. 



6. La prospettiva storico-filosofica sui rischi 

Molti degli esperti che hanno affrontato i rischi tecnologici e ambientali lo hanno fatto 

in un contesto astorico, recidendo così i legami intellettuali e reali con il passato, oppure 

hanno cercato disperatamente un terreno neutro denaturalizzando la materia dei suoi 

inestricabili contenuti etici ed esistenziali. Il rischio ha a che fare con l'ignoto e 

l'imprevedibile e l'aiuto della storia e della speculazione filosofica è imprescindibile. Senza 

il loro aiuto si finisce per vivere alla giornata privandoci dell'insegnamento dell'esperienza 

e della capacità di orientamento e soprattutto si rischia di dare ai problemi un peso non 

rappresentativo della loro reale portata. 

Dal momento che nelle decisioni sui rischi entrano in ballo questioni etiche e valoriali 

è d'obbligo il richiamo alla filosofia, intesa come scienza che indaga sulla validità e l'uso 

del sapere umano, e alla storia, come capacità di apprendere le lezioni del passato. In 

particolare, quando queste due scienze affrontano le politiche pubbliche, come quelle della 

analisi e gè none del rischio tecnologico e ambientale, allora si è nel campo della Filosofia e 

della Storiografia Politica, un campo che mira a condurre ricerche sui valori e concetti che 

sottostanno alle politiche pubbliche. 

Vi sono vistose connessioni ma anche rotture con il passato. Le seconde investono la 

stima quantitativa così come viene praticata oggi e cioè il ricorso al calcolo probabilistico, 

assai poco praticato nel pas^to, mentre la prima trova corrispondenze negli sforzi tesi a 

stabilire le connessioni tra causa ed effetto. La moderna analisi del rischio usa il metodo 

scientifico per identificare il legame causale tra i diversi tipi di attività e oggetti pericolosi e i 

loro effetti negativi. Essa ha i suoi antecedenti storici sulla "osservazione" diretta e sulla 

esperienza basata sulla "prova ed errore". Un passo successivo si può ritenere la 

osservazione indiretta, cioè l'esperimento su un altro soggetto per vederne le conseguenze e 

dedurne quelle per l'uomo. Le moderne sperimentazioni di laboratorio rappresentano gli 

esempi più attuali in questo senso. Non mancano esempi antichi di osservazioni 

epidemiologiche, cioè cercare di st?.l>ilire connessioni causa-effetto su insiemi di casi 

osservati. Si è lontani da approcci scientifici nel senso inteso oggi, ma le similitudini sono 

evidenti. 

I progressi sono lenti per la povertà dei modelli scientifici allora disponibili sui 

processi biologici, chimici e fisici coinvolti e, di conseguenza, la mancanza di strumenti per 

l'osservazione, la raccolta e l'elaborazione dei dati. Ma sono lenti anche a seguito di 

ostacoli di natura culturale: le malattie sono spiegate in termini simbolici (volere di Dio, 
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trasgressioni morali e offesa a un innato senso di purezza, ecc.) e dunque accettata con 

fatalismo. 

Quanto alla gestione che le socit Jk fanno dei rìschi si può osservare che tutte le 

società, a cominciare dalla preistoria, si sono organizzate ai fini della sopravvivenza, e nel 

corso dei secoli si è venuta accumulando una notevole esperienza di gestione sociale dei 

rìschi. Nelle strategie attualmente praticate, riconducibili in pratica a quattro tipologie, 

vivono i retaggi di quelle passate. I meccanismi operati dalle società moderne per la 

gestione e il controllo dei rìschi sono: 

- l'assicurazione contro i rìschi; 

- il ricorso alla giustizia per il riconoscimento dei propri diritti; 

- l'intervento diretto del governo; 

- l'iutoregolamentazione del privato. 

L'assicurazione è una delle più vecchie strategie di convivenza con il rischio: dai 

babilonesi ai greci, ai romani, e via via fino ai nostri giorni, dove la pratica e gli studi in 

scienze attuariali si affermano in maniera completa come uno degli elementi basilari dello 

sviluppo industriale. Naturalmente, per il suo sviluppo di volta in volta si dovettero 

superare ostacoli di varia natura e, non secondari, quelli di natura etica come l'assegnare un 

prezzo alla vita umana. 

Il ricorso alla giustizia è un altro strumento di gestione dei rischi, nel senso che 

se ci si sente minacciati o danneggiati da negligenze, attività pericolose svolte da altri, si 

può vedere riconosciuto il torto subito e la ricompensa che ne deriva, oppure vedere 

impedita l'attività ritenuta pericolosa (aspetto compensativo e aspetto deterrente). Così gli 

obblighi o vincoli posti alle attività delle persone per garantire le altre da eventuali effetti 

avversi, si possono far risalire anch'essi al Codice di Hammurabi e al Vecchio Testamento. 

L'intervento diretto del governo è sempre esistito, fin dalle più antiche civiltà, 

per assicurare la difesa degli interessi della popolazione, quando questa non era in grado di 

difendersi da sola. L'evoluzione però è condizionata da una serie di fattori e non segue uno 

schema per gravità di minacce amr '.entali. In periodi di politiche ambientali deboli come 

erano quelle dei secoli passati, il primo motore era la tutela della proprietà privata e il 

controllo sociale (e- tare minacce alla stabilità sociale) per cui si interveniva prima sulla 

tutela del suolo e poi sull'acqua per tutelare diritti di proprietà e di uso, mentre sull'aria, che 

è di tutti, si interviene poco e dopo. Si interviene con politiche regolative sugli standard 

edilizi e la protezio - - del fuoco già con il Codice di Hammurabi: esso stabiliva che se una 

casa fosse crollata uccidendo gli occupanti, il costruttore avrebbe pagato con la sua stessa 
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vita. Circa i luoghi di lavoro, i governi non intervennero molto, prima del XVIII e XIX 

secolo, nonostante le condizioni di lavoro abominevoli; i rari interventi riguardavano 

solamente le condizioni del lavoro mincrìle, particolarmente sfruttato in quei perìodi. Solo 

verso la fine del XIX secolo furono varati i primi statuti e leggi inerenti agli incidenti sul 

lavoro e le malattie professionali. 

Sostanzialmente, anche oggi le preferenze politiche inerenti alle tutele ambientali 

seguono schemi identici. In periodi di politiche ambientali forti ancora una volta la 

normativa si affastella sulle componenti e sulk causali a carattere diffuso e dove la 

responsabilità è operativamente meno individuabile (' ria, acqua, rifiuti civili, agricoltura, 

ecc.). 

L'autoregolamentazione privata è l'ultima delle forme generali di gestione dei 

rìschi sociali, e si esplica in maniera manifesta nelle forme di autoregolamentazione 

industriale e del sistema di licenze e certificazioni delle specializzazioni professionali. Da un 

punto di vista storico, non si trovano precedenti significativi su questo piano risalenti a 

prima dei secoli XIX e XX. Vi è, ovviamente, la forma del "maestro d'arte" o di " bottega" 

per tutte le attività precedenti lo sviluppo industriale. Con l'accelerarsi de.lo sviluppo 

economico e tecnologico, i costruttori, su di un puro calcolo economico di potenziati 

perdite a seguito di realizzazioni inadeguate, avvertono il problema di una maggiore 

attenzione alle prestazioni dei loro prodotti. A spingere in questa direzione è soprattutto il 

sistema legale di riconoscimento delle responsabilità in caso di incidente. La forma più 

diffusa ed efficace di intervento è quella della applicazione di standard, definiti da apposite 

società professionali (albi professionali) e tecniche, validati in appositi laboratori. Queste 

organizzazioni nascono alla fine del secolo scorso. Vi spingono sempre di più le società di 

assicurazioni. 

Sempre ragionando in una prospettiva storica è bene ricordare che nelle società pre -

industriali si faceva fronte ai mutamenti e ai rischi ambientali mediante la modifica del 

comportamento umano: una specie di razionalità evolutiva adattiva giudicata poi dalle 

società tecnologiche come mitica o arazionale. In realtà attraverso la flessibilità e 

l'adattamento, l'azione individuale o di piccoli gruppi e l'imposizione di stress contenuti 

sull'ambiente, tali società realizzavano successi innegabili in termini di sopravvivenza. Le 

società moderne sembrano invece seguire una tendenza contraria cercando di controllare e 

ridurre la variabilità ambientale mediante progetti e interventi di ampia scala. Indubbiamente 

questo approccio ha fatto registrare successi nel breve e medio periodo ma da una 

prospettiva temporale più lunga i costi sono scaricati su conseguenze a lungo termine o su 
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eventi imprevedibili facendone aumentare il carattere catastrofìco. Gli esempi di ciò sono 

sotto gli occhi di tutti ma manca ancora la verìfica a tempi lunghi. 

Sostanzialmente, la storia e la filosofia indicano che il problema non è quello di come 

affrontare il rischio ma di come affrontare l'ignoto. L'ignoto non è estraibile dalla fabbrica 

sociale mentre l'ignoranza è destinata a restare sempre più grande della conoscenza, né la 

loro somma fa zero. Tutto ciò premesso non è che non ci sia niente da fare contro l'ignoto: 

c'è una tradizione, sfortunatamente non presente nel campo del rischio tecnologico e 
ambientale, che accetta i limiti della conoscenza e la sua inevitab'ha cercando all'interno di 

questa situazione un accomodamento migliore che permetta di affrontarlo meglio. In questa 
prospettiva i! problema non è tanto quello di avere dall'analisi dati sicuri e affidabili, e 
costruire su di essi delle strategk .,1 gestione anch'esse affidabili, ma piuttosto di aumentare 
la nostra capacità di convivere con i rischi derivanti dall'ignoto. 

L'analisi storica fornisce una "razionalità retrospettiva" che consente di ottimizzare la 

ricerca delle strategie per affrontare il futuro, ./approccio consueto, istintivo, pragmatico 

dell'uomo all'incerto è un processo iterattivo di "prova ed errore". Quando si ha un 

problema si mobilita il massimo delle conoscenze disponibili e dell'esperienza diretta o 

trasmessa e si 'inposta un» soluzione, la si implementa seguendone il decorso, rilevando gli 

scostamenti ed errori e sopratutto cercando di trarre il massimo degli insegnamenti per 

modificare l'impostazione originaria. Su di un piano più generale è la rivalutazione delle 

analisi ex post di fronte al prevalere di quelle ex ante e la rivalutazione del potenziale di 

apprendimento presente nello scostamento (errore). Molti sistemi naturali complessi, per il 

fatto che hanno retto a molte vicissitudini senza collassare, hanno imparato a convivere con 

l'ignoto. 

Diversi esperti sono convinti che ottime lezioni si possono ricavare dalla osservazione 

dei sistemi naturali complessi e dalla storia deU'umanità. Si osserva che questo modo di 

considerare l'evoluzione è poco creativo se non addirittura fatalistico e sembra sottovalutare 

la capacità creativa propria dei sistemi sociali. Il problema non è di sostituire un paradigma 

ad un altro ma di offrire prospettive alternative a quelle consuete e consentire così una 

migliore ricerca di nuove strategie. Una buona scienza conosce i suoi limiti, è aperta alla 

critica, non è dogmatica e sa quindi applicare un giusto mix di razionalità deterministica con 

una razionalità evolutiva. Solo una cattiva scienza ha paura dell'ignoto e ricorre ai concetti 

di verità assoluta o a dogmi scientifici, diventa esclusivista, si lega al potere politico. 

Su di una linea quale quella sopra indicata cerca di muoversi una parte della analisi 

delle politiche, il cui obiettivo è di valutare, ordinare e strutturare la conoscenza incompleta 
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al fine di permettere che una decisione sia presa al meglio dello stato dell'arte, con le sue 

limitazioni e implicazioni. Da un lato essa deve spostare il fuoco dai fatti alle regole per una 

loro ammissibilità e legittimità. Dall'altro deve favorire la collaborazione mutua tra i vari 

soggetti coinvolti nel processo decisionale. Una mutualità che è essenziale per poter 

procedere in regime di incertezza. 

Complessivamente, dal confronto tra natura e modi di trattare i rìschi sociali tra il 

nostro tempo e il passato, si possono rilevare diversi elementi di muamento legati sia alla 

natura che al contesto sociale e politico che fanno pensare a una discontinuità, enucleando 

nove aree in cui queste differenze sono particolarmente visibili: 

1. Mutamenti nella natura dei rischi. Agli inizi del '900 le cause maggiori di morti 

erano, in USA, infezioni, polmoniti, influenza e tubercolosi. Dal 1940 le malattie infettive 

sono state soppiantate da due malattie croniche degenerative: malattie di cuore e cancro. Per 

quanto riguarda le morti da incidenti, più che un mutamento nella classificazione degli 

incidenti, Si ha un mutamento nella importanza delle singole cause: diminuisce il tasso di 

fatalità nelle miniere, nelle attività industriali e anche le morti per disastri naturali, almeno 

nei paesi sviluppati. In contemporanea, però, aumentano altri incidenti: quelli per 

automobile, ad esempio; da valori insignificanti dell'inizio del secolo si ha oggi, sempre in 

USA, la morte di 50.000 persone all'anno a seguito di incidenti automobilistici. 

2. Aumento della aspettativa media di vita. Una femmina nata nel 1900 in USA 

poteva attendersi di vivere, in media, fino a 51 anni e un maschio fino a 48. Una femmina 

nata nel 1975 può aspettarsi di vivere fino a 75 anni e un maschio fino a 66. Nel Medioevo 

l'aspettativa media di vita era di 33 anni; nel perìodo romano da 20 a 30 anni e si stima, 

nella preistoria, che fosse di 18 anni. I fattori che hanno condotto a questi incrementi di 

aspettativa di vita sono complessi e ancora non compresi chiaramente, ma certamente 

includono miglioramenti sostanziali nella nutrizione, nella igiene, nella sanità, nelle 

condizioni di lavoro, di educazione e di standard di vita, e nella assistenza medica. 

3. Aumento di nuovi rischi. Si è avuto un aumento in rischi fondamentalmente 

differenti nel carattere e nella magnitudo rispetto a quelli del passato. Si possono includere 

gli incidenti di reattori nucleari, scorie radioattive, esposizione a pesticidi e a prodotti 

chimici vari, incidenti in laboratori biogenetici e bioingegnerìstici, consumo dell'ozono, 

piogge acide. L'ampiezza di questi rischi non pu^ essere valutata perché mancano dati e 

statistiche precedenti e spesso la relazione causa-effetto è molto problematica. Di grande 

importanza è il fatto che molti di questi nuovi rischi sono latenti, di lungo termine, 

involontari e irreversibili, per cui si presentano carichi di incognite e incertezze, molti sono 
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concepibili in termini catastrofici. Molti di essi, inoltre, sono derivati dalla scienza e dalla 

tecnologia più che da atti naturali o divini. 

4. Aumento della capacità scientifica di identificare e misurare i rischi. Si tratta di una 

migliore capacità che si è sviluppata su vari fronti: metodi epidemiologici, simulazioni con 

il computer, modelli ambientali e modelli di assessment ingegneristico (ad es. albero dei 

guasti e albero degli eventi). Una strumenta7Ìone che umanizza il rischio, facendone 

intravedere le capacità di controllarlo e che permette di meglio cogliere le relazioni tra 

sistemi, processi e possibilità di rischio. 

5. Aumento del numero degli addetti scientifici sul rischio, salute e sicurezza 

ambientale. Ciò permette di passare dal buon senso, l'intuito, il prova e correggi, oppure il 

non scientifico, aspetti che guidavano in precedenza la gestione dei rischi, a criteri guida 

meglio supportati e quantificabili. La tendenza ad aver fiducia in analisi quantitative dei 

rischi altamente sofisticate e tecniche nella gestione dei rischi, corrisponde a una tendenza 

generale a una maggiore fiducia nella pianificazione, nella previsione e nella informazione 

preventiva, in contrasto a soluzioni ad hoc all'apparire di crisi. Così, assieme a un aumento 

di studi, di lavori, di associazioni relative di scienziati del rischio, si hanno anche aumenti 

del numero di analisi di rischio, e il tutto porta all'acquisizione di un patrimonio di pratiche 

e di stato dell'arte oramai immenso. 

6. Aumento del ruolo delle agenzie governative. Durante dell'ultima decade, in USA, 

sono passate circa trenta leggi aventi come oggetto la tutela della salute, sicurezza e 

ambiente. Anche il numero delle agenzie federali con incarichi di controllo sono aumentate. 

Recentemente il governo federale ha cercato di invertire la tendenza, ma parecchi fattori 

hanno contribuito ad assicurare una continuità, seppur con qualche rallentamento, nella 

dinamica precedente: la consapevolezza ambientale della nazione, un declino nella fiducia 

accordata al mondo degli affari nel veder tutelati gli interessi pubblici; l'emergere di 

movimenti per l'interesse pubblico; la crescita di una società complessa, interdipendente e 

altamente tecnologica. Altri fattori che spingono verso una maggiore attenzione al rischio 

sono: 

- l'accelerazione del mutamento tecnologico che trascina una complessità crescente 

circa i rischi; 

- l'accelerazione dello sviluppo scientifico e tecnologico che lascia sempre minor 

tempo tra la sperimentazione scientifica, la ricerca tecnologica e l'applicazione 

imprenditoriale; 

- il ruolo crescente dei governi come produttori di rischi attraverso il sostegno di 

vasti programmi di R&S scientifico e tecnologico a scopo strategico; 



68 

- l'aumento del costo del controllo e dei danni connessi al rìschio tecnologico. 

7. Aumento della partecipazione di gruppi speciali di interesse nella gestione dei 

rischi. Sia l'analisi dei rischi che le attività connesse a una loro gestione sono diventate a 

contenuto sempre più politico, richiamando così gruppi di interesse (lobbies) a controntarsi 

pesantemente fra di loro. Inoltre, non solo si è avuto un aumento nel numero di questi 

soggetti, ma anch. nella sofisticazione scientifica delle proprie tesi e dei propri modi di 

operare. Di conseguenza, il governo dei ri«.chi rende sempre più necessaria la consultazione 

di questi gruppi rappresentativi e la pubblicizzazione delle informazioni relative alle varie 

analisi e valutazioni. Al contempo, la natura contrastata di molti dibattiti attuali sui rìschi 

tecnologici ha contribuito a disorientare l'opinione pubblica, già d'oer sé disoi mata dalla 

complessità e imperscrutabilità della materia trattata e dalla an sita del e- nfliiio tra 

scienziati. 

8. Aumento della sensibilità verso i rischi. Nonostante il forte aumento della 

aspettativa media di vita, tutti i sondaggi di opinione pubblica recenti confermano che la 

gente ritiene a larga maggioranza di correre più rìschi oggi di venti anni fa e tanto più di un 

passato meno recente. Questo "paradosso tecnologico", aumento di attenzione sui rìschi 

tecnologici e aumento della aspettativa di vita che è strettamente correlata a quelle 

tecnologie, sembra destinato a restare anche per il futuro nelle nostre società. Questa 

permanenza scaturirebbe dalla tendenza di lungo perìodo operante nel senso di una 

maggiore laicizzazione delle nostre società sia verso il fatalismo vecchio (i mali come 

vendetta divina) che meno vecchio (certezza del sap.;re scientifico e fiducia nella sua 

incarnazione: la tecnologia). Il concetto che i benefici vengono legati in maniera 

inestricabile con i costi è ancora riconosciuto valido, ma che l'uomo possa fare molto, nel 

senso di eliminare o ridurre i rischi inutili, si viene sempre più radicando anche nella gente 

comune. 

