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Riassunto Abstract

Negli ultimi anni, la letteratura internazionale è pervenuta a una 
problematizzazione della cartografia, orientandosi anche all’elabora-
zione di quelle che sono state variamente definite “mappe della per-
cezione” o “mappe cognitive”, intese come dispositivi di ricerca, dis-
seminazione e comunicazione. Pertanto, l’applicazione dei software 
GIS deve confrontarsi con l’esigenza sia di analizzare informazioni 
testuali e visualizzarle cartograficamente sia con la rappresentazione 
della percezione umana dello spazio. Il contributo intende riflettere 
sulle potenzialità di tali approcci e strumenti innovativi utilizzando 
come caso studio l’analisi della percezione del rischio idrogeologico 
nel Comune di Genova e in Val Bisagno. L’approccio metodologico 
proposto (PRi:SMA – Perception of Risk: Strategies for Mapping and 
Analysis) prevede l’integrazione di dati sulla percezione ricavati da 
differenti fonti. In questa sede si presenta l’analisi di un dataset di 
oltre 300.000 post pubblicati online su canali social, i cui risultati 
sono restituiti attraverso lo strumento del GIS qualitativo (il plugin 
“Cartogram” di QGis) con cui sono state realizzate anamorfosi car-
tografiche per rappresentare la percezione del rischio idrogeologico.

In the last years, international studies are problematizing maps: the 
production of “perception maps” or “cognitive maps” are arising as 
new methods of research, dissemination and communication. The 
problem of analyze and visualize textual information using cartog-
raphy is rapidly becoming a crucial issue in international studies; as 
consequence, GIS software application is addressing new fields, as the 
assessment and representation of textual data or the study of human 
behavior to the spaces. The paper deals with the application and the 
discussion of this approach potentialities, using as case study the spa-
tial analysis of hydrogeological risk perception in Genoa Municipality 
territory and in the Bisagno Valley. The developed method (PRi:SMA – 
Perception of Risk: Strategies for Mapping and Analysis) involves the 
analysis of data from different sources. Among them, the assessment 
of a dataset of 300.000 post published on of social media is presented. 
Using methods of Qualitative GIS as the QGIs plugin “Cartogram”, the 
results of the dataset analysis is used to develop anamorphic maps to 
reproduce local people’s risk perception.

Parole chiave Keywords
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Qualitative GIS, Hydrogeological risk, Spatial representation, 
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fica” (2013, p. 10). Per esempio, si sono sperimentati 
metodi che mostrano la posizione relativa dei luoghi 
(valutata in base alla percezione soggettiva della distan-
za) o la loro dimensione relativa nell’immaginario degli 
abitanti (Medyckyi-Scott, Board, 1991; Casti, 2013).

Eppure, gli strumenti e i metodi per rappresentare 
cartograficamente la percezione dello spazio continuano 
ad essere dibattuti. A metà degli anni Novanta le poten-
zialità offerte dai nuovi software GIS (Geographic Infor-
mation System) si sono indirizzate anche verso il recu-
pero del ruolo delle comunità locali e la realizzazione di 
rappresentazioni cartografiche che tenessero conto dei 
loro interessi e percezioni. Al GIS sono state riconosciute 
la capacità di gestire dati spaziali utili alla governance, 
come quelli riguardanti l’uso del suolo, la pianificazio-
ne, la conservazione degli habitat, la fornitura di servizi 
sociali, il monitoraggio del crimine, ecc.; la possibilità di 
condividere informazioni con tutti gli stakeholder e gli 
attori sociali; infine, la capacità di visualizzare le infor-
mazioni in modo spaziale attraverso cartografie atte a 
trasmettere idee e messaggi (Wood, 1992).

Al contempo il GIS non è rimasto esente da criti-
che: secondo alcuni studiosi, rappresenta un ulteriore 
strumento di sorveglianza dello Stato e di controllo da 
parte del capitale (Pickles, 1995; Aitken, 2002). Inoltre, 
la fiducia riposta in queste tecnologie è stata rimarcata 
come un ritorno al positivismo, in cui l’analisi quanti-
tativa dei dati (con conseguente semplificazione della 
complessità sociale e ambientale a elementi puntuali, li-
neari e poligonali) restituisce l’illusione del controllo sul 
processo di decision making (Sieber, 2006). Nonostante 
queste critiche, il Public Participation Geographic In-
formation System (PPGIS) (NCGIA, 1996) si è svilup-
pato in “a variety of approaches to make GIS and other 
spatial decision making tools available and accessible to 
all those with a stake in official decisions” (Schroeder, 
1996, p. 28).

