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         Introduzione 

                                                       _________________________ 

 

La seguente ricerca presenta i caratteri di un’indagine interdisciplinare in quanto coinvolge 

molteplici modalità di osservazione che compongono la sicurezza dal punto di vista 

psicosociale; in particolare l’analisi geografica (quale osservatrice privilegiata della realtà 

territoriale) e quella psicologica (quale principale rilevatrice della soggettività umana), 

essendo, l’ambiente, costantemente definito sia dai denotati oggettivi della sua realtà sia dai 

fattori soggettivi, personali e di gruppo. 

L’obiettivo della ricerca è quello di identificare gli atteggiamenti, i valori e le norme 

condivise, nonché il legame affettivo tra la gente e il territorio (topophilia) per comprendere il 

comportamento degli individui nell’ambiente di riferimento.   

Il procedimento di analisi è stato finalizzato alla ricostruzione di alcuni aspetti presenti nella 

realtà della città di Taranto. Aspetti a volte poco presi in considerazione in quanto troppo 

insiti nel sistema locale, cercando di legare e trattare i problemi in maniera univoca e non 

come spesso accade in maniera separata. 

La somministrazione di un questionario quali-qualitativo ad un campione rappresentativo di 

cittadini residenti nella città di Taranto è stata la metodologia utilizzata per analizzare tutti 

quei processi relativi allo spazio come luogo della percezione in tutti i suoi aspetti, tenendo 

ben presente la percezione soggettiva dell’ambiente da parte degli individui. Questo ha 

permesso di identificare norme condivise, pregiudizi, valori, strategie di coping e 

atteggiamenti predominanti nella valutazione della percezione ambientale. 

L’indagine condotta trae origine dall’esigenza di conoscere le abitudini nei comportamenti e 

negli atteggiamenti quotidiani, il grado di percezione che i cittadini di Taranto hanno del 

proprio territorio e in particolar modo nei riguardi delle emergenze e delle criticità ambientali.  

L’elaborazione dei dati del questionario è stata possibile solo dopo aver tracciato un percorso 

di studio che prendesse in considerazione lo spazio come luogo della percezione e il ruolo 

dell’ambiente nella percezione del sentimento di insicurezza.  

Il presente elaborato si sviluppa nei primi due capitoli con l’analisi di quei processi percettivi 

messi in atto sul territorio, in altre parole quell’insieme di funzioni psicologiche che 

permettono all’organismo di acquisire le informazioni circa lo stato e i mutamenti 

dell’ambiente geografico grazie all’utilizzo degli organi di senso.  
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Il modello mentale depositato in memoria, relativo allo spazio vissuto con il quale il soggetto 

ha un rapporto ravvicinato, viene messo in discussione nel momento in cui, attraverso il senso 

della vista, vengono percepiti alcuni aspetti negativi che si è soliti definire “degrado urbano”. 

Questi aspetti nel manifestarsi violano le norme condivise riguardanti gli spazi pubblici e i 

segni presenti sul territorio attribuiscono un’immagine ostile ad un determinato spazio urbano. 

Pertanto le variazioni di percezione di quel luogo, dovute alla presenza sul territorio di 

degrado ambientale, tossicodipendenti, homeless, creano una dissonanza tra il vecchio e il 

nuovo modello mentale appena formatosi, generando così dei sentimenti di insicurezza. 

Il tutto si verifica in quanto l’interazione tra soggetto e ambiente si basa sulla percezione che 

consente l’emergere dell’immagine ambientale, e in base a tale ipotesi, tutti quei 

comportamenti che violano le norme condivise vengono interpretati dai cittadini come un 

segno di indebolimento dell’ordine sociale e come segnali dell’assenza di controllo da parte 

delle istituzioni. La paura e l’insicurezza che ne derivano generano immediati effetti sociali 

che si manifestano inizialmente attraverso l’inibizione delle attività prosociali o 

comportamenti di ritiro dagli spazi pubblici, per concludersi in fenomeni di fuga e di 

emigrazione da quelle aree. 

In contesti che presentano  elevato degrado ambientale è pressoché inevitabile abituarsi a tali 

condizioni e la mancata esperienza di migliori opportunità esistenziali induce un 

atteggiamento passivo e di rassegnata accettazione. Tale abitudine riduce notevolmente la 

qualità della vita e gli studi di psicologia ambientale che riguardano gli effetti a lunga 

scadenza dello stress ambientale mostrano quello che viene definito fenomeno di adattamento 

allo stress; per dirla con Baroni, è come se lo stress si fosse in qualche modo cronicizzato. 

Quindi, la situazione di degrado che accompagna il vivere quotidiano finisce così per 

diventare normale, un presupposto naturale a cui non si presta neanche più caso e che porta a 

tollerare ogni forma di dissesto ambientale e ogni bruttezza paesaggistica.  

Da ciò si evince quanto il paesaggio sia un importante oggetto di studio per l’analisi del 

territorio, quale prodotto visibile dell’interrelazione di numerosi fattori che solo a volte si 

manifestano direttamente. A tal proposito Turri, sottolinea il duplice ruolo di attore e di 

spettatore dell’uomo nei confronti del paesaggio. L’uomo è attore nel senso che contribuisce a 

determinare i caratteri di un territorio, è spettatore perché osserva ciò che ha costruito e 

attraverso queste osservazioni è possibile capire meglio se stesso e la società in cui si vive. 
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Il paesaggio rispecchia fedelmente gli atteggiamenti culturali e i valori della società che in 

esso vive e opera, motivo per cui può essere quindi considerato testimone della cultura di 

questa società. Attraverso la sua analisi si può comprendere meglio quali sono gli 

atteggiamenti dominanti e in base ad essi intendere se è di tipo tradizionale, moderna o se 

stabile o in transizione. Le componenti del paesaggio possono così costituire delle preziose 

testimonianze sui vari modi di vivere del passato e quindi della cultura delle generazioni che 

ci hanno preceduto.  

Pertanto, la qualità del paesaggio può determinare l’attaccamento ai luoghi delle persone, alla 

cui radice c’è sempre un attaccamento con l’ambiente. Tra i vari fattori che concorrono a 

determinare l’attaccamento ai luoghi vi sono la presenza delle risorse per rispondere ai 

bisogni dell’individuo, la libertà o no dell’individuo di restare nel luogo, le effettive 

possibilità di mobilità dell’individuo nell’ambiente, ma anche le sue caratteristiche individuali 

di personalità. 

In questo contesto è utile ricordare la classificazione delle emozioni in ambiente urbano 

seguendo il modello di Russel e Lanius, che divide le emozioni suscitate da uno stimolo in un 

sistema di assi cartesiano piacevole/spiacevole, attivante/soporifero. A differenza delle 

emozioni semplici, le emozioni ambientali sono strettamente legate ai singoli individui. Un 

“ambiente”, secondo Baroni, non può suscitare stimoli piacevoli o spiacevoli, attrarre o 

respingere un individuo se non in relazione alle esperienze passate e agli scopi presenti, 

momentanei o permanenti che siano, dell’individuo stesso.  

Winnicott, ha eseguito delle interessanti ricerche sulla relazione tra ambiente e ripercussioni 

che quest’ultimo ha sull’affettività, in particolar modo sullo stretto rapporto tra psiche 

infantile e ambiente. Tra gli attaccamenti ai luoghi quello relativo alla casa natale è uno dei 

più forti, giacché caratterizza i primi e fondamentali anni di vita; esso soddisfa una complessa 

affordance che viene a coincidere con l’idea stessa di casa e che con il passare degli anni si 

allarga a scala di quartiere e quindi a scala di città. 

Nel terzo e quarto capitolo sono state prese in considerazione la percezione del rischio e il 

ruolo dei media nella generazione del sentimento di insicurezza e di come le sua percezione 

dipenda dalla volontarietà o meno all’esposizione ad una determinata fonte di rischio. 

A livello terminologico è utile distinguere il rischio dal pericolo in quanto il pericolo accade e 

nessuno può prevederlo, rientrando così nell’ambito del destino; il rischio, invece, è frutto di 

un’azione deliberata dell’uomo, dovuto all’agire e quindi alla coscienza. 
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In tale contesto un ruolo importante lo svolge la “familiarità” con una fonte di rischio, che 

determina un alto grado di accettabilità che può andare oltre la sfera dell’esperienza 

personale, nel senso che ci si fida del giudizio dei cosiddetti esperti. Se invece si verifica una 

situazione rischiosa imprevedibile per il soggetto, questa viene interpretata come una novità, e 

la comunicazione delle statistiche relative, ad esempio al numero dei morti, sono vane perché 

il meccanismo di percezione del rischio assomiglia a quello della “notizia”. 

Il senso di insicurezza nel contesto urbano non è necessariamente connesso all’esistenza di 

pericoli “oggettivi”, ma si articola diversamente in relazione alle esperienze soggettive e varia 

in funzione delle appartenenze di genere, dell’età, del grado di familiarità che si ha con 

l’ambiente in cui si vive e dal senso di appartenenza a una comunità. 

Il sentimento di insicurezza risulta quindi essere legato al modo in cui le persone si 

rappresentano l’ambiente di vita. Gli elementi oggettivi che minacciano la tranquillità dei 

cittadini agiscono sul sentimento soggettivo di sicurezza tramite la mediazione di una 

rielaborazione cognitiva di tali eventi. 

Studiare le modalità con cui le persone si rappresentano situazioni incerte nel proprio 

ambiente di vita può consentire di compiere un passo ulteriore nella comprensione della 

costruzione soggettiva e sociale di tale sentimento. 

I mass media giocano un ruolo di primo piano, in quanto è ampiamente dimostrato come i 

processi di comunicazione di massa inerenti la conoscenza ad esempio dei fatti criminosi e 

fenomeni ad essa connessi, scaturita soprattutto dai giornali, dalla radio e della televisione, 

riescano a condizionare i giudizi e le opinioni della collettività. Un ulteriore aspetto da 

prendere in considerazione è il divario tra ciò che viene appreso dai media e ciò che viene 

invece conosciuto attraverso l’esperienza diretta. Questo evidenzia quanto la sfera delle 

esperienze direttamente vissute dalla gente sia attualmente ben limitata, rispetto a ciò di cui 

giunge a conoscenza tramite la mediazione della comunicazione di massa: i media, in 

definitiva, supportano e modellano l’immagine del mondo più lontano (non solo nello spazio) 

e con il quale si entra in diretto contatto. Particolare attenzione è stata prestata all’analisi 

dell’Agenda Setting e alla capacità dei media di selezionare e assegnare rilevanza alle notizie: 

pertanto il pubblico è consapevole o ignora, dà attenzione oppure trascura, enfatizza o 

neglige, elementi specifici degli scenari pubblici e quindi ad includere o escludere nelle 

proprie conoscenze ciò che i media includono o escludono dal proprio contenuto, tendendo 

altresì a conferire all’oggetto della informazione un’importanza direttamente correlata e 

sproporzionata con l’enfasi con cui le singole notizie sono riportate.  
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E’ ampiamente riconosciuto che i media tendono a influenzare il modo con cui gli individui 

organizzano la propria immagine dell’ambiente e che la tendenza da parte della stampa, di 

sovrarappresentare certe notizie a discapito di altre, contribuisce ad aumentare i livelli di 

paura. 

L’ultimo capitolo riporta l’analisi della città per cercare di comprendere le motivazioni 

storiche che hanno trascinato Taranto nell’attuale situazione. 

Pertanto, si è partiti dall’analisi del divario esistente tra quella parte della penisola a sud della 

linea dei fiumi Tronto e Garigliano più Sardegna e Sicilia, e il resto del Paese, che si è soliti 

definire “Questione Meridionale”, che ha determinato l’evoluzione economica dell’ultimo 

cinquantennio, facendo si che anche nelle aree meno sviluppate l’aspettativa di vita, 

l’istruzione e tutto ciò che concerne lo sviluppo umano abbiano fatto progressi considerevoli. 

La modificazione degli assetti produttivi connessi ai processi di industrializzazione ha 

contribuito a esaltare le contrapposizioni costa-interno, pianura-monte che, tradizionalmente, 

marcavano la storia del paesaggio meridionale, comportando evidenti processi di 

agglomerazione urbana. La trasformazione della società meridionale da contadina in cittadina 

è avvenuta attraverso lo sviluppo della grande impresa capitalizzata direttamente dallo Stato e 

con essa sono state vistose le alterazioni al paesaggio litoraneo lungo le coste adriatiche, 

joniche e tirreniche. Ulteriori segni di carenze nelle politiche di salvaguardia del territorio 

derivano dalle aree industriali del mezzogiorno dove è avvenuta la dislocazione della gran 

parte degli impianti definibili “a rischio” realizzati a partire dagli anni Sessanta, con 

conseguente deterioramento degli spazi marini prospicienti le concentrazioni urbane e 

industriali dovuto all’emissione di sostanze nocive. 

La Puglia con Taranto rientra tra le aree di più antica industrializzazione dove operavano le 

principali imprese “assistite” in prossimità dei quali si è concentrata nuova urbanizzazione. 

Qui, la crisi produttiva ha sottratto spazio e occupazione antica e non ha lasciato adito alla 

creazione di nuovi posti di lavoro per i giovani con la conseguente regressione di larghi strati 

della popolazione in età lavorativa da una condizione proletaria a una sottoproletaria. 

La storia della città di Taranto è strettamente legata al processo di sviluppo dell’Arsenale e 

della sua grande industria, processo che ha attratto popolazione da ogni parte del sud Italia. La 

pressione demografica ha modificato profondamente sia la configurazione sociale di Taranto, 

sia la sua struttura urbanistica e questo processo ha riguardato sia i quartieri di vecchio 

insediamento, quanto la nuova periferia.  

Con la fine del secondo conflitto bellico le commesse militari terminarono e l’Arsenale e tutta 

la sua industria navalmeccanica attraversarono una profonda crisi.  
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Dal 1957 il Governo italiano prese in considerazione la possibilità di creare un quarto 

stabilimento siderurgico a ciclo integrale nella zona d’influenza della Cassa del Mezzogiorno, 

da affiancare a quelli già esistenti di Bagnoli, Corigliano e Piombino. 

Il IV centro siderurgico fu realizzato attraverso tre fasi. La prima cominciò il 9 luglio 1960 

con la posa della prima pietra. 

Come sottolinea Callari, in quegli anni Taranto, che poteva essere considerata come una delle 

città industrializzate dell’Italia meridionale, oltre ad un’elevata disponibilità di manodopera 

specializzata e qualificata, presentava una classe imprenditoriale abituata a lavorare solo su 

commessa o in regime di appalto o subappalto. La mancanza di due fattori fondamentali del 

processo produttivo, il capitale sociale e l’attitudine al rischio d’impresa, fu alla base degli 

insuccessi e dei tentativi di riconversione del settore navalmeccanico locale. 

Il centro siderurgico è stato visto come la soluzione logica e ottimale di tutti i problemi del 

territorio, ragion per cui Taranto è diventata “capitale dell’acciaio” e definita anche “città del 

sottosviluppo e dell’abusivismo industriale”. 
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   Capitolo 1 

_________________________ 

LO SPAZIO COME LUOGO DELLA PERCEZIONE 

 

§ 1.1 Geografia della Percezione 

Agli inizi degli anni Sessanta si delinea sulla scena geografica un nuovo modo per 

approfondire i problemi relativi alla descrizione del territorio ed al comportamento dell’uomo 

in esso. Questa particolare prospettiva è stata definita nei paesi di lingua anglosassone col 

nome di “behavioral revolution” (rivoluzione comportamentale)1. 

La “behavioral revolution” mira ad identificare il rapporto uomo-ambiente, considerato 

ancora eccessivamente meccanicistico. La rivoluzione comportamentale presuppone infatti 

che le azioni dell’individuo nell’ambiente possono essere intese solo se vengono esplorati i 

processi cognitivi che portano all’azione. Questo dimostra che non esiste un ambiente 

“oggettivo” esterno all’individuo, ma solo tanti ambienti quante sono le categorie di persone 

che si considerano. I cosiddetti “ambienti del comportamento”, implicando la significatività 

dell’ambiente sociale rispetto a quello fisico nel definire l’azione spaziale, si inseriscono così 

nella prospettiva della corrente più ampia del “behaviourilism”2.  

L’approccio del geografo si distingue essenzialmente da quello degli psicologi, sociologi, 

architetti, dalla scala prescelta per la ricerca3. Un’ulteriore differenziazione riguarda il diverso 

grado di attenzione rivolto all’individuo e al gruppo in quanto lo psicologo si ferma anche sul 

singolo individuo a differenza dei geografi e dei sociologi, a cui interessa prevalentemente il 

ruolo dei gruppi. 

 

 

                                                
1Il concetto di «revolution», usato specie dagli autori americani, si rifà alla nota teoria di Kuhn secondo cui gli 
avanzamenti in campo scientifico non avvengono tanto per «gradazioni», bensì per «rivoluzioni». Kuhn T.S., 
The structure of scientific revolutions, The University of Chicago Press, Chicago 1962; tr. it., Carugo A. (a cura 
di), La Struttura delle Rivoluzioni Scientifiche, Einaudi, Torino 1978.  
2Per un approfondimento, Gold J. R., An Introduction to Behavioural Geography, Oxford, 1980, ed. It., trad. It., 
Introduzione alla Geografia del Comportamento, F. Angeli, Milano, 1985.                
3Ad esempio, difficilmente un geografo affronterà problemi legati alla percezione dello spazio «personale» e 
«architettonico», lasciati invece a psicologi e architetti. E’ la scala del quartiere e della città a risultare più 
consona alla ricerca geografica. 
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Già verso metà del secolo scorso la ricerca geografica aveva spesso evidenziato la necessità di 

un’indagine approfondita connessa alla sua specifica attività4, arrivando ad esprimere con 

Wright il concetto di “geosofia”, come nuovo campo di indagine della geografia stessa. Con 

tale termine Wright intendeva l’esplorazione delle immagini che le persone hanno degli 

ambiti geografici, cioè dei “mondi che si trovano nella mente degli uomini”5. 

La proposta di Wright superava enormemente quella della Scuola di Barkeley, e si iniziò a 

parlare di una vera e propria nuova branca di studi geografici, denominata appunto geografia 

comportamentale. 

In Italia alla fine degli anni Settanta questa prospettiva prendeva il nome di “Geografia della 

Percezione”6. L’interesse verso le componenti soggettive nell’analisi geografica non sono 

nuove, infatti è possibile ritrovarle in Humboldt, Vidal de la Blache, Sorre7. 

Alla base di questi studi, come già accennato, vi è sempre il concetto dell’inesistenza di un 

mondo oggettivo esterno all’individuo in quanto è la nostra stessa struttura fisiologica ad 

imporci una particolare percezione del mondo, percezione ad esempio non condivisa da chi 

presenta disturbi neurologichi (schizofrenici, agorafobici ecc). La stessa teoria della Gestalt8 

conferma tale ipotesi,  dal momento che l’immagine che abbiamo del mondo dipende dalle 

leggi secondo cui organizziamo gli elementi percepiti. A questo sono da aggiungersi le 

differenze dovute alle componenti sociali, di età, di sesso, oltre agli influssi occasionali. La 

percezione dell’individuo tende, infatti, a modificarsi di momento in momento “secondo la 

condizione psicologica, lo stato fisiologico, l’angolo prospettico di osservazione”. Ad ogni 

individuo è pertanto legata una specifica percezione anche se numerose ricerche dimostrano 

che, al di là delle influenze del proprio vissuto personale, ampie categorie di persone 

condividono la stessa percezione di un dato spazio9. 

                                                
4La Scuola di Berkeley teneva conto delle componenti sociali e culturali nell’orientamento del comportamento 
spaziale umano e, di conseguenza, nell’orientamento della stessa configurazione geografica del paesaggio. Sauer 
C.O., The Morphology of Landscape, in Leighlet J. (1969), Land and Life: a Selection from the Writings of Carl 
Ortwin Sauer, University of California Press, Berkeley, 1925.     
5Wright J.K., Terrae Incognitae: The Place of Imagination in Geography, in «Annali of the Association of 
American Geographers», 37, 1947, pp. 1-15. 
6Con il termine  «percezione» i geografi intendono il «prodotto della codificazione sensoriale dell’informazione, 
le conseguenze mentali apprese e relativamente stabili». Si è quindi davanti ad una interpretazione diversa da 
quella data dalla psicologia classica e che può a volte comportare difficoltà di dialogo fra le due discipline. 
Pocock D.C., Hudson R., Images of the Urban Environment, Londra, 1978, p. 3.  
7Bianchi E., Da Lowenthal a Downs a Frémont: Aspetti della Geografia della Percezione, in «Rivista 
Geografica Italiana», 87, 1980a, p. 75-87.  
8Fondatori della psicologia della Gestalt sono considerati Kurt Koffka, Wolfgang Köhler e Max Wertheimer che 
sono stati i principali promotori e teorizzatori scientifici di questa corrente di ricerca in Psicologia. I loro studi 
psicologici si focalizzarono soprattutto sugli aspetti percettivi e del ragionamento/problem-solving.  
9Perussia F., La Percezione dell’Ambiente: Una Rassegna Psicologica, in Geipel R., M. Cesa Bianchi e altri, 
Ricerca Geografica e Percezione dell’Ambiente, Unicopli, Milano,  1980a, p. 107.         
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Inoltre, acquistano un ruolo di primo piano quei segnali percettivi di posizione, di equilibrio, 

di temperatura, di stati fisici di benessere e disagio, le cui informazioni difficilmente 

registriamo nei compiti percettivi delle ricerche tradizionali. Le informazioni che arrivano al 

soggetto dall’ambiente in cui è immerso non è quasi mai statica, circoscrivibile nel tempo di 

una fotografia. Possiamo piuttosto immaginare un continuo flusso di informazioni. 

L’informazione in arrivo da un ambiente si presenta il più delle volte come un complesso 

unitario. La percezione in sé, secondo i gestalgisti, è un processo di unificazione degli stimoli 

secondo precise leggi10. 

Infatti, in un famoso articolo, Lowenthal si appella al mondo geografico in quanto affronti i 

problemi della percezione soggettiva dell’ambiente. Egli spiega come l’ambiente sia troppo 

complesso perché un individuo possa raggiungere una completa conoscenza. Afferma quindi 

come ciò che sembra al singolo una conoscenza comune a tutti può essere soltanto una 

convinzione personale. La nostra geografia personale è pertanto assai più ristretta di quella 

consensuale. La percezione è in sintesi un processo complesso fortemente influenzato da 

fattori culturali e nella visione che abbiamo del mondo valgono parimenti l’esperienza 

personale, i processi di apprendimento, l’immaginazione, la memoria11.  

Lowenthal considera conclusa la fase behaviosta12 all’interno della geografia della 

percezione, lasciando così nella sua opera il massimo spazio alla dimensione culturale e 

psicologica che può assumere lo spazio. Lo spazio vissuto è quello elaborato attraverso la 

nostra personale esperienza, in quanto spazio “in evoluzione” che muta col mutare dell’età e 

quindi dell’esperienza dell’individuo. Ad ogni momento dello sviluppo corrisponde così un 

dato ambito geografico secondo lo schema elaborato dagli psicologi cognitivisti. 

 

 

 

 

 

 

                                                
10Wertheimer M., Untersuchungen Zur Lehre Von Gestalt: I. Prinzipelle Bemerkungen, in «Psychologische 
Forschung», 1, 1922, p. 47-58.     
11Lowenthal D., Geography, Experience and Imagination: Toward a Geographical Epistemology, in «Annals of 
the Association of American Geographers», 51, 1961, p. 241-260.      
12Il Comportamentismo (o Behaviourismo o psicologia comportamentale) è un approccio alla psicologia, 
sviluppato da John Watson agli inizi del XX secolo, basato sulla considerazione che il comportamento esplicito è 
l'unica unità di analisi possibile dello psichismo umano. Nel 1913, John Watson (1878-1958), diede vita alla 
nuova Scuola psicologica, detta comportamentismo, attraverso la pubblicazione di un celebre articolo intitolato 
«La Psicologia Considerata dal Punto di Vista Comportamentistico».   
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Fig. 1 - Le conchiglie dell’uomo secondo Moles e Rohmer. 
            (Fonte: Frémont, 197613)  
 

L’apporto fornito dall’americano Tuan, rivaluta il più possibile il ruolo dell’esperienza. Alla 

base del processo di socializzazione dell’individuo esisterebbe infatti un certo numero di 

esperienze fondamentali condivise da tutti; senza di esse non sarebbe possibile comunicare 

l’un l’altro. 