Ricerche da parte delle scienze sociali e comportamentali hanno messo in evidenza 

che la gente, più che ai dati sulla mortalità o malattie correla i rìschi tecnologici a effetti 

potenzialmente catastrofici, a mancanza di familiarità e comprensione degli stessi, a 

involontarietà, a incertezze scientifiche, a mancanza di possibilità di controllo personale da 

parte delle persone coinvolte. Chiama in causa spesso i rìschi per le future generazioni, una 

non chiara distribuzione dei lenefici e dei rìschi oltre a una chiara comprensione dei 

caratteri dei benefici stessi e la sensazione della irreversibilità di molti effetti. 

L'ansietà circa i rìschi è conseguenza di due fattori individuali: la percezione che 

l'individuo ha del rìschio e le sue attitudini. Le percezioni e le attitudini si formano in 
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genere sulla base di informazioni spesso errate o incomplete, per cui ne nasce a volte una 

distorsione sistematica della realtà. A una più idonea sensibilizzazione del pubblico, può 

contribuire una migliore informazione da parte dei mass media, che dedicano sempre più 

spazio al miglioramento delle conoscenze scientifiche circa la natura e l'esistenza dei rischi, 

alle continue scoperte e denunce di scienziati della pericolosità di agenti e eventi prima non 

coiisiderati tali. Questa sensazione di aumento dei livelli di rischio è così accompagnata da 

una aspettativa crescente di un loro controllo e riduzione da pane della scienza e della 

tecnologia, coti contemporanea perdita di fiducia nelle istituzioni a ciò preposte ritenute non 

in grado di assicurare la tutela pubblica perché coinvolte negli interessi dei gruppi che 

procurano gli stessi rischi. 

Fattori come la concentrazione geografica del rìschio e la controllabilità individuale 

dello stesso influenzano le istanze sociali circa il rischio, anche se non influenzano le 

ripiche votazioni quantitative di rischio. 

Un altro fattore richiamato sarebbe questo: come il reddito pro-capite aumenta, 

aumenta anche il desiderio di diminuire i rìschi (difesa dello status quo raggiunto). Quindi 

anche l'aumento del benessere materiale contribuisce ad aumentare 1 interesse per i rischi. 

9. Aumento della laicità delle società e della autoconsapevolezza. Le esigenze del 

pubblico circa i rìschi continueranno ad aumentare, anche in presenza di un ulteriore 

aumento della aspettativa di vita. I motivi alla base di tale previsione sono diversi e 

complessi e in parte legati a un mutamento, come già detto in precedenza, dei rìschi stessi, 

con radicarsi di paure per mal comprese conseguenze catasuofìche di nuove e misteriose 

tecnologie. 

La migliorata capacità scientifica, tecnica e ingegneristica dovrebbe portare a un 

maggior controllo e gestione dei rischi; ma la stessa migliorata capacità porta a identificare 

nuovi rischi, prima non considerati. Queste due dinamiche parallele non necessariamente 

sfociano in una migliore gestione complessiva dei rìschi di una società. Anzi, a giudicare 

dal recente passato, sembra il contrario, perché alla capacità di riscontrare nuovi rìschi non 

ne fa riscontro una analoga in grado di dominarli, e non è raro il caso che per ogni 

problema di rìschio risolto, due nuovi ne sorgono. E' così altamente probabile che il 

mondo probabilistic» e incerto profilato dalla moderna scienza e tecnologia possa sembrare 

a molti un luogo sempre più rischioso e insicuro, oltre che non confortevole, anche di 

fronte a una prospettiva di allungamento e miglioramento della vita materiale. 



7. Le ricerche sul riscitìo 

Sembra opportuno rendere brevemente conto di alcuni percorsi significativi 

nell'ambito della ricerca sui rischi tecnologici colti nel loro sviluppo sperimentale evitando 

una loto aprioristica classificazione secondo le strategie/cosmologie precedentemente 

esposte ma facendo riferimento piuttosto al campo disciplinare in esse dominante. 

Va subilo rilevato che gran pane delle ricerche sul rischio, per quanto svolte su di una 

base accademica, sono sospinte da precise richieste di agenzie pubbliche e quindi sono 

finalizzate ad esigenze operative. 

Oggi, a seguito di ulteriori differenziazioni e amplificazioni, si possono distinguere 

sei differenti indirizzi di ricerca: 

1. Affidabilità dei sistemi tecnici (ingegneria di sicurezza, tecnologie intrinseca-iente 

sicure, ecc.). 

2. L'operatore umano come fonte di probabilità di errore o fallimento. 

3. Rappresentazioni cognitive delle attività rischiose correlate ai giudizi e alle 

preferenze. 

4. Espressioni umane e conseguenze dell'ansietà e paura. 

5. Progettualità politica e analisi della decisione sociale. 

6. Effetto della informazione e della comunicazione sui rischi, sui giudizi e sulle 

preferenze (risk communication). 

Gli impegni profusi non sono stati uguali; ad es. gli studi »ug!i errori o fallimenti 

umani (fra i quali il rapporto uomo-macchina, gli studi sulle organizzazioni, ed altri studi) 

solo di recente hanno avuto un certo impegno. La classificazione qui riportata deno'a la 

centralità sugli impianti complessi e di larga sca'a ed è sostanzialmente ancora valida. Va 

però integrata con una serie di nuovi sviluppi registratisi in questi ultimi anni aventi per 

oggetto nuove tecnologie e nuovi rischi sociali (biotecnologie, telelavoro, nuovi materiali, 

ricerche sugli stress, ecc.). Si aggiunga poi un complesso molto vasto di impegno e di 

ricerche non caulogabili direttamente come ricerche sul rischio tecnologico, ma che ne 

arricchiscono la letteratura, e che vanno da studi legati alla condizione umana, agli studi 

sulla comj '.essila, a quelli sui mutamenti valoriali, sul contratto sociale, sui sistemi 

partecipativi, sulle attività e organizzazioni no-profit, sui sistemi culturali e altri ancora. 

E' oggi diffìcile dare risposta alla domanda se è pensabile e possibile una sempre 

maggiore confluenza di questi diversi indirizzi di ricerca in uno schema globale di lavoro 
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che possa servire come base per studiare lo sviluppo di tecnologie. Al momento attuale 

ciascun indirizzo è necessario ma di per sé non sufficiente per fornire risposte ragionevoli a 

domande politiche pertinenti. Si può dire però che da pane di molti governi e 

organizzazioni internazionali e in primo luogo l"OECD, si sta affrontando con sempre 

maggiore Impegno la tematica del rapporto tecnologia - società su di una base istituzionale e 

conoscitiva molto ampia che va sono il nome di Technology Assessment, entro il cui 

dominio rientrano anche l'analisi del rischio, la valutazione di impatto ambientale, l'analisi 

costi - benefici, per chare i filoni più noti di impano delle tecnologie. 

In estrema sintesi, quasi ad indicare una agenda di aggiornamento e di ricerca per il 

futuro, riportiamo di seguito i risultati di ricerca più significativi concentrando l'attenzione 

su quei filoni che più offrono materiali utili agli studi che si concentrano sulla concezione 

personalistica del rischio. 

7. 1 Gli studi di Vlecfc 

Vleck sostanzialmente indica tre aree essenziali di ricerca: 

- la stima dei rischi; 

- la percezione e il giudizio sui rischi; 

- le procedure decisionali concementi le attività rischiose di larga scala. 

A essere pratici, una Teoria del rischio dovrebbe essere una astrazione riduzionistica 

di una classe di casi reali ai quali si applica. Le conseguenze della riduzione e della 

astrazione sono particolarmente sensibili nel campo dell'analisi del rischio tecnologico. 

Nella stima dei rischi i parametri base che entrano nei vari modelli formali di trattazione 

vengono stimati con metodi e tecniche le più differenti: 

- l'analisi di affidabilità (stima delle limitazioni operative di materiali e componenti in 

condizioni date); 

- i modelli di guasti e di analisi delle conseguenze; 

- le statistiche degli incidenti; 

- l'analisi di specifici incidenti nel loro contesto (ad es. TMI e Chernobyl); 

- le analisi storiche per vedere antecedenti, coincidenze, riferimenti per stime di 

conseguenze ecc.; 

- modelli teorici e prove in condizioni controllate. 

Tutti questi approcci hanno bisogno di una base dati su cui costruire le inferenze e il 

caso ideale di base dati è costituito da un insieme stocastico di dati tale da rappresentare 

condizioni virtuali di equilibrio e in grado di fornire quindi elementi per stimare le varie 
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regolarità degli incidenti n (ano è, dice Vleck. che una buona parte dei dati utili per un tale 

tipo di base dati non vengono mai raccolti perché di solito si registra l'incidente, le 

conseguenze e le immediate condizioni che lo hanno provocato. Mentre non è possibile 

registrare !e condizioni che hanno evitalo in molle atee occasioni l'incidente. In altre parole. 

spesso 1 uddeiie è il termometro per la febbre, ma non dice nulla sulle condizioni generali 

del fisico e sulk cause (Vleck et al, 1985). 

Un altro limite intrinseco alla base dati è che esse sono l'espressione del passato e i 
mutamenti delle condizioni, a meno di non immaginale stali stazionari che oscillano attorno 
a equilibri, restano sempre fuori dalla bcse dati. 

Il concetto di probabilità assume poi un ruolo mentalmente egemone quando si usano 
i dati del passalo, di esperienze in condizioni controllate ma riduttive. La probabilità è un 
parametro di un modello matematico che caratterizza uno spazio campione ben definito, che 
esclude altre cose e che ha valore predittivo se le condizioni del sistema modellato non 
cambiano. IJC stime probabilistiche, infine, risentono della combinazione particolare dei 
modelli formulati. 

Si apre allora nino il problema della "probabilità soggettiva". Un problema che ha 
costituito in tale campo una "rivoluzione'' come lo ha costituito l'equivalenza massa-energia 
in fisica e la dinamica domanda-offerta in economia. Infine, il ragionamento probabilistico 
usato nella stima dei rischi tecnologici richiede una separazione artificiale tra causa ed 
effètto che in pratica spesso camminano in parallelo rispetto ad un punto critico chiamato 
"coincidenza". 

Ce anche difficoltà nel costruire modelli validi inerenti l'errore umano nell'esercizio 

di sistemi tecnici complessi. Si sono realizzati modelli ottimi ma nel contempo ricerche 

relative dimostrano che la percentuale degli incidenti non diminuisce. Si stima che un 35% 

degli incidenti seri, nel campo dei sistemi tecnico-ingegneristic:, è attribuibile all'errore 

umano. Percentuali più alte, secondo altre ricerche, si riscontrano nel campo dell'aviazione, 

dell'autotrasporto ed anche nel campo del nucleare civile. Ecco allora che lo studio e la 

modellazione del processo umano di errore è altrettanto e forse più importante oggi di 

quello del sistema tecnico-ingegneristico. Ne deriva che la nozione di uno spazio esaustivo 

campione di conseguenze indipendenti possibili può non essere adeguato come base per 

modellare processi incidentali che sono nella realtà determinali da molti fattori agenti 

contemporaneamente. 
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7.2 Gli studi psicometrie! 

Esiste una dimensione rischio che si esprime a valle, per così dire, del processo 

decisionale. Su questo terreno si può dire che la ricerca psicologica si divide in due 

categorie: 

- gli studi sd'e differenze individuali nell'assumcre o correre i rischi; 

- gli studi su come a gente percepisce i rischi. 

I primi sono strettamente correlati alle ricerche sugli incidenti e non al processo 

decisionale inerente allo sviluppo di una determinata tecnologia. In sostanza, si tratta di 

descrivere, data una ben definita situazione rischiosa, quanto rischio il soggetto è disposto 

a prendersi. L'idea buse di queste ricerche è che moUe differenze nei tassi di rischio 

statisticamente riscontrabili, siano dovute a differenze individuali nella propensione a 

correre rischi. 

Si tratta di ricerche che sono molto attive già dagli inizi degli anni '60 e che 

proseguono tuttora a livello di comportamento di gruppo. Esse comunque non sono riuscite 

a dimostrare l'esistenza a livello individuale di propensioni generalizzabili verso 

l'assunzione di rise»»». Queste difficoltà derivano tra l'altro dalla scarsità di dati individuali 

sugli incidenti, dalla difficoltà di isolare e caratterizzare il "contesto" individuale, dalla 

scarsa affidabilità nel generalizzare i vari tipi di rischi e i omport?menti per specifici rischi. 

Tuttavia l'evidenza empirica sembra dimostrare l'esistenza d; livelli personali 

consistenti di "tratti di ansietà". Di fronte a situazioni stressanti l'individuo potrebbe 

trovarsi in uno stato di ansietà circa le possibili conseguenze negative. Questo "tratto di 

ansia" vissuta, potrebbe indurre la persona a giudicare una data situazione più rischiosa di 

un'altra con una "personalità" con minor tratto di ansia. Non ci sono però su questo terreno 

molte ricerche che possano meglio chiarire questo rapporto tra livelli di ansia propri della 

personalità e disponibilità ad assumersi rischi. Eppure si tratterebbe di studi molto 

importanti ad esempio per le persone incaricate di gestire le emergenze. 

Queste ricerche sui risk-takers hanno concluso che la disponibilità ad assumere rischi 

a livello individuale è essenzialmente legata a vacabili situazionali e ^l'Influenza di gruppo. 

L'innesto e l'accelerazione successiva delle ricerche sulla percezione del rischio viene 

fatto risalire, a seconda degli autori, a momenti e cause diverse ma ture h'anno in comune il 

processo decisionale inferite zi rischi tecnologici, la sempre più apparer. z diversificazione 

di giudizio tra gli esperti e i laici in materia di valutazione dei riscni e, di recente, la 
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constatazione che il rìschio è un costrutto sociale non misurabile o indicizzabile con un 

valore numerico. Ciò compiuta il superamento della diatriba sul rapporto tra oggettivo e 

soggettivo perché la decisione, che comunque deve poi essere presa, dovrà avvalersi 

sempre di più del giudizio degli esperti e in molti casi dei giudizio sociale in forme 

concordate e validate. Ciò significa la valorizzazione del momento "giudizio" che è sempre 

un mix di oggettivo e di soggettivo, sia esso espresso dall'esperto o dal laico. La psicologia 

del rischio si orienta così sul processo di giudizio. 

I lavori di Slovic (Slovic et al., 1983 - 85 - 86) puntano subito a definire le 

"questioni" inerenti i rischi e al loro significato nel determinare le preferenze sia del 

decisore che «- :lla gente coinvolta. Ma vi sono anche contributi da parte di non psicologi 

che usano la dizione "percezione dei rischi", intendendo con essa uno spazio mentale molto 

più ampio di quello che comunemente intende lo psicologo quando ne parla. Il rischio cioè 

non è solo percepito ma è dedotto, strutturato, ragionato e giudica"-» n ,*i confronti e grazie 

ad un background di conoscenza, esperienza e valori. 

Così le ricerche sulla percezione del rischio nascono in risposta a questioni 

riguardanti i modi in cui gruppi differenti di persone concettualizzano i rìschi e le attività 

rischiose al fine di chiarire i motivi di un particolare giudizio di rischiosità e accettabilità. I 

ricercatori sulla percezione dei rischi hanno cercato di scoprire la struttura cognitiva 

mediante la quale i rìschi venivano rappresentati nella mente degli esposti e/o dei decisori. 

In confronto ai rischi di piccola scala (quelli personali per intenderci), per i quali si può 

parlare di "emozionalmente ragionati", per quell: di larga scala si parla di "cognitivamente 

ragionati", in quanto la loro natura meitepliee rende pressoché impossibile un giudizio che 

sia più di una vaga intuizione. 

I metodi usati in queste ricerche sono quelli di solito usati nelle scienze sociali pti 

descrivere strutture cognitive di insiemi percepiti. Slovic e i suoi collaboratori usano diversi 

gruppi di soggetti ai quali sottopongono 90 differenti stimoli di rischio rispetto a 18 

caratteristiche. Una analisi fattoriale complessiva dei punteggi e class:ficaziom raccolte 

rivela che le 18 caratteristiche possono essere condensate in tre fattori: rischio innocente-

rischio pauroso; rischio noto-rischio sconosciuto, numero di gente espost, -grado personale 

di esposizione. 

Vleck e Staìlen (Vleck e Stallen, 1980) condussero uno studio psicometrie© con un 

ampio numero di rispondenti d̂i diversa età, sesso, abitazione rispetto ad impianti, ecc ). 

In un compito l'interpellato doveva ordinare 26 attività rischiose (guidare in statu di 

ubriachezza, trasporto di cloro gassoso, uso di pesticidi in massa, ecc.) secondo la serietà 
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dei rìschi e perìcoli. Una procedura scalare di differenziazione individuale portava ad una 

configurazione a due dimensioni dei 26 stimoli. La dimensione primaria può essere 

interpretata come "dimensione di un potenziale incidente" e molti soggetti sembra 

concordino che la rischiosità aumenta con l'aumento del valore di questa grandezza. 

La seconda grandezza è chiamata "grado di sicurezza organizzata" e circa la metà dei 

soggetti giudicavano che il rìschio aumentava con il decrescere della sicurezza organizzata. 

In altri soggetti sembrava grossolanamente che il rìschio aumentasse con l'aumento della 

sicurezza organizzata. Dalla stessa ricerca emergeva anche come i giudizi personali sulla 

iscliiosità fossero correlati fra di loro in un modo che aiutava a comprendere perché certe 

dimensioni del rìschio fossero soggetto di controversie e altre no. 

Lo studio di Vleck si proponeva di: 

A. Chiarificare concetti, variabili e metodi al fine di costruire un linguaggio più 

efficiente per "comunicare" circa le attività rischiose. 

B. Far emergere assunzioni implicite, supposizioni e ipotesi personali che possono 

influenzare il dibattito sul rìschio in maniera impropria e fuorviarne. 

C. Suggerire ricerche sperimentali per validare o meno ipotesi teoriche sui 

meccanismi di assunzione di rischi di larga scala da parte di individui e collettivi 

sociali. 

D. Fornire descrizioni teoricamente fondate e metodologicamente rigorose di punti di 

vista sostanziali circa la natura e valori dei rìschi e dei benefìci. 

E. Fornire dim <;ioni operative da usarsi come attributi di utilità o disutilità nelle 

analisi formali delle decisioni politiche. 

F. Permettere la caratterizzazione di situazioni decisionali differenti dei vari attori o 

soggetti presenti nel processo decisionale. 

G. Porre la questione dtllc procedure ottimali di decisione sociale in considerazione 

della ampiezza del problema e delle tensioni tra esperti, amministratori e pubblico 

ir. generale. 