Numerosi studiosi hanno messo in discussione la ca-
pacità dei software GIS di rappresentare visioni quali-
tative del territorio (Abbot et al., 1998; Elwood, Cope, 
2009). I tentativi sono stati molteplici, soprattutto 
nell’ambito delle Spatial Humanities (Gregory, Geddes, 
2014). Alcuni ricercatori hanno prospettato di integra-
re dati qualitativi nel GIS; Jung (2009), ad esempio, ha 
proposto di inserire un layer speciale, sovrapposto a 

1. Mappe della percezione e qualitative GIS

Lo studio della percezione spaziale da parte degli attori 
sociali e la sua restituzione cartografica ha una lunga 
tradizione; pioniere di questi studi negli anni Cinquanta 
è stato Kevin A. Lynch che, utilizzando come campio-
ne tre città statunitensi, coinvolse un piccolo gruppo 
di abitanti nello “schizzare” una pianta della città, per 
cogliere l’imageability (figurabilità) dello spazio urba-
no (Lynch, 1985). L’interesse per il cognitive mapping si 
diffuse nel corso degli anni Settanta, con il sorgere di 
nuovi filoni di indagine ispirati dal behaviorismo, dagli 
studi sul linguaggio e dalle nuove teorie della comuni-
cazione. Nella letteratura internazionale si è pervenuti a 
una problematizzazione della carta geografica, ponendo 
attenzione alla complessità del suo messaggio, ai suoi 
esiti comunicativi e sociali e alla sua funzione di veico-
lo di visioni ideologiche del mondo (Harley, 1989).

Su questa base epistemologico-metodologica, i car-
tografi critici hanno proposto nuove pratiche cartogra-
fiche, come il counter mapping o la cartografia parte-
cipativa. Il primo propone una “cartografia concepita 
come strumento difensivo dei diritti delle collettività 
locali nei confronti delle società dominanti, come una 
corrente di opposizione, di critica, di controprogetto 
volto a rovesciare le asimmetrie del potere” (Crampton, 
Krygier, 2005, p. 9), la seconda comprende proposte 
cartografiche bottom-up che rivendicano sia la capacità 
di integrare le popolazioni nel processo decisionale del-
le politiche pubbliche (pianificazione, legislazione, ge-
stione ambientale o urbana) sia di fornire nuovi dati a 
tecnici e politici (Burini, 2016).

Tali pratiche e proposte si ricollegano spesso a un 
approccio critico e semiotico basato sul presupposto che 
la cartografia topografica tradizionale annulla la possi-
bilità di restituire i valori sociali del territorio, così come 
percepiti dagli abitanti, prospettando una rappresenta-
zione omologata e omologante che privilegia un unico 
punto di vista: quello degli attori che la utilizzano per 
intervenire sul territorio. Per raffigurare la percezione 
dei luoghi da parte di coloro che li praticano, si sono 
quindi elaborate nuove forme e metodologie di rappre-
sentazione cartografica per rendere il significato sociale 
del territorio, abbandonando la metrica topografica in 
favore di quella che Emanuela Casti definisce “corogra-
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di influenzare i processi di decision-making ambienta-
le (Kottak, Costa, 1993; Costa et al., 1995). Secondo i 
sostenitori del RPM, gli effetti sociali di un progetto di 
difesa da qualsiasi tipo di rischio vengono massimizzati 
solo se le popolazioni locali percepiscono se stesse come 
potenziali oggetti di minaccia (Waller, Mitchell, 1991) e 
se sono consapevoli del potenziale pericolo che si cerca 
di affrontare (Kottak, 1992).

Alla luce di tali premesse, il presente lavoro si pro-
pone di analizzare spazialmente la percezione del rischio 
idrogeologico nel comune di Genova e in Val Bisagno; 
lo studio si inserisce nel Progetto di Ricerca Nazionale 
(PRIN) 2015 “Mitigazione del rischio ambientale: lettu-
re geostoriche e governance territoriale”. Per l’unità di 
ricerca genovese (a carattere multidisciplinare) la Val 
Bisagno ha costituito l’occasione per sviluppare un ap-
proccio di ricerca, definito PRi:SMA (Perception of Risk: 
Strategies for Mapping and Analysis), che prevede di re-
alizzare cartografie della percezione del rischio dal pun-
to di vista di istituzioni, gruppi sociali e individui, a par-
tire da una molteplicità di fonti e dati quali-quantitativi.