I concetti chiave che il geografo della percezione deve indagare sono pertanto: percezione, 

atteggiamenti, valori, visione del mondo. E’ solo attraverso la comprensione di questi concetti 

che si arriva alla definizione di «topophlia», cioè del “legame affettivo tra la gente e il 

luogo”14. 

 

 

                                                
13Frémont A., La Ragion Espace Vécu, Parigi, 1976, p. 24.  
14Tuan Y.F., Topophilia, Englewood Cliffs (N.J.) – Umanistic Geography, in «Annals of the Association of 
America Geographers», 66 (2), 1974, p. 4.     
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E’ necessario a questo punto indagare ulteriori aspetti sulla ricerca applicata della geografia 

della percezione. Tale ricerca ha riguardato principalmente lo studio degli spazi sociali, quali 

scuole, carceri, ospedali. Questi studi si basano sul presupposto che, per comprendere il 

comportamento degli individui nell’ambiente, occorre tenere presente l’organizzazione 

sociale in tutti i suoi aspetti. 

L’osservazione diretta permette infatti di constatare fino a che punto la sistemazione 

dell’ambiente rifletta l’organizzazione sociale, i valori culturali, i rapporti gerarchici, i 

conflitti, la natura, la qualità e la funzione dei gruppi15. 

L’interesse del geografo verso la spazio personale e architettonico nasce dalla considerazione 

che i tecnici dell’ambiente (architetti, urbanisti) si sono poco interessati alla componente 

umana che occupa questi spazi. Nel progettare lo spazio occorre invece tener presente quale 

sarà il comportamento degli individui nel medesimo anche alla luce delle relazioni con il loro 

gruppo sociale. Per poter studiare i comportamenti socio-spaziali si è fatto ricorso ai concetti 

di territorialità e di comportamento dominante, espressioni importanti nel limitare 

l’aggressività degli individui all’interno di uno spazio circoscritto poiché trattengono 

dall’invadere lo spazio altrui e dal mettere in dubbio l’ordine gerarchico presente nel 

gruppo16. 

Il concetto di territorialità “personal space” appare quindi un processo complesso, mediato da 

scelte volontarie e regole sociali17, portando molti studiosi a distinguere e classificare diversi 

tipi di spazio secondo la funzione. Tra le classificazioni più note ricordiamo quelle di Lyman 

e Scott, i quali distinguono quattro diversi tipi di territorio  nelle società umane: public, home, 

interactional, body territories18. Altman, parla invece della differenza fra territori primari, 

secondari e pubblici19. 

 
                                                
15Lèvy-Leboyer  C.,  Psycologie et Environment, Parigi, 1980, trad. it., Psicologia dell'Ambiente, Laterza, Roma-
Bari, 1982, p. 19.    
16Sull’argomento, Sommer  R., Personal Space. The Behavioural Basis of Design, Englewood Cliffs (N.J.), 
1969.   
17Lo studio sulla territorialità umana ha riguardato prevalentemente spazi chiusi: ospedali, biblioteche, carceri, 
scuole, tutti quei luoghi nei quali è opportuno che ognuno mantenga il proprio territorio e nei quali è facile si 
instaurino rapporti gerarchizzati.     
18Nei public territories vi sarebbe libero accesso ma non è detto che vi sia libertà di azione (ad esempio i cortili e 
i parchi); gli home territories sono aree pubbliche controllate da individui e gruppi (ad esempio i bar); gli 
interactional territories sono aree di incontro sociale con chiari confini e regole per l’accesso e l’uscita; infine i 
body territories sono quelli che circondano il corpo, i quali non devono essere mai invasi. Lyman S.M., M.B. 
Scott, Territoriality: A Neglected Sociological Dimension, «Social Problema» in Social Problema, XV, 1967, p. 
236-349.    
19I territori primari comportano un possesso diretto da parte del gruppo e la loro violazione è considerata un 
attacco da cui difendersi. I territori secondari pur se controllati da alcuni sono agibili anche da altri. I territori 
pubblici, infine, non sono controllati e possono essere frequentati liberamente da tutti (ad esempio i musei e i 
giardini). Altman I., Environment and Social Behaviour, Montenery, California, 1975.   
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Anche Hall identifica quattro diversi tipi di distanza che caratterizzano differenti spazi 

personali20.  

Le classificazioni sopra riportate, pur avendo un valore euristico, non possono essere ritenute 

valide per qualsiasi individuo, in quanto intervengono fattori sia di tipo sociale che 

culturale21.  

 

§ 1.2 Psicologia e crisi ambientale  

All’inizio degli anni Settanta all’interno della psicologia classica prende impulso quel settore 

di studi in tema di comunicazione non verbale, definito con il termine psicologia ambientale. 

Questa disciplina trova il suo punto di partenza nella consapevolezza della scarsa 

considerazione attribuita fino ad allora dalla ricerca psicologica alle caratteristiche fisico-

spaziali di quell’ambiente all’interno del quale si svolge proprio il comportamento umano 

sottoposto a studio. Per dirla con Canter, molto probabilmente la scarsa attenzione al tema 

fino al quel momento era dovuta alla tradizione della ricerca in laboratorio che tende a tenere 

lontani da tale interesse pratico, essendo il laboratorio per definizione un “non ambiente”22. 

Soltanto nel 1980, nella fase di sviluppo maturo della psicologia ambientale, si venne a 

riconoscere formalmente l’influenza che l’ambiente fisico possiede nei confronti della 

persona23. Il campo di pertinenza di questo nuovo settore si focalizza inizialmente sulle 

caratteristiche fisiche dell’ambiente24, successivamente esso si dilata in senso più ampio fino 

a porsi come “interfaccia tra comportamento umano e ambiente socio-fisico”25. 

La psicologia ambientale può essere definita come un campo di ricerca di frontiera, sulla base 

di una collaborazione tra il versante psicologico e gli altri ambiti sia disciplinari che tecnici 

interessati ai problemi di assetto, cambiamento e gestione dell’ambiente fisico umano. 

                                                
20Vi è la distanza intima (fino a 45 cm); la distanza personale (fino a 75 cm) che è quella solita per i rapporti con 
gli altri; la distanza sociale (fino a 3,5 m) che permette ancora la comunicazione diretta  anche se non più il 
contatto; la distanza pubblica (oltre 3,5 m) che è una distanza di tipo formale. Hall E.T., The Hidden Dimension, 
New York, 1966.  
21Ad esempio, il concetto di distanza intima fra un europeo e un giapponese è diverso; così pure la distanza 
personale tra due bianchi, rispetto a quella fra un bianco e un individuo di colore. Saarinen T.F., Environmental 
Planning. Perception and Behaviour, Boston, 1976.      
22Canter D., Putting Situations in Their Place: Foundations for a Bridge between Social and Environmental 
Psychology, in Furnham A. (a cura di), Social Behaviour in Context, Allyn and Bacon, London, 1984, pp. 208-
239.        
23Stokols D., I. Altman, Handbook of Environmental Psychology, Wiley, New York, Vol. 1, 2, 1987, pp. 783-
825.   
24Per un approfondimento, Proshansky H.M., W. Ittelson, L.G. Rivlin, Environmental Psychology: Man and his 
Physical Settings, Holt, Rinehart and Winston, New York, 1970.           
25Stokols D., I. Altman,  1987.  
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Si parla soprattutto dell’architettura e progettazione ambientale, della geografia 

comportamentale o della percezione. 

Nell’ultimo decennio la psicologia ambientale si è andata ampliando progressivamente, 

spostandosi dagli iniziali interessi strettamente contigui alla psicologia architettonica verso le 

più recenti teorizzazioni stimolate dal programma dello sviluppo sostenibile.  

E’ in questa direzione che troviamo le proposte di nuove denominazioni con le quali le 

dottrine più recenti intendono definirsi, quali ad esempio quelle di psicologia verde26 o 

psicologia ambientale dello sviluppo sostenibile27. 

Nell’ambito della psicologia ambientale, gli studi relativi al contesto urbano conducono alla 

definizione del concetto di stress ambientale28 per indicare gli effetti negativi che riversano 

sugli individui quei fattori legati alle attuali condizioni di vita in città. Vengono individuati 

quali principali stressors ambientali: il rumore, l’inquinamento dell’aria, l’affollamento, il 

traffico, le variazioni di temperatura29. 

A livello fisiologico lo stress ambientale influisce sull’attivazione del sistema nervoso 

autonomo (aumento della pressione sanguigna, della conduttanza cutanea, variazione del 

battito cardiaco) e agisce sull’attività ormonale (aumento delle catecolamine e dei 

corticosteroidi nel sangue)30. 

Ne consegue che lo stress influenza negativamente la prestazione dei soggetti in compiti 

cognitivi che coinvolgono l’attenzione, la memoria a breve termine, la memoria incidentale31, 

nonché le relazioni interpersonali e gli affetti. In particolare è stato dimostrato che in 

condizioni di stress recede il livello di altruismo e di cooperazione tra gli individui e si 

registra un incremento delle condotte aggressive32.  

Solo individuando le reali motivazioni che si celano dietro il nostro comportamento che 

possiamo adoperarci per cambiarlo.  
                                                
26Per un approfondimento, Pol E., Environmental Psycology in Europe: From Architectural Psychology to 
Green Psychology, Book New Press, Averbury, 1993.        
27Per un approfondimento,  Bonnes M., M. Bonaiuto, Environmental Psychology: From Spatial Physical 
Environment to Sustainable Development, in Bechtel R., A. Churchman (a cura di), Handbook of Environmental 
Psychology, Wiley, New York, 2002, p. 28-54.    
28Il 1987 fu l’anno in cui veniva introdotto per la prima volta introdotto il termine “stress ambientale”, da 
intendersi su tre diverse scale: locale, regionale e globale, in occasione del rapporto finale della Commissione 
Brundtland. The World Commission on Environment and Development, Our Common Future, Oxford 
University Press, New York, 1987.   
29Mainardi Peron E., S. Saporiti, Stress Ambientale. Un Approccio Psicologico, Carocci, Roma, 2009, p. 52. 
30Per un approndimento sui danni provocati dallo stress al sistema nervoso si veda, Evans G.W., S.A. Cohen, 
Environmental Stress, in Stokols D., I. Altman (a cura di), Handbook of Environmental Psychology, Wiley, New 
York, vol.1, 1987.   
31Sul tema, Hockey R., Stress and the Cognitive Components of Skilled Performance, in V. Hamilton, D. 
Warburton (a cura di), Human Stress and Cognition, Wiley, New York, 1979 
32Cohen S.A., Aftereffects of Stress on Human Performance and Social Behaviour: A Reviw of Research and 
Theory, in «Psychological Bullettin», 88, 1980, p. 82-108.          
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E’ indispensabile intrecciare i differenti contributi disciplinari perché la problematica 

ambientale non può essere inquadrata all’interno di un singolo ambito di ricerca ma richiede 

un approccio variegato ed eterogeneo in grado di coglierne i molteplici aspetti. 

In Italia i contributi psicologici al problema ecologico sono alquanto scarsi. Più feconda e 

prolifica si dimostra in Inghilterra e negli Usa.  

Widmann, evidenzia come il contributo della psicologia riesca ad offrire maggiori spunti 

all’analisi del problema ambientale: 

 

- in quanto disciplina che si occupa della coscienza (poiché l’uomo rappresenta 

il prima agente ecologicamente devastante, capace di rendersi conto di essere 

tale);  

- in quanto disciplina che si occupa della psicopatologia (poiché le condotte 

antiecologiche sono sospette di essere distruttive e autolesive, dunque 

patologiche); 

- in quanto disciplina che studia l’evoluzione umana verso stadi di maturazione 

e di benessere psichico sempre più avanzati (poiché l’attuale ricerca di 

benessere porta talvolta a situazioni paradossali di maggiore disagio e di 

maggiore sofferenza)33.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
33Widmann C., Ecologicamente. Psicologia del Rapporto Uomo-Ambiente, Longo Editore, Ravenna, 1997, p. 
11.    
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§ 1.3 Ecologia e cultura 

Come noto, i fattori di tipo sociale e culturale che intervengono non possono essere ritenuti 

validi per qualsiasi individuo anche per le variazioni ambientali e climatiche, la 

conformazione ortografica del territorio, la disponibilità e l’accessibilità delle risorse. Questi 

sono fattori fondamentali che influenzano in maniera considerevole la condotta umana e che 

favoriscono l’elaborazione di un certo tipo di cultura anziché di un’altra34. Fin dall’antichità 

Montesquieu, nell’opera “Esprit des lois”35, aveva osservato che i popoli che vivono in climi 

caldi sono più impulsivi, aggressivi ed emotivi rispetto a quelli, più calmi e riflessivi, che 

vivono nei Paesi freddi. 

L’analisi dei fattori ecologici è stata di recente oggetto di studio della geografia umana36 e 

della psicologia ambientale37. In primis, la temperatura costituisce un fattore in grado di 

influenzare sia le caratteristiche fisiche sia le prestazioni cognitive ed emotive dei soggetti. E’ 

in grado di condizionare in modo rilevante la pigmentazione della pelle come difesa dalla 

radiazione solare (pelle scura) o per l’assimilazione della vitamina D attraverso i raggi del 

sole38.  

In generale, a livello psicologico il caldo e il freddo eccessivo causano un peggioramento 

delle prestazioni percettive (per esempio nell’acuità della vista) e cognitive, con un 

rallentamento dei tempi di risposta, un decremento del livello di vigilanza e una maggiore 

frequenza di errori. A livello emotivo, il caldo elevato conduce a un aumento di stress, 

all’incremento di condotte aggressive, violente e delinquenziali39. Per contro, il freddo intenso 

favorisce l’aumento della depressione, dell’ansia e dell’insonnia40.  

Sul piano culturale le popolazioni che vivono in climi caldi sarebbero caratterizzate da un 

incremento della tolleranza verso l’aggressività eterodiretta (numero più alto di omicidi), 

dell’estroversione e dell’espressività emotiva e da codici sessuali femminili più permissivi 

rispetto alle popolazioni che vivono in climi freddi, dove vi è una maggiore inibizione 

                                                
34Anolli L., Psicologia della Cultura, Il Mulino, Bologna, 2004, pp. 50-51.    
35Per un approfondimento, Montesquieu C.L., , De l’Esprit des Lois , 1748.     
36Sull’argomento, Corna-Pellegrini G., Dell’Agnese E., Bianchi E., Popolazione, Società e Territorio, Unicopli, 
Milano, 1991.  
37Per un approfondimento, Baroni M.R., Psicologia Ambientale, Il Mulino, Bologna, 1998.       
38Per un  approfondimento sul rapporto fra colore della pelle, aspetti genetici e razze umana si veda Cavalli-
Sforza L.L., P. Menozzi, A. Piazza, The History and Geography of Human Genes, Princeton, NJ, Princeton 
University Press, 1994, trad. it., Storia e Geografia dei Geni, Adelphi, Milano, 2000.    
39Rotton J., E.G. Cohn, Violence if a Curvilinear Function of Temperature in Dallas: Replication, in «Journal of 
Personality and Social Psychology», vol. 78, n. 6, 2000, pp. 1074-1081.   
40Palinkas L.A., Effects of Physical and Social Environment on the Health and Well-Being of Antarctic Winter-
Over Personnel, Environment and Behavior, 23(6), 1991, pp. 782-799.   
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all’espressione emotiva, seguita da una vita al chiuso, nonché da un incremento 

dell’aggressività autodiretta (numero elevato di suicidi)41. 

La luminosità è un altro fattore ambientale che influenza notevolmente le diverse forme 

culturali, poiché svolge un ruolo importante nel regolare i ritmi circadiani42 e la produzione di 

melatonina. Questo ormone influenza lo stato di vigilanza e di sonnolenza. Essa è bloccata 

dalla luminosità diurna ed è stimolata dall’oscurità notturna. La sua desincronizzazione nei 

ritmi di secrezione è associata alla depressione43.  

Una luminosità intensa favorisce gli atteggiamenti prosociali e amichevoli, connessi con 

l’ospitalità e la benevolenza verso gli stranieri. Per contro, con scarsa luminosità vi è la 

tendenza all’isolamento, alla riservatezza e a uno stato umorale triste, all’alcolismo e alla 

depressione44. Infatti nelle regioni nordiche, caratterizzate da prolungati inverni bui, assume 

un andamento stagionale, noto come Disordine affettivo stagionale (Seasonal Affective 

Disorder, SAD), con la comparsa dell’autunno avanzato e dell’inizio dell’estate45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
41Sul tema, Arkelin D., R. Veitch, Environmental Psychology an Interdiciplinary Perspective, Englewood cliffs, 
NJ: Prentice Hall, 1995.      
42Un ritmo circadiano è un ciclo di circa 24 ore dei processi fisiologici degli esseri viventi, incluse piante, 
animali, funghi e cianobatteri. Il termine "circadiano", coniato da Franz Halberg, viene dal latino circa diem, 
«intorno al giorno».  
43Schmittbiel A., e altri, Chronobiologie et Dépressions: Les Dépressions Saisonnières, in «Annales Medico 
Psycholiques», 152(7), 1994, pp. 444-456.  
44Rind D., Lacis A., Healy R., Possible Role of Dust-Induced Regional Warming in Abrupt Climate-Change 
During the Last Glacial Period, Nature 384, 1996, pp. 447-449. 
45Studi dettagiati sul tema, Smith A.D., Seasonal Affective Disorders, Barnes&Noble, New York, 1991. 
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§ 1.4  Dalla sensazione alla percezione 

Nella sua accezione più generale la “percezione” è definita come quell’insieme di funzioni 

psicologiche che permettono all’organismo di acquisire informazioni circa lo stato e i 

mutamenti del suo ambiente, grazie all’azione degli organi di senso specializzati. Si distingue 

dalla sensazione per la sua complessità: essa non riguarda solo uno stato elementare (caldo, 

affollamento, stress), ma riunisce in sé molte sensazioni di diversa natura. La “sensazione” 

(che può essere uditiva, visiva, tattile) è data dalla reazione agli stimoli interni ed esterni 

(fisici e fisiologici) recepiti dagli organi di senso e si distingue dalla “percezione” 

caratterizzata invece da una elaborazione soggettiva dei dati offerti dagli organi di senso in 

base agli interessi, alle abitudini46. 

 

Si può quindi affermare: 

 

- Le sensazioni, perché si trasformino in percezioni, devono essere integrate con dati 

mnemonici di passate esperienze, sulla base delle necessità o di interessi predominanti, 

in vista di un’azione da compiere. Possiamo considerare la percezione come un 

processo di interpretazione. 

- È impossibile distinguere il momento esatto in cui si vivono le esperienze di 

sensazione e di percezione in quanto il soggetto, mentre “sente”, può servirsi delle 

“percezioni altrui”. La psicologia contemporanea tende a parlare soltanto di percezioni 

inglobando in queste anche le sensazioni. 

- Inoltre, essendo il soggetto generalmente un individuo consapevole di sé, si dà per 

scontato   che in lui vi siano esperienze psichiche già in grado di influenzare le sue 

sensazioni. 

 

La teoria della percezione, se così possiamo definirla, ha i propri fondamenti filosofici in due 

scuole di pensiero: la prima, detta empiristico associazionista e che trova in Hume47 il 

principale assertore. Questi sostiene che la percezione è le somma di sensazioni elementari; la 

seconda invece, detta aprioristica e che trova in Kant48 il principale teorico, secondo cui la 

                                                
46Per maggiori delucidazioni su percezione e sensazione si veda, Galimberti U., Psicologia, Garzanti, Milano, 
2002.     
47Per un approfondimento della teoria empiristico associazionista si veda, Hume D., Trattato sulla Natura 
Umana, Laterza, Bari-Roma, 1975.       
48Per un approfondimento della teoria aprioristica si veda, Kant I., Critica della Ragion Pura, 1781, trad. it., 
Laterza, Roma-Bari, 1989.    
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percezione sia una elaborazione di dati sensoriali elaborata dalla coscienza secondo concetti 

prestabiliti a priori. 

Secondo quest’ultima scuola di pensiero la percezione non si riferisce mai a qualcosa di 

specifico ma ad un insieme da cui qualcosa emerge49.   

Quindi non è possibile separare l’atto della percezione dall’oggetto percepito, perché “vedere” 

significa “vedere qualcosa”. Secondo Merleau Ponty, il “qualcosa percettivo” è sempre in 

mezzo ad altre cose e fa sempre parte di un “campo”. Una zona veramente omogenea che non 

offra nulla da percepire non può essere data a nessuna percezione (…). La pura percezione 

non è soltanto introvabile, ma anche impercettibile (…).  

Il filosofo asserisce inoltre, che un oggetto viene percepito nello spazio in quanto ha una 

posizione nell’ambiente ed è orientato verso una direzione rispetto a noi e rispetto ad altri 

oggetti (destra/sinistra, avanti/indietro, alto/basso), inoltre può avere una certa forma e un 

determinato colore50.  

Percepire lo spazio vuol dire innanzitutto percepire i caratteri geometrici delle cose, pertanto è 

possibile definire la nostra percezione come tridimensionale (lunghezza, altezza e profondità).  

Tuttavia gli stimoli luminosi producono sulla retina delle immagini bidimensionali, per cui ci 

si chiede: la percezione tridimensionale dello spazio è una disposizione innata o 

l’acquisizione di un’esperienza51?  

Secondo la teoria ecologica della percezione di Gibson, la registrazione che i nostri sensi ci 

offrono degli eventi del mondo è corretta, proprio perché i nostri sensi si sono evoluti in modo 

da permetterci la sopravvivenza nel nostro ambiente. Le informazioni che ci giungono dagli 

oggetti dell’ambiente non hanno bisogno di nessuna elaborazione a livello cognitivo perché 

sono già organizzate in modo da essere comprensibili, anche quando percepiamo un oggetto o 

un ambiente per la prima volta. Per Gibson l’esperienza non ha nessun ruolo nella percezione 

in quanto la maggior parte delle risposte percettive è innata ed è determinata dal 

funzionamento di specifiche aree del cervello. In quest’ottica evoluzionistica l’individuo 

                                                
49Sul tema si veda, Husserl E., Postilla alle «Idee», 1930, trad. it., Idee per una Fenomenologia Pura e per una 
Filosofia Fenomenologica, Einaudi, Torino, 1965.       
50Il mondo fisico non può essere percepito come una somma di cose, né il tempo come una somma di istanti, 
secondo il modello cartesiano: le cose e gli istanti possono articolarsi insieme a formare un mondo solo 
attraverso quell’essere ambiguo che si chiama soggettività perché possono presentarsi insieme  ad un certo punto 
di vista e secondo una certa intenzione. Merleau-Ponty M., Fenomenologia della Percezione, Il Saggiatore, 
Milano, 1980. 
51Franceschini A., Percezione e Spazio Urbano. Teorie e Metodi per l’Analisi Percettiva dello Spazio Urbano in 
una Città Alpina: Con un Epilogo a Forma di Dialogo, Servizio Sviluppo Economico, Comune di Trento, 2003, 
p. 45.   



 
 

23 

attraverso la percezione riesce a scoprire gli aspetti utilitaristici dell’ambiente, le cosiddette 

“affordances”52.   

Il problema tutt’oggi resta ancora aperto, ma si è detto che lo stimolo offerto dalla percezione 

dell’oggetto presenterebbe delle caratteristiche  che ci consentirebbero di collocarlo, sulla 

base della nostra passata esperienza, alla distanza appropriata. Si possono offrire alcuni 

esempi a sostegno di questa tesi: 

 

- grandezza familiare: le dimensioni di un oggetto, che appartiene ad una classe 

di oggetti che ci sono familiari, fornisce, sulla base dell’esperienza passata, un 

indice della sua distanza53; 

- interposizione: se l’immagine di un oggetto copre parzialmente l’immagine di 

un altro oggetto, il primo viene percepito come più vicino del secondo; 

- prospettiva lineare: l’esperienza ci fa percepire come più distanti gli oggetti il 

cui angolo visivo è più piccolo54; 

- prospettiva aerea: un oggetto la cui superficie non viene percepita con 

precisione di dettagli viene collocato a una distanza maggiore; 

- luce, ombra e colore: una diversa intensità luminosa degli oggetti ci fornisce 

degli indici di distanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
52Affordance, dal verbo to afford, rimanda al significato di rendere disponibile, fornire, offrire. E’ la proprietà di 
un oggetto di manifestare le proprie potenzialità d’uso. Per un approfondimento si veda Arielli E., Pensiero e 
Progettazione. La Psicologia Cognitiva Applicata al Design e all’Architettura, B. Mondadori, Milano, 2003, p. 
152.  
53Ad esempio, se vediamo da lontano un albero, e quindi lo vediamo piccolo, lo percepiamo non come un albero 
in miniatura o più piccolo del normale, ma come un albero normale visto da lontano. 
54Ad esempio, in un viale gli ultimi alberi rispetto ai primi. 