Nella tabella che segue Vleck elenca 19 aspetti rilevanti, su di un complesso di 32, 

che entrerebbero in gioco nella considerazione del pubblico verso i rischi di larga scab. I 

19 aspetti sono raggruppabili in 11 categorìe e vanno letti nel senso che i rìschi tendono ad 

essere maggiormente accettati se vanno nel senso della: 

A. VOLONTARIETÀ' DELLA ESPOSIZIONE 

1 ci sono poche azioni comparabili disponibili 

2.1influenza personale di ognuno sulla decisione è più ampia 
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3.1a correzione o il mutamento dell'azione è più facile 

4.1'importanza dei benefici attesi è più ampia 

B. CONTROLLABILITÀ" DELLE CONSEGUENZE 

5.1e probabilità dell'incidente possono essere nfluenzate da misure intraprese di 

sicurezza 

6.vi possono essere meno "luoghi" per l'errore umano, avventatezza e sabotaggi 

7.gli effetti dell'incidente possono essere contenuti da azioni di recupero 

8.gli effetti dell'incidente sono reversibili 

C. DISTRIBUZIONE DELLE CONSEGUENZE NEL TEMPO 

9.i benefici attesi sono conseguiti in tempi brevi 

lO.le conseguenze indesiderabili hanno effetti ritardati 

D. DISTRIBUZIONE DELLE CONSEGUENZE NELLO SPAZIO 

1 l.i benefici attesi si materializzano a distanza vicina 

12.1e conseguenze indesiderabili si materializzano a una distanza più grande (distanza 

geografica e distanza sociale) 

E. CONTESTO DELL'ANALISI E VALUTAZIONE DI PROBABILITÀ" 

13.1a frequenza degli incidenti è giudicata (relativamente) più bassa 

14.c'è minore immaginabilità dell'incidente 

15.1'analisi e la valutazione finale delle probabilità di incidente è meno ambigua 

F. CONTESTO DELLA VALUTAZIONE DELL'INCIDENTE 

16.! cidente viola valori meno centrali o bisogni meno di base 

17 ~ «no immaginabilità negli effetti dell'incidente 

18.1a valutazione finale della serietà dell'incidente si presenta meno ambigua 

G. COMBINAZIONE DI PROBABILITÀ' E SERIETÀ' 

19.i rischi hanno probabilità relativamente aita e a perdite relativamente basse 

H. CONOSCENZA ED ESPERIENZA DELLE ATTIVITÀ' RISCHIOSE 

I. CONDIZIONI PERSONALI DEL SOGGETTO 

L. CONSIDERAZIONI SOCIALI (norme, abitudini, iniquità, ecc.) 
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M. CONFIDENZA O FIDUCIA NEGLI ESPERTI/NORMATORI. 

Le ultime quattro classi non sono sviluppate dagli autori. 

E' evidente che aspetti qualitativi inerenti sia ai benefìci che alle perdite attese sono 

ampiamente coperti rispettivamente dai punti 4 e 16 e sono, ovviamente, largamente 

dipendenti dal particolare problema analizzato. 

Questa tabella può costringere il lettore a riflettere circa un numero di problemi di 

valutazione associati con l'uso di certe variabili. Si può anche facilmente capire come 

possono sorgere dibattiti e controversie su molte di queste variabili, quando si deve 
giudicare una attività con rischi di larga scala. Molti di questi aspetti possono essere 

ulteriormente scomposti mentre altri conservano il loro carattere di condizioni; altri ancora 

(ad es. dal 5 all'8 e dal 13 al 15) possono specificare le condizioni che caratterizzano la 

valutazione della probabilità. 

Infine, molti aspetti concernono la struttura e il contesto della situazione decisionale 

nella quale ciascuno potrebbe trovarsi -.• nella quale si affollano queste opzioni. Ciò dipende 

anche dalla grandezza del proprio potere decisionale sul problema in questione per cui 

aspetti presenti nella tabella possono essere estemalizzati o tagliati del tutto nell'ambito di 

una analisi di decisione sociale. 

Sembra quindi giustificato, da un punto di vista di dinamica psicologica, definire il 

rìschio globalmente come una mancanza di sufficiente controllo su di un intero 

corso di azione o, più generalmente, sul corso della nostra vita di ogni 

giorno. 

Va osservato che, circa il processo decisionale, la schematizzazione in fasi è 

contestata da molti analisti politici. In questa operazione di isolamento di un momento 

decisionale r settico rispetto al contesto, molti vi leggono un artificio interessato, per cui il 

processo decisionale non solo è pervaso dalla dinamica psicologica sopra descritta e che fa 

perno sulla controllabilità o meno rispetto ai rischi e benefici, ma anche da rapporti di 

dipendenza con schemi operativi di tipo strutturale legati strettamente al potere e che 

richiamano altre dinamiche psicologiche, non certamente racchiuse in quelle inerenti la 

controllabilità o meno delle conseguenze delle azioni. 

Si può dire cht alla base di un livello di "attivazione" di una persona verso una 

situazione che preme perché sia presa una decisione di azione, vi è un "sentimento 
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generale" o "valutazione" di controllabilità. Il modello lavora differentemente a seconda che 

la situazione è vista come uno sfida o come una minaccia, e la natura e l'intensità dei vari 

componenti di attivazione determinano l'efficacia del processo di informazione (rilevanza o 

meno). 

Secondo questo modello, la mancanza di una sufficiente controllabilità conduce ad 

una situazione che è percepita come minacciosa e l'effetto immediato può essere una 

prestazione inefficiente o deficiente di un compito e così arrivare anche a situazioni 

catastrofiche grazie all'accumularsi di tanti piccoli errori. Ripetute o croniche esposizioni a 

situazioni insufficientemente controllabili possono eventualmente provocare disturbi 

psicosomatici e sindromi di ritrazione come stato di "convincimento d: impotenza" o a 

schemi di "reattanza" manifesta come vandalismo, aggressione pubblica, e così via. 

Un prospettiva importante è stata sviluppata da Wilde (Wilde,1986) nella sua teorìa 

della omeostasi del nschio. L'idea base è tanto semplice quanto convincente. Un individuo 

che assume un rischio adatta continuamente il suo comportamento in modo da mantenere 

una situazione di esposizione o carico di rischio a un livello grossolanamente costante. 

Questo livello si appoggia su di una valutazione implicita e pesatura dei costi e dei benefici 

di comportamenti sicuri verso quelli insicuri. Di conseguenza, quando una particolare 

attività è resa j.iù sicura mediante fattori esterni di intervento, l'individuo manifesterà una 

condotta più sicura solo per un periodo limitato di tempo: il tempo dei riadattamento. Dopo 

di che si osserverà un suo ritorno al livello "originale" e "personale" di rìschio. 

Sembrerebbe secondo questa teorìa, che comportamenti rischiosi dimostrati da tassi 

relativamente elevati di incidente, possano essere resi più sicuri solamente se si aumentano 

i loro costi (materiali e non), perché abbasserebbero il livello personale di riferimento dei 

rìschi. 

La nozione di omeostasi del rìschio è intuitivamente affascinante e potrebbe avere 

grandi implicazioni per politiche private e pubbliche di sicurezza. Essa è stata provata a 

livello di risk-taker individuale e sembra supportata anche da osservazioni sui tassi di 

incidenti associati con l'uso di macchine agrìcole e di anestesia in medicina. Questi tassi di 

incidenti sembrano restare costanti nel tempo nonostante il miglioramento e il raffinamento 

delle misure di sicurezza. Come dire che gli utenti assumono o corrono nuovi rìschi appena 

quelli vecch' sono diventati meno certi. La stessa cosa .embra emergere da altri studi fatti a 

proposito delle cinture di sicurezza nelle automobili o il casco per la guida delle moto. La 

propensione all'uso delle cinture di sicurezza è maggiore in coloro che già dimostravano 

una guida sicura mentre coloro con guida avventata, se obbligati ad usare le cinture, 
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sfogano l'avventatezza su altri comportamenti rischiosi, come a mantenere costante la loro 

propensione al rìschio. 

Vi sono però altre questioni che attendono risposte prima che questa teoria possa 

essere presa in conto nella elaborazione e nella pratica di politiche di sicurezza. 

P.Slovic, B.FischhofF e Slichtenstein (Slovic et al., 198S) costituiscono il gruppo 

di ricerca che più ha lavorato, spesso anche in combinazione singola o collettiva con altri 

gruppi di ricerca, sul problema della percezione dei rischi tecnologici. Il loro impegno 

accaùctnko e professionale si è subito orientato verso problemi di gestione dei rischi e di 

informazione pubblica relativa. 

L'impulso originario a sviluppare l'approccio psicometrico alla percezione dei rischi 

viene dallo sforzo pionieristico di C. Starr che nel 1969 tentò di sviluppare un metodo per 

"pesare" i rischi di contro ai "benefici" di una tecnologia, al fine di trovare un criterio 

decisionale per stabilire quanto un determinato livello di sicurezza è sicuro abbastanza. La 

sicurezza infatti, come la salute o il benessere, sono delle aspirazioni non definibili in 

termini assoluti ma relativi e comunque misurabili più n î termini di ciò che può 

minacciarli. L'accettazione pubblica di un rischio è più dipendente dalla confidenza che si 

ha nel risk management che dalle stime quantitative delle conseguenze del rischio, sue 

probabilità e magnitudo. Questo sposta l'importanza di un assessment, da una analisi di 

frequenza/conseguenza a ciò che si può definire come un ragionevole attendibile risk 

management. In altre parole, la risposta pratica del pubblico a quanta sicurezza è sicura 

abbastanza dipende maggiormente dalle operazioni stabilite per la gestione dei rischi 

piuttosto che dalla descrizione quantitativa derivata dal risk assessment. 

Le società nel loro sviluppo storico si sono continuamente misurate con il conflitto 

tecnologico raggiungendo via via degli equilibri tra costi e benefìci relativi, riflessi in un 

ceno senso nelle serie storiche di statistiche di sviluppo socio-economico e di incidenti e 

costi sociali. In questo modo si ha la pesatura in termini di costi di vita umana di ogni 

tecnologia significativa e la possibilità di costruire una tabella utile per stimare il costo che 

una società è disposta a pagare per una nuova tecnologia, attraverso una compara-ione con 

tecnologie già socialmente accettate e omogenee per molti versi con quella in questione. 

Il discorso di Starr e più sofisticato e stimolante di quello riportato qui. Egli trovava 

delle correlazioni interessanti: ad esempio che l'accettabilità di un rischio è grossolanamente 

proporzionale al cubo del benefìcio (accetto una fatalità pei IO unità di vantaggio e 2 fatalità 
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in cambio però di 1 0 0 0 unità di vantaggio); la gente accetta un rìschio volontario anche se 

può comportare perdite in vite umane mille volte più grandi di un rìschio involontario. 

Questo ?oproccio quantitativo o delle "preferenze rivelate" ebbe poi ulteriori sviluppi 

e sofisticazioni e in pratica costituisce una versione della analisi costi-benefici. In maniera 

sottile costituisce te base di gran pane dei ragionamenti posti alla base di decisioni sullo 

sviluppo di nuove tecnologie prese anche oggi in sede politico-amministrativa nei vari 

paesi. 

Slovic e altri (Slovic et al., 1986), stimolati dai limiti offerti dall'approccio di Starr 

sotto la dizione di "preferenze espresse", avviano una serie di studi che assumono come 

metodologia analitica il paradigma psicometrico. 

Le ricerche chiedono alla gente di giudicare la rischiosità (o la sicurezza) di diversi 

gruppi di tecnologie e di indicare il loro desiderio di riduzione e di regolamentazione di 

questi rìschi. Questi giudizi globali vengono poi richiesti in relazione a diversi status dei 

perìcoli sulla base di diverse caratteristiche qualitative del rischio (ad esempio volontarietà-

involontarietà; cronico-catastrofico; comune-misterioso; ingiurìoso-fatale; noto agli 

esposti-non noto agli esposti; noto agli esperti-non noto agli esperti; controllabile-non 

controllabile; vecchio-nuovo, ed altre dimensioni ancora). 

La strategia di ricerca è di : 

- Andare a vedere le opinioni che la gente ha e che esprime quando, opportunamente 

interrogata, valuta diverse attività tecnologiche pericolose. 

- Sviluppare tecniche atte ad analizzare e valutare le complesse e sottili opinioni che 

la gente ha sul rischio. 

- Scoprire così cosa intende la gente quando dice di considerare una certa "azione", 

un certo "evento", o "attività tecnologica" rischiosa, cercando di arrivare ai fattori 

che sottostanno a queste percezioni. 

L'assunto di partenza è che la risposta individuale e sociale ai pencoli è chiaramente 

multideterminata. Fattori politici, sociali, economici, psicologici e tecnici interagiscono in 

maniera complessa e ancora oggi scarsamente compresa nel produrre risposte. 

Comprendere come la gente pensa il rischio e le esigenze che ne derivano gioca, secondo 

gli autori, un ruolo importante nel guidare la decisione politica in quanto aiuta a prevedere 

le loro reazioni e facilita la convivenza con i rischi quotidiani. 
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Le domande alle quali cercare una risposta attraverso le indagini sono : 

I .Quali sono i determinanti dei rischi percepiti ? 

2.Quak è la validità della percezione della gente? 

3.Quali fasi sono richieste per incoraggiare un comportamento più illuminato 

riguardo al rischio? 

4.Quale è il ruolo del giudizio nell'assessment tecnico del rischio ? 

5 .Come percepisce la gente i benefici delle tecnologie rischiose ? 

ó.Cosa determina l'accettabilità relativa di tecnologie rischiose ? 

7 .Cosa rende "accettabile'' una analisi del rischio ? 

8.Come si può ridurre la polarizzazione dei conflitti sociali sui rischi ? 

Tre le generalizzazioni che possono essere ricavate: 

1. II rischio percepito è quantificabile e predicibile. Le tecniche psicometriche 

sembrano ben adatte per identificare similarità e differenze tra gruppi riguardo le 

percezioni e gli atteggiamenti verso il rischio. 

2. Rischio significa cose differenti per persone diverse. Quando gli esperti giudicano 

il rischio, la loro risposta è altamente correlata con le stime di fatalità annuali. Il 

laico può stimare queste fatalità annue se gli viene chiesto (e produce stime molte 

volte simili a quelle dell'esperto). Però, il suo giudizio sul rischio è sensibile ad 

altre caratteristiche e i risultati differiscono marcatamente da quelli dall'esperto. In 

particolare, la percezione del rischio è più grande per quei pericoli i cui effetti 

avversi sono incontrollabili, sconosciuti, catastrofici, fatali e che spesso non 

compensano i benefìci. 

3. La scelta di una definizione di rischio in ogni caso è una scelta politica nel senso 

che essa esprime i valori di qualcuno sull'impt tanza di diversi effetti avversi. 

II rischio è quindi multidimensional e variabilmente definito sia all'interno di ciascun 

individuo che tra gli individui stessi. Nello stesso tempo esso è un fattore che, assieme ad 

altri, gli individui considerano quando prendono decisioni. 

Il rischio non è dunque altro che un aspetto della decisione in 

situazione di incertezza sulle conseguenze dell'azione una volta decisa. 

Da una prospettiva psicologica, l'aspetto decisionale è la situazione di interfaccia tra la 

rappresentazione intema che ciascuno ha del mondo estemo e l'esperienza fattuale relativa. 

Sempre su di un piano generale Slovic osserva anche che un conceuo utile, emerso da 

queste ricerche psicometriche, è la nozione che il costo sociale di un incidente o infortunio è 
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detenninato in maniera importante da ciò che esso significa o fa presagire. Il messaggio o 

potenziale segnaletico di un infortunio, e di conseguenza il suo potenziale di impatto 

sociale, appare correlato in maniera sistematica alle caratteristiche proprie del rischio. Un 

incidente che produce molte vittime può provocare relativamente scarsi disturbi sociali 

(oltre a quelli causati a parenti e vicini della vittima). Però, un piccolo incidente in un 

sistema non familiare (o percepito come poco comprensibile), come un reattore nucleare o 

un laboratorio dove si fa manipolazione genetica, può avere immense conseguenze sociali, 

se è percepito come annunciatore di ulteriori e possibili catastrofi. 

Un altro risultato emerso dagli studi psicometrici, che vale la pena di riprendere qui, è 

che la gente tende a vedere i livelli correnti di rischio per molte attività come 

inaccettabilmente alti. Questa differenza tra livello percepito e livello desiderato suona come 

un attestato di sfiducia verso i modi di gestione della sicurezza. Sembrano assenti relazioni 

sistematiche tra rischi e benefici, per tecnologie esistenti così come percepite. Sono 

confermati anche i risultati delie ricerche di Starr, ma mentre quest'ultimo concludeva che il 

fattore chiave di mediazione era la volontarietà, gli studi psicometrici chiamano in causa 

anche altri fattori. 

Di grande aiuto in questo approccio psicometrico sono state le tecniche 

co '.puterizzatc di trattamento dei dati (analisi fattoriale in particolare). Dietro le risposte 

ottenute per una vasta serie di sollecitazioni, emergerebbero una o più strutture mentali che 

fanno nascer; la tentazione strutturalista di assegnare loro un carattere universale. 

Gli analisti di rischio e i responsabili della gestione del rischio hanno spesso cercato 

di comunicare con il pubblico sotto l'assunzione che essi e il pubblico condividono un 

patrimonio concettuale e culturale comune nel campo del rischio. Questa assunzione è falsa 

e porta al fallimento della comunicazione sul rischio e a diversi rancori. L'evidenza contro 

questa assunzione di comunalità di vedute è portata da studi sociologici, psicologici e 

antropologici diretti a comprendere i determinanti delia percezione e dei comportamenti 

della gente verso il rischio. 

I lavori di Slovic e altri sono immediatamente seguiti da quelli di numerosi altri gruppi 

di ricerca, nordamericani soprattutto ma anche europei, sempre nell'ambito dell'approccio 

psicometrico, mentre si apre una forte dialettica circa la validità più generale e soprattutto 

l'uso nel contesto decisionale di gestione dei rischi di queste tecniche di indagine. 

Tuttavia gli approcci psicometrici presentano una serie di limiti così riassumibili: 
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1. Si tratta di strategie di ricerca completamente descrittive che poco rivelano sul 

processo di giudizio de! rischio. I giudizi sono presi per garantiti mentre è la loro 

struttura e variazione che interessa. Le analisi sonc spesso condotte su gruppi 

aggregati perdendo così la dinamica individuale. 

2.1 giudizi sono raccolti mediante risposte verbali o scritte, sensibili quindi ad altri 

fattori che si interpongono tra preferenze espi esse e comportamenti reali. 

3. Il compito di rispondere richiede confronti tra attività incomparabili (ad es. lo 

sciare con l'uso di pesticidi). Ciò consegue alla mancanza di teorie generali di base 

sui rischi di larga scala. Tuttavia, la comparaziune si può ancora accettare per casi 

che sono incorporati in uno stesso problema decisionale (ad es. il nucleare o un 

parco di aeromotori per produrre elettricità). 

4. I rischi vengono giudicati indipendentemente dai benefici, i. che sembra 

ingiustificato (d'altro canto la valutazione in un quadro congiunto di entrambe le 

grandezze è ancora un problema tutto da risolvere). 

5. Viene data scarsa attenzione al fatto che l'assunzione del rischio può costituire un 

aspetto divertente, quando uno si sente in grado di governarlo. Che vi possa essere 

in molti rischi anche una componente eccitante e di sfida e non di pericolo è un 

fatto che trova molte conferme nella ricerca psicologica. 

6. Lo studio delle relazioni tra il giudizio soggettivo e fattuale di mortalità annue per 

incidenti, non sembra poi così rilevante per le politiche di sicurezza, come si 

potrebbe invece pensare. 

Ma il dilemma più importante su questi studi di carattere psrometrico è stato posto in 

maniera radicale da Douglas e Wildavsky che sostengono che gli studi psicometrici, con la 

Jc*o enfasi cognitiva, ignorano il ruolo determinante dei processi sociali nello stabilire quali 

rischi una società teme e quali invece non teme o ignora. La gt..%, agendo all'interno delle 

organizzazioni sociali, oscura certi rischi e ne esalta altri in maniera strumentale per 

difendere o rafforzare la propria organizzazione. Thomas e Otway (Thomas e Otway, 

1979) arguiscono che queste ricerche sono usate in un discorso che non è interessato al 

risefro in sé e per sé e ai relativi processi cognitivi, ma piuttosto alla legittimità delle 

istituzioni e alle loro decisioni. Si teme ci.< la strumentalizzazione del contesto. La 

dimensione soggettiva p. esente nel giudizio e nell'atteggiamento verso il rischio investe 

non solo il laiccma anche l'e.penoe il decisore. 