L’approccio metodologico PRi:SMA si ricollega agli 
ambiti di riflessione teorica appena richiamati e ha trat-
to ispirazione dagli approfondimenti di Renée Roche-
fort sul fatto che la nostra percezione di un paesaggio 
risente di numerose variabili ed è influenzata da vari 
tipi di réfraction acquisendo valori affettivi, materiali e 
immaginari (1974, p. 205). Tra le variabili che generano 
réfraction la studiosa elencava quelle culturali colletti-
ve (fra cui pubblicità e mass media), quelle di categoria 
(appartenenza a classi socio-professionali, classi d’età, 
origine geografica) e quelle individuali che risentono 
della sensibilità e della cultura personali, dei ricordi e 
dell’immaginario del singolo.

L’approccio PRi:SMA ha colto la suggestione del ter-
mine “rifrazione”, mutuato dal campo dell’ottica, consi-
derando metaforicamente la percezione come un fascio 
di luce che attraversando un prisma di cristallo viene 
deviato e scomposto in raggi diversi. “In modo analogo 
alla luce, la percezione umana si può scomporre nelle 
molteplici variabili collettive, di categoria e individuali 
che influenzano – modificandola – l’immagine che ci 
creiamo di un paesaggio o di un territorio e di conse-
guenza i comportamenti che adottiamo in riferimento 
ad essi” (Primi, Dossche, 2018, p. 796).

quelli ufficiali che rappresentano il territorio, che do-
vrebbe contenere dati qualitativi georeferenziati (spe-
cialmente foto scattate dagli abitanti). Questa soluzione, 
variamente adottata (Knigge, Cope, 2006; Kwan, Ding, 
2008; Jung, Elwood, 2010; Teixeira, 2016), è stata op-
portunamente criticata da Picone (2017) come una sem-
plice sovrapposizione (e non un’integrazione) di diverse 
informazioni. Un’alternativa può consistere nel realiz-
zare rappresentazioni cartografiche della percezione so-
ciale mediante Qualitative GIS, utilizzando i vari tool 
dei software per modificare le dimensioni e le posizioni 
degli elementi spaziali a seconda delle rappresentazioni 
che ne restituiscono i cittadini mediante questionari ap-
positamente stilati (Picone, 2017). Metodo che si avvici-
na molto alla strategia SIGAP (Sistemi Informativi Geo-
grafici per le Aree Protette/Azioni Partecipate) elaborata 
da Casti per realizzare “corografie” rappresentative (Ca-
sti, 2013; Burini, 2016). Ad esempio, tramite cartogra-
fia partecipativa e strumenti GIS, sono state integrate 
le ricerche statistiche, bibliografiche e documentali con 
l’osservazione e le inchieste di terreno presso le popo-
lazioni locali, ed è stato elaborato un piano di gestio-
ne partecipato della periferia di aree protette africane, 
grazie a una serie di indicatori per la loro zonizzazione 
(Casti, 2013, pp. 147 e ss.).

2. Mappare la percezione del rischio e 
l’approccio PRi:SMA

Il Risk Perception Mapping (RPM), sviluppato negli anni 
Ottanta in Michigan da un gruppo di antropologi guida-
to da Richard Stoffle, è un sistema di mappatura basato 
sulla localizzazione della percezione del rischio da parte 
delle popolazioni locali (Stoffle et al., 1988). Oltre ad 
avere il merito di condividere in itinere i risultati con i 
cittadini, consente di ottenere una localizzazione accu-
rata della percezione, strutturando il campione di stu-
dio secondo classe sociale, educazione e genere, com-
binando analisi quantitativa e qualitativa. Inizialmente 
questo metodo è stato utilizzato per mappare la perce-
zione delle popolazioni riguardo agli impianti nucleari 
(Stoffle et al., 1992), per poi essere ampliato al rischio 
ambientale in generale – denominandolo Ecological 
Awareness and Risk Perception (EARP) – con l’obiettivo 
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ha un’estensione di 97,7 kmq e taglia trasversalmente 
l’appennino terminando presso il quartiere della “Foce”. 
Amministrativamente, la valle si estende in gran parte 
sul territorio di Genova e dei comuni interni di Barga-
gli e Davagna (Figura 2). Nell’ultimo secolo quest’area 
ha subìto una profonda trasformazione paesaggistica, 
economica, insediativa e sociale, con il quasi completo 
abbandono delle attività agricole, la riforestazione dei 
rilievi e un’intensa urbanizzazione della parte meridio-
nale (Gabellieri, Primi, 2017; Faccini et al., 2016). Da 
sempre la Val Bisagno è stata colpita da fenomeni allu-
vionali di varia gravità e tra i più recenti e catastrofici si 
ricordano quelli del 1953, 1970, 1992, 2001, 2010, 2011 
e 2014; costituisce quindi un caso di studio di costante 
attualità e significatività, anche per gli approfondimenti 
sulla vulnerabilità socio-economica al rischio (Sorg et 
al., 2018).