 
 

24 

§ 1.5 Percezione e modelli mentali 

Come avviene in tutti i tipi di conflitti, dove gli attori interagiscono sulla base delle percezioni 

e delle cognizioni che l’uno ha dell’altro, così il soggetto residente in una determinata area 

geografica si è costruito nel tempo un modello mentale riferito a quella zona.55 

Ma prima di parlare dei modelli mentali che si vengono a creare nelle menti della popolazione 

è necessario comprendere come avvengono i processi percettivi messi in atto sul territorio. 

Come già accennato, tali processi, nella loro accezione più ampia, non sono altro che 

l’insieme di funzioni psicologiche che permettono all’organismo di acquisire le informazioni 

circa lo stato e i mutamenti dell’ambiente geografico grazie all’utilizzo degli organi di 

senso56. 

Il tutto avviene quando uno stimolo è registrato da uno o più sensi, ma noi non elaboriamo 

tutti gli stimoli ma solo quelli che superano la nostra soglia percettiva, ed è la vista il senso 

dedicato, per eccellenza, a percepire i mutamenti dell’ambiente geografico57. 

Il modello mentale depositato in memoria, relativo allo spazio vissuto con il quale il soggetto 

ha un rapporto ravvicinato viene messo in discussione nel momento in cui, attraverso il senso 

della vista, vengono percepiti alcuni aspetti negativi che si è soliti definire “degrado 

urbano”58. E’ quindi possibile definire il modello mentale come un livello superiore di 

organizzazione delle informazioni, ovvero una struttura che riflette la comprensione del 

sistema da parte dell’utente59.  

Questi fenomeni nel manifestarsi violano le norme condivise riguardanti gli spazi pubblici, e 

tutti quei segni presenti sul territorio attribuiscono un immagine ostile ad un determinato 

spazio urbano. 

Le variazioni di percezione di quel luogo, avvenute attraverso la presenza sul territorio di 

tossicodipendenti, prostitute, homeless in aggiunta ad atti di vandalismo, cassonetti dei rifiuti 

bruciati, segnaletica stradale divelta, creano in questo modo una dissonanza tra il vecchio ed il 

nuovo modello mentale appena formatosi, all’interno del quale prevale la carenza di controlli 

sul territorio e la successiva percezione di abbandono da parte delle istituzioni.  

                                                
55Arielli E., Scotto G., Conflitti e Mediazioni. Introduzione a una Teoria Generale, B. Mondatori, Milano, 2003, 
p. 27. 
56Per un approfondimento, Galimberti U., Psicologia, Garzanti, Milano, 2002. 
57Vannoni  D., Manuale di Psicologia della Comunicazione Persuasiva, Utet, Torino, 2001, pag.88. 
58Arcidiacono E., Sacchini G., Le Fonti Statistiche, Selmini R. (a cura di), La Sicurezza Urbana, Il Mulino, 
Bologna, 2004, p. 77.       
59Per un approfondimento, Carroll, J.M., J.R. Olson, Mental Models in Human-Computer Interaction. 

Washington, DC: National Academy Press, 1987.   
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Come noto non esiste un legame diretto tra il degrado urbano e la presenza di 

tossicodipendenti, prostituzione, mendicanti e quello più generale della criminalità. Ciò 

nonostante molte ricerche hanno dimostrato che la percezione della stessa criminalità è 

correlata alla percezione di questi e altri fenomeni del degrado urbano60. 

Il tutto avviene perché l’interazione tra soggetto e ambiente, relazione biunivoca di 

trasformazione reciproca, si fonda sulla percezione e consente l’emergere dell’immagine 

ambientale61.  

In presenza di una diminuzione complessiva della criminalità (per numero, concentrazione 

territoriale e gravità dei reati), il senso di disagio dei cittadini, che diventa presto paura 

diffusa, e la domanda di maggiore sicurezza rimangono invariati e possono anzi crescere62. 

Il perdurare di questa situazione aiuta a comprendere la cosiddetta “ipotesi delle inciviltà”, 

fenomeno di persistenza della paura e dell’insicurezza nonostante vi sia una diminuzione dei 

reati63. 

Secondo tale ipotesi tutti quei comportamenti che violano le norme condivise, vengono 

interpretati dai cittadini, e soprattutto dai soggetti più deboli, come un segno di indebolimento 

dell’ordine sociale e come segnali dell’assenza di controllo delle istituzioni64.  

La paura della criminalità è stata definita come un’emozione che nasce dalla percezione di 

una minaccia imminente che innesca una reazione psicofisica, ovvero quando, in una certa 

situazione, si percepisce di essere in pericolo perché si sente minacciata dal comportamento di 

un’altra persona. Il soggetto reagisce aumentando il battito cardiaco e la pressione sanguigna 

con conseguente irrigidimento muscolare. Nel frattempo i sensi sono all’erta e la mente si 

concentra nel richiamare situazioni simili, al fine di individuare soluzioni e comportamenti 

utili ad evitare un pericolo65.  

                                                
60Arcidiacono E., G. Sacchini, Le Fonti Statistiche, Selmini R. (a cura di), La Sicurezza Urbana, Il Mulino, 
Bologna, 2004, p. 77.  
61L’immagine ambientale è il risultato di un processo reciproco tra l’osservatore ed il suo ambiente (…). 

L’immagine (…) viene messa alla prova rispetto alla percezione, filtrata in un processo di costante 
interazione” - Lync K., L’Immagine della Città, Marsilio, Venezia, 2004, p. 28.  

62Per un approfondimento, Barbagli M., Reati, Vittime, Insicurezza dei Cittadini, Roma, Istat, 1998.   
63Chiesi L., Le Inciviltà: Degrado Urbano e Insicurezza, Selmini R. (a cura di), La Sicurezza Urbana, Il Mulino, 
    Bologna, 2004, pp. 130-131.     
64Si veda anche, Skogan W.G., Disorder and Decline. Crime and the Spiral of Decay in American Neighboods, 

Oxford University Press, New York, 1990.    
65E’ utile differenziare la definizione di “paura della criminalità” da altri stati d’animo. L’«ansia» è diversa dalla 

paura in quanto non generata da un concreto stato di pericolo, è una sorta di inquietudine sostenuta dal 
presentimento che qualcosa di spiacevole stia per accadere. La «preoccupazione» invece, è un sentimento che 
si fonda sulla percezione della realtà, mediata da valori e da giudizi personali sulla realtà.    
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La paura e l’insicurezza che ne derivano generano immediati effetti sociali che si manifestano 

inizialmente attraverso l’inibizione delle attività prosociali o comportamenti di ritiro dagli 

spazi pubblici, per concludersi in fenomeni di fuga e di emigrazione da quelle aree66. 

 

§ 1.6 L’organizzazione mentale dell’ambiente: Carte mentali, schemi e mappe cognitive 

Oggi il problema della sicurezza urbana viene visto come una della principali fonti di 

preoccupazione, ma non perché sia “oggettivamente” il più grave ma perché è il più 

direttamente sentito in quanto è in grado di mettere in gioco l’articolazione della sfera 

psicologico-soggettiva con la sfera sociale-oggettiva che sempre presiede al senso di 

sicurezza. Essendo la città il luogo in cui viviamo, lavoriamo, coltiviamo relazioni, i processi 

percettivo-valutativi ed emozionali contribuiscono fortemente a creare quel sentimento di 

sicurezza-insicurezza. L’insicurezza maturata nel contesto urbano può inoltre manifestarsi 

attraverso atteggiamenti più generali, quali sfiducia nelle istituzioni e vittimismi anche 

irrealistici. Ma entra in gioco anche un meccanismo sociocognitivo  che opera in senso 

opposto, dove la città viene vista come il luogo dai due volti: da una parte vista come un 

“cerchio chiuso” per mezzo del quale ci si difende dall’estraneo, un luogo quindi difensivo 

che scarsamente tollera l’intromissione del “diverso”. Dall’altra, la città è l’espressione della 

socialità, luogo di sicurezza in cui sviluppare le proprie competenze attive67.  

Sul piano della ricerca geografica la definizione di “mental map”68 (carta mentale) è legata al 

nome di Peter Gould, il quale parte dalla considerazione che l’ambiente umano è l’espressione 

spaziale delle decisioni degli individui. Ma molte decisioni sono legate alla particolare 

percezione che si ha dello spazio; la complessità dell’ambiente impedisce una conoscenza 

oggettiva del medesimo; ne consegue che si cambia casa, si va in vacanza, si sceglie di 

emigrare sulla base della nostra immagine dei luoghi69.  

 

 

 

                                                
66Chiesi L., Le Inciviltà: Degrado Urbano e Insicurezza, Selmini R. (a cura di), La Sicurezza Urbana, Il Mulino, 
    Bologna, 2004, p. 129.  
67Amerio P., Prefazione. Città, Persone, Idee, in Zani B., (a cura di), Sentirsi In/sicuri in Città, Il Mulino, 
Bologna, 2003, pp. 9-10.  
68Secondo alcuni ricercatori il nesso esistente fra il comportamento dell’individuo e organizzazione mentale 
dell’ambiente si configurerebbe «in termini di schemi percettivi  rappresentabili da grafi immaginari». Bianchi 
E., F. Perussia, Il Centro di Milano: Percezione e Realtà. Una Ricerca Geografica e Psicologica, 1^ edizione, 
Ed. Unicopli, Milano, 1978, p.163.    
69Sul tema, Gould P.R., On Mental Map, in «Discussion Paper, 9 Michigan Inter-University Community of 
Mathematical Geographers», Ann Arbor, 1966; Gould P.R., R. White, Mental Maps, New York, 1974.  
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Lo spazio viene definito una fetta di mondo reale, il luogo, invece, è uno spazio che entra in 

contatto con coloro che lo vivono e ne fruiscono. Secondo Morandi è anzitutto un dato 

dimensionale e grazie alla presenza dell’uomo, in qualità di percettore, che il “luogo” viene 

definito in senso stretto, mentre il concetto di “spazio” in senso più generale70. 

Per lo studio della percezione ambientale risulta importante il concetto di “schema”, essendo 

le informazioni percepite dal mondo secondo schemi mentali preesistenti. Nel momento in cui 

l’individuo entra in contatto con un ambiente nuovo, attraverso la percezione, attiva una serie 

di aspettative che lo inducono a catalogare l’ambiente percepito secondo una categoria di 

ambienti di cui possiede lo schema. 

Urlic Neisser, uno dei maggiori psicologi del cognitivismo, ha introdotto nella psicologia 

ambientale il concetto di schema, come costrutto mentale che media la percezione, 

definendolo come quella parte dell’intero ciclo percettivo che è interna al percettore, 

modificabile dall’esperienza, e in qualche modo specifica rispetto a ciò che viene percepito. 

Lo schema accetta le informazioni man mano che si rendono disponibili a livello di superficie 

sensoriale, ed è modificato da tali informazioni; guida i movimenti e le attività esplorative che 

consentono una quantità maggiore di informazione, da cui è ulteriormente modificato71.  

Vi è quindi un’interazione continua tra le strutture cognitive del soggetto (i suoi schemi 

mentali) e gli oggetti della percezione: i processi cognitivi, attraverso cui arrivano a percepire 

e dare un significato agli stimoli ambientali, sono il risultato del “ciclo percettivo”.  

In altre parole, secondo la teoria degli schemi mentali, le informazioni che percepiamo dal 

mondo sono selezionate attraverso schemi preesistenti nella nostra mente, che dirigono la 

nostra attenzione a certi aspetti piuttosto che a certi altri dell’ambiente. Ma anche i nostri 

schemi mentali si modificano in seguito alle informazioni ambientali, in una situazione 

dinamica in cui gli schemi sono da un lato all’origine della nostra conoscenza ambientale e 

dall’altro sono il prodotto finale della stessa. Quando noi entriamo in contatto, attraverso la 

percezione, con un ambiente nuovo, attiviamo una serie di aspettative, dovute alle nostre 

esperienze precedenti, che ci inducono a categorizzare l’ambiente percepito come una 

particolare istanza in una categoria di ambienti di cui possediamo lo schema72.  

E’ possibile definire gli schemi come rappresentazioni astratte e gerarchicamente organizzate 

in base alla quale noi possiamo concettualizzare e categorizzare un ambiente.  

                                                
70Per un approfondimento, Morandi M., La Città Vissuta, Alinea, Firenze, 1996.        
71Neisser U., Conoscenza e Realtà. Un Esame Critico del Cognitivismo, Il Mulino, Bologna, 1981, pp. 77-78.  
72Baroni M.R., Psicologia Ambientale, Il Mulino, Bologna, 1998, p. 39.    
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E’ importante sottolineare che si modificano in seguito a nuove esperienze e si arricchiscono 

durante la vita. Pertanto, può essere rigido se deriva da molti contatti da parte del soggetto con 

un particolare tipo di ambiente, oppure vago se deriva da pochi contatti.  

Alcune ricerca hanno dimostrato che in alcuni casi la presenza nel soggetto di uno schema 

molto consolidato e quasi cristallizzato può essere addirittura un ostacolo alla buona 

memorizzazione di un ambiente73. 

Mandler, prende in considerazione tre tipi di informazione contenuti in uno schema 

ambientale74: 

 
a) informazione “di inventario”, cioè quali sono gli oggetti tipici di un certo ambiente, gli 

oggetti che devono esserci perché l’ambiente sia riconosciuto come un’istanza di 

quello schema; 

b) informazione sulle relazioni spaziali, che descrivono la disposizione tipica degli 

oggetti in un ambiente; 

c) informazione descrittiva, cioè relativa alle caratteristiche degli oggetti che possono 

variare, forme e colore.  

Un ruolo di primo piano riveste la memoria nella formazione e modificazione degli schemi. 

Con due teorie si intende spiegare come gli ambienti vengono ricordati in relazione alla 

presenza di elementi più o meno necessari per definire l’ambiente stesso. 

Una teoria dice che, poiché il soggetto decide a quale categoria appartiene, l’ambiente in base 

allo schema attivato, investirà più attenzione nell’esplorazione degli elementi attesi in base 

allo schema, che per questo motivo verranno elaborati più profondamente e verranno quindi 

ricordati meglio75; un’altra teoria dice che, al contrario, gli elementi attesi sono in un certo 

senso dati per scontati, e trascurati dall’attenzione, che invece si fermerà di più elaborandoli 

                                                
73Baroni M.R., S. Falchero, E. Peron, Remembering and Describing Urban Routes: Environmental Memory 
Tested, in «Expert vs. non Expert Subjects», Comunicazione Presentata all’International Conference on 
Memory, Abano Terme, 14-19 luglio, 1996; Mainardi Peron E., Baroni M.R., Falchero S., Describing Sport 
Grounds: An Investigation on «Functional» and «Acquaintance» Familiarity, in «Perceptual and Motor Skills», 
73, 1991, pp. 583-590.  
74Per un approfondimento, Mandler J.M., Stories, Scripts, and Scenes: Aspects of Schema Theories, Hillsdale, 
N.J., Erlbaum, 1984.   
75Brewer W.F., J.C. Treyens, Role of Schemata in Memory for Places, in «Cognitive Psychology», 13, 1981, pp. 
207-230; Mandler J.M., R.E. Parker, Memory for Descriptive and Spatial Information in Complex Pictures, in 
«Journal of Experimental Psychology: Human Learnig and Memory», 2, 1976, pp. 28-48; Mandler J.M., G.H. 
Ritchey, Long-Term Memory for Pictures, in «Journal of Experimental Psychology: Human Learning and 
Memory», 3, 1977, pp. 386-396.  
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più profondamente, sugli elementi “nuovi”, non necessariamente contrastanti, ma 

semplicemente non obbligatori per la definizione di quell’ambiente76. 

Quindi, secondo la prima teoria gli elementi che definiscono un ambiente in base allo schema 

verranno ricordati meglio rispetto a quelli più variabili, incidentali77. 

Al contrario, nella seconda teoria, è data per scontata l’esistenza di pareti, porte, finestre in un 

determinato ambiente. L’attenzione verrà, quindi, focalizzata prevalentemente sugli elementi 

di arredamento78. 

Ma dal momento che le esperienze degli individui sono uniche, anche le loro visioni del 

mondo dovrebbero essere uniche. Ciò comporterebbe sul piano scientifico l’impossibilità di 

prendere in considerazione tutte le differenti percezioni spaziali. Questo però non si verifica; 

se è vero che una parte della nostra carta mentale è del tutto personale, un’altra parte è 

condivisa da molti. 

Da una ricerca condotta da Gould sul grado di desiderabilità residenziale degli Stati Uniti da 

parte degli studenti, è emerso che questi ultimi hanno carte mentali molto simili, nonostante la 

loro diversa origine e ambiente di vita. Ad ogni Stato è legato uno stereotipo spaziale, così 

pure per l’intera nazione.  

Questi stereotipi risultano quindi comuni a tutti gli individui appartenenti alla medesima 

cultura e società e su di essi poco influiscono le esperienze individuali. Più vasta è la porzione 

di territorio che si considera (oppure culturalmente lontana) più marcata è l’azione degli 

stereotipi e quindi maggiore è la somiglianza delle carte mentali di individui differenti. Più 

piccola è la porzione di territorio (ad esempio il quartiere) maggiore è invece l’influenza della 

propria esperienza personale79.  

Non si può studiare appieno la natura e le caratteristiche della percezione se non si tiene conto 

che le persone sono dotate di mobilità. Ed è proprio nel movimento che la percezione si 

esprime al meglio. Uno strumento utile per legare la sensazione alla percezione dello spazio 

nel movimento è la “mappa cognitiva”, definita come la rappresentazione in memoria delle 

                                                
76Bobrow D.O., D.A. Norman, Some Principles of Memory Schemata, in Bobrow D.G., Collins A.M. (a cura di), 
Representation and Understanding: Studies in Cognitive Science, Academic Press, New York, 1975, pp. 131-
149.  
77Ad esempio, in una stanza adibita a studio verranno ricordati meglio gli elementi come le porte, le finestre e la 
scrivania; obbligatori perchè quell’ambiente possa essere riconosciuto come studio, rispetto a elementi di 
contorno, quadri, vasi e fiori. 
78Per un approfondimento si vedano una serie di esprimenti condotti durante l’attraversamento di un ambiente da 
parte di alcuni soggetti in condizioni di “apprendimento accidentale” e «apprendimento intenzionale». Axia G., 
E. Mainardi Peron, M.R. Baroni, Environmental Assessment aCross the Life Span, in T. Garling e G. Evans (a 
cura di), Environment, Cognition and Action, Oxford University Press, New York, 1991, pp. 221-244. 
79La ricerca si è basata sugli studenti delle università della California, Minnesota, Pennsylvania e Alabama. 
Gould P.R., R. White, Mental Maps, New York, 1974.     
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informazioni spaziali e, come scrive Golledge, la conoscenza ambientale riguarda la natura e 

l’uso di tali mappe in processi quali, trovare una strada e altri comportamenti spaziali. In 

definitiva è il prodotto, la somma totale delle informazioni ambientali immagazzinate in 

memoria80. 

Perdersi o orientarsi81, provare piacere o repulsione alla vista di uno spazio, sono due aspetti 

del rapporto che l’individuo instaura con il suo intorno. Essi sono anche articolati in 

caratteristiche e divisi da un limite governato da precise regole cognitive. Per capire la 

differenza fra un buono spazio urbano e un cattivo spazio urbano occorre chiarire in che modo 

il nostro cervello percepisce, seleziona e identifica lo spazio82. 

All’interno della ricerca sulla percezione dello spazio ambientale ritroviamo lo schema di 

Downs83;  dallo studio delle carte mentali si è passati ad investigare i processi mentali che 

portano alla formazione dell’immagine “cognitive mapping”84. 

Lo schema evidenzia il processo mentale che porta alla descrizione dell’immagine spaziale e 

da questa alla decisione, quindi al comportamento85. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
80Per un approfondimento, Golledge R., Environmental cognitio”, in D. Stokols, I. Altman (a cura di), Handbook 
of Environmental Psychology, Wiley, New York, 1987. 
81«Non sapersi orientare in una città non vuol dire molto. Ma smarrirsi in essa, come ci si smarrisce in una 
foresta, è una cosa tutta da imparare». Benjamin W., L’Opera d’Arte nell’Epoca della sua Riproducibilità 
Tecnica, Einaudi, Torino, 1978.     
82Franceschini A., Percezione e Spazio Urbano. Teorie e Metodi per l’Analisi Percettiva dello Spazio Urbano in 
una Città Alpina: Con un Epilogo a Forma di Dialogo, Servizio Sviluppo Economico, Comune di Trento, 2003, 
p.48.  
83Downs R.M., Geographic Space Perception: Past Approaches and Future Prospects, in «Progress in 
Geography», 2, 1970, pp. 65-108.        
84Gli studi sul «cognitive mapping» si interessano inoltre di come un individuo costruisca un proprio schema 
semplificato dell’ambiente urbano, selezionando all’interno della complessità gli stimoli presenti. Per un 
approfondimento, Stea D., R.M. Downs, Image and Environment. Cognitive Mapping and Spatial Behaviour, 
Chicago, 1973.  
85Bianchi E., Da Lowenthal a Downs a Frémont: Aspetti della Geografia della Percezione, in «Rivista 
Geografica Italiana», 87, 1980a, p. 80.      
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Fig.2 – Lo schema concettuale di Downs 
               (Fonte: Downs  R.M., 1970) 
 

Il mondo reale è il punto di partenza di questo schema essendo la fonte di informazioni. 

L’individuo ne viene a conoscenza attraverso i ricettori sensitivi e il significato preciso 

dell’informazione viene filtrato sia dal sistema dei valori in suo possesso sia dall’immagine 

che questo si è fatto del mondo reale, nutrendo inoltre la necessità di adattare se stesso a tale 

mondo. Necessità che viene espressa con una decisione che può implicare anche azioni non 

evidenti.  

A questo punto l’individuo valuta se è in possesso di adeguate informazioni per agire e se non 

le ritiene sufficienti si dirigerà nuovamente verso il mondo reale per acquisirne altre, 

attraverso un processo di ricerca. Se le ritiene invece sufficienti si arriverà al comportamento 

e l’ambiente di riferimento subirà un cambiamento da cui deriveranno nuove informazioni; 

pertanto l’intero processo inizia di nuovo. Nonostante le numerose modifiche e precisazioni, 

lo schema di Downs evidenzia alla comunità di geografi come l’individuo non possa avere 

una conoscenza obiettiva del mondo reale e di conseguenza come il soggettivo debba essere 

considerato una parte rilevante nello studio dell’ambiente umano86. 

 

 

 

 
                                                
86Bianchi E., Comportamento e Percezione dello Spazio Ambientale: Dalla Behavioural Revolution al 
Paradigma Umanistico, in G. Corna Pellegrini (a cura di), Aspetti e Problemi della Geografia, Vol. 1, Marzorati, 
Settimo Milanese, 1987, pp. 552-553.  
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§ 1.7 Lo spazio come luogo della percezione: la città, il quartiere e le periferie 

Attraverso la formulazione di un grafico a forma di guscio, Sonnenfeld, riesce  a determinare 

una “classificazione comportamentale dell’ambiente” 87. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3 –  Classificazione comportamentale dell’ambiente 
    (Fonte: Sonnenfeld J., 1972) 
 
 
Osservando la figura è facile identificare come ad ogni livello del guscio vi siano elementi di 

diversa importanza per il comportamento dell’individuo. A livello più elevato vi è l’ambiente 

geografico che rappresenterebbe lo spazio geografico oggettivo, in quanto misurabile e 

classificabile attraverso precisi standard88. L’ambiente operativo è quello in cui l’uomo opera 

e cambia secondo le caratteristiche fisiologiche, psicologiche, culturali e personali. 

L’ambiente percettivo è quella parte dell’ambiente operativo di cui l’individuo è consapevole. 

Mentre l’ambiente geografico e l’ambiente operativo sono misurabili, per l’ambiente 

percettivo questo avviene solo in parte in  quanto contiene sia elementi sensoriali che 

simbolici. 
                                                
87Sonnenfeld  J., Geography, Perception and Behavioural Environment, in «English p.w., Mayfield R.c. (eds.), 
Man, Space and Environment», New York, 1972, p. 246.  
88E’ l’ambiente più estraneo all’individuo perché pur contenendo elementi dei livelli inferiori ne contiene anche 
altri che non hanno significato diretto per questi, che non intervengono cioè ad influenzare il suo 
comportamento. Solitamente più un gruppo è isolato e tecnologicamente arretrato, maggiore è la porzione 
dell’ambiente geografico che non interferisce nel comportamento. Per una tribù amazzonica, ad esempio, poco 
importa ciò che succede nel resto del mondo.  
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La dimensione simbolica non deriva solo dall’ambiente; essa infatti acquisisce significato 

solo attraverso la mediazione dei processi culturali e psicologici del singolo individuo89. 