In altre parole le percezioni dei rischi, identificate all'interno del paradigma 

psicometrico, possono avere le loro radici in fattori culturali, che non vengono, invece, 

considerati nelle indagini di campo svolte dall'approccio psicometrico. In molti casi le 

risposte alle situazioni pericolose sono causate da influenze sociali trasmesse attraverso la 
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rete formale e 'riformale dei propri rapporti sociali. In molti casi la percezione del rischio si 
forma dopo come parte di una razionalità post hoc e giustifìcatoria di comportamenti 
assunti. Slovìc e collaboratori sostengono che il paradigma psicometrico non si 
contrappone na integra altri paradigmi nel frattempo affermatisi nel campu del trattamento 
dei rischi e che la comprensione di come la gente pensa il rischio ha un ruolo importante nel 
conformare le politiche anche se non può risolvere tune le questioni. Queste ricerche 
possono essere usate sia per sfidare che per rinforzare le assunzioni socio-politiche che 
determinano il processo decisionale. Possono costituire l'inizio di un sistema di 
classificazione dei pericoli che può aiutare a spiegare e prevedere reazioni a specifiche 
tecnologie, a fornire linee guida per gestire i conflitti sociali sulle tecnologie, a impostare 
politiche di sicurezza più consapevoli e soprattutto a migliorare la risk communication. 

Tuttavi?, le stesse ricerche dimostrano che non ce un unico modo per modellare la 

percezione dei rischi e nessuna mappa cognitiva è universale. La gente mantiene 

"prospettive multiple" sul mondo dei pericoli. Rimane anche da determinare come queste 

diverse prospettive influenzino gli atteggiamenti e i comportamenti. Ad esempio si è trovato 

che la gente comune associa il livello di rischio alla richiesa della normativa in una maniera 

che non è la statistica di mortalità annue; orientando una politica di sicurezza su 

quest'ultima si rischia di deludere l'aspettativa pubblica. Molti conflitti sul rischio si 

radicano in questa forbice di perce7ione tra esperti e laici e stringere la forbice nelle parte 

dell'esperto può avere costi sockii e in definitiva economici di una certa portata, 

nell'ambito delle politiche pubbliche sul rischio. 

Nonostante le critiche, Slovic e altri del Gruppo Psrceptronic Decision Research 
intendono proseguire le loro ricerche su \ 

a) come le conseguenze sociali di un incidente sono influenzate dal numero di morti 

causate; 

b) l'esame del concetto di rischio e possibilità di costruire una misura comprensiva 

del rischio; 

e) a che grado le rappresentazioni cognitive derivate dalle analisi di gruppi sociali 
forniscono dati cr.e possono essere, per i diversi pericoli, generalizzati a livello di 
percezioni individuali. 

II punto a) è determinato dalla analisi formale di sicurezza di un singolo incidente, 

(che produce N vittime con N incidenti che producono ciascuno una vittima) in cui 

l'impatto personale e l'impano sociale rendono dubbia la possibilità che una funzione 

semplice di N incidenti possa ca'.urare adeguatamente l'importanza sociale di un incidente, 

in cui sono coinvolti singoli individui e poche persone, e per incidenti a impatto sociale più 
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ampio, che, anche se scarsamente compresi, tuttavia contengono un "segiiak" informativo 

dì tipo snòdo che aumenta perciò i tnrton della geme. 

11 punto b) afftonu una tematica cruciale per !s risk communication, in quan.o 

differenti misure dello stesso rischio possono dare impressioni diverse. Secondo Slovic, 

fino ad oggi ci sono stati scarsi sforzi sistematici per sviluppare e validate metodi atri a 

massimizzare la chiarezza e la comprcnsività di stime quantiutrx dei rischi. Tra i pochi 

principi, che sembrano essere utili in questo campo, vi è l'asserzione che i confronti sono 

più significativi dei valori assoluti o probabilità, specialmente quando queste sono molto 

piccole. 

Gli studi psicometria dimostrano che le statistiche sulle mortalità e le varie nocrvita 

per sé non rappresentano un indice sufficienie di rappresentatività del rischio. Le percezioni 

della gente e i loro atteggiamenti sono determinati da una varietà di caratteristiche 

quantitative e qualitative e i tentativi di caratterizzare, comparare e nomare i rischi devono 

essere consapevoli e sensibili del fatto che alla base della concezione che la gente ha del 

rischio vi sta questo ampio spettro di considerazioni. 

In risposta a qi>esta esigenza si è tentato di costruire una definizione più elaborata del 

rischio, senza però dargli un carattere prescrittivo per il decisore. Essa aspira a fornire 

informazioni maggiori e più organizzate, anche sui costi e benefici de) non-rischio. 

Il punto e), infine, affronta il problema di come superare i limiti interni ai primi 

approcci psicometrici, che assumono come unità analitica gruppi omogenei di individui in 

rapporto a situazioni tecnologiche diversificate e definite, e quali approcci adottare per 

assumere come unità di analisi il singolo individuo e verificare se i risultati ottenuti siano 

validi o meno per i singoli membri dei gruppi, in luogo della costruzione di tipologie 

rappresentative sul piano individuale. 

L'agenda delle ricerche future, compilata da Slovic prevede ancora: 

- la necessità di condurre sondaggi su popolazioni in generale e su popolazioni 

specifiche, quali quelle abitanti nei pressi di impianti pericolosi, di zone altamente 

congestionate dal punto di vista industriale, ecc.; 

- la necessità di condurre sondaggi psicometrici su gruppi specifici, come legislatori, 

giornalisti, tecnici esperti, attivisti ambientali, ecc.; 

- la necessità di condurre sondaggi su più nazioni per confronti e comparazioni; 

- la individuazione di metodi per meglio modellare la percezione del rischio e 

migliorare nel contempo le tecniche di trattamento dati; 
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- un maggiore impegno sulla risk communication, un tema che, per la sua attualità, 

acquista un significato e una importanza particolare. 

7.3 Gli studi di De Luca 

De Luca (De I >:ca, 1986) utilizzano i lavori precedenti, specie quelli di Slovic, ma si 

collegano anche al gruppo di Vlech e Stallen, e assumono come e .r?le il dinamis:no 

sociale che le nuove percezioni sulla tecnologia determinano. 

Il punto di vista di De Luca si può riassumere nella affermazione che la tecnologia 

sviluppata per produ re benefici e profitti produrrà sempre anu.i .ischi e costi. Il 

Technology Assessment e la Risk Analysis potranno in un qualche modo valutare e 

comparare queste conseguenze, ma bilanciare i Trade-Off e '... distribuzione degli effetti 

contrari richiede decisioni politiche che tradizionalmente scaturiscono da confronti tra i 

sostenitori di interessi speciali. 

L'emerger,* di nuove organizzazioni di "interesse pubblico" e la loro richiesta di 

partecipazione diretta alla decisione mette in cris* il "tradizionale" modo di decidere con 

impatti quindi non solo sul processo analitico-valutativo ir.' anche sul sistema formale e 

informale che tale processo decisionale valida. Si sviluppa, in sostanza, una interazione tra 

nuove dinamiche sociali e vecchie dinamiche decisionali che porta alla esigenza di 

ristrutturare la Decisione Tecnologica. 

De Luca e i suoi collaboratori intendono studiare gli schemi dei fattori che meglio 

spie; ano le differenza negli individui riguardo a: 

• ìli percezione delle conseguenze negative e positive della tecnologia; 

- la percezione degli standard di sicurezza le tecniche di controllo ecc.; 

- il coinvolgimento personale nelle attività pro e contro certe tecnologie. 

/n sostanz;., essi vogliono considerare anche gli effetti politici dei mutamento di 

percezioni e atteggiamenti verso i r.jvin tecnologici. Per fare ciò occorre però un nuovo e 

diverso modello di ricerca rispetto alla gran parte di quelli messi in campo. Una attenta 

rassegna degli studi e usi risultati da essi conseguiti, reperiti dal1'1 letteratura, permette loro 

di formulare una nuova inotesi di lavoro che poi sperimentano fui campo. Non è possibile 

riportare qui tutto il loro h 'oro teorico e sperimentale, ma si può accennare ad alcuni punt:. 
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Gli studi reperiti in letteratura permettono di stendere alcune ipotesi di azione: 

1. Le attitudini su oggetti general? vad es. la tecnologia e l'ambiente) predispongono 

la gente a sviluppare una varietà di comportamenti differenti verso questi oggetti, 

anziché un dato comportamentale specifico. 

2. Le azioni dirette veiso specifici oggetti sono fortemente correlate alla "salienza" 

delle istanze coinvolte e alla probabilità percepita di successo del risultato. 

3. La "salienza" è fortemente influenzata dalla esposizione e dal contenuto dei 

"media". 

4. In assenza di alta salienza o controversia, i rischi e i benefici di una tecnologia 

saranno guardati con acquiescenza passiva e senza alcuna azione. 

5. La popolazione in generale, specialmente quando comparata con le elites dei vari 

sot"* ~uppi, tenderà verso una fatalistica sottomissione (azione meno intensiva o 

nche in una situazione di controversia relativamente alta sulla tecnologìa. 

6. Tw *iù grande è l'iniquità nella distribuzione degli effetti negativi o positivi, 

ti > più grande è la probabilità di coinvolgimento personale. 

7. Tanto più grande è la possibilità di guadagno personale tanto più grande è la 

probabilità di un coinvolgimento person!'* . 

8. P'.ù è vecchio l'oggetto o la situazione perciò familiare, meno probabilità c'è 

^ • e esso sia fonte di azione intensiva. 

9. Più elevato è il legame con le condizioni esistenti, tanto più grande è la probabilità 

del coinvolgimento personale per il manteniment- dello status quo. 

10. Molte azioni sono imprevedibili come esse sono più strettamente vicine a una 

funzione di forze situazionali uniche. 

11. Il comportamento nel voto è correiato ai valori (di riproduzione o di crescita 

interna o di qualità della vita) e moderatamente correlato alle variabili 

socioaemografiche. 

12. In geniale, le caratteristiche demografiche e sociali giocano un ruolo notevole ma 

subordinato nello sviluppo delle attitudini verso ìa tecnologia. 

Sempre sulla base della letteratura, gli autori riassumono i seguenti risultati: 

l.Le percezioni dei rischi sono quantif-abili, ordinabili e predicibili. 

2.1 vari sottogruppi definiscono il rischio in maniera differente. 

3.1 giudici sul rischio sono riferibili non solo alle stime di fatalità, ma anche a un 

numero di caratterizzazioni tecnologiche qualitative come il potenziale catastrofico. 

4.1 giudizi circa l'accettabilità di una tecnologia hanno un'» forte correlazione negativa 

con i rischi percepiti. 

5.1 giudizi sulla accettabilità sono positivamente correlati t. benefici percepiti. 
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6.1 giudizi di accettabilità sono influenzati da caratterizzazioni qualitative della 

tecnologia, direttamente e indirettamente, attraverso le percezioni dei rischi. 

7.Le caratterizzaz om qualitative delle tecnologie variano con il grado con cui esse si 

correlane al giudiz.o di accettabilità dei differenti sottogruppi. 

8.Molta gente utilizza criteri di valutazione relativamente omogenei nel fare un 

assessment del rischio e an iva a risultati similari nella valuta- ;ne delle relazioni 

rischi-benefici per differenti fonti di rischio. 

9. La valutazione del rìschio è correlata: 

a) alle conseguenze percepite relative generalmen'e alla salute, sicurezza e ampiezza 

futura della libertà personale; 

b) alle possibilità personali di influenzare il rìschio; 

e) alla propensione personale ad assumere rischi. 

ÌO.GH orientamenti cognitivi, i valori generali e gli atteggiamenti sono significanti 

solo se le conseguenze del rischio si riferiscono alla società, all'economia o al 

futuro stile di vita 

7.4 Percezione del rir ilio e struttura delia personalità 

Un interesse particolare, relativamente al tema che stiamo trattando, assumono gli 

studi di K.H. Craik, D.M. Buss e KM. Dake (Craik et al., 1*>86) deP'Institute of 

Personality Assessment and Research dell'Università di Berkeley in California (USA), in 

quanto finalizzati a dimostrare l'influenza della struttura della personalità dell'individuo nei 

processi di analisi, valutazione e di gestione del rischio tecnologico. 

Il modello di C:aik pane dal principio che fa i requisiti fondamentali di una società 

vitale vi è la sua capacità di esprimere una relazione adattiva con il suo ambiente. Questa 

capacità adattiva si esprime sia attraverso lo sviluppo tecnologico considerato 

essenzialmente un tramite tra la società e il suo ambiente, sia attraverso una . votazione 

socio-culturaic. Abitualmente, due strategie generali si sono seguite nell'esplorare le 

relazioni tra le moderne società industriali e il loro ambiente, al fine di trovare modi per 

renderle più appropriate: una strategia che si focalizza e va in profondità su specifiche 

variabili tecnologiche, ambientali e sociali; una strategia, invece, che cerca di identificare i 

maggiori sistemi e di esaminare i legami e gli scambi tra di essi. Crai^ „ gli altri scelgono 

questa seconda e adottano il modello generale che si focalizza sui processi iteratovi tra i vari 

componenti del sistema (sociali, ambientali e della personalità), facendo perno sulla 

struttura della personalità 
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Gran parte degli studi sperimentali sulle interazioni individuo-società-ambiente sono 

impostati su subsistemi, ad esempio: 

- le interazioni individuo-società nel campo della psicologia sono state affrontate, in 

particolare, dalla psicologia sociale e dalla psicologia della personalità, oltre che 

dalla psicologia politic -, 

- le interazioni società-ambiente sono state affrontate soprattutto dalla antropologia 

culturale e, nella psicologia, dal peso della cultura nella percezione ambientale; 

- le interazioni personalità-ambiente sono state affrontate dalla psicologia ambientale 

e dalla eco-psicologia. 

Una prospettiva psicologica di studio e di sperimentazione inerente al rapporto tra 

tecnologia e società ì.on può non far perno sulla struttura della personal: à e sulle interazioni 

che questa ha con la tecnologia e l'ambiente in gent -ate. E' evidente a . la presenza fisica e 

mentale dell'uon.i è dominante in tutto il discorso ;?1 rapporto tecnologia-società e di 

conseguenza la dimensione psicologica permea tutti i processi inerenti alle decisioni 

tecnologiche, le loro implementazioni e i rischi e inconvenienti che comportano assieme ille 

soddisfazioni che procurano. Ma proprio la pervasività rende l'approccio psicologico 

innescatile da diverse prospettive, pur all'interno di una prospettiva generale di approccio 

psicologico. Si stanno così diverse scuole psicologiche che affrontano la stessa tematica e 

che giungono a conclusioni differenti. La psicologia giunge alla tematica dei conflitti 

pubblici sulle tecnologie con un certo ritardo rispetto ad altre ' .:ier.ze per cui si trova a 

dover contendere campi interpretativi già consolidati, anche se dimostratisi in seguito 

insufficienti, quali quelli offerti dalla analisi economica costi-benefici, dall'analisi 

decisionale e dalla teoria dei sistemi, oltre che dalla sociologia e dalla antropologia. 

Partendo dunque dall'uomo-cittadino, Craik osserva che questi viene i contatto con 

l'argomento o dimension, tecnologica almeno a tre livelli, se si fa e edito i) processo 

pluralista proprio delle nostre società democratiche, che vede sottoporre il processo 

istruttorio prima e decisionale poi, al vaglio della opinione pubblica: 

- a livelle di elaoorazione di politiche pubbliche generali inerenti la tecnologia; 

- all'interno di un con « t o decisionale inerente specifiche tecnologie che lo 

coinvolgono direttamente; 

- a livell ) di ambiente naturale e «ncio-tecnologico che egli sperimenta giornalmente e 

che evoca continuamente la dimensione tecnologica delle nostre società, con effetti 

di ritorno sugli altri due livelli. 

La personalità del cittadino comunque è qualcosa ai più vasto e strutturato della 

semplice personalità tecnologica. Molti studi di psicologia hanno affrontato la percezione 
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tecnologica in maniera isolata dal contesto che lega il sistema delia personalità ai sistemi 

ambientali r sociali. N<~n solo, ma spesso hanno affrontato singolarmente aspetti specifici 

dei sistem* tecnologici quali i rischi, i benefici, l'accettabìtità, la familianta, la 

partecipazione alla decisione e così via, senza unificare aueste dimensioni in uno spazio 

psicologico segnato da processi di base quali la percezione, la cognizione, 

l'apprendimento, ì~ attitudini e le dinamiche valoriali, in base ai quali si vengono 

articolando le valutazioni, il rapportarsi con se stesso e con l'esterno e le dinamiche 

intrapsichiche. 

Ciìique assunzioni principali affermano il legame tra personalità del cittadine z 

sistema sociotecnologico esteme. 

- le specifiche tecnologie non sono percepite isolatamente, ma come pane di un più 
ampio ambiente sociotecnologico; 

- l'ambiente socioucnologico non consiste solamente di processi tecnologici e loro 
artefatti, ma include anche la struttura e i processi decisionali inerenti al loro 
«viluppo e aìla loro gestione; 

- la percezione dell'ambiente sociotecnologico non avviene in un vuoto psicologico e 
di pensiero, ma all'interno di uno schema più ampio di trattamento di informazioni, 
di apprendimento, di valutazione e di soddisfazione circa il passate, il presente e le 
aspirazioni per il futuro; 

- l'inuividuo prende posizione in questa complessa matrice sociotecnologica mediante 
uno stile di pensiero, organizzato anche sulla base di ciò che è la sua visione 

complessiva del mondo (cosmologia); 

- queste cosmologie da un lato interagiscono con la dimensione quotidiana della 

tecnologica, dall'altro a una serie di importanti caratteristiche e tratti della sua 

personalità. 

Dalla esposizione fin qui fatta e dal modello appena presentato, prendono corpo tre 

concetti o paradigmi base dell'approccio di Craik: percezione ^ell'ambiente-personalità-

visioni del mondo. Essi operano secondo un modello sistemico dinamico, proprio della 

psicologia ambientale, identificabile nel rapporto tra sistema sociale, sistema ambientale e 

sistema della personalità. 

Va ricordato inoltre che la psicologia ambientale ha per prima affrontato la dimensione 

psicologica dei rischi naturali, fornendo le basi anche per lo sviluppo successivo degli studi 

sui rìschi tecnologici. 
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Va rilevato che successivamente nel campo degli studi sulla percezione dei rìschi 

tecnolopici si è da parte di molti approcci abbandonata la psicologia ambientale, ritenendo 

che la dimt.isione tecnologica fosse pressoché totalmente una dimensione sociale. 

Craik osserva però che le relazioni adattive al proprio ambiente ^r o pre-requisiti 

funzionali indispensabili per la sopravvivenza di una società. La tecnologia va vista come 

strumento d'uso per queste funzioni adattive. La tecnologia resta per Craik un sistema 

finalizzato alla manipola aorte della natura. Con questa concezione si coglie meglio il senso 

di sistema esterno, distinto da altri avari mentali come quello percettivo e della personalità. 

Egli vuole però evitare una oggettivazione eccessiva del sistema tecnologico, pei'hé ciò 

potrebbe trasdntae il convincimento di una fatalità di qualsiasi coito sociale legato allo 

sviluppo tecnologico. Al contempo, se si facesse sparire una certa oggettività o autonomia 

propria del sistema tecnologico, fondendolo nel sociale in senso lato, si potrebbe 

ingenerare il convincimento di un possibile sviluppo tecnologico a costi sociali zero. 