Nel progetto di ricerca, ancora in corso, le fonti rac-
colte comprendono: cartografia ufficiale attuale della 
Val Bisagno e cartografia storica (XVIII-XIX sec.); 54 

Già Roger Brunet (1974) scriveva che l’idea che ci for-
miamo di un paesaggio o di un territorio condiziona i 
nostri comportamenti nei suoi riguardi, e ciò vale an-
che per le situazioni di rischio. Da un lato, PRi:SMA 
integra dati e informazioni sulla percezione di eventi 
alluvionali e del rischio idrogeologico ricavati da nume-
rose fonti, dall’altro, è orientato a confrontare le analisi 
quali-quantitative di tali dati per cercare di ricomporre 
le multiformi sfaccettature della percezione e le diverse 
variabili che la influenzano e per individuare i fattori 
che concorrono alla loro formazione. Continuando nel-
la metafora, lo strumento GIS funge da spettroscopio: 
gran parte dei dati e informazioni reperiti “possono es-
sere georeferenziati e confrontati in ambiente GIS, ca-
ricati in un GIS Cloud per permetterne la condivisione 
pubblica e possono essere elaborati in carte tematiche” 
(Primi, Dossche, 2018, p. 296) (Figura 1).

La raccolta e l’analisi dei dati si è concentrata sulla 
valle attraversata dal Bisagno, uno dei due principa-
li torrenti del comune di Genova: il suo bacino idrico 

FiGura 1 – Schema dell’approccio metodologico PRi:SMA
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che raccoglie prodotti social (ovvero i post pubblicati 
tramite Facebook, Twitter, Instagram, etc.) oggetto del 
presente articolo.

 
3. Dataset dei post social: analisi e 
rappresentazione

Come già illustrato, sotto la definizione di “carte della 
percezione del rischio” sono state implementate nume-

ro di visualizzazioni e di condivisioni. Si è proceduto a filtrare 
(con parole chiave) l’elenco, eliminando quanto non strettamente 
attinente con rischio idrogeologico e alluvioni e arrivando a un 
dataset di circa 300.000 voci.

brevi video realizzati da privati cittadini e da emitten-
ti televisive locali durante le gravi alluvioni di ottobre 
e novembre 2014; 294 articoli e 21 carte geografiche 
pubblicate sui quotidiani in occasione degli eventi del 
2014; 1.724 titoli di telegiornali e quotidiani locali e 
nazionali (Bracco et al. 2017); 52 interviste a residenti; 
232 questionari sulla percezione del rischio in Val Bisa-
gno. A queste fonti si aggiunge l’analisi di un dataset1 

1 Il dataset è stato reso disponibile dal Progetto Proterina-3 
Évolution, Coordinato da Fondazione CIMA (Centro Internazio-
nale in Monitoraggio Ambientale) di Savona, ed è costituito da 
un foglio excel di circa 500.000 dati, relativi a pubblicazioni su 
stampa on line, su social come Facebook, Twitter, Instagram e su 
siti web mainstream. Per ognuna di queste voci, è indicata la data 
di pubblicazione, l’autore, il contenuto del messaggio, il nume-

FiGura 2 – Carta di inquadramento della Val Polcevera e della Val Bisagno, con evidenziati morfologia, edificato, idrografia e divisioni 
amministrative dell’area di studio. Elaborazione su dati del Geoportale della Regione Liguria (https://geoportal.regione.liguria.it, ultimo 
accesso 1.XII.2019) e del portale ISTAT ( https://www.istat.it/it/archivio/222527, ultimo accesso 1.XII.2019)
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banistiche dei comuni in cui ricade la Val Bisagno e 
dei maggiori corsi d’acqua di Genova. I riscontri così 
ottenuti sono stati esaminati, eliminando quelli non at-
tinenti a rischio idrogeologico e allerte meteo. Conside-
rata l’entità del dataset a nostra disposizione, la ricerca 
ha restituito un numero esiguo di riscontri: i post con 
toponimi di unità urbanistiche (quartieri) o frazioni del-
la Val Bisagno sono risultati appena 165; i post con 
idronimi collegabili a Genova sono risultati 715.