Si può quindi definire, sempre secondo Sonnenfeld, che l’ambiente comportamentale è 

l’ambiente di cui l’individuo è conscio, quello verso cui viene diretto il comportamento. La 

differenza con l’ambiente percettivo è sottile ma significativa. L’individuo può benissimo 

percepire alcune caratteristiche dell’ambiente ma può agire in modo non conseguente90.  

Dopo questa prima classificazione degli ambienti comportamentali è utile identificare anche 

l’ambito sociale e psicologico della città, luogo che contribuisce a formare i modi di vita degli 

individui, le relazioni, gli affetti, gli scambi e il lavoro. 

Inoltre la città è un luogo di opportunità, di incontri e di risorse, ma anche di contraddizioni e 

quindi di pericoli e di minacce per la crescita dell’individuo e la costruzione della sua identità 

personale e sociale91. 

L’insicurezza è un problema antico che oggi assume nuove forme anche grazie all’utilizzo dei 

nuovi mezzi di comunicazione. La nuova economia dell’informazione cambia 

l’organizzazione spaziale delle attività rendendo i rapporti sociali decontestualizzati, ossia 

privi di riferimenti rispetto allo spazio e al tempo.92 

Culture ed etnie convivono nelle metropoli, ma non si mischiano, producendo una sfera 

pubblica basata sull’identità piuttosto che sull’alterità. La curiosità reciproca cede il posto a 

un adattamento attraverso l’indifferenza, quando non attraverso la paura e la difesa. Una cosa 

che non sta succedendo è la scomparsa dei confini. Al contrario, sembra che i confini vengano 

eretti in ogni angolo di strada di ogni quartiere degradato93. 

Infatti, non è più la distanza a definire i margini, ma i flussi, le connessioni. In quest’ottica 

scompare la dicotomia vicino/lontano per lasciar posto alla dicotomia connesso/non 

connesso94. 

 

 

                                                
89La dimensioni simbolica non è misurabile; ad esempio si può misurare la temperatura di un ambiente, non si 
può fare lo stesso con il suo significato simbolico.  
90Ad esempio chi è consapevole dell’inquinamento ambientale non sempre vota le leggi per la difesa 
dell’ambiente. Per cui l’ambiente comportamentale presenta elementi non compresi in quello percettivo, 
elementi che sono un preludio al comportamento vero e proprio.    
91Per un approfondimento, Pitch T., C. Ventimiglia, Che Genere di Sicurezza: Donne e Uomini in Città, F. 
Angeli, Milano, 2001.     
92Bagnasco A., Tracce di Comunità, Il Mulino, Bologna, 1999, p. 129.  
93Per un approfondimento, Friedman J., Cultural Insecurite and Global Formation, in Tehranian, M. (a cura di), 
Worlds Apart: Human Security and Global Governance, I.B. Tauris Publications, London, 2000.    
94Bonora P., (a cura di), Comicities, Geografie della Comunicazione, Baskerville, Bologna, 2001, p. 12.  



 
 

34 

Diventa utile chiedersi in che modo i processi di globalizzazione abbiano avuto delle 

ripercussioni sui modi di vivere, interagire e abitare le città o parti di queste. Infatti, come 

suggeriscono Kearns e Parkinson, è la relazione tra locale e globale e quindi la dimensione dei 

quartieri continui ad essere importante in un mondo globalizzato95. 

Il Globale non è un luogo determinato, non sta da nessuna parte, non è un luogo localizzabile, 

indica un nuovo modo di rappresentare lo spazio, è il modo in cui il globale e il locale si 

riorganizzano e si rimodellano reciprocamente. La città cessa di essere un’interfaccia 

relazionale e cognitiva. La vecchia città delle piazze, delle fabbriche, dei quartieri la cui 

mappa era stata disegnata in relazione ai luoghi di lavoro, dell’abitare, dei servizi, della 

cultura, degli incontri, si svuota delle sue funzioni96.  

Il geografo Dematteis mette in evidenza la fusione in corso trai mezzi di trasporto materiali 

(vetture private, autobus, metro) con quelli immateriali (reti a fibre ottiche), le strutture per il 

lavoro alle strutture per il tempo libero, l’ambiente artificiale con l’ambiente naturale97.  

Ne deriva che gli abitanti dei quartieri degradati vivono le trasformazioni della 

globalizzazione in modi e sotto forme diverse. Va inoltre considerato che il quartiere non è 

solo lo spazio in cui gli abitanti interagiscono o promuovono azioni influenzate da fattori 

socio-economici esterni e globalizzati, bensì uno spazio dotato di significato: come sostiene 

Tuan98 “lo spazio come luogo diventa oggetto affettivo”. In questa prospettiva, se la città è un 

paesaggio in cui possono aver luogo incontri marginali e casuali99, il quartiere, e soprattutto il 

cortile e il vicinato, sono arene pubbliche, dove gli incontri sono prevedibili: un luogo cioè 

dove ci si sente “a casa”100. 

Sotto un profilo individuale, se la post modernità facilita la perdita dei confini e crea 

incertezza per l’individuo, i rituali del vicinato, lo rassicurano101. Questi elementi portano a 

pensare che i processi di globalizzazione penetrano nel tessuto territoriale locale in modo 

discontinuo e frammentato. 

 

                                                
95Forrest R., A. Kearns, Social Cohesion, Social Capital and Neighbourhood, in «Urban Studies», vol. 38. n. 12, 
2001, pp. 2125-2143. 
96Fiorani E., Il Consumo del Mondo, in Bonora P., (a cura di), Comicities: Geografie della Comunicazione, 
Baskerville, Bologna, 2001, p. 105.  
97Per un approfondimento, Dematteis G., Progetto Implicito. Il Contributo della Geografia Umana alle Scienze 
del Territorio, F. Angeli, Milano, 1995.         
98Tuan Y.F., Thopophilia. A Study of Enviromental Perception, Attitudes and Values, Prentice-Hall, Englewood 
Cliffs, 1974, p. 233.      
99Per un approfondimento, Gornick V, Approaching Eyes Level, Brecon Press, Boston, MA, 1996. 
100Forrest R., A. Kearns, 2001, pp. 2125-2143.        
101Beauregard R.A., Civility, Violence and Narrative Encounters, «Paper Presented at Urban Affair 
Association», Toronto, April, 1997, pp. 807-813.      
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La nuova configurazione dello spazio urbano e in particolare i quartieri periferici fortemente 

connotati da case di edilizia residenziale pubblica, caratterizzato dalla frammentazione in aree 

che progressivamente si differenziano e si specializzano, generano nuovi e vistosi squilibri. 

Da questi si  

delinea la tendenza all’accentuazione dei caratteri propri delle diverse realtà urbane dalla 

quale ne deriva la concentrazione territoriale del disagio abitativo e sociale nelle aree 

degradate e la coabitazione sullo stesso territorio di popolazioni sempre più differenti e 

distanti tra loro102.   

Il degrado urbano dei quartieri non riguarda solamente il materiale utilizzato o la tipologia di 

abitazione realizzata, ma un insieme multidimensionale di elementi che si sovrappongono 

determinando una condizione di penalizzazione funzionale, qualitativa, di capacità reattiva e 

possibilità di apprendimento, che colpisce determinate aree: quelle realizzate con minore 

attenzione nell’epoca dell’urbanizzazione di massa e dove ora si verificano effetti di 

concentrazione del disagio103.  

Si configura così il cosiddetto problema delle periferie urbane in cui la dimensione spaziale è 

solo una delle determinanti. Le periferie sono infatti “territori”, cioè sistemi locali complessi, 

composti da “ambiente naturale, ambiente costruito e ambiente antropico”104. 

Il vivere in un luogo influisce anche sulla costruzione della propria identità105. La condizione 

di svantaggio che ne deriva, infatti, costituisce un fattore di esclusione e penalizzazione: 

l’identificazione negativa si trasforma in una vera e propria “stigmatizzazione territoriale”106. 

L’ambiente urbano si allontana dai concetti generici di luogo e spazio per arricchirsi di 

implicazioni come opinioni, atteggiamenti e valori che trovano la loro origine nei gruppi 

sociali. 

 

 

 

 

                                                
102Per un approfondimento, Tosi A.,  La Casa: Il Rischio e l’Esclusione, F. Angeli, Milano, 1994.  
103Per un approfondimento, Cremaschi M., A. Tosi, Casa e Territorio, in «Irer, Quattro Studi sulla Vulnerabilità. 
Rapporto sull’Indagine Sociale in Lombardia 2000», Guerini, Milano, 2001.                   
104Magnaghi A., Il Progetto Locale, Bollati e Boringhieri, Torino, 2000, p. 59.         
105L’identità urbana (urban-related identity) deriva da un complesso rapporto tra l’individuo e l’ambiente urbano. 
Lalli M., Urban-Related Identity: Theory Measurement, and Empirical Findings, in «Journal of Environmental 
Psychology», vol. 12, 1992, pp. 285-303.    
106Wacquant L. J., Division in the Black American Ghetto and French Urban Outcast: Stigma and Urban 
Periphery, in «Journal of Urban and Regional Research, September», 1993, pp. 366-383.   
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Come scrive Migliorini107, la città viene percepita come differente dagli altri ambienti urbani 

in funzione di caratteri ed elementi che suscitano emozioni, incuriosiscono, catturano 

l’attenzione, destano ammirazione, rappresentano testimonianze del passato, assumono 

significati simbolici oppure fanno parte del patrimonio e della memoria  collettiva dei soli 

residenti.  

Queste particolarità finiscono con il caratterizzare in maniera determinante la città, tanto da 

coincidere con l’immagine collettiva della stessa108.  

 

§ 1.8 Il ruolo del paesaggio nella percezione 

Se non tutti i luoghi posseggono le stesse qualità estetiche, tutti, almeno in linea di principio, 

esprimono identità culturali locali meritevoli di essere conservate e trasmesse come un’eredità 

che ogni volta seleziona e riattualizza quanto il passato consegna. 

Quando, viceversa, si verifica una polarizzazione del valore estetico-paesaggistico di alcune 

particolari località, si diffonde l’idea che le altre non siano meritevoli di attenzione, 

preservazione, cura o potenziamento della propria identità paesaggistica, facendole così 

degradare a “non-luoghi”, a territori di pura destinazione funzionale. 

Nella Convenzione europea del paesaggio (2000) del Consiglio d’Europa il concetto di 

paesaggio viene definito come luogo ed espressione insopprimibile di identità culturale, 

distinguendo tre categorie: 

1) paesaggi “eccezionali”; 

2) paesaggi “degradati”; 

3) paesaggi “del quotidiano”. 

E’ evidente il passaggio da una concezione vincolistica dei paesaggi eccezionali ad un 

progettuale miglioramento o di gestione di tutti i luoghi, compresi quelli della quotidianità e 

della produzione. Questo perché “ogni paesaggio rappresenta un quadro di vita per la 

popolazione interessata”109. 

 
                                                
107Per un approfondimento, Migliorini L., N. Rania, L. Venini, Gli Adolescenti e la Città. Una Ricerca in Due 
Quartieri di Genova, F. Angeli, Milano, 2002.  
108Possono essere di diversi tipi: case, piazze, palazzi, chiese. Si pensi a Parigi e alla Torre Eiffel, a Roma e al 
Colosseo o a Pisa e alla Torre pendente. L’immagine collettiva di un luogo può dipendere anche dalle 
caratteristiche fisico-geografiche (si pensi a Lugano con il lago) o eventi o artefatti singolari (Venezia e alle 
gondole).  
109Bonesio L., Il Paesaggio come Luogo dell’Abitare, D’angelo P., (a cura di), Estetica e Paesaggio, Il Mulino, 
Bologna, 2009, p. 249.       
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Il principio della Convenzione è di riconoscere gli effetti distruttivi e omologanti 

dell’uniformazione culturale prodottasi a seguito dell’espansione del modello industriale, 

soprattutto negli ultimi cinquant’anni. Progressivamente si è fatta strada la consapevolezza 

della necessità di “preservare le identità e le particolarità locali e regionali, tanto più che la 

maggior parte dei cambiamenti intervenuti nel corso degli ultimi cinquant’anni si sono rilevati 

non sostenibili, sia sul piano sociale che dell’ambiente di vita”110. 

La concezione del paesaggio come risorsa identitaria riveste un ruolo di primaria importanza 

in quello che viene definito il più recente e organico testo di legge relativo alla tutela. Si tratta 

del Codice dei beni culturali e del paesaggio varato nel 2004 e successivamente modificato 

nel 2006 e nel 2008. In esso sono raccolte le disposizioni in materia ed equipara dal punto di 

vista culturale e giuridico la difesa del patrimonio culturale e difesa del paesaggio, definendo 

quest’ultimo “il territorio espressivo di identità” (art. 131), “con riferimento alle 

caratteristiche storiche, culturali, naturali, morfologiche ed estetiche proprie degli immobili e 

delle aree che abbiano significato e valore identitario del territorio in cui ricadono” (art. 138). 

Dal Codice emerge, inoltre, che la tutela del paesaggio è volta “a riconoscere, salvaguardare 

e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime”, nonostante nell’ultima 

revisione attuata nel 2008, emerge che il paesaggio viene tutelato “relativamente a quegli 

aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell’identità 

nazionale”. Questa visione diviene alquanto datata e generica se è vero che esistono una 

pluralità  di paesaggi ognuno col le proprie caratteristiche irripetibili111. 

Le interpretazioni del concetto di paesaggio, termine usato sia nel linguaggio comune che in 

riferimento ad un oggetto di studio, sono molteplici e spesso molto diverse l’una dall’altra; 

pertanto, una sua definizione non può essere mai ritenuta un dato scontato112. 

Una prima introduzione al paesaggio umano viene data da Turri, che lo definisce come “dato 

sensibile che permette di risalire ad un insieme concreto di forme e fenomeni tra loro legati da 

mutui rapporti entro una porzione di sfera terrestre”. Quindi il paesaggio è il prodotto visibile 

dell’interrelazione di numerosi fattori, i quali solo a volte si manifestano direttamente113.  
 

 

 

 

                                                
110Drury P., Les Dimensions Historiques et Culturelles du Paysage, in «Naturopa», 2002, 98, pp. 12-13  
111D’angelo P., Estetica e Paesaggio, (a cura di), Il Mulino, Bologna, 2009, pp. 36-37.  
112Per una ricostruzione dettagliata della storia del concetto di paesaggio si rimanda a Zerbi M.C., Paesaggi della 
Geografia, Giappichelli, Torino, 1993.   
113Turri E., Antropologia del Paesaggio, Edizioni di Comunità, Milano, 1974, p. 73.    
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Lo stesso, sottolinea inoltre, la molteplicità dei valori e in particolare il significato simbolico 

che gli elementi del paesaggio possono assumere e l’importanza degli aspetti relativi alla 

percezione soggettiva da parte di un singolo o di una comunità. Ed è in questo cotesto che 

emerge la metafora del teatro, attraverso la quale Turri sottolinea il duplice ruolo di attore e di 

spettatore dell’uomo nei confronti del paesaggio. L’uomo è attore nel senso che contribuisce a 

determinare i caratteri di un territorio, è spettatore perché osserva ciò che ha costruito. 

Attraverso queste osservazioni può capire meglio se stesso e la società in cui vive114. 

La dimensione soggettiva legata all’idea di paesaggio apre la strada a numerosi approcci, 

finalizzati non alla descrizione oggettiva o alla comprensione di relazioni, ma piuttosto 

all’analisi delle interpretazione di diversi soggetti115.  

Per quanto riguarda il paesaggio fisico l’attenzione è rivolta essenzialmente alle forme 

naturali, mentre quando il geografo studia il paesaggio costruito, vissuto e percepito 

dall’uomo considera prevalentemente le forme dell’antropizzazione, cioè tutte quelle forme 

introdotte dall’uomo attraverso le sue molteplici attività. Pertanto, gli ambiti di analisi 

possono riguardare sia le caratteristiche di utilizzazione del suolo, le varie tipologie di 

insediamenti, oppure la presenza di strutture particolarmente significative e peculiari, sia tutti 

i significati e i valori che vengono attribuiti a queste forme116.  

L’uomo ha sempre modificato l’ambiente naturale per sfruttare le sue risorse ma il tipo e 

l’intensità di tale modificazione dipendono sia da fattori strettamente oggettivi, quali la 

densità della popolazione, la struttura sociale e il livello tecnologico, sia dai diversi 

atteggiamenti culturali con cui l’uomo si pone di fronte a questi cambiamenti da lui stesso 

provocati. 

Il paesaggio è in grado di rispecchiare fedelmente questi atteggiamenti culturali, rispecchia i 

valori della società che in esso vive e opera e può essere quindi considerato testimone della 

cultura di questa società. Attraverso il paesaggio si può arrivare a comprendere meglio quali 

siano dominanti in essa, se è di tipo tradizionale, moderna o se stabile o in transizione117. 

Le componenti del paesaggio possono costituire quindi delle preziose testimonianze dei vari 

modi di vivere del passato e quindi della cultura delle generazioni che ci hanno preceduto 

oppure le nuove modalità con cui l’uomo si relaziona con l’ambiente.  

 

 

                                                
114Per un approfondimento, Turri, E., Il Paesaggio come Teatro. Dal Territorio Vissuto al Territorio 
Rappresentato, Marsilio, Venezia, 1998.   
115Si identifica «l’osservatore esterno» (outsider) e il «fruitore interno» (insider) di un paesaggio.  
116Castiglioni B., Percorsi nel Paesaggio, Giappichelli, Torino, 2002, pp. 6-7. 
117Ibidem, p. 9. 
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La cultura della società industriale ha molto spesso stravolto la struttura paesaggistica 

preesistente, caratterizzata da un utilizzo umano tipico del luogo e fonte di grande diversità118.  

L’indiscutibile miglioramento del tenore di vita ha però comportato la completa rottura con il 

passato, del resto molto evidente in alcuni paesaggi attuali. Questo processo potrebbe 

corrispondere ad una frattura anche culturale tra generazioni e a una perdita di valori e di 

identità sociale. Il riconoscimento del valore culturale dei paesaggi consente di mantenere 

vivo il senso di appartenenza di una società a un determinato territorio e favorisce il 

collegamento tra le diverse generazioni. In definitiva si tratta di ritrovare le proprie radici e la 

propria identità culturale119.  

Per dirla con Zerbi, “non è tanto la realtà che influenza i comportamenti quanto piuttosto 

l’idea che si è fatti di essa; ogni azione di pianificazione e tutela non può essere in 

antagonismo con i valori e la sensibilità di chi di un determinato paesaggio è fruitore 

quotidiano o occasionale”120. 

E’ quindi necessario identificare quali aspetti contribuiscono maggiormente 

all’apprezzamento o meno di un paesaggio, cosa colpisce e/o piace di più per determinare 

quali siano e come agiscano le variabili che entrano in gioco nella formazione dell’immagine 

del paesaggio da parte di un singolo individuo e per quale motivo venga apprezzato un aspetto 

piuttosto che un altro121. 

Il valore culturale dei paesaggi e la loro importanza come testimoni e segni dell’operato della 

società nel loro territorio, ci portano a considerare il paesaggio come un bene culturale. Oltre 

a essere un bene culturale il paesaggio è da considerare anche un bene ambientale, luogo in 

cui si manifestano i diversi modi in cui natura e cultura possono intersecarsi.  

 

                                                
118Molto spesso questi cambiamenti sono caratterizzati da una perdita di qualità del paesaggio per l’abbandono 
delle strutture del passato (ruderi di case rurali invase dai rovi) o per l’introduzione di nuovi elementi 
contrastanti (capannoni, ciminiere, nuove infrastrutture, nuovi quartieri residenziali). Boyer L., Grandgirard V., 
Evaluation du Paysage, le Cas des Vallées Seches de l’Ajoie, in «UKPIK, Cahiers de l’Institut de Géographie de 
Friburg», n. 9, 1993, p. 40.  
119Corna-Pellegrini, mette in evidenza l’analogia tra il paesaggio e una casa, nella quale sono visibili i segni di 
chi vi abita: la struttura dell’edificio, l’arredamento, i soprammobili, gli odori, hanno un significato preciso nel 
rappresentare i modi di vita, il presente ma anche il passato, i valori e la cultura di chi in quel posto vive. 
Pertanto, quando si entra in una casa si nota tutto ciò, così allo stesso modo, quando si entra in un paesaggio, una 
volta imparato a leggerlo, si possono capire molti aspetti della società che lo ha costruito e che lo vive. Se è il 
“nostro” paesaggio possiamo “capire meglio noi stessi. Corna-Pellegrini G., Politica e Paesaggio, in Muscarà C. 
(a cura di), Piani Parchi Paesaggi, Laterza, Bari-Roma, 1995, p. 217.  
120Zerbi M.C., Paesaggi della Geografia, Giappichelli, Torino, 1993, p. 83.   
121Tra le variabili alcune sono di tipo collettivo, sociale, fortemente influenzate dalla cultura dominante, altre 
definite di “categoria”, quali età, categoria professionale. Altre legate alla personalità, alla sensibilità, allo stato 
d’animo. Tali variabili svolgono la funzione di filtri che si pongono tra l’individuo e il paesaggio e attraverso cui 
si forma l’immagine mentale del paesaggio. Castiglioni B., Percorsi nel Paesaggio, Giappichelli, Torino, 2002, 
pp. 12. 
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Non si tratta, quindi, del gusto puramente estetico di osservare un panorama, tantomeno di 

salvaguardare alcuni paesaggi di rilevanza naturalistica e/o ambientale. Se consideriamo tutti i 

paesaggi, anche quelli vissuti quotidianamente, il bisogno primario dell’uomo è quello di 

vivere in un ambiente che abbia un’elevata qualità igienica, ecologica, di sicurezza, ma anche 

un ambiente nel quale possiamo ritrovare le nostre radici culturali, il nostro passato. Perché il 

benessere dell’uomo non è soltanto fisico, ma anche “di ordine superiore” e di questo 

benessere fanno parte anche la coscienza della propria identità culturale e il senso di 

appartenenza a una determinata comunità e a un determinato territorio122.  

Secondo Turri, l’identità culturale e il senso di appartenenza vengono solo in parte trasmessi 

direttamente dal paesaggio, pertanto, si dice favorevole ad una mirata azione di divulgazione 

attraverso la scuola. Il tutto per insegnare a guardarsi intorno e a cercare di comprendere ciò 

che si vede; “arrivare a guardare scoprendo e capendo” dovrebbe rappresentare “la premessa 

o la componente di una corretta educazione, quella fondamentale che lega l’individuo al 

proprio paesaggio, ai suoi valori che contano”123.  

Il paesaggio è quindi un “bene ambientale e culturale”, e Manzi lo definisce sistemico per 

eccellenza, in quanto non derivante dalla sommatoria delle varie componenti, quanto dalla 

sintesi dinamica tra le forze interagenti, di ordine fisico e umano, nel corso del tempo124. 

Ogni paesaggio è espressione di una determinata realtà geografica e soltanto di quella, così 

come realtà geografica sarà necessariamente produttrice di uno specifico e unico passaggio, 

attraverso una relazione che modula sulla continua evoluzione dei due sistemi. Una 

puntualizzazione viene fatta da Gambino, dove il “paesaggio nasce entro e dal territorio”: il 

paesaggio sensibile come manifestazione superficiale di realtà più profonde (strutture 

territoriali, quadri ambientali) e anche invisibili, come i rapporti sociali che lo hanno 

oggettivamente prodotto nel corso della storia125. 

Per concludere con Barbieri e altri, il paesaggio può essere inteso come “volto della terra, un 

volto visibile e invisibile, che riassume ed esprime il sovrapporsi di molteplici fenomeni”126.  