Le tecnologia va vista sia come processo sociale, che come complesso di implicazioni 

ambientali, e la percezione della tecnologia non si limita al!* intrusione fisica nell'amoiente 

fisico, sociale e mentale, ma anche in tutti i processi che governano lo sviluppo 

tecnologico, compresa la percezione che di questi processi si ha. La percezione dei conflitti 

e dei rìschi tecnologici si fonde così con la percezione dei processi sociali che determinano 

e che governano da varie prospettive lo sviluppo tecnologico e la su? legittimità sociale. Il 

concetto di sistema tecnologico diventa così quello di sistema sociotecnologico: passaggio 

' he può sembrare facile, ma che in realtà non lo è affatto. 

Gran parte del dibattito che ha investito l'accettabilità pubblica di determinate 

tecnologie ha spesso confuso le problematiche relative a una determinata istanza di rischio 

con quelle relative allo sviluppo della stessa tecnologia, cadendo nell'errore di ritenere, una 

volta trovata una soluzione al problema rischio, di averne acquisito anche l'accettabilità. 

Entrano in gioco, invece, i modi stessi con i quali vengono gestiti i processi decisionali e le 

reazioni di varia natura conseguenti ai mutamenti negli interessi e nelle relazioni sociali che, 

inevitabilmente, la penetrazione di un sistema tecnologico comporta nella società. Né per la 

stessa psicologia è statu facile passare al concetto di sistema sociotecnologico. In un primo 

tempo, infatti, il concor o della psicologia alla gestione dei rischi tecnologici si è 

caratterizzato comr sostegno e completamento di pratiche decisionali che si ispiravano a 

criteri ingegneristici di sicurezza e di convenienza economica. 11 tutto inserito in schemi 

decisionali ottimizzati secondo le pratiche delle analisi costi-benefici. Pur con questi limiti 

iniziali, le ricerche condotte dagli psicologi hanno riversato una massa di segnali che hanno 

esteso sempre di più il campo di indagine, investendo non solo l'utente, il cittadino, 
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l'esposto ai rischi maggiori, ma anche i vari soggetti che partecipano al processo 

decisionale e gestionale relativo alle tecnologie. 

Questo ampliamento de! campo d'indagine ha fatto recuperare al campo della 

psicologia impegnata sul problema dello sviluppo tecnologico, da un lato la visione più 

sistemica gii messa a punto dalla psicologia ambientale, dall'altro l'esigenza di meglio 

strutturare il conceno di personalità ndividuale, per evitare che fosse semplicemente una 

scatola nera che a determinate soUec tazior.i risponde con dati e giudizi e basta: capire la 

scatola nera vuol dire assumere il concetto di1 visione del mondo. 

Le cosmologie, o visioni del mondo, costituiscono un modo di valutare e rispondere 

in uìénicni integrata alla complessa ramificazione dell'ambiente sociotecnologico e delle sue 

sollecitazioni sull'individuo. Esse sono delle euristiche che rispondono a un criterio di 

risparmio cognitive, anche a seguito della saturazione della capacità elaborativa e di 

richiamo dalla memoria, propria del nostro cervello. Si formano a seguito di elaborazioni 

proprie bas :e sull'esperienza, a seguito di processi di socializzazione e di acculturazione e 

sotto l'influsso dei bombardamenti informativi esterni. Non possono essere incongruenti 

-on i tratti delk personalità, che di fatto le stabilizza, come dimostra la polarizzazione delle 

varie posizioni attorno ai conflitti tecnologici. 

Per Craik queste cosmologie non assumono il carattere etico, prescrittivo, ideologico 

che gli assegnano altri ricercatori, specie di scuola sociologica e antropologica, portati a 

esaltare il ruolo dei rapporti e delle strutture sociali, e in primo luogo della cultura, nello 

strutturare le visioni del mondo, sacrificando il ruolo della personalità individuale. Esse 

sono ancora espressioni cognitive, che gettano una luce importante sul carattere della 

metafora della "personalità", e permettono in particolare di illustrare la struttura cognitiva 

che sostanzia la categoria concettuale della tecnologia e le dimensioni psicologiche con le 

quali essa è valutata (attitudine, percezione dei rischi, dei benefici, familiarità, luogo della 

decisione, decisore, esperto, ecc.). 

Si hanno due livelli di osservazione della correlazione tre visioni del mondo e 

personalità: quello del gruppo e quello delle differenze individuali. Anche in questo caso, 

Craik osserva che molte ricerche si sono limitate a determinare i valori mediati delle 

tendenze per ciascun gruppo mentre, se si vuole fare luce piena sulla struttura della 

personalità, occorre andare a livello di singolo individuo, e le differenti visioni del mondo 

permettono di interpretare la molteplicità dei comportamenti individuali. 
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7.5 Le teorie culturali 

Le Teorìe Culturali, intendendo per tali la sintesi più re. ente di sviluppi intellettuali 

avutisi sopratutto nel campo dell'antropologia culturale e dell'ecologia delle risorse naturali, 

guardano al post alato dello sviluppo sostenibile. E' facile impaginare lo stupore di chi è 

abituato a usare il termine cultura per rappresentare abitudini e credenze che si trasmettono 

di generazione in generazione, oppure manifestazioni artistiche ed a'tro ancora. Eppure, 

anche se come categorìa residuale, l'approccio culturale viene sempre più richiesto dai 

decisori li dove falliscono le spiegazioni che forniscono teorie economiche, organizzative e 

manageriali nonché scientifico - tecniche e politico - istituzionali. Si parla sempre di più di 

ostacoli di natura culturale alla implementazione di Determinate nomative, politiche, 

tecnologie, ecc. Siamo ancora ad uno spazio marginale ma intanto si ha questa presenza e 

«embra che la difficoltà per l'approccio culturale a guadagnarsi un rango di livello superiore 

sia dovuta sopratutto a quel concetto di cultura coi formatosi nella nostra mente e di 

conseguenza ad ammettere che possa occuparsi d» scienza e di tecnologia, di impatti 

ambientali e sopratutto di scelte sociali e di politica. 

I presupposti che sono alla base delle Teorie culturali fanno riferimento ai lavori 

oramai numerosissimi ma ancora scarsamente condivisi. In questa sede, per mancanza di 

spazio, si farà r ferimento a pochi concetti basilari, ripresi da M. Schwarz e M. Thompson 

(Schwarz e Thompson, 1990). 

L'assunto base è che la cognizione è il frutto di una osservazione/percezione, cioè di 

una entità psico - fisiologica e di una interazione sociale. Quest'ultima è quella che plasma 

gli schemi conoscitivi di significati e valori mutualmente consistenti, senza la quale 

interazione non si avrebbe conoscenza ma solo visione. E questa plasmatura della 

interazione sociale è opera della cjUtra, vista non come entità astratta e al di fuori della 

società ma entro di essa e prodona da essa. 

Come conseguenza emergono visioni della tecnologia, dell'ambiente, dello sviluppo e 

delle scelte sociali e politiche relative che promanano e sono inteme alle relazioni sociali, 

legate ad esse in maniera indistricabile, di contro a visioni alle quali ci si è abituati e che 

sostanzialmente considerano e trattano la tecnologia, l'ambiente, le scelte sociali e la politica 

come entità e forze esogene alla società e che hanno quindi una potenzialità autonoma d; 

impatto su di essa. Queste discretizz^zioni del sociale ed cstemalizzazioni dal sociale, se 

possono consentire successi innegabili sul piano pratico, sono però il frutto dell'opera di 

determinati schemi culturali a loro volta condizionati dagli schemi di interazione sociale. 
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Non è la stessa cosa ridurre un conflitto tecnologico (ad es. tra nucleare e carbone), 

un conflitto scientifico - tecnico (ad esimi modelli previsivi dell'effetto serra), un conflitto 

sul sito (no nel mio cortile), im conflitto politico (meno regolazione - più regolazione), a 

discontinuità di vedute sulla tecnologia, sulla scienza, sull'interesse individuale, sul 

mercato e dello stato, tutte entità separale dal sociale e oggetti rizzate come se fossero delle 

pietre. 

Non vi è nulla di male nei prendere le distanze da una data tecnologia, al fin • di 

metterla a fuoco meglio per valutarne le implicazioni in termini di scambio di energia e 

materia con il mondo esterno, ma se da questa presa di distanza si passa ad una 

contrapposizion : al sociale s. compie u*>a discontinuità etica. Non vi >i nulla di male 

ipotizzare un individuo virtualt assegnargli un libero arbitrio e rendere così feconda la 

dialettica tra individualismo e collettivismo ma nella realtà l'individuo come soggette sociale 

non esiste in quanto estirpato dal rapporto sociale ;i ridu'*- o all'unico abitante di un'isola o 

ad un eremita, o ad una unità biologica. Dal i.xrnit.uo che la estemalizzazione e 

l'oggettiviz. azione (della tecnologia, dell'individuo, ecc.) avviene essa è opera di uno 

schema culturale e siccome le interazioni sociali nella molteplicità delle loro forme generano 

schemi culturali diversi, queste esterndizzazior! e o^geravizzazioni si presentano diverse a 

seconda delle diverse culture. 

I conflitti tecnologici, ambientali, sulle scelte sociali e sulle politiche sono conflitti tra 

diversi schemi culturali e in definitiva tra diver*' assetti societari che si contendono il campo 

delle relazioni sociali. Leggere in questa sede le dialettiche che segnato la questione degli 

interessi diffusi e ambientali in chiave di teoria culturale non solo significa cercare i 

Sterminanti profondi che tali dialettiche determinano ~-\ cogliere meglio portate e lirr'?; 

uegli interventi e il quadro più ampio di problemi che investono contestualmente e 

inestricabilmente anche il ruolo della tecnologia, della conoscenza scientifica, dell'esperto, 

dei processi decisionali e di accettabilità sociale e magari rendere più operativo il concetto a. 

sviluppo sostenibile. 

lApprocio culturale cerca di determinare come si formano e si evolvono nell'ambito 

di una rete relazionale più o meno strutturata di soggetti attori attivi/passivi, le rispettive 

"preferenze" riguardo all'ambiente, allo sviluppo, al controllo sociale di entrambi, alle 

istituzioni normative e di controllo pubblico, all'affidamento sul sistema scientifico -

tecnico s degli espeni, ecc.. Dal niomento che tali preferenze, atteggiamenti, aspettative, 

comportamer ti sono considerati afiiliati a diverse visioni dei rapporti sociali e del mondo, 

l'approccio culturale non le giudica ma si sofierma piuttosto a considerare i mix e le 

dialettiche interculturali nonché l'evoluzione stessa delle singole culture nel quadro più 
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ampio dH!» fabbrica sociale. E* persino ovvio ricordare che per te nostre società sempre più 
complesse e pluraliste, la politica, cioè il governo, è sempre più mediazione e nteno 
autoritarismo e dirigismo. 

Non si può nascondere V- .ibiziosilà del progetto ma non è facile progettare un 
viaggio tra i model di pensierc e di azione che permeano la nostra società dica la natura 
delle scelte tecnologiche, ambientali, sociali, dello sviluppo, della politica : delle istituzioni 
sia giuridico - normative che amministrative e scientifico - tecniche, tutte dimensioni 
coinvolse da una gestione/tutela dei nostri interessi diffusi e ambientali. Richiede, in primo 
luogo una ridefinizione della visione stessa della politica, da considerarsi quanto meno 
qualcosa di più di un consenzioso di interest e/o di un mercato dei valori ( trade - off ). E ci 
si libera da questa visione riduttiva della politica chiedendosi come fa '• ^nte che agisce 
secondo il proprio interesse a riconoscere dove stanno questi interessi. Oppure come 
superare quell'egoismo razionale che porterebbe secando i! paradosso di Olson 
all'atteggiamento del free - rider, così realistica in questi ten>pi di erm ir. uza ecologica 
(Douglas, 1990). 

L'obiettivo finale che le teorie culturali si propongono è di riportare nell'ambito dei 

processi sociali il "nostro" problema, o quanto meno di portare a lavorare assieme in un 

modo nuovo esperti di varie discipline per una loro migliore credibilità. Per dare il sapore 

di questa esigenza (sempre riprendendo dai lavoro di Schwarz e Thompson) citiamo il 

dilemma noto core "l'onere della piova" sguardo alla accettabilità sociale di un nuovo 

progetto/prodotto. Coloro che hanno della natura una v'sionc colturale imperniata su di una 

sua presunta vulnerabilità e dal momento che ritengono che essa sia già stressata oltre ogni 

limite, è evidente che sono oltremodo diffidenti verso ogni ulteriore intervento letto 

tendenzialmente come minaccia alla stabilità dell'ecosistema. Coerentemente chiedono al 

proponente di dimostrare l'innocuità dell'intervento prima di compieta. Coloro che invece 

hanno dell'ambiente una visione più ottimista, pur perseguendone la tutela (nessuno vuole 

la distruzione del proprio ambienti naturale, caso mai lo considera il male minore), lo 

considerano dotato di una »ua robustezza e ritengono del tutto razionale, nel rispetto delle 

norme fissate, realizzare il nuovo impianto o introdurre nellV cosi stema una nuova 

sostanza, mentre scaricano l'onere della prova su chi ritiene il contrario. 

Si tratta di modi diversi, presenti e diffusi ne.le nostre società, di vedere la natura e 
che superano sia l'ortodossia scientifica che quella della decisione in condizioni di 
incertezza vista come condizione umana. Essi si riverberano però sulla filosofia da porre a 
base degli strumenti di ir ervento. I primi guardano a strumenti mirati a cogliere 
essenzialmente le vulnerabilità de! sistema ambientale interessato, mentre i secondi a 
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cogliere K opportunità dello stesso sistema ambientale. E cogliere \c vulnerabilità significa 

anche concentrarsi sul piano conoscitivo e valutativo sui punti a rischio a seguito 

dell'intervento, mentre cogliere le opportunità significa avere un atteggiarne r,v 

pianificatorio di gestione ambientale. Si apre così, tra i due approcci, una tensione dialeitic. 

in più punti del percorso. 

Una tensione dialettica che risente del fatto che si conosce assai poco dell'ambiente 

dal punto di vista sistemico e, per conoscere qualcosa in questa prospettiva occorrerebbero 

anni di ricerca mentre le essenze dello sviluppo e dei sue: SMV culturali non consentono 

quesu anesa. il confronto sul caso specifico è risolto sul piano dei rapporti d» forza, cioè 

sul piano dei rapporti sociali, quindi al di fuori di quello che era l'oggetto del contendere: 

l'onere della prova. E sul piano de rapporti sociali subentra una r io/a d rficoltà che 

investe la definizione di benessere sociale. Entrambi i punti di vista assumono come fine il 

rafforzamento del benessere dell'uomo. Ma il concetto di benessere, vago, soggettivo e 

socialmente volatile, difficilmente trova una definizione universalmente condivisa. Le to n e 

culturali dimostrano che a-che nei riguard; della concezione di benessere sociale i due 

dueTlanti di cui sopra si uovano con molta probabilità di nuovo di fronte. I primo impegnati 

a dimostrere i guasti dei quadri di vi..» prodotti dallo sviluppo caotico, i secondi impegnati a 

dimostrare jli elevati livelli di qualità materiale e immateriale raggiunti dalle nostre socieù. 

L'ottimizzazione economica e la razionalità ecologica si trovano così di nuovo a confronto. 

Una conte -ma cV! dualismo di vedute verso la natura fornitaci dall'approccio culturale 

applicato da antropologi culturali alia analisi dei conflitti ambientali ci viene dagli ecologisti 

che hanno esaminato nei loro insieme gli ..'teggiamenti gestionali adottati da molte 

istituzioni di diversi paesi nello sfruttamento/conservazione di grandi ecosistemi come 

boschi, parchi e riserve, zone di pesca, zone umide, estuari, zone costali, ecc Di fronte 

allo stesso probi ma, cioè quello di salvaguardare l'ecosistema come risorsa in sé, le 

molteplici strategie sono riconducibili a quattro diversi modi di concepire la stabilità degli 

ecosistemi. 

11 primo modo, che si può chiamare della "natura benigna", dà l'idea di una natura 

che vive e garantisce un equilibrio globale tranquillizzante perché si ritoma sempre al punto 

di partenza. Ciò induce strategie gestionali lassiste verso la natura. Il secondo rappresenta 

l'idea di una "natura effìmera", dove anche la più piccola scossa può innescare una 

catastrofe e induce una strategia gestionale che è l'opposto di quell? precedente. Il terzo, 

natura perversa/tollerante, una natura che dimentica/assorbe/tollera molte cose ma non 

bisogna oltrepassare ceni limiti altrimenti si sfugge al "controllo". Il controllo è l'anima di 

questa concezione, cioè lo standard, rispettato il quale si ha molta libertà di aziona. II quai .o 
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rappresenta una concezione di una natura di tipo imprevedibile, cioè V V H - ciosa" con la 

quale non si può parlare di gestione iié di apprendimento ma bisogna solamente impa -are a 

convivere cor. la sui capricciosità. 

Infine, e ciò ci sembra ancora più importante, gli strumenti dell'analisi culturale si 

rivelano utilissimi per superare quel " patchwork " di norme, regole, interventi, conflitti che 

si riscontra quando si affronta la questione ambientale su scala "rionale, regionale e 

infraregionale e nei confronti tra paesi. In tutti i paesi la creazione di una nuova politica 

r nbiemale pubblica che porti a normative e istituzioni ambientali, si è rivelato un processo 

tento, evidentemente perché non si cambiano situazioni e interessi radicati da decenni per 

"decreto" ma solo grazie ad un mutamento di mentalità e culture nei vari livelli politico-

arnministratrvi e nel corpo sociale. 



8. La comunicazione sul rìschio 

La Comunicazione sul rischio rappresenta la chiusura di un ciclo di impegno 

scientìfico - politico degli esperti di analisi del rìschio di varie se:-ole: ingegneristica, analisi 

decisionale, percezione dei rischio, policy analysis e, in misura minore delle teorie culturali 

(non perché non sia importante per questi ultimi ma perché essi già si muovono in un 

quadro più vasto e meno legato agli approcci scientifico - tecnici ma più inferito nel campo 

delle politiche) e l'apertura di un nuovo ciclo che guarda con più enfasi alle politiche di 

gestione tecnologica e del rischio. E' generale oramai il convincimento presso gli esperti di 

rixhio che la partita circa l'accettabilità sociale di determinate tecnologie si gioca sul campo 

ilc'ie relazioni politico - sociali. 

Nella introduzione a ques"> lavoro si è già detto di corre gli studi sul rischio 

tecnologico da un impegno polarizzato su determinate tecnologie (impianti di larga scala) si 

siano successivamente estesi a tutto il settore industriale e come stiano per investire altri 

settrri produttivi come l'agricoltura mentre, ma con ottiche assai diverse e tali da essere 

meglio considerate nell'ambito della "questione ambientale", investono da tempo l'ambiente 

urbano, le infrastrutture del territorio, gli schemi residenziali e le aree naturalistiche. 

Stralciare quindi, e jme -i è fatto fin qui, la problematica del rischio tecnologico da quelle 

inerenti ai rischi amb\ ntali, urbani e territonali (includendo in ciò anche i mari che ci 

circondano) diventa non solo operativamente difficile ma penalizzante per la stessa materia. 

Tanto più che è in atto un impegno da parte degli esperti di rischio tecnologico a trasferire 

concetti, metodi e verìfiche dal campo della gestione tecnologica a quella della gestione 

ambientale e in particolare nella Valutazione di impatto Ambientale (VIA) e a quella della 

gestione urbana e del territorio. 