Molti di questi, sebbene siano stati recuperati da so-
cial media (Twitter e Facebook per la maggior parte) ol-
tre che da mainstream (22%) e blog web (15%), sono da 
ricondurre ad account ufficiali della Protezione Civile o 
di enti pubblici (circa l’80%). Ben pochi sono i tweet o i 
post di privati cittadini che comprendono nel testo una 
località geografica o il nome di un corso d’acqua.

Utilizzando funzioni del GIS qualitativo come il plu-
gin Cartogram di QGis, l’esame del dataset ha permesso 
di realizzare delle anamorfosi (sensu Casti, 2013, oppure 
“cartogrammi”, sensu Tobler, 2004) per rappresentare la 
percezione del rischio idrogeologico da parte delle po-
polazioni residenti2.

I valori che esprimono le ricorrenze nei post rela-
tivi al rischio idrogeologico di ogni singolo nome di 
luogo sono stati integrati in ambiente GIS con il layer 
vettoriale delle unità urbanistiche dei comuni di Geno-
va, Bargagli e Davagna3. Una volta creato il layer, si è 
utilizzato il plugin Cartogram (impostando il numero 
di interazioni con valore 10) per creare una anamorfosi 
dell’estensione dei vari poligoni che riflettesse il valore 
ad essi corrispondente (Fig. 4).

La stessa operazione si è rivelata impossibile per il 
layer dei corsi d’acqua, in quanto il plugin Cartogram 
computa i propri algoritmi solo con elementi poligonali 
e non lineari. In questo caso, a partire dal layer vet-
toriale dei corsi d’acqua della Regione Liguria4, sono 

2 Numerosi studi hanno usato cartogrammi per realizzare map-
pe cognitive su percezione del rischio di inondazioni (O’Neill et 
al., 2014), comunicazione dei rischi del cambiamento climatico 
(Doll, 2017), rischio idrogeologico a scala nazionale (Porporato et 
al., 2016). Per una rassegna delle ricerche: Tobler (2004) e Nusrat, 
Koburov (2016).

3 https://geoportale.comune.genova.it/ [10/12/2018]

4 Scaricabile dal Geoportale della Regione Liguria: https://geo-
portal.regione.liguria.it [10/12/2018]

rose metodologie, rivolte a differenti tipi di rischi am-
bientali, sociali, economici. Genericamente, esse sono 
definite come una serie di metodi cartografici basati 
sulla percezione delle popolazioni locali per mappare 
zone a rischio, ovvero “an ethnographic method of pu-
blic consultation that derives from an egalitarian phi-
losophical perspective… It was developed explicitly to 
identify and map the geographical extent and sociocul-
tural characteristics of a LAP [Locally Affected Popula-
tion]” (Stone, 2001, p. 208).

Per il presente lavoro si è utilizzato un dataset di 
post veicolati attraverso canali social (Facebook, Twit-
ter, Instagram, etc.), composto da oltre 300.000 voci, 
pubblicati da profili di privati cittadini, di enti e istitu-
zioni tra settembre 2016 e giugno 2017 relativamente 
al tema delle allerte meteo e del rischio idrogeologico. 
Il dataset costituisce quindi un prodotto crowdsourced 
secondo il neologismo coniato da Howe (2008); se nel 
caso degli studi già citati di Picone (2017) e Casti (2013) 
l’analisi è stata effettuata utilizzando dati appositamen-
te raccolti tramite interviste, in questo caso abbiamo a 
disposizione una mole ingente di informazioni crowd-
generated raccolte dai social media che non sono sta-
te prodotte con questa intenzione. Nonostante il ruolo 
passivo della crowd, dati di questo tipo hanno dimo-
strato la loro utilità in molte occasioni (Harvey, 2013). 
All’analisi dei social sono già ricorsi studi di sociologia 
del rischio attraverso una valutazione quali-quantitati-
va di database con i tweet prodotti durante le alluvioni 
di Genova del 2011 e 2014 e confrontando gli hashtag 
da essi scaturiti (Carnelli, Anselmi, 2016).

Nell’ambito dell’approccio PRi:SMA, si propone 
un’analisi quali-quantitativa diacronica e sincronica dei 
dati social, che porta alla proposta finale di una carta 
della percezione. Il primo problema si è riscontrato nel 
fatto che i contenuti del dataset relativi ad allerte e ri-
schio idrogeologico erano accompagnati da un’enorme 
quantità di post sugli argomenti più disparati e non ine-
renti la ricerca. Il secondo problema, ossia la mancanza 
di informazioni sulla localizzazione dei produttori, ha 
impedito di svolgere analisi basate su questo parametro.