                                                
122Zerbi M.C., Paesaggi della Geografia, Giappichelli, Torino, 1993, pp. 134  ss.    
123Turri E., Antropologia del Paesaggio, Edizioni di Comunità, Milano, 1974, p. 287 
124Manzi E., Uso del Suolo, Paesaggio e Geografia: Una Grande Tradizione Verso il Futuro, in «Allegato al 
Bollettino della Società Geografica Italiana», n. 2, 1999, p. 7.    
125 Gambino R., Conservare, Innovare: Paesaggio, Ambiente e Territorio, Utet, Torino, 1997, p. 30.   
126 Il volto, per gli uomini, è il mezzo attraverso cui principalmente possiamo comunicare, possiamo incontrarci, 
conoscerci esprimerci; esso si presenta con dei caratteri oggettivi (i lineamenti, la carnagione..) ma dà anche la 
possibilità di comprendere più in profondità, di cogliere quello che veramente è la persona, al di là del semplice 
aspetto fisico. Ogni incontro tra volti è unico, analogamente il paesaggio è il modo in cui una realtà geografica 
esprime se stessa. Barbieri G., F. Canigiani, L. Cassi, Geografia e Ambiente. Il Mondo Attuale e i suoi Problemi, 
Utet, Torino, 1991, p. 36.   
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Capitolo 2 

_________________________ 

AMBIENTE E SICUREZZA 

 
§ 2.1 Il ruolo dell’ambiente nell’elaborazione del sentimento di insicurezza 

Ci sono caratteristiche permanenti dell’ambiente fisico che sono direttamente correlate con il 

timore di subire reati. Tra queste è possibile distinguere elementi di macro design (la struttura 

degli edifici, la forma, l’ampiezza e l’illuminazione delle strade) e di micro design, come 

personalizzazioni (particolare cassette delle lettere, targhette, panchine, finestre, posti a sedere 

fuori dalle abitazioni, sbarre alle finestre)127.  

La linearità delle visuali, la forma della vegetazione, la struttura dei percorsi, la chiara 

delimitazione tra spazio pubblico e privato, l’illuminazione notturna sono alcuni degli 

elementi che possono, se usati correttamente, contribuire a rendere uno spazio sicuro128. 

Questi fattori influiscono sulla sicurezza reale, ma soprattutto sulla percezione di sicurezza e 

sulla paura dei cittadini, rassicurando i fruitori dello spazio collettivo129. 

Nell’ambito della psicologia ambientale la teoria sulla territorialità umana definisce quanto 

l’attaccamento dei cittadini ad un territorio produce una serie di segni di demarcazione, 

definiti “marker di territorialità”. 

Veri e propri messaggi di proprietà130 che delimitano un’area da controllare e difendere dagli 

attacchi altrui131 e sembrano prevalere nelle vie con più bassi livelli di paura132. 

                                                
127Davoli K. e altri, Vivere con la Paura di Essere Aggrediti Sotto Casa, in Zani B., (a cura di), Sentirsi In/sicuri 
in Città, Il Mulino, Bologna, 2003, pp. 45-46 
128Il maggior senso di sicurezza urbana è dato da una serie di automatismi e di meccanismi di origine psicologica 
e sociale, ma anche da una serie di caratteristiche fisiche del costruito. Alcuni studi dimostrano che il grado di 
illuminazione è fondamentale per la percezione di sicurezza: Ditton J.,G. Nair, Throwing Light on Crime: A 
Case Study of the Relationship between Street Lighiting and Crime Prevention, in «Security Jornal», 5, 1994, pp. 
125-132; così come un’ampia visibilità e la linearità delle visuali, la conformazione della vegetazione, 
l’articolazione dei percorsi, l’affaccio delle abitazioni: Brown B.B., C.M. Werner, Social Cohesiveness, 
Territoriality and Holydays Decoration: The Influence of Cul-De-Sac, in «Environment an Behavior», nr. 17, 
1985, pp. 539-565.    
129Per un approfondimento, Cardia C., Urbanismo e Sicurezza. Riqualificazione dello Spazio di Uso Pubblico, 
«Atti del Seminario», Il Centro Stampa, Roma, 2000.    
130Per marcatori territoriali privati si intendono quei segni evidenti presenti nello spazio primario, quello più 
vicino alle persone. Trattasi di cancelli, inferriate, siepi e cartelli. Infatti, le aree poco “territorializzate” sono 
caratterizzate da una presenza ridotta di marcatori e da un controllo sociale inferiore ed è proprio qui che si 
sviluppano con più facilità devianza e insicurezza. 
131Per un approfondimento, Santinello M., P. Gonzi, L. Scacchi, Le Paure della Criminalità. Aspetti Psicosociali 
di Comunità, Giuffrè, Milano,  1998.      
132Taylor R.B., S.D. Gottfredson, S. Brower, Block Crime and Fear: Defensible Space, Local Social Ties and 
Territorial Functioning, in «Journal of Research in Crime and Delinquency», 21, 1984, pp. 303-331.  
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Quello che è certo è che la pianificazione urbana ha tagliato fuori dallo scenario gli attori 

principali, i cittadini: fra questi soprattutto i soggetti più deboli, bambini, anziani, disabili133. 

E’ come se la progettazione urbana si fosse progressivamente attestata su un unico standard di 

cittadino adulto sano e lavoratore, disattendendo alle esigenze e i bisogni propri di ogni altra 

fase di vita134.  

 

§ 2.2 La valutazione ambientale 

Un concetto importante nella fase operativa della psicologia ambientale è quello della 

“valutazione ambientale”. Questo termine possiamo definirlo coma la valutazione 

dell’ambiente di vita in generale e dello spazio urbano in particolare, come quella struttura 

metodologica utile a descrivere e prevedere le relazioni tra le caratteristiche dei luoghi e le 

risposte affettive, cognitive e comportamentali degli individui/utenti. Gli obiettivi della 

valutazione ambientale sono: 

 

- comprendere e conoscere i meccanismi di interazione tra gli individui e 

l’ambiente; 

- determinare gli interventi per adattare il progetto alle necessità percettive degli 

utenti. 

 

Queste analisi, solitamente adottate per l’analisi nell’ambiente chiuso residenziale o di lavoro, 

possono essere applicate anche all’analisi dello spazio aperto urbano.  

Secondo Craik e Zube135, il problema centrale consiste nel governare la relazione tra i sistemi 

di valutazione ambientale ”tecnici” e i sistemi di valutazione ambientale “osservazionali”. 

Quello che distingue questi due sistemi è la presenza o meno della soggettività del giudizio: 

 

- sistemi di valutazione ambientale “tecnici”: sono caratterizzati da oggettività e 

si fondano su sistemi di misura e indici che derivano da discipline specifiche, 

senza il coinvolgimento dell’opinione personale136; 

                                                
133Per un approfondimento, Giddens A., The Conseguences of Modernity, Polity Press, Cambridge, 1990; trad. 
It., Le Conseguenze della Modernità. Fiducia, Rischio, Sicurezza e Pericolo, Il Mulino, Bologna, 1994.. 
134Per un approfondimento, Tonucci F., La Città dei Bambini, F. Angeli, Milano, 1996.  
135Per un approfondimento, Craik K.H., E.H. Zube, Issues in Perceived Enviromental Quality Research, Inst. for 
Man and Environment, University of Massachusets, 1975.     
136Ad esempio «in questa stanza ci sono 17° C». 



 
 

43 

- sistemi di valutazione ambientale “osservazionali”: sono caratterizzati da 

soggettività e si fondano su sistemi di misura e indici che derivano da 

descrizioni e giudizi di individui/utenti del luogo137.  

 

Infatti un oggetto con dimensioni definite può apparire ai fruitori “grande”  se collocato in 

una stanza e “piccolo” allorchè inserito in un grande piazzale pur mantenendo invariate le sue 

caratteristiche metriche. La distinzione tra i due sistemi di valutazione ambientale si manifesta 

quando gli individui che osservano sono chiamati a esprimere delle valutazioni. Possiamo 

quindi distinguere due modi di analizzare un ambiente di vita, ognuno dei quali risente di un 

particolare grado di interpretabilità derivante dalla soggettività del giudizio: 

 

- la “percezione ambientale” propriamente detta è quell’insieme di 

valutazioni/rappresentazioni ambientali sviluppate dagli utenti dell’ambiente 

attraverso le esperienze quotidiane vissute all’interno dell’ambiente stesso; 

- la “valutazione ambientale” è invece quell’insieme di 

valutazioni/rappresentazioni ambientali che possiamo definire “esperte” in 

quanto si avvalgono di procedure sistematico/analitiche138. 

 

§ 2.3 La crisi ecologica tra natura e cultura  

L’attuale crisi ecologica è determinata sia dall’incremento demografico sia dalla modalità 

specifica di esistenza adottata dall’uomo moderno. In sintesi, come dice Widmann, la crisi 

ecologica “è tutta imperniata sulla presenza dell’uomo, sia nei suoi aspetti quantitativi sia in 

quelli qualitativi”. Sebbene l’emergenza ecologica non sia un problema nuovo “per la prima 

volta la crisi dell’ecosistema non è soltanto un evento biologico, ma anche culturale”139. 

Caratteristica distintiva della specie umana è infatti la capacità di produrre cultura ma per 

ironia della sorte è precisamente questa particolarità a rappresentare oggi per l’uomo una 

minaccia per la sua stessa sopravvivenza. La cultura si scontra quindi con i vincoli connessi 

alle possibilità biologiche e con le costrizioni dell’ambiente biofisico. 

 

 
                                                
137Ad esempio «in questa stanza sento freddo».  
138Franceschini A., Percezione e Spazio Urbano. Teorie e Metodi per l’Analisi Percettiva dello Spazio Urbano in 
una Città Alpina: Con un Epilogo a Forma di Dialogo, Servizio Sviluppo Economico, Comune di Trento, 2003, 
pp. 49-50. 
139Widmann C., Ecologicamente. Psicologia del Rapporto Uomo-Ambiente, Longo Editore, Ravenna, 1997, p. 9.     
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Nell’ultimo decennio si è assistito ad un notevole diffondersi delle tematiche ambientali e le 

molte iniziative a scopo ecologico e i progetti di educazione ecologica avviati negli ultimi 

anni dimostrano come “l’attenzione ai problemi dell’ambiente risulti spesso niente più che 

una moda, e in quanto tale debole sul versante di un possibile cambiamento reale”140. 

Come afferma Maria Rosa Baroni, cambiare l’atteggiamento delle persone verso i beni 

ambientali è un problema educativo non risolvibile solo attraverso campagne informative 

(infatti negli atteggiamenti la componente cognitiva è solo una parte, affiancata almeno da 

una componente affettiva e da una componente comportamentale141.  

Nonostante le innumerevoli campagne informative e l’evidenza dei fatti, sembriamo non 

accorgerci della problematica e al contrario si rafforza l’impronta antiecologica del nostro 

stile di vita.  

L’atteggiamento più diffuso sembra quello di ignorare i reali pericoli oppure nel migliore dei 

casi accettiamo passivamente. Appare evidente che alla radice dell’atteggiamento si insinua il 

desiderio di non sapere. Ci ostiniamo a negare la gravità della situazione e anziché adoperare 

misure correttive proseguiamo imperterriti nella medesima direzione. Riferendosi a questo 

comportamento Cirincione parla di delirio di negazione: “di fatto la negazione è considerata 

un comune meccanismo psicologico di difesa e non un processo delirante. E’ però da ritenere 

che dal momento in cui un pericolo oggettivo venga ignorato in maniera costante e 

sistematica e ci si continui a comportare come se non esistesse affatto, non considerandone le 

conseguenze e non attuando contromisure, tale posizione mentale assuma più le dimensioni e 

le caratteristiche dell’idea delirante, cioè di un errore di giudizio che non viene modificato 

dalla ragione e dal senso civico” 142. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
140Mortari L., Abitare con Saggezza la Terra. Forme Costitutive dell’Educazione Ecologica, F. Angeli, Milano,  
1994, p. 13.            
141Baroni M.R., Psicologia Ambientale, Il Mulino, Bologna, 1998, p. 150.  
142Cirincione E., Ecologia e Psicoanalisi, Muzzio Edizioni, Padova, 1991, p. 7.      
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§ 2.4 Le fonti di stress e l’abitudine al degrado ambientale  

Vivendo quotidianamente in contesti di degrado ambientale è pressoché inevitabile abituarsi a 

tali condizioni e la mancata esperienza di migliori opportunità esistenziali induce un 

atteggiamento passivo e di rassegnata accettazione. Siamo ormai così abituati a vivere in 

ambienti malsani, nocivi per la nostra salute che non ci accorgiamo neanche più di quelle 

gravi forme di inquinamento che riducono notevolmente la qualità della nostra vita.  

Gli studi di psicologia ambientale che riguardano gli effetti a lunga scadenza dello stress 

ambientale mostrano quello che viene definito fenomeno di adattamento allo stress143. 

Secondo Evans e Cohen, esistono tre grandi gruppi di effetti a lunga scadenza di adattamento 

allo stress144. 

Una prima forma di adattamento è rappresentata dall’abitudine alla situazione stressante che 

comporta un conseguente decremento nella risposta del soggetto. In questo caso accade che 

l’individuo si abitua allo stimolo disturbante e la sua sensibilità alla fonte di stress si riduce.  

Per dirla con Baroni, è come se lo stress si fosse in qualche modo cronicizzato145.  

Quindi, la situazione di degrado che accompagna il nostro vivere quotidiano finisce così per 

diventare normale, un presupposto naturale a cui non si presta neanche più caso. In 

conseguenza di ciò si arriva a tollerare ogni forma di dissesto ambientale e ogni bruttezza 

paesaggistica.  

Un secondo tipo di adattamento consiste nella generalizzazione della risposta a quelle 

circostanze che in realtà non ne presentano la necessità. Per restare nell’esempio del rumore, è 

possibile che l’individuo generalizzi le risposte al rumore anche in situazioni in cui non ci sia 

il bisogno, attutendo la sua sensibilità agli stimoli uditivi anche in situazione di quiete (come 

se di notte si mettesse dei tappi nelle orecchie e dimenticasse di toglierseli al mattino)146. 

Come terzo gruppo di effetti a lunga scadenza sono da includere infine i disordini psicologici 

e fisici. Si passa dal calo improvviso dei livelli ormonali implicati nello stress, e una volta 

passate le situazioni stressanti, ai problemi cardiovascolari permanenti fino a causare 

l’abbassamento delle difese immunitarie. Esistono ricerche che dimostrano che la probabilità 

                                                
143Evans G.W., S.A. Cohen, Environmental Stress, in Stokols D., I. Altman, Handbook of Environmental 
Psychology, Wiley, New York, vol.1, 1987, pp. 571-610.                
144Ibidem 
145E’ quello che accade quando una persona abituata a vivere in un ambiente rumoroso si adatta e non soffre 
quasi più se deve dormire in una stanza che dà su una strada piena di traffico.  
146Baroni M.R., Psicologia Ambientale, Il Mulino, Bologna, 1998, p. 149.        
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di contrarre il raffreddore, l’influenza e le infezioni batteriche aumenta a seguito di un periodo 

di stress147. 

Inoltre, Moser ritiene che tra gli effetti a lunga scadenza si registrano anche possibili 

comportamenti aggressivi e vandalici148. 

Per identificare efficacemente lo stress, Peron e Saporiti, utilizzano l’etimologia latina della 

parola inglese stress: stringere e strictus. Una componente semantica essenziale di questi 

termini è lo stringere, il chiudere, il fare pressione, il provocare sforzo e tensione149. Secondo 

Selye, lo stress viene definito come una forma di costrizione, di oppressione, a cui è difficile 

far fronte150. 

I due approcci principali della ricerca sullo stress sono quello fisiologico, che lo definisce 

attraverso l’alterazione dell’equilibrio determinato nel nostro corpo dal funzionamento 

corretto di alcuni meccanismi del sistema nervoso autonomo151, e quello psicologico, più 

centrato sulle relazioni tra le caratteristiche dell’individuo e quelle degli stimoli che fanno 

pressione su di lui 152. 

Il secondo approccio cerca di prendere in considerazione le diverse reazioni individuali allo 

stress che dal punto di vista fisico sono della stessa entità. Infatti, le valutazioni dello stress 

che vengono fatte da parte del soggetto sono: una valutazione dello stimolo stressante 

(valutazione primaria), e una valutazione delle proprie capacità di affrontare la situazione 

(valutazione secondaria).  

L’entità dello stress deve cioè essere definita sia dalla valutazione dell’evento stressante sia 

dalla valutazione delle risorse che l’individuo ha per affrontarlo (processi di coping). Per 

affrontarlo si possono adottare strategie focalizzate sulla situazione ambientale che cerchino 

di ridurre l’impatto che l’evento stressante ha su di lui. Le strategie utilizzate per ridurre gli 

effetti dello stress raramente dipendono dall’individuo.  

                                                
147Cohen S.A., D.A.J. Tyrrell, A.P. Smith, Psychological Stress and Susceptibility to the Common Cold, in «New 
England Journal of Medicine», 325, 1991, pp. 301-357; Cohen S., G.M. Williamson, Stress and Infectious 
Diseases in Humans, in «Psychological Bullettin», 98, 1991, pp. 5-24. 
148Per un approfondimento, Moser G., Les Stress Urbaines, Armand Colin Editeur, Paris. 1992,  trad. it., Gli 
Stress Urbani, Led, Milano, 1995.  
149Peron E., S. Saporiti, Stress Ambientale. Un Approccio Psicologico, La nuova Italia Scientifica, Roma, 1995, 
p. 11.    
150Per un approfondimento, Selye H., Stress, Montreal, Acta Medica Pubblication, 1950; trad. it. Stress, Einaudi, 
Torino, 1957  
151Per un approfondimento, Cannon W.B., The Wisdom of the Body, Norton, New York, 1932.  
152Per un approfondimento, Lazarus R.S., Psychological Stress and the Coping Process, Mc Graw-Hill, New 
York, 1966.  
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Sempre secondo Evans e Cohen, gli stress ambientali si possono classificare in quattro 

categorie principali153: 

 

-‐ cataclismi naturali o tecnologici (inondazioni, eruzioni vulcaniche, incidenti nucleari); 

-‐ eventi stressanti della vita (matrimoni e divorzi, cambiamenti o perdita del lavoro); 

-‐ eventi irritanti quotidiani (problemi lavorativi, discussioni di famiglia, situazioni 

sociali temporanee di disagio); 

-‐ condizioni ambientali relativamente stabili al punto da essere un sottofondo abituale 

della nostra vita (inquinamento atmosferico o una situazione abitativa scomoda). 

 

Le dimensioni che caratterizzano queste fonti di stress (chiamate in italiano stressori) sono 

principalmente: 

 

-‐ la salienza percettiva154 (che nei casi di stress cronici diventa minima) 

-‐ il tipo di adattamento richiesto (se diretto a ridurre la fonte di stress o ad 

aggiustamenti emozionali del soggetto): 

-‐ la valenza, positiva o negativa, dell’evento (se la minaccia all’equilibrio viene da una 

perdita o da un guadagno per l’individuo); 

-‐ il grado di controllabilità della fonte di stress (che dipende anche dalle risorse 

psicologiche individuali e interpersonali); 

-‐ la predicibilità (basti pensare alla diversa difficoltà ad abituarsi a rumori prevedibili e 

continui o intermittenti e variabili); 

-‐ la necessità o importanza della fonte di stress (per esempio la coscienza che il nostro 

risveglio improvviso è stato provocato da un evento rilevante come una sirena di 

allarme, oppure, viceversa, da rumori che potrebbero essere evitati); 

-‐ il fatto che lo stress sia legato a comportamenti umani; 

                                                
153Evans G.W., S.A. Cohen, Environmental Stress, in Stokols D., I. Altman, (Eds.), Handbook of Environmental 
Psychology, Wiley, New York, vol. I, 1987, pp. 571-610.     
154La salienza percettiva è la rilevanza attribuita dal soggetto ad uno stimolo per le sue caratteristiche fisiche (per 
esempio quelle dei suoni o delle immagini). 
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-‐ la durata e la periodicità degli eventi stressanti (ad esempio l’essere esposti ad essi per 

molto tempo, o come possiamo prevedere che si ripetano). 

Tutte queste dimensioni sono importanti anche per determinare l’effetto dei diversi fattori 

ambientali di stress sulla nostra capacità di affrontarli o di adattarci a essi e sulla nostra salute 

fisica e mentale. 

E’ necessario tener presente che lo stress non è legato necessariamente solo a eventi negativi 

della nostra vita. Anche eventi desiderati, ma che hanno un grande impatto nella routine dei 

nostri comportamenti quotidiani, come i matrimoni, le nascite, l’acquisto di una casa, possono 

esercitare su di noi una pressione difficile da sopportare se, nel contesto del periodo della vita 

in cui accadono, non ce li siamo sufficientemente anticipati nella mente e non li abbiamo in 

qualche modo integrati con gli altri aspetti della nostra vita155.  

I principali fattori di stress ambientale che sono stati individuati e studiati nelle loro 

conseguenze negative sono soprattutto relativi all’ambiente urbano e rientrano nella quarta 

categoria di Evens e Cohen, cioè quella delle condizioni ambientali relativamente stabili. 

Nella rassegna di Peron e Saporiti, vengono individuati cinque “stressori” principali: il 

rumore, l’affollamento, il traffico, le variazioni di temperatura (con caldo o freddo eccessivi) 

e l’inquinamento dell’aria. 

Gli effetti fisiologici degli stress ambientali sono stati i primi a essere messi in luce, sia per 

quanto riguarda i livelli ormonali (aumento delle catecolamine e dei corticosteroidi nel 

sangue) sia per i conseguenti cambiamenti relativi all’attivazione del sistema nervoso 

autonomo (aumento della pressione sanguigna, della conduttanza cutanea, della frequenza 

respiratoria, della tensione muscolare e variazione del battito cardiaco, diversa a seconda del 

compito richiesto)156. 

Spesso i compiti cognitivi sono influenzati negativamente dallo stress per quanto riguarda, per 

esempio, l’attenzione (in compiti di vigilanza), la memoria a breve termine, la memoria 

incidentale157.  

 

 

 

 
                                                
155Baroni M.R., Psicologia Ambientale, Il Mulino, Bologna, 1998, p. 148.     
156Evans G.W., S.A. Cohen, Environmental Stress, in Stokols D., I. Altman, (Eds.), Handbook of Environmental 
Psychology, Wiley, New York, vol. I, 1987, pp. 571-610.     
157Hockey R., Stress and the Cognitive Components of Skilled Performance, in V. Hamilton, D. Warburton 
(Eds.), Human Stress and Cognition, Wiley, New York, 1979, pp. 141-177.    
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Anche le relazioni interpersonali e gli affetti sono gravemente danneggiati dallo stress: le 

ricerche concordano sul fatto che in situazioni di stress, per esempio da rumore o da alta 

temperatura, cade il livello di altruismo e di cooperazione tra gli individui e come già fatto 

presente, aumenta l’aggressività158.  

 

§ 2.5 Attaccamento ai luoghi 

Alla radice dell’attaccamento ai luoghi c’è sempre una forma di dipendenza dall’ambiente. La 

prima forma di dipendenza dall’ambiente la sperimentiamo da piccoli nel momento in cui 

cominciamo a conoscere l’ambiente  intorno a noi, prima in forma passiva e poi sempre più 

attiva e autonoma, con l’esplorazione e il movimento attraverso lo spazio. 

Quando si parla di “attaccamento” si fa riferimento alla teoria di Bowlby159, che si basa sui 

principi dell’evoluzione e della selezione naturale. I comportamenti innati di un bambino 

esprimono l’attaccamento e si organizzano soprattutto nella seconda metà del primo anno di 

vita e servono ad assicurare al bambino il contatto con la madre e quindi la protezione dai 

possibili pericoli dell’ambiente. 

In età adulta l’individuo tende a riprodurre nelle sue relazioni affettive il modello di 

attaccamento sperimentato nell’infanzia; inoltre avere un attaccamento sicuro è la prima 

condizione per la capacità di costituire attaccamenti secondari. Queste due caratteristiche 

valgono anche per l’attaccamento ai luoghi. Lo stesso Giuliani evidenzia le molte le analogie 

tra l’attaccamento affettivo alle persone e l’attaccamento ai luoghi160. 

E’ stato anche verificato che, in analogia con le vicissitudini dei legami affettivi, chi 

nell’infanzia ha cambiato frequentemente residenza tende a sviluppare un desiderio di 

stabilità residenziale da adulto161. 