Pur con questo quadro evolutivo in atto di seguito si adotta ancora una certa 

separatezza/specificità espositiva fondata sulla tematizzazione del rìschio tecnologico, con 

un ampliamento destinato ad includere il rìschio industriale (tecnologia, innovazione 

tecnologica, processi, prodotti). La ragione di ciò è da ricercare nel recente quadro 

normativo in materia di settori industriali ad alto rischio ( Direttiva Seveso della CEE e DPR 

175/88 e decretazione successiva ) e nel quadro normative in materia di trattamento e 

smaltimento di rifiuti tossici e nocivi e di rifiuti in genere. Si tratta di normative che 

impongono, tra l'alfo, alle aziende l'onere di garantire la sicurezza dei propri addetti e dei 

residenti nelle vicinanze dello stabilimento, attraverso una serie di azioni tecniche e sociali, 

in collaborazione con le amministrazioni e le istituzioni locali. Tra queste azioni vi è quella 

di "comunicare" i rischi e i piani di emergenza alle popolazioni che eventualmente 

potrebbero essere coinvolte in un incidente rilevante. 
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La gestione delle emergenze costituisca quindi il nuovo referente per l'impegno sul 

rischio tecnologico e se 'a Direttiva Seveso si limita a considerare le emergenze connesse 

agli incidenti, il conflitto sullo sviluppo nel suo insieme richiama sempre di più altri tipi di 

emergenze, a cominciare da quelle determinate da stress prolungati sul territorio che a sua 

volte richiama l'analisi di rischi. 

La gestione dei rischi tecnologici e industriili in genere, nelle nostre società richiede il 

' -involgimento" del pubblico e perché questo coinvolgimento abbia un senso occorre che 

la gente sia coinvolta il più a monte possibile del processo decisionale e sia adeguatamente 

informata. In altre parole, non bisogna mettere la gente di fronte al fatto compiuto o ad 

alternative già prefissate o non realmente tali, né distribuire depliants illustrativi e saggi 

arcani comunque difficili e tali da scoraggiare di fatto lo sforzo di apprendimento t 

approfondimento necessario e che provocano, invece un senso di emarginazione o 

manipolazione. 

Il principio della partecipazione, che si radica nei principi profondi delle costituzioni 

democratiche, emerge sempre di più come consapevolezza nei vari ambienti responsabili in 

un Qualche modo delle decisioni inerenti allo sviluppo o meno di determinate tecnologie. 

Una emergenza che sposta sempre di più il fuoco delle valutazioni da considerazioni 

scientifico tecniche, economiche e di strategia generale classica, ad altre di tipo etico e di 

regole democratiche e al problema della ricerca di obiettivi socia'-. 

Si stagliano così due nuovi punti nodali e caldi, nel percorso, sempre in salita, della 

analisi e valutazione del rìschio tecnologico e industriale: quello della partecipazione e 

della informazione e formazione pubblica sui rischi delle tecnologie. Aspetti che 

determinano gli esiti de) processo decisionale tecnologico. Scaturiscono così nuovi 

impegni per gli esperti su : 

- come struttura-e il dibattito pubblico e impostare la soluzione dei conflitti relativi ai 

rìschi ; 

• come anticipare il responso pubblico circa le nuove tecnologie; 

- come educare e informare il pubblico in materia di rischi; 

• come progettare e mettere in opera politiche e sistemi per la tutela della salute, 

sicurezza e ambiente. 

Quattro domande ineludibili che attendono ancora risposte soddisfacenti. Di seguito 

si espone il contributo che viene dalla cosiddetta Risk Communication, ultimo sviluppo 
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delle ricerche sui rischi tecnologici e quindi più legato a questo lavoro sulla questione 

tecnologica. 

8.1 Dibattito pubblico e conflitti sui rischi 

I sondaggi di opinione pubblica sono molto usati per monitorare l'opinione pubblica e 

non vi è dubbio che si tratta di strumenti molto efficaci per acquisire informazioni su cosa 

la gente pensa in inerito a certi progetti. Tuttavia sono sorte polemiche sia sulla loro utilità 

reale che sulla loro oggettività. E' un luogo comune ritenere, ad esempio, che la gente che 

vive presso un impianto rischioso (un impianto nucleare, ad es.) sia meno favorevole ad 

esso della gente che vive lontano da esso, ma ne utilizza i vantaggi. Allora perché fare 

sondaggi per riscontrare l'ovvietà? L'OTA (Office of Technology Assessment) ha 

riscontrato invece che la gente che vive presso gli impianti nucleari è più favorevole a tale 

tecnologia di quella che vive lontano. Constatato ciò, ma ci è voluta una indagine, le 

spiegazioni diventano subito evidenti: 

- oggi le imprese sono molto più attente di una volta nello scegliere i siri e nei Imiti 

del possibile si premuniscono; inseriscono cioè criteri economici, culturali, sociali 

nuovi, ricavati da indagini apposite, accanto a quelli tradizionali e di sicurezza 

impiegati fino ad epoca recente; 

- le imprese avviano strategie complesse di informazione e di relazioni pubbliche 

locali e regionali in grado spesso di mutare in meglio il quadro dei rapporti; 

- quando il progetto diventa realtà, la gente che vive vicino all'impianto ne ricava 

vantaggi economici e occupazionali non indifferenti; 

• se la gente che vive a ridosso dell'impianto conservasse viva una credenza di 

pericolosità dell'impianto stesso, si troverebbe in uno stato di "dissonanza 

cognitiva", per usare un termine psicologico, e non si può convivere perennemente 

con una situazione avvertita pericolosa: o si rimuove la causa della paura, o si 

abbandona il posto; 

- abbandonando molta gente i posti sui quali viene costruito l'impianto, ecco che il 

sondaggio percepisce una situazione già modificatasi e stabilizzata, ma non 

generalizzabile ad altre situazioni. 

In sostanza, questo paradosso legalistico insegna che bisogna guardarsi dal concetto 

di ovvietà e ripetitività delle situazioni, mentre occorre andare a cercare sul campo le 

attitudini, i comportamenti e le coedizioni generali e specifiche sotto le quali esse si 

verificano, e in ciò il contributo pieno delle scienze sociali e comportamentali è 

indispensabile più che mai. 
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In USA il fenomeno delle opposizioni locali alla installazione sul proprio territorio di 

impianti pericolosi (impianti ad alto rischio, inceneritori, discariche, ecc.) viene oramai 

catalogato sotto due sigle: il NIMBY (not in my backyard = no nel mio cortile) e il LULU 

(local undesirable land use = uso Indesiderabile del proprio territorio) e studiato da diversi 

punti di vista. Particolarmente acuto poi è diventato, sempre in USA, il problema dei siti 

dove collocare rifiuti pericolosi. Nel 1980 l'U.S. EPA (Environmental Protection Agency) 

stimava da SO a ISO l'esigenza di nuovi siti per tali scopi nel futuro prossimo. Tuttavia, 

pochi di questi sono stati reperiti, nonostante fossero state date tutte le garanzie di sicurezza 

e avviati tentativi per istituire procedure per una estensiva partecipazione pubblica alle 

decisioni. 

Il problema è drammatico anche per il futuro, a seguito dell'aggravamento della 

atmosfera emozionale che circonda lo sforzo di reperire i nuovi siti. La forza trainante di 

questa situazione sembra essere il mutamento della percezione dei rischi associati a questo 

tipo di impianti e il formarsi di un movimento sociale di consideicvole potere. Tutto ciò 

comporta dei costi sociali in quanto grandi quar/if* di rifiuti tossici sono conservati in 

situazioni precarie e potenzialmente pii • rischiose, e perché la stessa situazione spinge per 

soluzioni illegali. 

Questa diagnosi ha richiamato in campo le scienze sociali per tentare di inquadrare 

meglio il fenomeno, al fine di governarlo. Si è mossa in particolare la scienza economica al 

fine di trovare meccanismi e modelli componamentaii relativi al diritto di proprietà del suolo 

e compensi adeguati per usi del tipo sopra detto. Modelli relativi al comportamento del 

consumatore finiscono per non tener conto che l'individuo non ha molte opportunità di 

sperimentare transazioni, come può fa.e invece sul mercato normale di consumo. 

8.2 L'anticipazione del responso sulle nuove tecnologie 

Quando affrontiamo il problema, invece, di come anticipare le risposte pubbliche alla 

introduzione di nuove tecnologie, entriamo in un'area estremamente critica. U.10 dei 

risultati più importanti che emerge dalla letteratura sociologica e comportamentale sul 

rischio è che il pubblico prende in considerazione un complesso apparato di fattori 

qualitativi e quantitativi nel valutare la serietà di un rischio. La percezione del rischio è 

influenzata non solo dalla conoscenza dei tassi di mortalità e di malattia relativi, ma da una 

moltitudine di altri fattori. 

Il problema dell'utilizzo di questi fattori nell'ambito dei precessi decisionali inerenti 

soprattutto alla introduzione e diffusione di nuove tecnologie, è molto complesso. In primo 
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luogo spesso la percezione del rischio deriva da indagini condotte su segmenti ristretti e 

particolari di popolazione, quindi non si è autorizzati a estendere i risultati alla popolazione 

in generale. In secondo luogo, non si tratta di relazioni causali ben determinate, ma 

piuttosto di correlazioni ottenute tramite l'analisi fattoriale e di cluster che contengono 

quindi diverse indeterminatezze. Ad esempio l'esistenza di una certa correlazione tra l'eco 

nei media e la sensibilità della gente non chiarisce se sono i media che stimolano questa 

sensibilità, o se i media ne parlano in quanto vi è questa sensibilità nella gente. In terzo 

luogo, questi fattori non sono entità che nel processo mentale agiscono in maniera 

autonoma luna dall'iltra, ma interagiscono secondo meccanismi di sinergismo, 

antagonismo e di oscuramento, portando a risultati attitudinali e comportamentali 

difficilmente prevedibili su scala individuale e collettiva e soprattutto mutevoli nel temp) e 

nello spazio. Tuttavia, l'individuo non è una scatola vuota ma un qualcosa di mentalmente 

strutturato, anche se disponibile a una certa dinamica. 

Sono così in corso studi sperimentili tesi a meglio assodare la portata e le interazioni 

dei fattori GÌ sensibilità al rischio. Fino ad oggi, gli specialisti in questo campo si 

suddividono in due gruppi: 

- quelli che, pur tor. tutte le prudenze del caso, conrgiiano l'uso di studi di 

percezione del rischio nelle stime di accettabilità pubblica di nuove tecnologie; 

- quelli che propongono di utilizzare i risultati di questi studi di percezione dei rischi 

per correggere le cosiddette stime oggettive (probabilistiche) dei rischi, condotte 

sulla base di dati scientifici, statistici e tecniche tipo alberi degli eventi e dei guasti. 

E' interessante notare che l'esigenza di tenere conto degli aspetti soggettivi e di 

percezione uc? rischi da parte della opinione pubblica, sia stata avvertita prima dagli 

ingegneri e dai fisici direttamente coinvolti nello sviluppo della tecnologia nucleare e del 

suo controllo di sicurezza. Essi non eobero remore a inserire, nei loro schemi valutativi, 

dimensioni sociali e psicologiche, ricorrendo in maniera improvvisata a qualche espeno «v»> 

campo. Qualcosa di analugo è successo nel camp) della scienza economica e della 

intelligenza artificiale, dove economisti e fisici si sono improvvisati psicologi. La 

psicologia, infatti, scio più tardi si è impegnata in ricerche sistematiche orientate verso 

obiettivi di politiche di sviluppo tecnologico ed economico. Dapprima, invece, non si 

interessava a questi problemi. Il risultato di questo squilibrio iniziale e di invadenze di 

competenze è stata una notevole confusione e accumularsi di errori, dei quali oggi se ne 

sopportano ancora le conseguenze. 
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8.3 Come educare e infornare il pubblico sui rìschi 

Anche per questa area di problemi ci si attende che le scienze sociali e 

comportamentali portino un contributo fondamentale per li decisore. Si tratta di fornire 

risposte convincenti alla gente su quanto è abbastanza sicura una sicurezza e sulla legittimità 

della decisione che bisogna prendere in risposta a questa domanda (quanto giusto è il 

"sicuro abbastanza"). Tutto ciò spesso in situazioni di incertezza circa gli eventi e le 

conseguenze, con segmenti di popolazione che si aspettano più benefici che rischi e che allo 

stesso tempo non tollerano intrusioni di legge e di normative nella sfera della libertà 

individuale. 

"Si è spesso sostenuto che in questi casi - scrive Covello - la migliore strategia di 

gestione del rischio è quella di condurre il consumatore a decidere. Sebbene in teoria 

attrattivo, la debolezza di questo approccio sta nel fatto che in realtà si conosce poco o nulla 

circa l'abilità dei consumatore a prendere decisioni ir e 'izioni di rischio e di incertezza" 

(Covello, 1986). Questa tesi è suffrage da varie esperienze negative di campagne di 

sicurezza basate sul convincimela e tipica, in tal senso, è quella sull'uso delle cinture di 

sicurezza in automobile. Un classico, in materia, è il lavoro di À. Tversky e D. 

Kahneman, due psicologi americani, pubblicato anche in Italia sulla rivista "Le Scienze", 

con il titolo "La psicologia delle scelte", citato da Valentini (Valentini, 1990). 

Gli autori evidenziano come l'individuo, in co.:<eguenza delle limitazioni intellettuali 

intrinseche alla stessa mente umana e del bisogno psichico di r durre le ansietà, spesso è 

indotto a negare i rischi esistenti e a semplificare in maniera non realistica i problemi 

complessi. In questa opera di semplificazione, l'individuo si avvale di regole inferenziali e 

valutative contro le quali lo sforzo di informazione si infrange e perde la sua carica 

potenziale. In queste situazioni, il prodotto di una informazione corre uà è scarsamente 

controllabile. Può aumentare la im.naginabilita, quindi la percezione della probabilità di un 

evento, anziché assicurare l'individuo sulla sua improbabilità. La descrizione dei possibili 

rischi insiti nell'uso di un certo farmaco, ad esempio, può' stimolare il sospetto verso di 

esso. 

Il problema di come informare il pubblico è, dunque, più che mai aperto e la domanda 

di studio da parte delle scienze sociali e comportamentali è cnc.me, specie in paesi a 

democrazia elettiva. Risultati significativi, specie nel senso di mettere in guardia il decisore 

dal cadere nella trappola della "razionalità" universale e oggettiva per tutti, v.ao la quale si 

tratta solo di squarciare i veli della ignoranza e dei tabù, sono stati ottenuti sia ton gli studi 

psicologici, che sociologici e antropologici. 
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Difficoltà enormi sono subito emerse nel tradurre in pratica il compito di "informare" 

la genìe sui rschi che corre. Un compito che sembrava a molti facile nel suo svolgimento, 

ma che si è dimostrato oltremodo diffìcile. La mancanza di strutturazione del problema 

rìschio, e i prìncipi enei e democratici che coinvolge non facilitano il compito. In aloe 

parole, produrre informazioni sui rischi, comunicarle alle parti interessate per convergere in 

processi dialettici che sono anche confronti di interessi, valori, aspettative, al fine di 

definire assieme obiettivi sociali comuni e modi per realizzarli senza pregiudicare nel 

contempo il pluralismo dei soggetti, degli interessi, idee, aspettative, ecc., giungere cioè a 

decisioni che sono anche conquiste sociali, si è rivelato un co npito oltremodo difficile. 

Molti, nel perseguire questo obiettivo, puntano su di un processo contemporaneo di 

affinamento degli strumenti conoscitivi, comunicativi e formativi, pervasi da una fiducia 

nella razionalità umana. Vi è in questo atteggiamento una specie di determinismo storico 

circa le traiettorie generali del nostro sviluppo che farebbero perno sul paradigma 

tecnologico . certe incomprensioni, resistenze, ostilità rappresentano residuati ancestrali, 

paure, timori, oppure mancanza di adeguata informazione. Muri approcci affrontano invece 

il problema delle traiettorie stesse dello sviluppo. 

Il concorso delle scienze sociali e comportamentali per la progettazione e messa in 

opera di politiche e sistemi di gestione dei nschi costituisce un'altra area di criticità. Il 

successo di queste politiche e sistemi dipenderà moltissimo dalla abilità del decisore a 

prevedere il responso pubblico relativo. Solo se nella fase di impostazione e di sviluppo 

delle politiche di gestione del rischio si avrà cura di consultare le ricerche rilevanti già 

esistenti in materia, ci si potrà cautelare in parte da errori, inefficienze e frustrazioni. Per 

quanto possa sembrare ovvia la necessità di introdurre le dimensioni di percezione sociale 

nel contesto delle decisioni di sviluppo e di gestione dei rischi relativi, in realtà poi ciò 

avviene di rado e in maniera non corretta. In parte ciò deriva dallo scarso peso assegnato 

dai ricercatori sociali ai problemi della comunicazione, disseminazione e utilizzazione 

politica dei risultati delle ricerche fatte. 

Molti manager del rìschio assumono il senso comune e l'evidenza aneddotica come 

criterio guida nelle loro considerazioni sulla gente comune e come sostituto di ricerche 

scientifiche sistematiche. Ne consegue che se si deve fare un progresso verso gli obiettivi 

comuni di una migliore comprensione, una migliore politica e una migliore protezione della 

saluta e sicutezza pubblica. Tuùe le parti interessate devono fare uno sforzo per incorporare 

ricerc.;e sociali e comportamentali inerenti al rìschio nella tormulazione delle politiche e 

delle decisioni di gestione rei ttive. 



105 

8.4 Gli studi di Risk communication 

"Noi tutti abbiamo sperimentato almeno una volta nella nostra vita una "risk 

communication" : quando il medico discute con il suo paziente circa gii effetti di una terapia 

o sulla opportunità di cambiare le proprie abitudini alimentari; quando una associazione 

ambientalista promuove una campagna di denuncia sulla emergenza "buco dell'ozono"; 

quando un sindaco informa i propri concittadini circa i comportamenti e le misure di 

sicurezza da assumere in caso di incidente industriale o di calamità naturali ". (Valentini, 

1990). Un campo vastissimo dunque e che sempre più si dilata (l'AIDS, la manipolazione 

genetica, i danni del fumo, ecc. ? <̂  tutti fenomeni sociali per i quali si pone con sempre 

maggiore enfasi la necessità di una : ' t communication). 

Quella della quale si vuole parlare qui è figlia della controversia nucleare e dello 

sviluppo degli studi sui rischi tecnologici esposti nei capitoli precedenti e rappresenta il 

terzo stadio della linea di sviluppo: assessment - management - communication. Con la 

percezione del rìschio, si scopre che l'uomo della strada è un soggetto attivo e che bisogna 

comunicare con esso; cosa che si fa mediante consultazioni con questionari ed altre forme; è 

una rottura con il passato perché non è più l'individuo ipotetico o medio costruito in 

ufficio, ma il cittadino nel suo quotidiano. Però è sempre cavia di laboratorio e media 

statistica. Esistono due possibili significati della risk communication: quella convenzionale 

e collegata alla catena deterministica sopra descritta e quella politico - sociale di portata ben 

più ampia e che rappresenta una manifestazione del pluralismo democratico. 

Non è una differenza di poco conto perché corrisponde a due visioni sostanzialmente 

dift.Tenti del rappono tecnologia - società e del processo decisionale. "La prima tende a 

restare ingabbiata all'interno del risk management e risk perception, cioè concentrata sulla 

fenomenologia (messaggio e tecnica di trasmissione) trascurando le componenti culturali, 

motivazionali, politiche e simboliche che sono alla base di ogni comunicazione e quindi 

anche di quella sul rischio tecnologico e industriale. La seconda è simbolicamer.ic tesa ad 

esplicitare le caratteristiche del contesto di riferimento poiché il rischio è oggetto di 

confronto sociale in arene politico - istituzionali in cui vengono alla ribalta questioni come 

la responsabilità, la credibilità dell'esperto, l'accettabilità e la disponibilità al rischio." 