Per ovviare a tali difficoltà si è provveduto a ricer-
che mirate nel dataset, riguardanti i “toponimi” incro-
ciati con riferimenti ad allerte meteo-idrogeologiche. In 
particolare, sono stati ricercati i nomi delle unità ur-
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dini è maggiore; Marassi gode di un’ampia copertura 
mediatica dovuta alla presenza dello stadio di calcio, 
con numerosi bollettini meteo in corrispondenza delle 
partite. Una volta oltrepassato il quartiere di Staglieno 
si accede alla valle “invisibile” e le frazioni a monte, 
con più bassa densità abitativa, sono molto raramente 
citate, nonostante siano state anche loro in passato 
teatro di eventi catastrofici.

stati associati a ogni elemento lineare (l’asse del corso 
d’acqua) i valori corrispondenti al numero di ricorrenze 
dell’idronimo nel dataset. Nel caso di un numero di ri-
correnze pari a zero, l’elemento idrico è stato cancellato. 
Lo spessore del simbolo lineare di rappresentazione di 
ogni rio o torrente risulta quindi ridotto o ingrandito a 
indicare la loro ricorrenza nel dataset (Fig. 6).

4. La percezione del rischio attraverso 
i toponimi amministrativi della Val Bisagno nei 
social media

La base dati per l’individuazione e la localizzazione dei 
toponimi è costituita dalla cartografia delle unità am-
ministrative di Genova e delle frazioni dei comuni di 
Bargagli e Davagna. L’elenco – risalendo il Torrente Bi-
sagno dal quartiere della Foce fino alla frazione di Traso 
– è riprodotto nella tabella 1, che riporta anche il nume-
ro di citazioni e di riscontri nel dataset.

La figura 3 mostra la distribuzione delle citazio-
ni dei toponimi nei dieci mesi coperti dal dataset. La 
maggior parte dei post e dei tweet sono stati pubbli-
cati nell’autunno 2016; un lieve incremento si è avuto 
nel febbraio 2017; nei mesi successivi non sono state 
trovate corrispondenze. Questo andamento rispecchia 
la distribuzione delle allerte meteo diramate dalla Pro-
tezione Civile: 4 a settembre 2016, 6 a ottobre (di cui 
un’allerta rossa), 11 a novembre (di cui due rosse), 4 a 
febbraio 2017.

La mappa della percezione è stata realizzata defor-
mando la rappresentazione cartografica tradizionale in 
base ai dati che esprimono la percezione sociale del 
rischio. Il layer areale vettoriale dei quartieri e delle 
frazioni è stato quindi deformato secondo il numero 
di ricorrenze, permettendo di procedere al confronto 
tra “reale” e “percepito”. Il risultato è la figura 4, che 
mostra come, attraverso la “lente” dei social, l’atten-
zione di Protezione Civile, media e cittadini abbia ri-
guardato soprattutto i popolosi quartieri meridionali 
di: Foce, Brignole, San Fruttuoso e Marassi. Brignole 
viene menzionato molte volte in relazione ai disser-
vizi ferroviari in seguito al maltempo; San Fruttuoso 
è citato in quanto area più colpita dall’ultima allu-
vione del 2014 e dove l’attenzione di media e citta-

tabella 1 – Unità urbanistiche e frazioni della Val Bisagno e loro 
riscontro nel dataset

Toponimo unità urbanistica/frazione Numero di citazioni

Foce (Com. di Genova) 26

Brignole (Com. di Genova) 45

San Fruttuoso (Com. di Genova) 39

Marassi (Com. di Genova) 37

San Pantaleo (Com. di Genova) 6

Staglieno (Com. di Genova) 3

Trensasco (Com. di Genova) 0

San Gottardo (Com. di Genova) 2

Molassana (Com. di Genova) 2

Struppa (Com. di Genova) 1

Fontanegli (Com. di Genova) 0

Cavassolo (Com. di Davagna) 2

Dercogna (Com. di Davagna) 0

Trapena (Com. di Bargagli) 0

Meco (Com. di Davagna) 0

Traso (Com. di Bargagli) 2

Totale 165
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FiGura 3
Distribuzione temporale 
delle citazioni di toponimi 
di unità amministrative 
e frazioni della Val 
Bisagno relative al rischio 
idrogeologico nel dataset 
dei prodotti social

FiGura 4 – Cartogramma della percezione del rischio idrogeologico per unità urbanistiche e frazioni della Val Bisagno sulla base dei 
riscontri nel dataset dei prodotti social. In basso a destra la cartografia tradizionale
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5. La percezione del rischio attraverso gli 
idronimi del comune di Genova nei social media

In questo caso la ricerca nel dataset è stata indirizzata 
utilizzando come parole chiave i nomi dei corsi d’acqua 
del comune di Genova. L’elenco degli idronimi è sta-
to realizzato utilizzando il layer “Tronchi d’acqua” del 
Database Topografico CTR e il layer “Fiumi” del Portale 
Cartografico del Comune di Genova. In totale sono stati 
selezionati 37 nomi; di questi, solo 12 hanno trovato 
riscontro nel dataset (Tabella 2).