 

 

  

                                                
158Cohen S.A., Aftereffects of Stress on Human Performance and Social Behaviour: A Reviw of Research and 
Theory, in «Psychological Bullettin», 88, 1980, pp. 82-108; Kenrick D.T., S.W. MacFarlane, Ambient 
Temperature and Horn Honking. A Field Study on the Heat/Aggression Relationship, in «Environment and 
Behavior», 18, 2, 1986, pp. 179-191.   
159Bowlby J., Attachment and Loss, vol. I, Attachment, Baic Books New York, 1969, trad. It., Attaccamento e 
Perdita, vol. I, L’Attaccamento alla Madre, Bollati Boringhieri, Torino, 1982; Bowlby J., Attachment and Loss, 
vol. II, Separation: Anxiety and Anger, Basic Books, New York, 1973, trad. It., Attaccamento e Perdita, vol. II, 
La Separazione dalla Madre, Bollati Boringhieri, 1982.     
160Giuliani M.V., Teoria dell’Attaccamento e Attaccamento ai Luoghi, in Bonnes M., M. Bonaiuto, T. Lee (a 
cura di), Teorie in Pratica per la Psicologia Ambientale, Cortina, Milano, 2004, pp. 141-240.  
161Per un approfondimento, Bahi-Fleury G., Historie, Identité Résidentielles et Attachement au Quartier Actuel: 
Etude sur les Habitants de la Ville de Paris, Lille, ANRT/Université de Lille III, 1997.    
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La valenza affettiva dell’attaccamento ai luoghi non è solo positiva. Un luogo si può anche 

odiare e cercare di evitare, in quanto connotato da emozioni spiacevoli, collegate a bisogni 

dell’individuo non soddisfatti, oppure soddisfatti inizialmente e frustrati in seguito, magari a 

causa di trasformazioni, nel tempo, del luogo stesso162.  

L’attaccamento ai luoghi varia in funzione dell’età e dalla dipendenza dell’individuo 

dall’ambiente e una parte più o meno grande della nostra identità personale è costituita dai 

sentimenti di attaccamento ai luoghi. Tra i vari fattori che concorrono a determinare 

l’attaccamento delle persone ai luoghi sono la presenza delle risorse per rispondere ai bisogni 

dell’individuo, la libertà o no dell’individuo di restare nel luogo, le effettive possibilità di 

mobilità dell’individuo nell’ambiente, ma anche le sue caratteristiche individuali di 

personalità163.  

Per dirla con Hull164, la congruenza tra l’immagine di sé e quella del luogo in cui si vive 

dipende da quanto si adattano i significati e i valori associati a un ambiente fisico e 

l’immagine che una persona ha di sé. La “place identity” è costituita dalle dimensioni che 

definiscono l’identità personale dell’individuo in relazione all’ambiente fisico165.  

Dell’identità di luogo fanno parte ricordi, sentimenti, preferenze relativamente ad aspetti del 

mondo fisico che derivano in gran parte dal “passato ambientale” dell’individuo, cioè dalla 

relazione con i luoghi della sua vita che sono serviti alla soddisfazione dei suoi bisogni 

biologici, sociali e culturali. 

L’identità di luogo non deve essere confusa con l’attaccamento, ma è una dimensione 

dell’identità che si sviluppa nel tempo con le esperienze ambientali delle persone ed è 

soggetta a variabili individuali come età, sesso, appartenenza etnica e sociale. 

Poiché l’ambiente fisico è spesso percepito solo come sfondo alle attività degli individui, 

l’identità di luogo è una struttura di cui non siamo pienamente consapevoli, e di cui a volte 

prendiamo coscienza solo quando viene minacciata166 e nel formare tale identità comunque 

convergono sia gli spazi fisici sia le relazioni sociali167.  

                                                
162Baroni M.R., Psicologia Ambientale, Il Mulino, Bologna, 1998, p. 75.    
163Per un approfondimento, McAndrew F.T., Environmental Psychology , Pacific Grove, Books/Cole, Calif., 
1993. 
164Hull R.B., Image Congruity, Place Attachment and Community Design, in «Journal of Architectural and 
Planning Research», 9, 1992, pp. 181-192.    
165Proshansky H.M., A.K. Fabian, R. Kaminoff, Place-Identity: Physical World Socialization of the Self, in 
«Journal of Environmental Psychology», 3, 1983, pp. 57-83.   
166Giuliani M.V., Towards an Analysis of Mental Representation of Attachment to the Home, in «The Journal of 
Architectural and Planning Research», 8 (2), 1991, pp. 133-146.    
167Fried M., Continuities and Discontinuities of Place, in «Journal of Environmental Psychology», 20, 2000, pp 
193-205.  
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Quando vi è l’interruzione di una relazione di attaccamento a un luogo per allontanamento o 

trasferimento in un altro luogo di un individuo è necessario distinguere la sua natura. Se il 

trasferimento è volontario, come quelli dovuti per lavoro, studio  o cambiamenti della vita 

familiare, anche se non sempre vissuti positivamente, sono prevedibili e ad essi ci si può 

preparare con un certo periodo di avviso. Come nel caso dell’attaccamento alle persone, la 

rottura di una buona relazione di attaccamento a un luogo è caratterizzata da un periodo di 

stress psicologico “da rottura” e da un periodo successivo in cui l’individuo cerca di fare 

fronte a tale perdita dell’attaccamento creandosene di nuovi168.  

Alcune ricerche hanno dimostrato quanto a un trasferimento di abitazione possa essere 

collegato a disturbi fisici anche gravi. Ad esempio, nei lavoratori maschi si presenta una 

maggiore incidenza di disturbi coronarici169, depressione nelle mogli dei lavoratori trasferiti170 

e della mortalità negli anziani171.  

Esiste una forte relazione tra tasso di mobilità e probabilità di ammalarsi, ma che questa 

relazione è mediata e mitigata da una serie di fattori personali e sociali quali, in primis, la 

desiderabilità per il singolo individuo del nuovo luogo di residenza, seguito dalla tendenza 

all’esplorazione, come caratteristica di personalità. Senza ombra di dubbio il ruolo più 

importante viene svolto dal tempo, inteso come durata dell’attuale situazione residenziale del 

soggetto. 

La rottura di una relazione di attaccamento a un luogo non avviene solo attraverso 

l’allontanamento (forzato o no) dell’individuo, ma anche a causa di cambiamenti di 

caratteristiche fisiche o sociali dell’ambiente, come per esempio del livello soggettivo di 

sicurezza172.   

 

 

 

 

 

 

 
                                                
168Brown B.B., D.D. Perkins, Disruptions in Place Attachment, in Altman I., S.M. Low (eds.), Place Attachment: 
Human Behaviour and the Environment, Plenum Press, New York, vol. 12, 1992, pp. 63-86.  
169Syme S.L., M.M. Hyman, P.E. Enterline, Cultural Mobility and the Occurrence of Coronary Heart Desease, 
in «Journal of Health and Human Behavior», 6, 1965, pp. 178-189.    
170Brett J.M., Job Transfer and Wellbeing, in «Journal of Applied Psychology», 67, 1982, pp. 450-463.   
171Per un approfondimento, Pastalan L.A., Relocation, Mortality, and Intervention, «Comunicazione presentata 
all’American Psychological Association Conference», Montreal, 1980.  
172Baroni M.R., Psicologia Ambientale, Il Mulino, Bologna, 1998, p. 79.   
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§ 2.6 Ambiente naturale e ambiente costruito  

Una variabile fisica e oggettiva che sembra avere un certo peso nella valutazione affettiva di 

un ambiente, è la caratteristica di essere un ambiente naturale o costruito. Diverse ricerche 

evidenziano, indipendentemente dall’età e dalla cultura di provenienza dei soggetti, la 

preferenza per gli ambienti naturali con presenza di vegetazione ed eventualmente di acqua, 

sono in assoluto preferiti ai luoghi urbani, o comunque edificati173. 

Le spiegazioni teoriche per questa preferenza sono prevalentemente due: una 

“evoluzionistica”174 e una “costruttivista”175. 

La prima si rifà all’importanza vitale della presenza di verde per il mantenimento della vita; 

rintraccia il significato dell’ambiente naturale in una prospettiva evolutiva che dà risalto 

all’importanza della vegetazione per la sopravvivenza della specie. Questa predisposizione 

risulta ereditata dai nostri genitori ed è caratterizzata da una risposta affettiva immediata e non 

necessariamente consapevole ad uno stimolo ambientale.  

La seconda invece si basa su atteggiamenti culturalmente acquisiti e rimanda al vissuto 

infantile che caratterizza gran parte degli individui tramite una serie di valutazioni cognitive 

mediate culturalmente.  

La presenza di verde, di piccole oasi o semplicemente di qualche albero in uno spazio urbano 

procura una gradevole percezione dell’ambiente. Secondo Migliorini, questo provoca almeno 

tre effetti psicologici sugli utenti: riduce la fatica mentale, solleva lo stress, ha effetti positivi 

sul carattere. Questo provoca di conseguenza una maggiore propensione alla “relazione 

sociale” e alla costruzione di legami sociali.  

                                                
173Berto R., Assessing the Restorative Value of the Environment: A Study on the Elderly in Comparison with 
Young Adults and Adolescents, in «International Journal of Psychology», 42, 5, 2007, pp. 331-341; Herzog T.R., 
A Cognitive Analysis of Preference for Urban Nature, in «Journal of Environmental Psychology», 9, 1989, pp. 
27-43; Herzog T.R., P.J. Bosley, Tranquillity and Preference as Affective Qualities of Natural Environments, in 
«Journal of Environmental Psychology», Elsevier Science, Netherlands, 12, 1992, pp. 115-127;  Kaplan S., R. 
Kaplan, J.S. Wendt, Rated Preference and Complexity for Natural and Urban Visual Material. Perception and 
Psychophysics, 12, 1972, pp. 354-356; Zube E.H., Environmental Psychology, Global Issues and Local 
Landscape Research, in «Journal of Environmental Psychology», 11, 1991, pp. 321-334; Thayer R.L., B.G. 
Atwood, Plants, Complexity and Pleasure in Urban and Suburban Environments, in «Environmental 
Psychology and Nonverbal Behavior«, 3, 1978, pp. 67-76; Anderson L.M., B.E. Mulligan, Effects of Sounds on 
Preferences for Outdoor Settings, in «Environmental and Behavior», 15, 1983, pp. 539-566; Schroeder H.W., 
W.N. Cannon, The Aesthetic Contribution of Trees to Resindential Streets in Ohio towns, in «Journal of 
Agriculture», 1983, 9, pp. 237-243; Kaplan R., S. Kalan , T. Brown, Environmental Preference: A Comparison 
of Four Domains of Predictors, in «Environment and Behaviour», 21,1989, pp. 509-530. 
174Balling J.D., J.H. Falk, Development of Visual Preference for Natural Environments, in «Environment an 
Behaviour», 14 (1), 1982, pp. 5-28;  Kaplan S., Aesthetics, Affect and Cognition: Environmental Preference from 
an Evolutionary Perspective, in «Environment and Behaviour», 19 (1), 1987, pp. 3-32.    
175Lyons E., Demographic Correlates of Landscape Preference, in «Environment and Behaviour», 15, 1983, pp. 
487-511.  
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Un ambiente con legami sociali più marcati è anche un ambiente più sicuro e più accogliente 

per gli stessi abitanti, per cui è possibile ipotizzare che la presenza di verde porta a sereno 

vivere, il sereno vivere porta alla costruzione e al consolidamento di legami sociali e una rete 

di legami sociali, ancorché superficiali (non dimentichiamo che si tratta prevalentemente di 

legami di vicinato), produce un maggior senso di sicurezza176. 

Pertanto, il paesaggio naturale è in grado di aiutare l’individuo a recuperare il suo benessere 

psicologico minacciato dagli stress urbani, come rumore, traffico, inquinamento177.  

Per quanto concerne l’ambiente urbano è riscontrato che strade fiancheggiate da alberi e 

cespugli verdi ricevono dai soggetti una valutazione affettiva più alta. Lo studio di Sheets e 

Manzer si è servito delle immagini di un quartiere realizzate in precedenza e in seguito 

all’aggiunta di verde178. 

Gould, riferisce di un vero e proprio “bisogno comportamentale di contatto con gli alberi in 

città”179.  

La preferenza di verde rappresenta inoltre uno dei fattori che influiscono in modo più diretto 

sulla soddisfazione residenziale degli abitanti di una città180. 

In accordo con l’ipotesi evoluzionistica e le ricerche di Wilson181 e quelle più recenti di 

Ulrich182, queste mostrano che la predisposizione dell’uomo verso la natura sembra avere 

origini genetiche. 

Wilson esprime questa tesi attraverso il concetto di biofila. 

 

 
                                                
176Per un approfondimento, Migliorini L., L. Venini, Città e Legami Sociali, Carrocci editore, Milano, 2001.  
177Alcune ricerche dimostrano come l’efficacia terapeutica, nel decorso post-operatorio, in ambiente ospedaliero 
di camere con viste naturali  rispetto a camere con finestre che si aprono su altri edifici, e comunque la 
preferenza da parte dei pazienti delle finestre su ambienti naturali. Verdeber S., Dimensions of Person-Window 
Transactions in the Hospital Environment”, in «Environment and Behavior», 18, 1986, pp. 450-466; Heerwagen 
J.H., The Psychological Aspects of Windows and Windows Design, in Choi J. et al. (Eds.), Coming of Age, 
Edmond, Okla., Environmental Design Research Association, 1990, pp. 269-280; Ulrich R.S. e altri, Stress 
Recovery During Exposure to Natural and Urban Environments, in «Journal of Environmental Psychology», 11, 
1991, pp. 201-230.   
178Sheets V.L., C.D. Manzer, Affect, Cognition, and Urban Vegetation. Some Effects of Adding Trees Along City 
Streets, in «Environmental and Behaviour», 23, 1991, pp. 285-304.     
179Gold S.M., Social Benefits of Trees in Urban Environments, in «International Journal of Environmental 
Studies», 10 (2),  1977b, pp. 85-90.      
180Schroeder H.W., W.N. Cannon, The Aesthetic Contribution of Trees to Resindential Streets in Ohio Towns, in 
«Journal of Agricolture», 1983, 9, pp. 237-243; Buhyoff G.J., L.J. Gauthier, J.D. Wellman, Predicting Scenic 
Quality for Urban Foresting Using Vegetation Measuraments, in «Forest Science», 30, 1984, pp. 71-82; 
Persussia F., Pensare Verde. Psicologia e Critica Ragione Ecologica, Guerini e Associati, Milano, 1989; 
Bianchi E., F. Perussia, Lombardie Quotidiane: Una Ricerca sullo Spazio Vissuto, Ed. Unicopli, Milano, 1986.      
181Per un approfondimento, Wilson E.O., Biophilia: The Human Bond with Other Species, Harvard University 
press, 1984, trad. it. Biofilia, Mondadori, Milano, 1985.      
182Ulrich R.S., Biophilia, Biophilia, and Natural Landscapes, in Kellert S.K., M. Zelson, The Biophilia 
Hypothesis, in «Shearwater Books», Island Press, Washington D.C., 1993, pp. 73-173.    
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La biofilia è l’innata affiliazione emozionale dell’uomo agli altri organismi viventi, quel 

rapporto emotivo che da sempre lega gli esseri umani alle altre forme di vita. Tale concetto 

esprime dunque l’idea che gli esseri umani, essendosi evoluti con il resto della creazione, 

posseggano un’attrazione biologica verso la natura e quindi esibiscano un’attrazione innata 

per la vita. 

Il concetto di verde, osserva Perussia, agli occhi della gente, è un’immagine con elevata 

risonanza emotiva183. Il fatto che soggetti di differenti culture mostrino preferenze analoghe 

avvalora l’eventualità di una base genetica delle preferenze umane per l’habitat sebbene 

attualmente non siano tuttavia disponibili prove dirette184. 

E’ interessante notare come varie ricerche hanno indotto i ricercatori a cercare spiegazioni 

capaci di rendere conto dei processi di insorgenza e diffusione della paura della criminalità. 

La prospettiva ecologica è un’importante corrente sviluppatasi negli anni Settanta-Ottanta, la 

quale comprende le teorie e le ricerche che studiano l’influenza delle caratteristiche 

ambientali sulla diffusione dei reati e della paura del crimine. Tra le più importanti teorie in 

questo ambito vi sono la teoria dello “spazio difendibile” (defensible space) e della 

“territorialità” (territoriality), la teoria dei “legami sociali” (social ties theory), la teoria delle 

“finestre rotte” (broken window theory) e delle “inciviltà” (incivilities theory). 

 

§ 2.7 La prospettiva ecologica 

La preoccupazione per il fenomeno criminale è in grado di condizionare la vita delle persone 

fino a costringerle a barricarsi in casa, a rinunciare a importanti aspetti della loro vita, anche 

quando la paura non è associata a un effettivo pericolo185. Inoltre da quando l’essere rimasti 

vittime del crimine è stato riconosciuto come uno degli indicatori di “qualità della vita”, il 

timore di subire reati o la preoccupazione per la sicurezza della zona di residenza vanno a 

pieno titolo inclusi nell’elenco dei fattori ambientali di stress186.   

                                                
183Per un approfondimento, Perussia F., Immagini di Natura, Guerini, Milano, 1990.       
184Hull R.B., G.R.B. Revell, Cross-Cultural Comparison on Landscape Scenic Beauty Evaluations: A Case 
Study in Bali, in «Journal of Environmental Psychology», 9, 1989, pp. 177-191; Purcell A.T., E. Peron, R. Berto, 
Why do Preferences Differ between Scene Types?, in «Environment and Behaviour», 33 (1), 2001, pp. 93-106; 
Korpela K., T. Hartig, Restorative Qualities of Favorite Place, in «Journal of Environmental Psychology», 16, 
1996, pp. 221-233.   
185Per un approfondimento, Santinello M., P. Gonzi, L. Scacchi, Le Paure della Criminalità. Aspetti Psicosociali 
di Comunità, Giuffrè, Milano,  1998. 
186Per un approfondimento, Oliver J., et al. Quality of Life and Mental Health Service, Routdlege, London , 
1997.   



 
 

55 

Molti studi hanno dimostrato una relazione positiva tra la dimensione del comune di residenza 

e la diffusione dell’insicurezza187; in particolare chi vive nei grandi centri urbani ha maggiore 

probabilità di sentirsi insicuro rispetto ai residenti delle aree rurali e dei piccoli comuni188. 

Secondo Newman, le caratteristiche dell’ambiente spaziale e architettonico di un quartiere 

sono in grado di influenzare le opportunità di compiere reati, il senso di controllo del territorio 

da parte dei residenti e la diffusione della paura del crimine189. In presenza di grandi edifici 

con ingressi poco visibili, zone con scarsa illuminazione, strade ad alta intensità di traffico 

pedonale contribuiscono ad aumentare le possibilità di successo dei criminali. L’ipotesi base è 

che si possa prevenire la criminalità tramite un’attenta progettazione architettonica volta ad 

eliminare le “terre di nessuno” e creare spazi difendibili spontaneamente dalla comunità. In 

questo senso, la progettazione di edifici, che permettono una facile osservazione delle aree 

circostanti, o la suddivisione degli stessi in zone, tale da permettere agli utenti di considerarli 

di loro proprietà e possono stimolare una più facile osservazione e controllabilità degli spazi 

pubblici riducendone la potenzialità criminogena 190.  

Nell’ambito della psicologia ambientale, la teoria sulla territorialità umana definisce quanto 

l’attaccamento dei cittadini ad un territorio produce una serie di segni di demarcazione, 

definiti marcatori territoriali, che delimitano un’area che essi intendono controllare e 

difendere dagli attacchi altrui191, definendo così la proprietà privata192. Augè, definisce 

inoltre, aree di nessuno i “non luoghi”, facendo riferimento a quelle zone di passaggio, in cui 

vi è un’alta circolazione di persone, uno scarso senso della proprietà e una maggiore presenza 

di estranei193. 

 

 

 
                                                
187Clemente F., Kleiman M., Fear of Crime in the United States: A Multivariate Analysis,  Social Forces , 1977, 
pp. 519-531;  Liska A.E., J.J. Lawrence, A. Sanchirico, Fear of Crime as a Social Fact, in «Social Forces», 60 
(3), 1982, pp. 560-570; Hale C., Fear of Crime: A Review of the Literature, in «International Review of 
Victimology», 4, 1996, pp. 79-150; van Beek G., Fear of Crime: Feeling (Un)safe and (In)secure, in «The Risk 
Society»,  http://statbel.fgov.be/studies/ac084_en.pdf, 2002.       
188Yin P., Fear of Crime Among the Elderly: Some Issues and Suggestions, in «Social Problema», 27, 1980, pp. 
492-504.  
189Per un approfondimento, Newman O., Defensible Space, Macmillan, New York, 1972.  
190Mirati interventi di policy possono ridurre i tassi di criminalità e di insicurezza operando adeguate modifiche 
alle caratteristiche ambientali. 
191Per un approfondimento, Santinello M., Gonzi P., Scacchi L., Le Paure della Criminalità. Aspetti Psicosociali 
di Comunità, Giuffrè, Milano,  1998. 
192Per marcatori territoriali privati si intendono quei segni evidenti presenti nello spazio primario, quello più  
vicino alle persone. Trattasi di cancelli, inferriate, siepi e cartelli. Infatti le aree poco “territorializzate”, invece, 
sono caratterizzate da una presenza ridotta di marcatori e da un controllo sociale inferiore ed è proprio qui che si 
sviluppano con più facilità devianza e insicurezza. 
193Augè M., Nonluoghi: Introduzione ad una Antropologia della Submodernità, Elèutera, Milano, 1993. p.3  
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Le teorie della territorialità mostrano come le caratteristiche dell’ambiente e dello spazio 

fisico sono rilevanti in quanto percepite e il loro effetto dipende: 

 

a) dalle aspettative e dalle considerazioni dei criminali e dei residenti; 
  
b) dalle interazioni reciproche tra i residenti; 
 
c) dall’efficacia del loro controllo sul territori. 

 

La teoria dei legami sociali locali (local social ties) sostiene che la densità di relazioni sociali 

tra i membri di una collettività può avere un impatto diretto ed indiretto sul crimine e sulla 

paura. Una maggiore intensità e frequenza dei legami sociali tra i residenti induce ad una 

maggiore propensione all’adesione a norme pro-sociali, e ciò favorisce, ad esempio, 

l’intervento in caso di possibili reati e il supporto alle vittime di tali crimini194.  

Per Rosenbaum e Heath195, il livello di controllo sociale consente di distinguere tra quartieri 

sani e quartieri malati: nei primi le persone si conoscono a vicenda, condividono valori e 

credenze, si sentono responsabili della qualità della vita nel quartiere. In questi quartieri il 

livello di controllo sociale informale è molto alto, sono quelli in cui persone, auto e rumori 

sospetti vengono prontamente identificati dai residenti. 

Nei quartieri degradati, invece, domina la percezione di mancanza di controllo e di impotenza. 

In questi quartieri la paura dei cittadini è elevata ma non vi è sufficiente partecipazione e 

motivazione sociale a intervenire per ridurre la diffusione degli episodi di criminalità. Vi è 

però un’immagine ancora poco chiara di questo fenomeno, che ha portato Freudenburg196, a 

rilevare come il possesso di un forte senso di comunità riduca la paura della criminalità, altri 

invece hanno trovato un andamento opposto197. 

 

 

 

 

 
                                                
194Brantingham P.L., P.J. Brantigham, Notes, Paths and Edgs: Consideration on the Complexity of Crime and 
Physical Environment, in «Journal of Environmental Psychology», 13, 1993, pp. 3-28. 
195Rosenbaum D.P., L. Heath, The Psycho-Logic of Fear-Reduction and Crime-Prevention Programs, in 
Edwards J., R.S. Tindale, L. Heath, E.J. Posavac, (Eds.), Social Influence Processes and Prevention: Social 
Psychological Applications to Social Issues, Plenum press, New York, 1990, vol. 1, pp. 221-247.  
196Freudenburg W., The Density of Acquaintanceship: An Overlook Variable in Community Research?, in 
«American Journal of Sociology», 92, 1986, pp. 27-63.  
197Per un approfondimento, Santinello M., P. Gonzi, L. Scacchi, Le Paure della Criminalità. Aspetti Psicosociali 
di Comunità, Giuffrè, Milano,  1998.       
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§ 2.8 La teoria delle inciviltà  

In ogni società esiste un’insieme di valori, regole e norme che regolano la vita sociale, i 

rapporti reciproci tra gli individui; esistono dunque delle regole non scritte che stabiliscono 

degli standard di comportamento, che consentono la convivenza pacifica delle persone e la 

cura e il mantenimento della “cosa pubblica”. In questa prospettiva un’inciviltà è una 

violazione degli standard di cura e mantenimento del territorio e di convivenza nello spazio 

pubblico198; in altri termini, le inciviltà fanno riferimento a una serie di comportamenti o 

segni che testimoniano la presenza di disordine urbano199 o di una scarsa cura del territorio200.  

E’ utile distinguere due tipi di inciviltà: quelle materiali (o ambientali) e quelle sociali. Le 

inciviltà materiali riguardano caratteristiche dell’ambiente “fisico” e rappresentano il 

deterioramento degli edifici, delle strade, delle infrastrutture e dei servizi; le inciviltà sociali 

hanno a che fare con i comportamenti che violano le regole basilari di convivenza civile201. 