(Valentini, 1990 ). 

Talis pater tali filiis, si potrebbe dire, perché anche nella definizione di cosa debba 

intendersi per risk communication si ritrovano tutte le ambiguità e varietà già incontrate 

quando si è cercato di rintracciare una definizione di rìschio, di assessment, di management 
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di rischio. Ciò, sia ben chiaro, è un fatto positivo perché solo una definizione giuridica e/o 
amministrativa potrebbe risolvere formalmente le ambiguità e varietà, ma a spese dei 
contenuti eliminando la dialettica sociale. 

Può essere comunque utile riportare alcuni sforzi di definizione riflessi dalla 
concezione che si ha del rapporto tra decisori e soggetti esposti circa la tecnologia. Sempre 
riprendendo dai lavoro della Valentini, "alla base di una spiegazione convenzionale della 
risk communication vi è l'esigenza di fornire un concetto che comprenda tutte le 
comunicazioni (intenzionali e guidate, conungenti e spontanee) che riguardano l'esistenza, 
la natura, la forma, l'entità e i gradi di tollerabilità del rìschio. Con una definizione cosi 
generica di risk communication è possibile riferirsi a scambi di informazione attivati al fine 
di raggiungere uno specifico obiettivo piuttosto che a scambi comunicativi che si realizzano 
al di là della intenzionalità degli attori di fatto coinvolti nel processo. Una definizione 
piuttosto ampia e che fa perno sull'assunto che la comunicazione sul rischio entra nella 
nostra vita in una moltitudine di forme: qualche volta indirettamente nei messaggi 
pubblicitari. Jure volte attraverso colloqui informali tra parenti ed amici (il rumore sociale), 
infine ancora nei momenti di evasione quali film o una attività sportiva". 

Nel nsk management, più sensibile ad esigenze operative, per risk communication si 
intende ogni trasferimento intenzionale di informazioni finalizzato a rispondere alle 
concezioni e ai bisogni dell'audience relativamente a rischi reali o percepiti. La meccanica 
sottostante a tale assunto ule l'esperto e il decisore nel ruolo di emittente e la popolazione 
esposta in quello di ricevente. Nel risk management più moderno la definizione diventa 
ogni significativo scambio di informazioni scientifiche tra parti interessate riguardanti i 
rischi sulla salute e sull'ambiente. Più specifica della prima in quanto limita i contenuti agli 
aspetti scivrtiifici nv. più vaga della stessa perché non affronta il problema di come si decide 
e quali sono h parti da ritenersi interessate. 

La risk communication è intesa come un progetto eseguito da organi preposti, rivoiti 

al pubblico particolare, finalizzata a raggiungere specifici obiettivi relativi ad un 

cambiamento di attitudini e comportamenti. L'impostazione convenzionale presuppone un 

restringimento del campo di studi su come gli esperti informano sulla "verità", sui 

funzionamenti del flusso informativo o sui vincoli imiti nell'obbligc legislativo di 

informare il grande pubblico. 

Plough e Krimsky (citati da Valentini), insoddisfatti da tale interpretazione, rivengono 

che soltanto una impostazione più qualitativa può fornire elementi di ripensamento e di 

crescita nell'ambito degli studi di risk communication. Una buona definizione di questa 
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disciplina deve contenere una propria specificità etica; chiarire i presupposti etici significa 

contestualizzare la definizione. Questa impostazione si differenzia sostanzialmente dalle 

precedenti poiché privilegia la ricerca di un nesso di coerenza fra input culturali e politici e 

applicazione pratica. Attraverso l'ottica simbolica ogni interpretazione si caratterizza a 

secondo dei contesti : 

- nel dibattito politico - istituzionale rappresenta il risultato finale di un complesso 

processo attraverso il quale un problema diventa per quanto possibile una semplice 

proposta politica trasmessa al grande pubblico in forma limitata e semplificata; 

- nel mondo industriale costituisce una scelta strategica comunicativa rivolta 

all'esterno per mitigare l'impatto sull'ambiente e per migliorare il rapporto con il 

territorio e la comunità di riferimento; 

- nelle comunità locali e nazionali è una modalità per consolidare posizioni e per 

costruire rapporti di fiducia con i gestori e i controllori della tecnologia intomo a 

conseguenze avverse sulla salute e l'ambiente. 

"Il passaggio da una definizione convenzionale ad una simbolica è sancito dalla 

introduzione della variabile "contesto" quale elemento di peculiarità di ogni 

interpretazione." (Valentini, 1990). 

Se ci si pone il problema di come fornire l'informazione in modo che essa sia 

credibile e comprensibile, in altre parole convincente, occorre che il comunicatore si 

autoconvinca che rischia di comunicare solo con chi ha pianificato di comunicare, e di 

trascurare che la gente vuole l'informazione che gli è utile secondo propri criteri e non 

secondo i suoi e la gente vuole l'informazione che dia un senso di controllo (diretto o 

delegato attraverso la fiducia) sulla propria vita. Passare ad una interpretazione simbolica 

significa quindi liberarsi dalle pastoie psicometriche e superare una posizione basata 

soltanto sulla centralità dell'accettazione sociale. Basata spesso sulla mancanza di 

alternative progettuali, in primo luogo quella di non fare il progetto stesso. 

Di seguito si riportano alcuni punti di vista sulla risk communication. 

Otway usa questa definizione di risk communication ma vi ironizza sopra. Molto 

semplicemente, egli dice, possiamo considerare esistere due t pi di comunicazione: 

• quella intesa a persuadere la gente ad accettare la proposta tecnologica e i rischi 

connessi. Essa è fondamentalmente manipolativa e incoraggia l'adesione passiva 

della gente; 
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- quella che tende a dire alla gente come evitare o mitigare i rischi o comunque a 

fornire informazioni atte a che le pessone si formino una opinione propria. Essa 

supporta la necessità della udienza anziché del comunicatore. 

La differenza tra le due forme è sottile ed è più una questione di intenti che di 

contenuti, ma implica percorsi diversi: un percorso tecnocratico la prima, democratico la 

seconda. 

Se si mette assieme l'indebolimento dell'autorità dell'esperto, la partecipazione di 

fatto e/o di diritto del cittadino alle scelte e la nuova concettualizzazione che si ha del 

soggetto "gente" nell'analisi del rìschio, il triangolo esperto-gette-decisore pubblico non è 

più quello di diversi anni fa. J. Ravetz un filosofo della scienza e che si è occupato spesso 

di rischio tecnologico, ripreso da Otway, afferma che siamo di fronte alla necessità di un 

nuovo contratto sociale dell'esperto. 

Nel nu >vo ruolo che si sta preparando per gli esperti e nei nuovi metodi di analisi 

scientifica, l'elemento innovatore sarà dunque rappresentato da una comunicazione più 

aperta e completamente bidirezionale, dell'esperto con il pubblico Un primo passo in 

questa direzione deve essere la conoscenza dei limiti dell'esperto e la discussione libera 

delle incertezze, delle interpretazioni alternative, nonché lo studio di come evolvono le 

strategie di ricerca. Occorre riconoscere che la geme comune può avere conoscenze 

complementari a quelle dell esperto. A tale proposito è bene ricordare che nelle prime 

inchieste (20 anni fa) sul perché della opposizione locale agli impianti, durante le udienze 

emersero richieste da parte della gente che gli espeni considerarono allora, irrilevanti, 

interessate, emotive, ecc. Ebbene, molti di questi fattori costituiscono quei determinanti 

della percezione del rìschio che oggi si cercano con grande impegno di mezzi, mentre allora 

erano già alla nostra portata, ma non si seppero cogliere. 

La via democratica della risk communication e il nuovo patto sociale dell'esperto 

richiedono anche l'accettazione di un ruolo legittimato del pubblico nella formulazione della 

politica e una visione meno astratta del pubblico stesso. Una analisi di rìschio più centrata 

sul pubblico richiede anche una maggiore professionalità dell'esperto e questo potrebbe 

essere un ulteriore elemento positivo conseguente al nuovo mutamento: una nuova etica 

professionale. 

"Se abbiamo di fronte con chiarezza la realtà del dopo-Chemobyl" - dice infine Otway 

- "credo che noi dobbiamo realizzare che la risk analysis è uno strumento politico e che 

l'accettabilità di una termologia è una questione politica nella quale il pubblico potrebbe 
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giocare un ruolo più costruttivo di quello che generalmente gli è permesso di giocare. Se 

siamo in grado di accettare questo, invece di ricorrere a espedienti politici, alla irrazionalità 

degli interessi di gruppo, alla manipolazione mediante i media, allora la nostra 

specializzazione potrà contribuire all'avanzamento della democrazL" (Otway, 1987). 

In conclusione, una risk communication bidirezionale richiede che siano soddisfatte 

«Imeno due condizioni : 

- la precisa intenzione dell'emittente di confrontarsi con il pubblico (fornire e allo 

stesso tempo acquisire conoscenze); 

- la capacità e volontà del pubblico di valutare '.informazione al fine di accettarla o 

rifiutarla. 

Ne discende che il primo obiettivo di una comunicazione dovrebbe essere quella di 

fornire gli strumenti, le risorse le conoscenze per discernere, da parte di chi riceve la 

comunicazione, fra l'esse.e intorniati ed educati e l'essere manipolati e istruiti. 

L'informazione e l'educazione rendono possibile una partecipazione consapevole che pone 

la persona nella condizione di prendere decisioni sulla base di ciò che conosce, dei propri 

valori e bisogni. Viceversa eseguire le istruzioni potrebbe risultare poco efficace a lungo 

andare se rappresentasse il risultato di un addestramento rigido teso a limitare l'iniziativa 

individuale spesso necessaria in situazioni di emergenza particolari e cioè non previste. 

Roger E. Kasperson della Clark University osserva che "la maggiore attenzione p?r la 

risk communication riflette non solo un crescente interesse pubblico sui pericoli della 

tecnologia ma u r movimento di lungo periodo a favore della partecipazione pubblica (che 

ha le sue radici nei movimenti per i diritti civili e ambientalisti degli anni '60) e dei valori 

partecipativi incorporati nel NEPA (National Environmental Protection Act), nel Freedom 

of Information Act e nel Right-to-Know richiesto in normative specifiche di tutela della 

salute e sicurezza, varate in USA" (Kasperson, 1986). 

Diversi incidenti tecnologici, vertenze sulla pericolosità o meno di sostanze e 

processi, valutazioni di funzionalità di normative di tutela, ecc., convergono, almeno in 

USA, verso un obbligo crescente della "communication" e per una sua 

istituzionalizzazione. 

Tuttavia, osserva lo stesi o autore, di fronte ad una domanda chiara, meno chiaro è il 

"quando, da chi, a chi e in juali condizioni la comunicazione dovrebbe avvenire". Per 

rispondere a questi quesiti può soccorrere l'esperienza di studio acquista dall'autore nel 

campo della "partecipazione pubblica". Kasperson enuclea sei proposizioni: 
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1.1 conflitti che emergono negli sforzi di partecipazione sono spesso 
centrati su differenti aspettative circa gli intenti e i fini. La prospettiva del 

"partecipante" pubblico vede la partecipazione come un mezzo per raggiungere un proprio 

scopo. Nel confronto partecipato entrano in ballo non solo problemi di "livello di rìschio", 

ina anche chi deve decidere e come sì pone il potere di controllo oltre che di decisione. 

In q jesto contesto la "communication" spesso vede una escalation di contenuti e 

conflitti che giungono subito al livello politico e poi a quello etico, menendo in questione 

molti dei presupposti di partenza della decisione stessa. Due classici punti di vista 

riassumono in maniera opposta le tipologie di partecipazione pubblica: 

- in una prospettiva burocratica: vedere il laico come una "risorsa" per l'agenzia e la 

partecipazione un mezzo per migliorare la comprensione del problema, per 

massimizzare la razionalità della decisione e per catalizzare la sua implementazione. 

La meccanica partecipativa si orienta così nell'ottenere un mutamento di attitudine e 

con ertamente» del pubblico attraverso un coinvolgimento dei gruppi che lo 

rtppresentano e nell'aumentare lo staff dell'agenzia al fine di poter inserire gli 

elementi relativi alla conoscenza e prospettiva del pubblico coinvolto: 

- in una prospettiva sociale: la partecipazione vista come conflitto per strappare 

potere allr elites che decidono. 

In materia ambientale, se ben analizzati, i conflitti partecipativi si rivelano più conflitti 

sul potere decisionale che sui contenuti relativi ai rischi in sé. 

In questo contesto la risk communication diventa un veicolo di protesta mediante il 

quale gruppi sociali si creano risorse da portare al tavolo delle trattative con il governo per il 

processo di gestione del rischio. Da ultimo, ed anche questo aspetto è intuitivamente 

evidente, l'istanza di risk communication si intreccia continuamente con quella di "risk 

allocation" e la primi è penalizzata dalla seconda se !a separatezza tra le due viene 

artatamente perseguita. 

2. L'esperienza ha ripetutamente dimostrato che l'assenza di un 
coinvolgimento sin dagli inizi e continuo, diventa una fonte caratteristica di 
fallimenti dei programmi di partecipazione. Lo studioso di sistemi di 

partecipazione pubblica non può non sentirsi frustrato dalla pratica del decidere-annunciare-

difendere o dell'opportunismo localizzaiivo. Approcci che spesso hanno polarizzato il 

conflitto. Nello stesso tempo diversi elementi sono contro una informazione data troppo in 

anticipo, come, ad esempio, un'analisi e valutazione del rìschio, non ancora adeguata, sulla 
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base d**Ua quóle si costruisce il flusso informativo. Il comunicatore viene a trovarsi così a 

scegliere tra strategie conflittuali e non a caso il problema della risk communication viene da 

alcuni considerato un problema di analisi decisionale. 

3. La credibilità deH'informazione sul rischio è strettamente correlata 
alla fiducia e credibilità istituzionale. Diversi sondaggi di opinione rivelano una 
perdita continua e più che consistente di fiducia della gente nelle istituzioni private e 
pubbliche, sia che operino come produttori di rischio sia a tutela della gente dai rischi. Si 
tratta di un fenomeno generalizzato in vari paesi e che trascina una serie di conseguenze 
facilmente immaginabili. La fiducia sociale e una categoria multidimensionale che 
comprende tra l'altro dimensioni o n v la competenza, la non prevenzione, la cura degli 
interessi degli esposti e l'uso del processo dovuto per arrivare alla decisione. 

4. La effettiva partecipazione pubblici- dipende sostanzialmente dallo 

sviluppo di risorse tecniche ed analitiche proprie e dai fini istituzione!: per 

migliorare le conoscenze. Di fronte alla divisione degli esperti tecnici, l'assessment 

del rischio è difficile da comprendere per i non addetti. Non ci si deve sorprendere se si 

verificano processi di timori e avversioni ai rischi considerando che le istanze valoriali che 

sottendono alla questione rischio sono poco definite e che fa sfiducia sociale verso le 

agenzie governa*./e è forte. Non tutte le situazioni presentano facili soluzioni: ad esempio 

quando gli esposti ai rischi non sono ben identificabili o quando il rischio è disperso e non 

concentrato. "Tuttavia" - scrive sempre Kasperson - "l'obiettivo di aumentare la capacità 

tecnica diventa vitale per la dinamica sociale di considerazione del rischio". Le forme e gli 

strumenti per incrementare la capacità tecnica autonoma di acquisizione di conoscenze, 

verifiche, monitoraggi, ecc. possono essere le più diverse e di folito seguono caratteristiche 

e stili propri della cultura politica e civica dei singoli paesi. 

5. I membri del "pubblico" differiscono sia nei luoghi che nella 
ampiezza del coinvoPgimento, per cui suggeriscono soglie differenti di 
coinvolgimento e differenti strategie di comunicazione. Kasperson riporta una 
classificazione circa i tipi di partecipazione: 

- Gli inattivi: cittadini che non si impegnano praticamente in nessun modo in attività 

politiche, né si sentono psicologicamente impegnati in ciò. 

- Gli specialisti del voto: coloro che si limitano ad andare a votare ispirandosi al 

programma nazionale del proprio partito. Essi quindi non partecipano ai conflitti 

comunitari e tanto meno prendono posizioni estreme. 

- I parrocchiani: coloro che partecipano solamente ai conflitti nei quali sono 

direttamente interessati. Questi cittadini già richiedono informazioni maggiori 
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rispetto al cittadino medio pur avendo un livello più basso di coinvolgimento 

psicologico. 

• I comunalisti: coloro che si impegnano pesantemente in attività non tanto di natura 

conflittuale ma di interesse e bene comune. Essi hanno un livello psicologico di 

coinvolgimento superiore a quello del cittadino medio, una domanda di 

informazione analogamente superiore e un interesse sull'efficacia dell'azione. 

- Gli attivisti di campagne: all'opposto dei comunalisti, si impegnano speciahnente 

nei conflitti comunitari, hanno posizioni estremiste e forti affiliazioni partigiane. 

- Gli attivisti completi: l'immagine speculare degli inattivi o assenteisti; alto livello di 

partecipazione e coinvolgimento in conflitti con obiettivi di interesse generali per la 

comunità. 

Ciò comporta, in sostanza, che non c'è un scio pubblico ma più pubblici, per cui 

occorrono anche più strategie o strategie molto articolate per la risk communication. Le 

tipologie spiegane anche il paradosso della partecipazione: spesso chi è direttamente 

investito ricali effetti di attività pericolose tende a non partecipare ed è difficile da 

raggiungere per il comunicatore. 

Kasperson osserva anche che molte delle conoscenze attuali inerenti alla 

comprensione dei comportamenti del pubblico verso i rischi, derivano da studi svolti da 

gruppi di psicologi molto bravi e coordinati anche a livello intemazionale nei loro schemi 

teorici e metodologici. Queste conoscenze sono molto utili, però vanno integrate con 

conoscenze circa i processi reali nei quali poi l'individuo apprende e costruisce i suoi 

atteggiamenti e comportamenti. Di fronte al rischio l'individuo singolo si rivolge sì ai media 

e alle istituzioni, ma attinge anche a quella rete informale di comunicazione che è la 

comunità (il rumore sociale). Quali sono le fonti <c'; informazione nodali in queste caso? 

Come funzionano questi canali di informazione? Qual è l'impatto di eventi inusuali? Se i 

programmi di risk communication vogliono ancorarsi a qualcosa di più di un sistema di 

prova ed errore e di improvvisazione, si ha di fronte una ricca agenda di ricerca che va 

verso i sistemi di comunicazione informali *, il rumore sociale. 

6. Per quanto esistano già molti sistemi di tecniche partecipative, 

tuttavia le conoscenze correnti non consentono di prevedere quali siano 

probabilmente le più efficaci in presenza di determinate condizioni Si può 

dire che esiste molta letteratura sulle tecniche di comunicazione. Uno studio ne elenca 42 

diverse. Tuttavia, un risultato denunciato da tutti, è la inefficacia e spesso l'effetto alienante 

dciia comunicazione e coinvolgimento attraverso le hearing pubbliche: la comunicazione 

usa spesso un linguaggio tecnico difficile, lo scambio bidirezionale è bloccato da regole 
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formali procedi :rali, coloro che vanno alle hearing non sono rappresentativi dell'area di 

popolazione coinvolta e le informazioni che alla fine scaturiscono dalla hearing non hanno 

spesso alcun peso sulle decisioni. La verità è che le hearing spesso sono tenute solo per 

rispettare adempimenti t'ormali minimal*. 