La figura 5 mostra il numero dei post corrisponden-
ti nei vari mesi coperti dal dataset. In questo caso le 
pubblicazioni seguono un andamento diverso rispetto a 
quello dei toponimi delle frazioni e delle unità urbani-
stiche; il picco di citazioni viene raggiunto a novembre 
2016, come conseguenza dell’allerta rossa diramata il 
22 del mese.

tabella 2 – Elenco dei torrenti e dei rii del comune di Genova e 
loro riscontro nel dataset

Idronimo Numero di citazioni

Torrente Bisagno 264

Rio Fereggiano 151

Rio Fulle 2

Torrente Geirato 1

Torrente Lentro 14

Rio Mermi 2

Rio Molinassi 3

Torrente Polcevera 163

Rio Priaruggia 2

Torrente Sturla 101

Torrente Torbella 2

Rio Veilino 10

Totale 715

FiGura 5 – Distribuzione temporale delle citazioni degli idronimi del comune di Genova relativa al rischio idrogeologico nel dataset dei 
prodotti social
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6. Verso una cartografia partecipativa del rischio

Se in ambito tecnico e normativo il rischio “definisce, 
in una data zona, la probabilità che un evento prefigu-
rato, atteso e/o in atto, nonostante le azioni di contra-
sto, determini un certo grado di effetti gerarchicamente 
e quantitativamente stimati, sugli elementi esposti alla 
pericolosità dell’evento stesso in tale zona (Dir. P.C.M. 
27 febbraio 2004)”, nell’ambito delle scienze sociali 
“the discourse of risk begins when trust in our security 
and belief in progress end. It is cultural perception and 
definition that constitutes risk” (Beck, 2000, p. 213). 
Quest’ultima enunciazione sottolinea due aspetti fonda-
mentali: la “percezione culturale”, o narrazione pubbli-
ca, e la “definizione”, ovvero i meccanismi di riconosci-
mento dei sistemi sociali e istituzionali; a tali elementi 
di indagine la “geografia del rischio” ha aggiunto la 
dimensione e il contesto territoriale (Malatesta, 2008).

Spesso i geografi si sono interessati alla percezione 
del rischio per spiegare le diverse reazioni delle comuni-

La figura 6 mostra la mappa della percezione del ri-
schio dei vari corsi d’acqua di Genova: a ogni elemento 
lineare riproducente un corso d’acqua è stato associato 
un valore corrispondente al numero delle citazioni ri-
scontrato nel dataset. Questo ha portato alla scomparsa 
di molti rii mai citati e alla sovra-rappresentazione di 
quelli più menzionati nei post e discussioni relativi alle 
allerte e al rischio idrogeologico.

Se il Torrente Bisagno appare – tautologicamente, 
viste le ricorrenti esondazioni – quello più presente nel-
la narrazione collettiva quotidiana, occorre sottolineare 
come il Torrente Polcevera sia restituito nella carta di 
grandezza simile al Torrente Sturla e al Rio Fereggiano, 
nella realtà molto inferiori per portata ed importanza. In 
particolare il Rio Fereggiano deve la sua forte esposizio-
ne sui social media alle conseguenze drammatiche della 
sua ultima esondazione, avvenuta nel 2014, che lo ha 
portato a fissarsi nella memoria collettiva. Di importan-
za minore, ma comunque significativi, sono il Torrente 
Lentro e il Rio Veilino.

FiGura 6 – cartogramma della percezione del rischio idrogeologico per i corsi d’acqua del comune di Genova sulla base dei riscontri nel 
dataset dei prodotti social
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dotto solo alle preoccupazioni di chi in queste aree vive 
o lavora ma, rispettivamente, ai timori dell’interruzione 
della circolazione ferroviaria nella stazione di Genova 
Brignole e ai bollettini meteo diramati nei giorni prece-
denti le partite allo stadio comunale Luigi Ferraris e ai 
conseguenti commenti da parte dei tifosi. Tali elementi 
“perturbatori” comunque fanno parte del processo co-
gnitivo-percettivo della popolazione nei confronti del 
rischio idrogeologico; solo ampliando la base dati ad 
altri anni sarebbe possibile ottenere un campione più 
completo e meno influenzato da eventi episodici.