E’ utile anche distinguere tra atti e segni d’inciviltà: i primi rappresentano delle trasgressioni 

alle norme condivise riguardanti gli spazi pubblici; i secondi sono le tracce visibili che questi 

comportamenti volontari, deliberati e con valenza espressiva (ad esempio atti di vandalismo) 

oppure da condotte non intenzionalmente orientate a lasciare delle tracce sul territorio 

(immondizia ecc.). 

Sebbene questi segni di inciviltà possano essere considerati dei soft crimes, la loro 

proliferazione nel quartiere può contribuire in diversi modi ad alimentare il senso 

d’insicurezza e la paura del crimine202.  

Infatti secondo Hunter la paura del crimine è alimentata sia dalla diffusione della criminalità, 

sia dal disordine materiale e sociale. I tassi di delinquenza, a loro volta, sono influenzati dai 

segnali di degrado: laddove le inciviltà sono più diffuse sono compiuti più frequentemente atti 

devianti e criminali203. 

 

 

                                                
198Wilson J.Q., The Urban Unease: Community Versus the City, in «The Public Interest»,12, 1968, pp. 25-39.     
199Per un approfondimento, Skogan W.G., Disorder and Decline. Crime and the Spiral of Decay in American 
Neighboods, Oxford University Press, New York, 1990.      
200Per un approfondimento, Taylor R.B., The Incivilities or Broken Windows’ Thesis, Temple University, 
Philadelphia , 2002.    
201Hunter  A., Symbols of Incivilities, Annual Meeting of the American Society of Criminology, Dallas, Texas, 
1978, pp. 8-12.     
202Per un approfondimento, Taylor  R.B.,  Human Territorial Functioning, Cambridge University Press, 
Cambridge, 1988.     
203Per un approfondimento, Hunter A., Symbols of Incivilities, in «Annual Meeting of the American Society of 
Criminology», Dallas, Texsas, 1978.          
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L’ipotesi di Wilson e Kelling, conosciuta coma la “teoria dei vetri rotti” (Broken window 

theory) sostiene, invece, che l’insicurezza dipende direttamente solo dalla diffusione di 

inciviltà, mentre la criminalità è il prodotto dell’insicurezza e dello scarso controllo sociale. In 

questo modello, la disorganizzazione sociale contribuisce alla creazione del degrado materiale 

e sociale, ma – a differenza del modello di Hunter – essa non incide sull’aumento della 

criminalità. La diffusione delle inciviltà contribuisce a generare un senso di insicurezza nella 

comunità; la paura del crimine, a sua volta, fa diminuire il controllo sociale informale 

esercitato dai cittadini sul territorio e ciò favorisce la moltiplicazione di comportamenti 

devianti e dei reati204.  

Questi autori evidenziano come non siano in sé i segni di inciviltà a creare preoccupazione e 

insicurezza nella popolazione; infatti, è normale che i palazzi si deteriorino e le finestre 

vengano rotte. Ciò che è importante è in quanto tempo questi segnali di deterioramento 

vengono riparati. Con l’espressione “vetri rotti” i due autori intendono riferirsi al fenomeno 

secondo cui se una finestra rotta non viene sostituita tempestivamente o riparata in breve 

tempo anche tutte le altre finestre dell’edificio andranno incontro alla stessa sorte. Si crea una 

“spirale verso il basso”, nella quale nessun membro della comunità è disposto (per paura, 

insicurezza, rassegnazione) o è attrezzato (ad esempio perché isolato) a difendere i beni 

collettivi e altrui dai furti o dagli atti di vandalismo. Sempre secondo i due autori, il disordine 

è “contagioso” e ha la tendenza a propagarsi velocemente. A titolo di esempio i due autori 

richiamano un esperimento condotto dallo psicologo Philip Zimbardo205.  

Da questo esperimento è emerso che se in una zona cominciano a diffondersi segni di inciviltà 

è probabile che, in assenza di interventi particolari, si sviluppi un effetto moltiplicatore e il 

disordine si diffonde rapidamente, poiché i cittadini percepiscono un senso di abbandono e di 

cedimento delle regole sociali e morali. Le inciviltà materiali contano di più degli atti 

criminali veri e propri per il fatto che sono molto più diffuse e visibili. 

 

 

                                                
204Wilson J.Q., G.L. Kelling, Broken Windows. The Police and the Neighbourhood Society, in «The Atlantic 
Monthly», 279, 3, 1982, pp. 29-38.  
205Questo studioso ha condotto un interessante esperimento nelle strade di due città americane, lasciando 
un’auto, senza la targa posteriore e con il cofano alzato, incustodita nel Bronx a e Paolo Alto. Nel Bronx, dopo 
dieci minuti che l’auto è stata abbandonata, una famiglia si è avvicinata all’auto e ha cominciato a prenderne 
pezzi. Nel giro di ventiquattro ore l’auto è stata «disossata», facendone rimanere soltanto la carcassa. A Palo 
Alto, invece, in California, per una settimana non è successo niente, nessuno ah toccato l’auto. Allora Zimbardo 
con una mazza ha provveduto ad infrangere alcuni vetri dell’auto. All’ottavo giorno dopo l’intervento dello 
psicologo, è avvenuto anche a Paolo Alto esattamente ciò che è accaduto nel Bronx, con una settimana di ritardo: 
tutti i pezzi della macchina sono stati presi. Barbagli M., Egregio Signor Sindaco: Lettere dei Cittadini e 
Risposta dell’Istituzione sui Problemi della Sicurezza, Il Mulino, Bologna, 1999.  
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Le inciviltà sociali hanno come loro primaria caratteristica l’imprevedibilità, in quanto i 

cittadini di fronte a particolari soggetti non sono sicuri che questi rispettino le regole. Lo 

conferma la presenza di altre persone che non abbiano i “tratti” della pericolosità, favorisce 

l’uso sociale degli spazi pubblici, in particolare della strada, e consente lo svilupparsi di 

fiducia diffusa. Il detto comune dice che in un posto dove c’è abbastanza gente, trovandoci in 

difficoltà qualcuno che ti aiuta lo trovi. Detto non confermato dall’evento accaduto in strada a 

una donna newyorkese206.  

 

§ 2.9 L’emozione ambientale 

La psicologia insegna che l’emozione è uno stato psicofisico complesso e quindi di difficile 

controllo e studio. Tuttavia è generalmente accettata l’idea che lo stato emozionale si articoli 

in quattro componenti: affettiva (attrazione, dispiacere), cognitiva (percezione che provoca 

l’emozione, suo riconoscimento e catalogazione), fisiologica (attivazione di elementi 

fisiologici, citazione) e comportamentale (espressione facciale e corporea, predisposizione 

all’azione)207. 

Galimberti descrive l’emozione come una «reazione affettiva intensa con insorgenza acuta e 

di breve durata determinata da uno stimolo ambientale». La sua comparsa provoca una 

modificazione a livello somatico, vegetativo e psichico. Le reazioni fisiologiche a una 

situazione emozionante investono le funzioni vegetative come la circolazione, la respirazione, 

la digestione e la secrezione, le funzioni motorie tramite un ipertensione muscolare, e le 

funzioni sensoriali con svariati disturbi alla vista e all’udito.  

Le reazioni viscerali si manifestano con una momentanea perdita del controllo 

neurovegetativo con conseguente incapacità temporanea di astrazione dal contesto 

emozionale. Le reazioni espressive riguardano la mimica facciale, gli atteggiamenti del corpo, 

le abituali forme di comunicazione. Le reazioni psicologiche si manifestano come riduzione 

del controllo di sé, difficoltà ad articolare logicamente azioni e riflessioni, diminuzione della 

capacità di metodo e di critica”208. 

E’ possibile considerare le emozioni divise in due grandi gruppi: quelle semplici (gioia, 

tristezza, sorpresa, rabbia, paura e disgusto) e quelle composte (invidia, gelosia, orgoglio). 
                                                
206Vi è un caso emblematico accaduto a New York a discapito di una donna (Kitty Genovese). Questa donna è 
stata uccisa in strada di fronte a molti testimoni. Questo spiega il perché in una situazione di pericolo la tendenza 
ad aiutare la vittima può essere inibita da fattori situazionali, in particolare dal fenomeno della “diffusione di 
responsabilità”, ovvero la credenza che sarà qualcun altro ad assumersi la responsabilità di fornire aiuto alla 
vittima.  
207Per un approfondimento, Migliorini L., L. Venini, Città e Legami Sociali, Carocci, Roma, 2001.    
208Per un approfondimento, Galimberti U., Psicologia, Garzanti, Milano, 2002. 
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In questo contesto è utile ricordare la classificazione delle emozioni in ambiente urbano 

seguendo il modello di Russel e Lanius, che divide le emozioni suscitate da uno stimolo in un 

sistema di assi cartesiano ortogonali piacevole/spiacevole, attivante/soporifero209.  

Questo modello, tuttavia non permette di distinguere le caratteristiche intrinseche 

dell’ambiente dalle preferenze soggettive dei fruitori, che sono caratterizzati da differenti 

vissuti e differenti motivazioni percettive. A differenza delle emozioni semplici, le emozioni 

ambientali sono strettamente legate ai singoli individui.  

Un “ambiente”, secondo Baroni, non può suscitare stimoli piacevoli o spiacevoli, attrarre o 

respingere un individuo se non in relazione alle esperienze passate e agli scopi presenti, 

momentanei o permanenti che siano, dell’individuo stesso210.   

Sempre secondo Baroni non è possibile definire semanticamente l’ambiente come un unico, 

con le sue connotazioni fisiche, affettive e comportamentali ma viene piuttosto inteso come 

contesto fisico e sociale in cui si sviluppano la personalità e il comportamento dell’individuo. 

La psicanalista Donald W. Winnicott, ha eseguito delle interessanti ricerche sulla relazione tra 

ambiente e ripercussioni che questo ha sull’affettività, in particolar modo dello stretto 

rapporto tra psiche infantile e ambiente211. 

Tra gli attaccamenti ai luoghi quello relativo alla casa natale è uno dei più forti, giacché 

caratterizza i primi e fondamentali anni di vita. Esso soddisfa una complessa affordance212 

che viene a coincidere con l’idea stessa di casa e che con il passare degli anni si allarga a 

scala di quartiere e quindi a scala di città. 

Nel caso di assenza del luogo oggetto di questa affordance si genera il sentimento della 

nostalgia che, già dall’Ottocento con gli studi di Freud e Jung, viene riconosciuto come una 

vera e propria patologia medica, che può portare anche alla morte. Il dolore e il desiderio 

dell’oggetto assente, che caratterizzano sia la nostalgia per i luoghi sia quella per le persone, 

portano alla definizione della nostalgia come affetto della mancanza.  

 

 

 

 
                                                
209Russel J.A., U.F. Lanius, Adaption Level and Effective Appraisal Environments, in «Journal of Environmental 
Psychology», nr. 4, 1984, pp. 119-135. 
210Baroni M.R., Psicologia Ambientale, Il Mulino, Bologna, 1998, p. 96.  
211Per un approfondimento si veda Winnicott D.W., Sviluppo Affettivo e Ambiente. Stimoli sulla Teoria dello 
Sviluppo Affettivo, Armando Editore, Roma, 2002.    
212Il termine è stato introdotto nel 1966 dallo psicologo James J. Gibson, per un approfondimento: Gibson J.J., 
The Theory of Affordances, in Shaw R., J. Bransford (eds.), Perceiving, Acting and Knowing. Hillsdale, NJ: 
Erlbaum, 1977         
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§ 2.10 La gentrificazione dello spazio urbano 

Il processo di gentrificazione viene definito da molti geografi e urbanisti come l’origine delle 

trasformazioni dello spazio urbano più significative dell’ultimo decennio. Il Dictionary of 

Human Geography213, definisce “un processo di rigenerazione di un quartiere urbano 

associato all’arrivo di gruppi sociali ad alto reddito, un processo che tende ad allontanare i 

gruppi a reddito più basso che lo abitavano precedentemente e che generalmente implica un 

sostanziale recupero e miglioramento delle condizioni degli edifici deterioratisi nel tempo”214. 

La gentrificazione è anche all’origine dei processi speculativi215, e secondo Knox può essere 

considerata come il prodotto della confluenza tra strategie immobiliari di respiro anche 

internazionale e il desiderio della “new middle class” di professionisti che cavalcano la nuova 

economia dei servizi di appropriarsi di un particolare “contesto”, per stabilire in qualche 

modo anche sotto il profilo materiale uno spazio nel quale trovarsi rappresentata. 

La gentrificazione non rappresenta soltanto una strategia di grande respiro per 

rifunzionalizzare e rigenerare determinate aree urbane collocate in posizione strategica ma è 

anche in grado di trasformare il paesaggio per comunicare una serie di significati e di 

valori216.  

Per dirla con Guarrasi, i luoghi “comunicano” significato proprio attraverso il loro paesaggio 

e i suoi tratti distintivi e quindi può essere interpretato come forma retorica, come un modo 

per veicolare uno specifico regime economico i cui spazi più rappresentativi incarnano uno 

specifico sistema di valori217.   

La “messa in valore” di queste aree porta ad una progressiva frammentazione dello spazio 

urbano, con aree-vetrina molto curate e sulle quali si investe in senso economico e simbolico, 

alternate ad aree che invece vengono lasciate decadere, perché considerate poco 

rappresentative dal new urbanism. E’ importante sottolineare il fatto che la gentrificazione è 

spesso alla base di nuove forme di segregazione spaziale, latenti o esplicite e non è un caso 

                                                
213Johnston R.J., D. Gregory, D.M. Smith, The Dictionary of Human Geography, Oxford: Blackwell, 1994, p. 
216.     
214Questi quartieri sono di solito facilmente accessibili dal centro e sono caratterizzati dalla presenza di 
costruzioni datate e di un certo valore.       
215I gentrificatori acquistano appartamenti o case in cattive condizioni in un’area limitata e vi apportano 
miglioramenti o addirittura li riportano allo stato originario, innalzando sensibilmente il valore immobiliare.  
216Knox P., The Restless Urban Landscape: Economic and Sociocultural Changeand the Transformation of the 
Metropolitan Washington, in «D.C. Annals of Association of American Geographers», 1991, p. 281-292.  
217Per un approfondimento, Guarrasi V., Paradoxes of Modern and Postmodern Geography: Heterotopia of 
Landscape and Cartographic Logic, in «Postmodern Geography: Theory and Praxis», Micca C. (Eds.), Oxford: 
Blackwell, 2001.  
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che altre aree della città – lontane dai centri in termini di distanza fisica -  ma centrali sotto il 

profilo funzionale e della politica degli investimenti, le cosiddette edgs cities218.  

Il richiamo allo spazio urbano tradizionale deve essere chiaro, in quanto rappresenta uno degli 

elementi di successo di queste operazioni di pulizia. Secondo Ellin, questo richiamo alla 

nostalgia è una sorta di risposta culturale e soprattutto commerciale al disagio urbano 

contemporaneo219, cioè all’incapacità dell’abitante metropolitano di dare un senso compiuto 

al suo rapporto con lo spazio complesso della città moderna220. 

E’ noto che una bella città e un centro ben curato colpiscono perché riescono a trasmettere 

un’immagine di efficienza, di qualità della vita e di solidità. Una città che sa preservare e 

valorizzare il proprio passato e le sue testimonianze trasmette un’immagine di stabilità e di 

continuità con la tradizione e quindi di affidabilità. Questi quartieri vengono presentati come 

la facciata della vera identità della città, della sua essenza, come l’unica cosa che valga la 

pena di vedere221.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
218Minca C., Lo Spazio Gentrificato come «Testo» Urbano, in Bonora P., (a cura di), Comcities. Geografie della 
Comunicazione, Baskerville, Bologna, 2001, 226-237.  
219Per un approfondimento, Ellin N., Postmodern Urbanism, Cambridge, Oxford, 1995.   
220Per un approfondimento,Amendola G., La Città Postmoderna, Laterza, Roma, 1995.    
221Minca C., 2001, p. 185.   
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Capitolo 3 

_________________________ 

LA PERCEZIONE DEL RISCHIO 

 
  
§ 3.1 La percezione del rischio 

Bisogna partire dal presupposto che non esiste un mondo senza pericoli, e non esiste, a 

memoria d’uomo, un mondo senza rischi. A livello terminologico è utile distinguere il rischio 

dal pericolo. Il pericolo accade e nessuno può prevederlo, rientrando così nell’ambito del 

destino. Il rischio, invece, è frutto di un’azione deliberata dell’uomo, dovuto all’agire e quindi 

alla coscienza222.  

Nella storia del concetto di rischio una distinzione importante tra rischio e incertezza è stata 

fatta da Frank Kinght223. La distinzione fondamentale di questo assunto è che al rischio si 

attribuisce una quantificazione probabilistica, all’incertezza no.  

E’ da sottolineare che il rischio non viene percepito in egual misura dalle persone. Infatti, lo 

studio di Paul Slovic224, detto anche del “paradigma psicometrico”, utilizza un metodo di 

lavoro ispirato ad un concetto di rischio più complesso e multidisciplinare, a differenza del 

mero calcolo matematico tra accettabilità del rischio e relativi benefici, proposto da Starr225.   

Slovic, ha consentito inoltre di avere un panorama più preciso riguardo la complessità del 

fenomeno delineando così i contorni e i contenuti dei cosiddetti profili di rischio, in 

particolare per quanto attiene alla loro accettabilità o meno. 

Ad esempio è stato messo in evidenza come nella percezione del rischio un ruolo molto 

importante lo gioca la volontarietà o meno dell’esposizione ad una determinata fonte di 

rischio. E’ naturale, quindi, che l’assenza di libera scelta, la costrizione, provochi repulsione 

oppure dura resistenza. Un altro elemento fondamentale è la disparità circa la redistribuzione 

sociale dei rischi e dei benefici.  

 

                                                
222Luhmann N., Sociologia del Rischio, B. Mondadori, Milano 1996, p. 60. 
223Per un approfondimento, Knight F.H., Risk, Uncertainty and Profit, 1921, 2, ed. University of Chicago Press, 
Chicago, 1965.  
224Slovic P., Perception of Risk: Reflections on the Psychometric Paradigm, in S. Krimsky, D. Golding (Eds.), 
Social Thories of Risk, Praeger, Westport, 1992, pp. 117-152.    
225Starr C., Social Benefit Versus Technological Risk: What Is Our Society Willing to Pay for Safety?, in 
«Science», 165, 1969, pp. 1232-1238.  
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Quando il numero di questi ultimi è elevato e quello di coloro che sono immediatamente 

esposti al rischio è invece limitato e circoscritto, è ovvio che la cosa possa accendere processi 

di protesta. Infatti, alcuni studiosi hanno coniato un termine per definire i contorni del 

fenomeno: “NYMBY”, che sta per “Not in my backyard”, ovvero si ai vantaggi ma solo se la 

fonte di rischio è ben lontana dal mio giardino226. 

La familiarità con una fonte di rischio determina un alto grado di accettabilità che può andare 

oltre la sfera dell’esperienza personale, nel senso che ci si fida del giudizio dei cosiddetti 

esperti. Se invece si verifica una situazione rischiosa imprevedibile per il soggetto, questa 

viene interpretata come una novità, e la comunicazione delle statistiche relative, ad esempio al 

numero dei morti, sono vane perché il meccanismo di percezione del rischio assomiglia a 

quello della “notizia”227. 

Accanto alla prospettiva quantitativa e a quella prettamente più psicologica è utile citare la 

cosiddetta “teoria culturale” dell’antropologa Mary Douglas e del politologo Aaron 

Wildavsky228.  

Secondo questi autori il rischio è un artificio sociale, che spiega perché alcuni rischi e pericoli 

per determinate società siano importanti, mentre non lo sono affatto per altre. Come tutte le 

teorie che pretendono di spiegare un fenomeno sociale complesso, anche la teoria culturale, 

risulta essere incompleta in quanto riduttiva229.  

Quello che è certo, in un’epoca in cui il rischio è oggetto dei più disparati studi, la sua 

quantificazione e previsione non può che sfuggirci. Il rischio è figlio dell’agire strumentale, 

dell’agire volto a raggiungere uno scopo ben preciso. Lo sviluppo tecnico-scientifico ha anche 

creato situazioni inedite di rischio. Il termine “hazard” spesso viene usato come sinonimo di 

rischio, indica in realtà l’origine del rischio, la sua fonte. Per rischio, invece, si intende il 

possibile verificarsi di un danno. Il cuore dei moderni hazard risiede proprio nella tecnologia, 

che se da un lato limita i rischi, dall’altro ne genere di nuovi. Maggiore tecnologia comporta 

maggiori hazards e conseguente aumento della vulnerabilità. I rischi ormai non conoscono 

confini e rischiano di trasformarsi in pericoli per tutti, e per più generazioni. 

 

 

                                                
226De Marchi B., L. Pellizzoni, D. Ungaro, Il Rischio Ambientale, Il Mulino, Bologna, 2001, p. 136. 
227Lo Russo M., Parole come Pietre, Baskerville, Bologna, 2004, p. 28.    
228Douglas M., Wildavsky A., Risk and Culture. An Essay on the Selection of Technological and Environmental 
Dangers, University of California press, Berkeley, 1982, pp. 41-60 
229Renn O., Concepts of Risk: A Classificatio, in Krimsky S., D. Golding, (Eds.), Social Theory of Risk, Praeger, 
Westport, 1992, pp. 53-79.  
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Il rischio, soprattutto nel suo aspetto comunicativo, è frutto di un processo costruttivo, 

esattamente come tutti i processi comunicativi, per niente riducibili ad un mero scambio di 

informazioni da emittente e ricevente. Pel la maggior parte delle persone una fonte di rischio 

diventa reale quando viene comunicata e dunque valutata a seconda dei meccanismi di 

percezione e diventa politico in quanto è un fatto sociale totale. I rischi della seconda 

modernizzazione sono sfuggenti, la loro forza, la loro pericolosità, è costituita dal fatto che 

rimandano ad altro, a insostituibili ambiti simbolici come la vita e la morte, ovvero a realtà 

che vanno oltre la mera quotidianità. Questi rischi sono i segni di una rottura avvenuta 

dell’ordine simbolico con il quale si conferiva senso all’agire230.  

 

§ 3.2 L’in/sicurezza dei quartieri  

La definizione di insicurezza si lega già dai primi anni del secolo scorso a quella del 

mutamento sociale e culturale. Lo sviluppo della società di massa se per un verso aumenta il 

grado di libertà e autodeterminazione degli individui, per altri versi accentua l’emotività 

collettiva e il rischio di comportamenti irrazionali rispetto al fine sociale. 

Molto spesso i concetti di insicurezza e di incertezza vengono usati come sinonimi, ma la 

letteratura sociologica insegna che i postulati su cui si fondano sono profondamente diversi. 

Il concetto di incertezza rappresenta uno degli aspetti cruciali delle teorie dell’azione sociale e 

rimanda alla capacità di un sistema sociale di scegliere e valutare le risorse a disposizione di 

un soggetto, individuale o collettivo, in una determinata situazione. Il concetto di insicurezza, 

invece, rimanda più ad un aspetto emotivo, legato al comportamento umano, non sempre 

ridotto al fatto di disporre di maggiori informazioni sistemiche231. 

Infatti, Simon afferma che il grado di razionalità a disposizione degli individui e delle società 

rappresenta una risorsa limitata. Sostiene che il maggior grado di razionalità oggettiva in una 

determinata situazione dipende dalla quantità di risorse informative disponibili, dalla capacità 

di calcolo e dalla disponibilità di tempo per valutare le alternative232.  

A livello individuale o collettivo, tra la formazione dei sentimenti e la loro giustificazione 

razionale esiste una dissonanza dovuta spesso a credenze e pregiudizi.  

 

 
                                                
230Lo Russo M,, Parole come Pietre, Baskerville, Bologna, 2004, pp. 29-41.   
231Belluati M., L’In/sicurezza nei Quartieri. Media, Territorio e Percezioni d’Insicurezza, F. Angeli, Milano, 
2004, p. 10.      
232Per un approfondimento, Simon H.A., Reason in Human Affairs, Standford University Press, Standford, 1983; 
trad. It., La Ragione nelle Vicende Umane, Il Mulino, Bologna, 1984.    
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Elster, parla di autoinganno quando descrive l’individuo che, di fronte a scelte difficili, adotta 

codici di comportamento non sempre razionali, ma che tuttavia, in un dato frangente, possono 

offrirgli “sollievo”. Lo stesso, critica la razionalità utilitaristica, che evidenzia come lo scarto 

tra valutazione della situazione e preferenze adattive sia spesso colmato da credenze, 

funzionali per il procedere dell’azione, ma che nel lungo periodo possa anche generare 

frustrazioni. Non sempre, però, tale dissonanza rappresenta un effetto negativo, soprattutto 

quando mette in moto meccanismi di riaggiustamento dettati dalla ricerca di nuove forme di 

razionalità233.  