Con questi limiti, un programma di risk communication dovrebbe: 

- essere considerato come un problema di ricerca, vista la limitata conoscenza di base 

ora esistente; 

- coinvolgere l'uso di diversi meccanismi per un insieme di obiettivi del programma; 

- impiegare gruppi di controllo ogniqualvolta possibile; 

- operare valutazioni rigorose. 

Quello che si constata nella pratica odierna delle agenzie e di altri corpi impegnati nella 

risk communication è la scarsa azione di ricerca e di riflessione na sugli sforzi in corso che 

retrospettivi. Mancano sostanzialmente strategie valutative di ciò che è e ciò che sta 

avvenendo nel campo della comunicazione e della partecipazione pubblica. Occorre 

l'individuazione di linee di base di ricerche per misure dei mutamenti cognitivi die 

avvengono nella percezione dei rischi, distinguendo tra comunicazione pianificata e non 

pianificata e causalità tra messaggi ti asmessi e comportamenti osservati in un ambiente 

informativo iu continuo mutamento. 

Le conclusioni di Kasperson sono * 

1. Le con siderazione pubbliche sul rischio avvengono in un contesto di gruppo 

sociale o di comunità che consiste di fonti e canali informativi multipli, convalide di 

gruppo e agende ricche di altre istanze sociali. Si conosce molto oggi circa la 

risposta al rischio da parte del pubblico, a livello di individui e a livello di membro 

di un corpo sociale. E' necessaria una migliore comprensione della dinamica 

sociale inerente alla considerazione del rischio nel contesto delle controversie in 

atto e dei processi comunitari che le vivono. 

2. L'istanza relativa al livello "tollerabile" di rischio è intrinsecamente connessa con il 

processo con cui il rischio viene allocato o imposto. Per questo motivo la risk 

communication spesso diventa il veicolo con il quale i gruppi comunitari cercano di 

creare risorse con le quali trattare sulle decisioni circa la gestione dei rischi. 

3. La schedula della risk communication incorpora una valutazione di scambio (trade

off) tra l'imperativo sociale di informare senza ritardi e l'esigenza di avere una 

informazione scientifica e una analisi completa. Occorre più conoscenza sulle 

manie'; effettive di comunicazione senza incorrere in errori sui contenuti 
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informativi che T"»-:--̂ .!© creare successivamente conflitti e, al contempo, non 

ritardare il momento informativo relativamente al processo partecipativo : 

decisionale. 

4. Membri del pubblico tendono a speciali zare la loro partecipazione in tipi di istanze 

sociali e arene di coinvolgimento, s! ggerendo così la necessità di sviluppare 

pacchetti e strategie diverse di informazione per realizzare il massimo di attenzione 

e di assistenza per i diversi gruppi. 

5. Il successo di un programma di risk communication dipende pesantemente dalla: a) 

messa a disposizione di mezzi o di condizioni per lo sviluppo di una capacità 

tecnica propria di valutazione da parte dei pubblico; b) mezzi istituzionali con i 

quali il pubblico può agire per allargare l'informazione. 

6. L'erosione di lungo periodo della fiducia sociale verso molte istituzioni, specie le 

grandi organizzazioni e quelle preposte alla gestione del rischio, ha grandemente 

complicato il già difficile compito della comunicazione sul rischio. Da qui il 

bisogno irgente di programmi innovativi che in breve tempo permettano di 

informare adeguatamente i) pubblico in determinate situazioni e, 

contemporaneamente, di strategie di lungo periodo che consentano di recuperare la 

fiducia sociale. 

7. Il presente rtato deile conoscenze non permette di affermare autorevolmente su 

quali tecniche di partecipazione contare con successo in situazioni date, per gruppi 

specifici e per comunità particolari. Di conseguenza, gli sforzi diretti alla 

partecipazione pubblica richiedono di impiegare un ampio spettro di metodi, 

considerati sempre in via sperimentale, e assistiti da analisi e valutazioni sia 

retrospettive che in corso di esercizio. 

Restando r-«ri campo della comunicazione, S'ovic si pone come domanda di partenza: 

perché l'obiettivo di informare il pubblico sui rìschi, che sembra così facile da realizzare in 

linea di principio, si rivela poi così difficile da realizzare in pratica? 

Le cause vanno cercate nella complessità della materia, quindi nella intrinseca 

difficoltà ad essere compresa, e nella difficoltà di trovare modi comprensibili per 

comunicarla. A ciò si aggiunga che: 

- l'informazione scientifica elaborata dagli esperti è spesso circondata da una nuoe di 

inettezze e ambiguità; 

- ancora non si e costruì'a una prospettiva soddisfacente entro la quale collocare tu ita 

la questione rischio; 

la gente comune ha una serie di prevenzioni che costituiscono altrettante barriere a 

un libero fluire della comunicazione; 
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- nel campo specifico del rischio i media vengono ad assumere un ruolo rilevante 

operante non secondo l'obiettivo delia risk communication. 

E' essenziale in tutto ciò che il "comunicatore ', esperto o responsabile istituzionale, 

sia consapevole di queste difficoltà interne ed esterne perché solo con questa 

consapevolezza si può pensare di progettare strategie comunicative più efficaci. 

Per quanto riguarda lo stato critico della elaborazione scientifica del rischio, s'è già 

detto a sufficienza nei capitoli precedenti e basta qui ricordare con Slovic che "il risk 

assessment è una disciplina complessa, non pienamente compresa da coloro che la 

praticano e ancor meno dal pubblico. A livello tecnico c'è ancora molto dibattito e 

disaccordo sulle terminologie e metodologie con indubbi riflessi nettivi sul clima 

comunicativo" (Slovic, 1986). 

Per quanto riguarda la gente, il comunicatore 'deve saper cogliere la saggezza e la 

follia presente negli atteggiamenti e percezioni del pubblico." Le ricerche in materia 

evidenziano: 

1. Le percezioni che la gente ha dei rischi sono spesso inaccurate. I 

giudizi sono influenzati dalla memoria del passato e dalla immaginazione per il 

futuro. Così fattori come pencoli intensamente e personalmente vissuti, forte 

copertura dei media, film e TV che hanno fornito immagini vivide di incidenti, 

possono distoreere le percezioni. L'importanza data dai media crea pregiudizi in 

molte direzioni. 

2. L'informazione sul rischio può spaventare e frustrare il pubblico. 

Esistono ricerche che dimostrano la fondatezza di tale assunzione. 

3. Le credente forti sono dure a morire. Ricerche psicologiche dimostrano 

che la gente muta le proprie credenze ir maniera piuttosto lenta anche di fronte a 

evidenze chiare. Le credenze infatti, una volta formatesi, tendono a strutturare i 

modi con i quali leggere le evidenze successive. Una nuova evidenza, se 

consistente con le credenze preesistenti ha cammino più 7rxile, mentre l'evidenza 

contraria viene rimossa, considerata erronea o non rappresentativa. 

4. I nuovi punti di vista sono più facilmente manipolabili mediante ; 

format di presentazione. Quando la gente non ha opinioni consolidate, si ha 

il caso contrario del punto 3. 

Mentre il paradigma osicometrico rileva come 1 dibattito sul rìschio non può essere 

un mero dibattito sulle statistiche di rischio, altri paradigmi (sociologici e antropologici) 

sostengono che il dibattito non è nemmeno sui rìschi in quanto quello sui rìschi è 
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strumentale ad altri fini. Nei casi in cui ciò può essere vero la risk communication è 

semplicemente irrilevante per i. discussione e allora occorre portare alla luce, se possibile, 

le agende nascoste dei vari interlocutori. 

"Forse il più importante messaggio che ci viene dalle ricerche fatte è che c'è saggezza 

e ci sono errori negli atteggiamenti e percezioni della geme. Molte volte la gente manca di 

informazioni certe sui perìcoli ma la loro concettualizzazione di base del rischio è molto più 

ricca di quella dell'esperto e riflette interessi legittimi che tipicamente sono omessi nella 

analisi fatta dall'esperto. Come risultato, gli sforzi di comunicazione sul rìschio sono 

destinati a fallire a meno che non siano strutturati come un processo a due vie. Sia l'esperto 

che il pubblico hanno contributi validi da dare e ciascun antagonista deve rispettare 

l'insegnamento < l'intelligenza dell'altro". E la stessa concezione avanzata da Otway ma 

che Slovic riprende da O. Renn. 

Slovic insiste molto sul ruolo dei media. Essi esercitano oggi un ruolo potente 

nell'influenz re la percezione che la gente ha del mondo, quindi anche i rìschi. Visto poi lo 

spazio che i media danno in particolare ai pericoli e rìschi relativi, da alcuni anni questo 

settore dell'informazione è sotto osservazione. Gli orientamenti emersi da queste ricerche 

assumono una dimensione crìtica, di difesa oppure di ricerca di un miglioran.cnto del 

si< .ema stesso di informazione attraverso i media. 

Mentre i crìtici si scatenano attraverso indagini specifiche, coloro che si orientano per 

una difesa tendono a mettere in rilievo le difficoltà nelle quali operano i media stessi. Si 

tratta spesso di difficoltà strutturali quali il vincolo degli spazi messi loro a disposizione e la 

necessità della concorrenza (lo scoop). Ma le difficoltà maggiori, secondo i difensori, sono 

intrinseche alla complessità stessa della materia, e alla contraddittorietà e ai conflitti tra gli 

stessi esperti tecnici. Per capire, il giornalista deve rivolgersi a specialisti di singole 

discipline con il risultato che difficilmente arriva ad una visione e interpretazione unitaria 

dell'evento, sempre considerando anche i vincoli strutturali nei quali il giornalista opera. 

Infine, pochi giornalisti hanno le conoscenze di base per recepire e trasferire alla meno 

peggio situazioni così compiesse. 

Tutto ciò premesso, si può migliorare la situazione? Secondo Slovic sì, cominciando 

con il riconoscere che il problema del rapporto tra media e rischio è un problema delicato e 

soprattutto importante, per cui è necessario parlarne a tutti i livelli tra giornalisti, scienziati e 

responsabili della gestione del rìschio in primo luogo. In secondo luogo il giornalista 

impegnato nel settore dell'i >rmazione sui rischi deve essere educato sulle importanze che 

si diceva prima. Vanno organizzate iniziative già durante i corsi universitari o, 
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appositamente, per i reporter scientifici, atte a migliorare la capacità di trattare e comunicare 

nei media queste tematiche. E' stato già compilato un piccolo manuale per il giornalista da 

usarsi all'occorrenza. Infine, OCCCTC assicurare al giornalista un miglior accesso alle fonti 

informative e alle associazioni scientifiche che si occupano di rìschio, fra i compiti statutari 

delle quali vi è anche la "garanzia di qualità" del lavoro scientìfico. 

Nello sforzo di indicare punti deboli e indirizzi di ricerca, Slovic elenca almeno 

quattro aree di impegno: 

- Il consenso informato; 

- la rilevanza dell'informazione; 

- le rappresentazioni cognitive del rìschio percepito; 

- il rapporto tra rìschio e media. 

Il consenso informato scaturisce dai diritti dei cittadini ed esige una prospettiva di 

osservazione e studio ne a quale il concetto di "consenso" e di "flusso informativo'' siano 

approfonditi nelle loro torme e contenuto e in rapporto all'interesse sociale, al potere 

decisionale, alla efficacia ed efficienza della decisione, ecc. Fischhoff (Fischhoff et al., 

1981) ha caratterizzato il problema del consenso informato come problema decisionale e 

mette in evidenza come esistano di fatto barriere cognitive e istituzionali da individuare e 

rimuovere. Si ha una migliore rimozione se si trovano tra Yd'.iio indici di stime di rìschio 

più semplici e comunicativi. Quindi cercare altre vie rispetto a quelle fino ad oggi praticate, 

più su misura per gli esperti. 

Un programma informativo per un consenso informato chiama in causa anche diverse 

questioni etiche e politiche a seguito degli effetti manipolativi ai quali l'informazione è 

esposta. E anche questi aspetti richiedono di essere approfonditi. 

Vanno fatti siudi per verificare la validità ed efficacia di ceni schemi informativi. 

Infine, è necessario maggior impegno a informare anche sulle conseguenze dei rìschi, in 

quanto la tendenza dell'esperto è di fermarsi alla stima delle probabilità dell'evento. 

Ovviamente, l'agenda di ricerca è solamente accennata. 

Circa la rilevanza per il recepitore della informazione trasmessa, si possono fare 

esperimenti su quale lezione la gente trae sulla propria vulnerabilità a seguito di una 

informazione. Ad esempio, cosa hanno pensato gli abitanti di una zona che ospita un 

impianto simile a quello esploso a Bhopal. 



118 

Sulle rappresentazioni cognitive gli studi psicometria hanno già dette molto ma molto 

ancora resta da dire. E sulla conoscenza di queste rappresentazioni cognitive (individuali e 

iociali) che si può ricavare la quantità e qualità di informazione da assicurare. 

Per quanto riguarda il rapporto tra rischio e media, Slovic afferma che occorre uno 

schema teoretico di lavoro per migliorare il ruolo dei media nella risk communication-

quelli esistenti sono deboli e contraddittori. 

Gans, citato da Slovic, sostiene che il ruolo maggiore de! giornalismo è quello di 

riportare eventi che minacciano o violano valori importanti, come ad esen.pio la 

preservazione di uno stabile ordine sociale. Così, fatti che vanno di traverso a situazioni 

come l'ordine tecnologico, naturale e morale, acquistano particolare risalto pjr i media. 

Capire allora ia relazione che si viene a stabilire tra caratteristiche della azione pericolosa e 

copertura assicurata dai media, può aiutare a comprendere la responsabilità dei media nel 

compito di informare. 

In questo senso ancora più importante è cogliere il rapporto tra copertura dei media ? 

potere segnaletico dell'evento e alcuni studi ad hoc supportano la tesi di una correlazione 

positiva tra grado di copertura e potenziale segnaletico dell'evento, il che rende il ruolo dei 

media nella risk communication ancora più delicato e importante. Tuttavia gli studi in 

materia sono ancora scarsi e i pochi fatti lasciano intendere che notizie vivide relative a un 

ben specificato evento, trascinano un aumento generale del livello di preoccupazione con 

riflessi su timori non necessariamente legati «Jla tipologia dell'incidente descritto. La cosa è 

preoccupante perché in questo modo la copertura che i media danno a storie negative può 

influenzare in manieia sottile e pervasiva tutto il nostro sistema di percezione delle minacce. 

E' particolarmente importante rilevare che eventi come quelli di TMI e di Chernobyl, 

anziché contribuire, una volta trascorso un periodo turbolento, a un riassetto sociale più 

informato circa l'evento per gli impegni ufficiali che in tal senso si mobilitano, comportano 

di fatto una maggiore polarizzazione delle posizioni già esistenti. I sostenitori della tesi 

contro vi trovano la conferma delle loro previsioni; i sostenitori della tesi pro trovano 

nell'evento la conferma che le cose sono state in definitiva tenute sotto controllo. Gli incerti 

hanno elementi che magari li fa decidere per luna o per l'altra posizione. Il risultato è, 

appunto, una maggiore polarizzazione. 

In definitiva, situazioni di questo genere confermerebbero la tesi di quegli psicologi 

che ritengono che l'individuo, a differenza del tecnico, non categorizza la tecnolcgia per 

settori, mezzi e processi ma 'a considera un insieme che inserisce nella visione complessiva 

che ha del suo ambiente esterno. 
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Infine, nota Slovic, è interessante capire come il giornalista risolve il probk ~>a di 

riferire dati e notizie caratterizzate da un disaccordo tra gli esperti. Riporta fedelmente i vari 

pcreri o, esplic>:amente o impli .itamente, fa affidamento su certi status disciplinari e 

scientifici, selezionando così le fonti? Oppure svaluta il dissenso che è indicatore di 

diale ica aperta sul problema? Preferisce trasferire certezze, anche se errate, o problemi, 

stimolando l'autonomo giudizio del lettore? e così via. 



9. Conclusioni 

D.E. Koshland nel 1987 nel presentare sull'autorevole rivista "Science" un quadro di 

articoli sull'analisi del rischio, titola il suo editoriale : "Immortalità e analisi del rìschio" 

condendolo con ironia. "A sentire televisione e giornali la mia impressione è che stiamo 

agonizzando come mosche, esposti come siamo ai tossici chimici, alle centrali nucleari, ai 

guidatori ubriachi e ai medici incompetenti. Se uno semplicemente evita questi pericoli ed 

ha la fortuna di poter disporre di qualche trapianto, l'agonia sembra spuntata... Nello 

stesso momento mi si avvisa che se faccio l'uomo politico ho una probabilità annua di 

morte di 2 x 10 ~4, se guido l'automobile idem, se volo frequentemente di 5 x IO 5, che il 

potassio che ho nel mio corpo mi irradia con una intensità 1500 volte superiore a quella alla 

quale è esposto un cittadino che vive entro un raggio di 16 miglia da una centrale nucleare e 

di 6 volte la dose che prendo compiendo un volo transoceanico. Mi si dice che in casa corro 

la metà dei rischi che corro quando guido l'auto, e che le stesse pareti casalinghe mi 

procurano ingiurie di vario tipo ( radon, asbesto, formaldeide, ecc. ). Non solo ma mi si 

avvisa anch. che, oramai il mangiare è il rìschio più grosso che corro. Allora, se voglio 

vivere a lungo devo smetterla di correre su e giù per le scale, di bere alcol, di vivere 

smodato o di andare ad altitudini elevate e sistemarmi su di una sedia a dondolo con la testa 

protetta da un tetto di piombo e alimentarmi endovena con aminoacidi. Non è finita perché 

mi si dice anche che gli scienziati e gli esperti concepiscono il rìschio in manica diversa da 

come lo pensa la gente e vorrebbe che fosse trattato, oppure che le decisioni pubbliche, 

quando prese, sono prese sull'onda di considerazioni politiche piuttosto che di 

considerazioni scientifiche (il governo sembra determinato ad eliminare il bel colore rosso 

dal maraschino e nel contempo fornisce sussidi ai coltivatori di tabacco quando il fumo 

sembra provocare 350.000 morti premature all'anno in USA). Ne deriverebbe tra l'altro 

che l'ansia che si crea a seguito della preoccupazione di fidarmi o meno degli esperti e degli 

amministratori pubblici porta a casi di ulcera peptica che può portarmi a morte da cause 

naturali. Il risultato è che, pur confermando il mio fermo proposito di immortalità, non 

sono sicuro che una società a rischio zero sia ancora nella possibilità scientifica. Questo 

pensiero mi forza a ricercare l'immortalità nell'arduo ma vecchio principio di fare buone 

azioni e prendermi cura dei miei figli". 

L'obiettivo del lavoro era di mostrare una certa prospettiva di approccio a problemi 

propri della gestione ambientale e del rìschio, combinando diversi elementi della teorìa dei 

sistemi sociali e della decisione. Gli aspetti sociologici della decisione e della 

comunicazione sulle istanze ambientali sono state al centro dell'interesse. Si è desiderato 

dimostrare che la decisione nel campo della gestione ambientale e del rischio è del tipo a 

negoziazione distribuita, in quanto coinvolge gruppi eterogenei di attori che rappresentano 
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interessi e axio'ogic conflittuali, come pure competizioni sulle conoscenze e sui dati e che 

quindi richiede un nuovo tipo di sforzo scientifico. Questo sforzo dovrebbe essere basato 

sul paradigma rivisitato della interazione sociale e della comunicazione come Dure su di un 

paradigma rivisitato della razionalità. 
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