La prossima fase del progetto di ricerca sarà orienta-
ta verso l’elaborazione di una cartografia partecipativa 
del rischio. Infatti, la carta geografica, per una certa 
sua immediatezza nonché un certo fascino, può costi-
tuire un mezzo di comunicazione facilmente accessibile 
ai cittadini. Ad essa va quindi riconosciuto il ruolo sia 
di fonte documentale (per le informazioni contenute e 
il contesto sociale che l’ha prodotta) sia di strumento di 
mediazione del territorio e di operatore simbolico (Ca-
sti, 2013).

La cartografia partecipativa rivendica a sua volta 
un preciso scopo applicativo, ovvero di costituire un 
momento fondamentale della formulazione della go-
vernance territoriale, intesa come la gestione della cosa 
pubblica a livello locale (Les Gales, 2003; Turco, 2013). 
La governance, che ha assunto diverse sfumature di si-
gnificato ma non ha tardato a divenire la parola chiave 
delle politiche e amministrazioni locali, non può pre-
scindere dall’imperativo partecipativo, ossia l’esigenza 
di coinvolgimento delle comunità locali nella gestione 
del territorio. Tra gli strumenti che possono garantire 
effettivamente la cooperazione di questo insieme com-
plesso di attori pubblici e privati, la cartografia par-
tecipativa può risultare efficace quale “non solo mero 
strumento di raccolta di dati forniti dagli abitanti, ma 
sistema complesso [...] in grado di rendere note sia le 
potenzialità che le criticità di un territorio e di creare 
una piattaforma di confronto tra gli attori implicati nel-
la sua progettazione” (Burini, 2016, p. 9).

tà agli eventi catastrofici, con l’obbiettivo di sviluppare 
politiche pubbliche; è emerso, per esempio, che più gli 
abitanti sono esposti a eventi catastrofici, più tendono a 
minimizzare o negare il rischio e che la stessa memoria 
del disastro diminuisce nel corso del tempo (Kates et 
al., 2008). Anche il filone di ricerca dedicato al rischio 
di inondazioni si presenta ampio e articolato; in questo 
campo, molti ricercatori e istituzioni hanno riconosciu-
to la necessità di abbandonare studi e azioni meramente 
tecnici in favore di approcci integrati, allargati ad aspet-
ti sociali e psicologici come il miglioramento della pre-
parazione e della risposta alle catastrofi (Terpstra, Gut-
telin, 2008; Merz et al., 2015); ormai la comunicazione 
del rischio è riconosciuta come essenziale per prevenire 
e mitigare le conseguenze delle alluvioni (Figuereido et 
al., 2009). Eppure, gran parte degli studi si limita a un 
approccio teorico al fenomeno, mentre quelli applicativi 
continuano a essere minoritari; di conseguenza manca 
ancora una standardizzazione delle metodologie da se-
guire nelle ricerche empiriche (Kellens et al., 2013).

Nel caso di studio qui presentato, dall’analisi dei dati 
social raccolti è possibile trarre alcune considerazioni. 
In primo luogo, non sembra emergere in Val Bisagno e 
nel comune di Genova una minimizzazione nella per-
cezione del rischio. In secondo luogo, gli idronimi più 
citati nei post riguardanti l’allerta o il rischio idrogeo-
logico sono quelli relativi ai corsi d’acqua che hanno 
prodotto il maggior numero di danni e vittime negli 
anni precedenti (Bisagno, Fereggiano, Polcevera, Stur-
la). Nel caso dei quartieri, invece, i più citati sono quelli 
della bassa Val Bisagno dove vive la maggioranza della 
popolazione e i più frequentati anche da non residenti. 
Tuttavia, nell’analisi del dataset vanno tenuti presenti 
alcuni eventi “perturbatori”; ad esempio, il processo per 
le vittime dell’esondazione del Rio Fereggiano nel 2014, 
che ha avuto la conclusione di un grado di giudizio 
nell’ottobre 2016, ha molto probabilmente accresciuto 
l’attenzione del pubblico verso questo rio e quindi le sue 
menzioni sui social. Inoltre, l’alto numero di citazioni 
dei quartieri Brignole e Marassi non deve essere ricon-
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