La distinzione analitica tra incertezza e sicurezza rimanda inevitabilmente ad un’altra, quella 

tra la nozione di rischio e pericolo. Entrambi i concetti connotano la possibilità di perdere 

qualcosa. Luhmann, sottolinea come l’elemento cardine sia l’aspetto volontaristico: mentre il 

rischio può essere evitato con una decisione soggettiva234, il pericolo non dipende dalla 

volontà del soggetto. 

Il concetto di rischio rimanda all’agire calcolistico come meccanismo di riduzione delle 

conseguenze negative dell’azione che permette di massimizzare i vantaggi attraverso la 

valutazione delle alternative di scelta. Il concetto di pericolo, invece, rientra in un processo di 

decision making e pone l’accento soprattutto sull’aspetto emotivo e di valutazione 

soggettivamente determinata235.  

Le variabili comunemente utilizzate per spiegare il fenomeno dell’insicurezza, quali il livello 

d’istruzione, di reddito e di occupazione, da sole non sono sufficienti a cogliere la complessità 

dei sentimenti sociali. Per comprendere il motivo per cui all’interno della società si 

manifestano situazioni di crisi è necessario individuare quei fenomeni relativi all’insicurezza 

legati all’autocollocazione dell’individuo all’interno della gerarchia sociale. La 

consapevolezza della posizione sociale occupata ed i sentimenti ad essa collegati, quali le 

speranze di miglioramento delle condizioni di vita o il timore di perdere la propria posizione 

sociale, non sono solo il risultato di una misurazione oggettiva delle condizioni reali di vita, 

ma dipendono da elementi di comparazione con cui l’individuo percepisce se stesso e gli 

altri236. 

                                                
233Elster J., Sour Grapes. Studies in the Subversion of Rationality, University Press, Cambridge, 1983; trad. it., 
Uva Acerba. Versioni non Ortodosse della Razionalità, Feltrinelli, Milano, 1989, pp. 160-172.  
234Per un approfondimento, Luhmann N., Sociologia del Rischio, B. Mondadori, Milano, 1996.   
235Carrà E., Rischio: Analisi di un Concetto Sociologico, in «Studi di Sociologia», n. 1, 1992, pp. 47-59. 
236Belluati M., L’In/sicurezza nei Quartieri. Media, Territorio e Percezioni d’Insicurezza, F. Angeli, Milano, 
2004, p. 17.      
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Lo psicologo Hyman, evidenzia per primo la tendenza degli individui a valutare il proprio 

status attraverso la propria cerchia di riferimento piuttosto che utilizzare elementi oggettivi237. 

Sulla base delle ricerche condotte da Stouffler238, appare evidente come il posizionamento 

sociale, essendo condizionato da percezioni soggettive non meno che da aspetti di realtà, 

origina definizioni instabili tali da generare sentimenti ambigui in grado di generare 

frustrazioni legate allo status sociale di riferimento239.  

Secondo Merton, per comprendere appieno questa teoria, bisogna tenere presente il concetto 

di privazione relativa. Lo stesso considera questo concetto come la variabile interveniente 

fondamentale per spiegare l’atteggiamento dei soggetti (variabile dipendente) in relazione agli 

attributi di status (variabile indipendente). La percezione degli individui del loro 

posizionamento nella scala sociale non è data, in primo luogo, da fattori oggettivi, quali 

reddito, il titolo di studio, il rapporto con i mezzi di produzione, ma è il risultato di un 

processo di comparazione con gli altri, in cui assumono un ruolo rilevante almeno tre fattori: 

l’intensità dei rapporti tra soggetti, la percezione del proprio livello sociale e la comparazione 

con il proprio gruppo di riferimento.  

La diversa combinazione di questi elementi genera meccanismi di identificazione che 

inducono ad includere o ad escludere altri individui. 

Il termine “privazione” mette in evidenza il sentimento di frustrazione e di percezione 

negativa rispetto alla possibilità di adeguare il proprio status alle percezioni sociali che 

ognuno ha di sé. 

Il progredire del sistema sociale ha reso più fluide le opportunità individuali e collettive, ma la 

complessità sempre crescente ha di fatto aumentato la possibilità degli individui di 

appartenere ad identità multiple. La liberta crescente di percepire individualmente la propria 

posizione sociale, ha ridotto molto quella del gruppo di riferimento, contribuendo a generare 

fenomeni di instabilità nella valutazione del proprio sé individuale e collettivo.  

 

 

 

 

                                                
237Hyman H.H., The Psychology of Status, in «Archives of Psychology», n. 269, 1942, pp. 5-91. 
238Le ricerche miravano ad analizzare i sentimenti dei soldati americani durante il secondo conflitto mondiale, 
identificando con sistematicità lo scontento all’interno delle truppe sia in ambito militare sia in altri settori della 
società, causato principalmente dall’intensità del legame con il gruppo sociale di appartenenza. Stouffer S.A. et 
al., The American Soldier, Princeton University Press, New York, 1949.    
239Il soldato di nero si percepiva in una condizione di vantaggio sociale rispetto alla popolazione civile di colore, 
ma in posizione di inferiorità se paragonava la propria sorte a quella dei bianchi di pari grado.   
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Pertanto, in situazioni di elevata instabilità, la legittima ambizione degli individui di 

raggiungere livelli sociali superiori si scontra con il fatto che le risorse sociali crescono meno 

delle aspettative collettive. Questo può generare sentimenti di frustrazione che inducono gli 

individui a ritenere la propria posizione “il risultato di strutture sociali difettose e forse anche 

ingiustificate”240.  

E’ proprio l’elemento comparativo a rendere questo approccio teorico adatto a spiegare 

l’aumento del risentimento sociale nei confronti di alcune categorie o situazioni sociali. 

Del resto, l’aumento consistente degli stranieri in alcune realtà urbane e l’impossibilità per 

questi soggetti di adeguarsi immediatamente ai livelli di status socialmente e culturalmente 

dati, o la loro indifferenza nei confronti di tali livelli, porta i vecchi residenti a rivedere i 

meccanismi di inclusione/esclusione sociale. La concentrazione di immigrati in alcune realtà 

urbane rivela ai vecchi abitanti l’instabilità della loro auto-percezione sociale ed innesca 

meccanismi di rifiuto che tendono ad identificare negli stranieri la fonte delle preoccupazioni 

collettive. 

Barbagli241, riprendendo il contributo di Bell242, spiega l’aumento della propensione al 

crimine tra gli immigrati e mostra come siano soprattutto le seconde generazioni a sviluppare 

un maggior grado di devianza. Sono specialmente i giovani stranieri a provare una maggiore 

frustrazione verso le possibilità sociali negate, in quanto hanno perso un riferimento credibile 

verso il proprio gruppo di appartenenza e non ne hanno ancora trovato uno nuovo. Sempre 

secondo Barbagli, il modello a cui essi guardano è quello della società di accoglienza che, 

però, si rivela troppo distante svelando la loro condizione e spingendoli a cercare scorciatoie 

per colmare il divario anche a costo di compiere atti illeciti243. 

L’insicurezza poggia sia su cause oggettive, ma soprattutto soggettive e dipende sempre di più 

dalle rappresentazioni dell’ambiente che l’individuo si costruisce. Quando queste 

rappresentazioni diventano negative finiscono con il condizionare i modi di vita e le 

proiezioni future244. 

                                                
240Merton R.K., Social Theory and Social Structure, The Free Press of Glencoe, New York, 1949; trad. It., 
Teoria e Struttura Sociale, Il Mulino, Bologna, 1970, p. 475.  
241Per un approfondimento, Barbagli M., Reati, Vittime, Insicurezza dei Cittadini, Istat, Roma, 1998.    
242Per un approfondimento, Bell D., The End of Ideology, Harward University Press, Cambridge, 1988.    
243Bellauti M., L’In/sicurezza dei Quartieri. Media, Territorio e Percezioni d’Insicurezza, F. Angeli, Milano, 
2004, p. 20.    
244Una serie di ricerche condotte al riguardo mostrano quanto la variabile residenziale incida sulla percezione 
collettiva che i cittadini esprimono in materia di sicurezza. Le modalità di risposta degli individui ai fattori di 
crisi variano in relazione agli ambienti di riferimento. Miceli R., (a cura di), Sicurezza e Paura, Working Paper 
127, Ires Piemonte, 1999; Amapola (a cura di), L’Insicurezza a Mosaico. Rapporto di Ricerca sull’In/sicurezza 
nella Provincia di Torino nel 2002, Torino, 2003.  
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In momenti di crisi e di fronte a percezioni di pericolo per la sopravvivenza di un gruppo o di 

un sistema sociale, l’individuazione di un soggetto, o di una categoria, a cui addossare 

responsabilità specifiche rappresenta una funzione decisiva per catalizzare pulsioni e 

sentimenti negativi e per restituire una nuova forma di equilibrio complessivo al sistema. La 

ricerca di un capro espiatorio in una situazione di crisi diventa una risposta sistemica utile per 

evitare degenerazioni ben più gravi. Ciò che avviene è un processo di semplificazione e di 

etichettamento della colpa, che ha la funzione manifesta di ribadire il livello di giustizia 

formale e la funzione latente di mantenere l’equilibrio complessivo del sistema evitandone la 

distruzione245. 

L’approccio antropologico di Girard, che aggiunge elementi analitici importanti, evidenzia 

come il sacrificio dell’innocente, che catalizza su di sé la negatività della situazione, 

rappresenti la salvezza della società dal caos, legittimandone l’espiazione246.  

Con l’avvento dei moderni mezzi di comunicazione, l’individuazione di capri espiatori ne ha 

amplificato gli effetti. Spesso l’attenzione focalizzata su determinate categorie di soggetti, 

visti come potenziali minacce per i valori e gli interessi di una società o di un gruppo sociale, 

possono generare vere e proprie ondate di panico morale247 che accrescono l’ostilità nei 

confronti di coloro che, agli occhi dell’opinione pubblica, appaiono come veri e propri folk 

devil, nemici dell’ordine sociale248. In questa dinamica i media svolgono un ruolo 

fondamentale offrendo ampia visibilità ai processi di individuazione di capri espiatori e 

legittimazione ai discorsi pubblici che li sostengono.  

I mezzi di informazione intervengono nel processo di rielaborazione dei significati, fornendo 

coordinate cognitive attraverso cui ordinare esperienze complesse. Il messaggio mediale 

rappresenta uno stimolo ambientale non sempre in grado di provocare direttamente una 

reazione, ma capace, tuttavia, di definire lo spazio entro cui il comportamento si situa249. 

Da questo punto di vista, i mezzi di comunicazione esercitano una forma di condizionamento 

dell’agire individuale e collettivo, contribuendo a costruire e socializzare rappresentazioni di 

realtà che gli individui tendono sempre più ad utilizzare, durante le interazioni, come “guida 

pratica” e strumento di orientamento nella complessità del mondo.  

 
                                                
245Bellauti M., L’In/sicurezza dei Quartieri. Media, Territorio e Percezioni d’Insicurezza, F. Angeli, Milano, 
2004, p. 22.    
246Per un approfondimento, Girard R., Il Capro Espiatorio, Adelphi, Milano, 1987.     
247Per un approfondimento, Thompson K., Moral Panics, Routledge, London and New York, 1998.    
248Per un approfondimento, Cohen S., Folk Devils and Moral Panics: The Creation of the Mods and Rockers, 
McGibbon and Kee, London, 1972.  
249Per un approfondimento, Cheli E., La Realtà Mediata. L’Influenza dei Mass Media tra Persuasione e 
Costruzione Sociale della Realtà, F. Angeli, Milano, 1992.  
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Nella ricerca sugli aspetti comunicativi, l’attenzione deve concentrarsi sulla dimensione della 

rappresentazione, intesa come determinante dell’azione e come un sistema cognitivo di 

riferimento che connette la dimensione valoriale a quella dell’agire pratico e del senso 

comune250. 

L’approccio psicoanalitico ha fatto luce sul complesso rapporto tra stimolo e reazione di un 

messaggio mediale e su come questo possa condizionare i complessi meccanismi dell’agire 

umano251. Secondo l’impostazione cognitivista, ad orientare l’azione, non sono tanto gli 

eventi in sé, ma la loro rappresentazione mentale ed il modo con cui sono percepiti, 

organizzati ed interpretati dagli individui in funzione delle proprie esigenze e bisogni. 

L’esperienza della realtà per l’individuo non può essere solo oggettiva, ma è piuttosto il 

risultato di percezioni, organizzazioni e attribuzioni di significato che egli conferisce agli 

eventi. Questo si riflette in maniera rilevante sul piano dell’azione in quanto dimostra che le 

persone reagiscono alle stimolazioni sensoriali che provengono dall’esterno sulla base di 

rappresentazioni condivise su cui costruiscono la loro “mappa del mondo”. I media non solo 

riflettono la realtà socio-culturale in cui operano, ma contribuiscono anche a crearla e 

modificarla con un potere maggiore degli altri. La loro organizzazione su un determinato 

territorio contribuisce a condizionare il modo in cui gli individui e i gruppi percepiscono se 

stessi, gli spazi di prossimità e la natura dei propri legami252.  

Inoltre, la ricostruzione dei sentimenti che generano insicurezza può essere ricondotta a 

numerosi fattori di tipo economico, relazionale e sociale. Lo stesso concetto di sicurezza si 

compone di diverse facce che insieme concorrono a dare forma alle percezioni ed ai vissuti 

dei cittadini. Pertanto, il profilo dell’insicurezza è molto legato alla qualità della vita e al 

benessere personale, per dirla con Giddens, la società contemporanea essendo sempre più 

individualizzata, la capacità di leggere e contestualizzare i problemi è sempre più legata alla 

sfera della soggettività253. Quindi, non risulta facile individuare il rapporto tra percezione di 

insicurezza e cause che ne stanno alla base254.   

                                                
250Per un approfondimento, Moscovici S., M.R. Farr, (Eds.), Social Representations, Cambridge University 
Press, Cambridge, 1984; trad. it. Rappresentazioni Sociali, Il Mulino, Bologna, 1989.    
251Per un approfondimento, Mantovani G., Comunicazione e Identità. Dalle Situazioni Quotidiane agli Ambienti 
Virtuali, Il Mulino, Bologna, 1995.    
252Bellauti M., L’In/sicurezza dei Quartieri. Media, Territorio e Percezioni d’Insicurezza, F. Angeli, Milano, 
2004, p. 25.  
253Per un approfondimento, Giddens A., The Conseguences of Modernity, Polity Press, Cambridge, 1990; trad. 
It., Le Conseguenze della Modernità. Fiducia, Rischio, Sicurezza e Pericolo, Il Mulino, Bologna, 1994.    
254E’ convinzione diffusa che la microcriminalità e l’immigrazione abbiano contribuito ad amplificare la 
percezione di rischio per l’incolumità delle persone e delle società contemporanee.  
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Come già accennato, tra gli aspetti più importanti che intervengono a strutturare i rapporti di 

comunità, l’informazione assume un ruolo strategico. E’ utile analizzare il rapporto tra media 

e sicurezza approfondendo soprattutto la dimensione locale e di prossimità per indagare il 

rapporto tra informazione territorialmente radicata e sentimenti di incertezza. E’ utile 

sottolineare le diverse modalità con cui i mezzi di informazione affrontano il discorso sulla 

sicurezza: c’è una profonda differenza tra il modo in cui i grandi media nazionali parlano del 

territorio e quello delle piccole realtà informative locali. Sempre in riferimento a letture legate 

al crimine, l’informazione nazionale spesso appare più “schiacciata”, mentre quella locale 

risulta più attenta anche ad altre fonti di preoccupazione. Questo aiuta a capire il maggior 

grado di fiducia espressa dalla popolazione verso l’informazione più localizzata.  

Nonostante sia convinzione diffusa che i media siano in grado di influenzare in maniera 

decisiva le percezioni dei cittadini, questa affermazione si rivela vera solo in parte. Un elevato 

grado di consumo dei media non determina necessariamente un aumento della percezione di 

insicurezza, in quanto ad incidere in maniera più rilevante sui processi di interpretazione dei 

messaggi è il grado di integrazione sociale. Persiste, pertanto, un forte potere delle relazioni 

interne alla comunità nel dar senso ed interpretare la realtà. I media orientano lo sfondo 

cognitivo dei sentimenti di insicurezza, ma le relazioni personali ed i rapporti di prossimità 

continuano ad avere un’importanza rilevante nel ridimensionare la portata dei fatti. In questo 

senso, l’informazione locale può rappresentare per il territorio una risorsa importante, perché 

in grado di colmare il vuoto informativo lasciato da un tipo di informazione più strutturata, e 

al tempo stesso, ridefinire il senso di appartenenza ad una società sempre più globalizzata e 

multicentrica255.  

La dimensione locale, in quanto sistema di produzione culturale, si sta sempre più 

rivalutando256. Se un tempo l’informazione locale era sinonimo di provincialismo e di stampa 

di bassa qualità, attualmente il modello si sta perfezionando attrezzandosi a rispondere ad un 

bisogno di informazione situato in termini geografici e di appartenenza257.  

 

 

 

 
                                                
255Bellauti M., L’In/sicurezza dei Quartieri. Media, Territorio e Percezioni d’Insicurezza, F. Angeli, Milano, 
2004, p. 31.  
256Per un approfondimento, Crane D., The Production of Culture. Media and Urban Arts, Sage Pubblications, 
Newbury Park, 1992, trad. It., La Produzione Culturale, Il Mulino, Bologna, 1997.     
257Per un approfondimento, Castronovo V., N. Trafaglia, (a cura di), La Stampa Italiana nell’Era della Tv, 
Laterza, Roma-Bari, 1994.  
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Le relazioni sociali sembrerebbero confermarsi una risorsa decisiva ai fini della 

rassicurazione ed anche un filtro importante nella decodifica e nell’interpretazione delle 

informazioni circolanti. Tutto ciò rende quanto mai attuale il datato e noto schema del flusso 

di comunicazione a più stadi di Lazarsfeld, Berelson e Gaudet, che riteneva le relazioni sociali 

informali capaci di condizionare il modo con cui gli individui interpretavano e utilizzavano le 

informazioni circolanti258.  

 

§ 3.3 La costruzione soggettiva del sentimento di insicurezza: dal sentimento di insicurezza 

alla paura  

Il senso di insicurezza nel contesto urbano non è necessariamente connesso all’esistenza di 

pericoli “oggettivi”, ma si articola diversamente in relazione alle esperienze soggettive e varia 

in funzione delle appartenenze di genere259, dell’età260, del grado di familiarità261 che si ha 

con l’ambiente in cui si vive e dal senso di appartenenza a una comunità262. 

Il sentimento di insicurezza risulta essere legato al modo in cui le persone si rappresentano 

l’ambiente di vita263. Gli elementi oggettivi che minacciano la tranquillità dei cittadini 

agiscono sul sentimento soggettivo di sicurezza tramite la mediazione di una rielaborazione 

cognitiva di tali eventi. 

Durante questo processo le persone focalizzano la propria attenzione su esperienze 

emotivamente rilevanti, le interpretano nel quadro dei significati culturali condivisi e del 

sistema di valori nel quale si identificano264.  

                                                
258Per un approfondimento, Lazarsfeld P.F., B. Berelson, H. Gaudet, The People’s Choise: How the Voter Makes 
Up His Mind in a Presidential Campaign, Columbia University Press, New York, 1944.    
259E’ un dato acquisito che le donne sono più facilmente vittime di potenziali aggressioni sessuali, o di violenza 
domestica. I casi di aggressione sessuale vengono riportati sui giornali con molta enfasi, e ciò aumenta la 
percezione della diffusione del fenomeno e quindi il pericolo di essere vittime. Ulteriori ricerche hanno messo in 
evidenza che le donne imparano fin da bambine ad avere paura. Stanko E., Everyday Violence, Pandora Press, 
London, 1990.             
260Un’altra caratteristica anagrafica strettamente legata alla paura è l’età. Ad avere più paura sono le persone più 
anziane, seguite dai più giovani, mentre i più sicuri sono gli adulti di mezza età. Barbagli M., Reati, Vittime, 
Insicurezza dei Cittadini, Istat, Roma, 1998.     
Inoltre il livello di paura è tanto maggiore quanto più basso è il titolo di studio e il livello professionale delle 
persone intervistate. Pantazis C., Fear of Crime, Vulnerability and Poverty: Evidence from the British Crime 
Survey. in «British Journal of Criminology», 40, 2000, pp. 414-436.  
261La percezione di familiarità con l’ambiente consente di ridurre l’attenzione alla protezione di sé in quanto ci si 
riferisce al sentimento di benessere che l’individuo prova nel trovarsi in un ambiente amico e conosciuto, verso e 
il quale può manifestare fiducia: un ambiente familiare è un ambiente cognitivamente aperto in cui l’individuo si 
muove senza avvertire pericolo e ostilità. Migliorini L., L. Venini, Città e Legami Sociali, Carocci, Roma, 2001.     
262Albanesi C., La Costruzione Sociale del Senso di Insicurezza: Opinioni ed Esperienze di Gruppi in 
Adolescenti, in Zani B., (a cura di), Sentirsi In/sicuri in Città, Il Mulino, Bologna, 2003, p. 71.     
263Per un approfondimento, Roché S., Le Sentiment d’Insécutité, Puff, Paris, 1993. 
264Per un approfondimento, Ravenna M., Adolescenti e Droga. Percorsi e Processi Socio-Psicologici del 
Consumo, Il Mulino, Bologna, 1993.  
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Studiare le modalità con cui le persone si rappresentano situazioni incerte nel proprio 

ambiente di vita può consentire di compiere un passo ulteriore nella comprensione della 

costruzione soggettiva e sociale del sentimento dell’insicurezza. Le persone che ritengono che 

i tassi di criminalità siano più alti, e che hanno paura di essere oggetto di vittimizzazione, 

sono solitamente coloro che hanno minori probabilità di essere vittime di episodi di 

criminalità265. Fenomeno che viene definito da Skogan e Maxfield “paradosso della 

paura”266. 

In letteratura sono state distinte diverse dimensioni per identificare la paura della criminalità. 

Fursetnberg267, identifica in proposito due aspetti: la paura personale (timore di essere 

personalmente vittima di un crimine) e la preoccupazione sociale (preoccupazione generale 

per ciò che riguarda la criminalità). Warr, ha aggiunto un’altra dimensione, la paura per gli 

altri (altruistic fear), la paura che qualcosa possa capitare ai propri cari. Questo consente di 

studiare la paura della criminalità non già come fenomeno propriamente individuale, ma 

“sociale”, inserito nel contesto fenomenologico delle relazioni familiari, o di altro tipo268. 

In una prospettiva psicosociale, Moser269, ha elaborato un modello del “sentimento di 

insicurezza” che include tre componenti: una di tipo affettivo, una componente di tipo 

cognitivo e una componente comportamentale. 

 

1) La componente di tipo affettivo consiste nel malessere che l’individuo prova in una 

determinata situazione o ambiente (si parla infatti di un sentimento di insicurezza); 

2) La componente di tipo cognitivo è costruita dalle informazioni e dalle impressioni che 

l’individuo ha della situazione o ambiente; 

3) Nella componente di tipo comportamentale l’individuo di fronte a un luogo o a una 

situazione pericolosa può mettere in atto comportamenti di fuga o di evitamento270. 

 
                                                
265Taylor R.B., The Impacts of Crime on Communities, in «Annals of the American Academy of Political and 
Social Science», 539, 1995, pp. 28-45; Perkins D.D., R.B. Taylor, Ecological Assessment of Community 
Disorder: Their Relationship to Fear of Crime and Theoretical Implication, in «American Journal of 
Community Psychology», 24, 1996, pp. 63-107.  
266Per un approfondimento, Skogan W.G., M.G. Maxfield, Coping whit Crime: Individual and Neighborhood 
Reactions, Beverly Hills, California, Sage, 1981.      
267Furstenberg F.F., Public Reaction to Crime in the Streets, in «American Scholar», 40, 1971, pp. 601-610.   
268 Warr M., Altruistic Fear of Victimization in Households, in «Social Science Quarterly», 73, 1992, pp. 723-
736.   
269Per un approfondimento, Moser G., Les Stress Urbaines, Armand Colin Editeur, Paris. 1992,  trad. it., Gli 
Stress Urbani, Led, Milano, 1995.     
270Questi tipi di comportamento vengono anche definiti strategie di coping. Se le persone percepiscono una 
situazione come pericolosa possono decidere di evitare alcuni luoghi, come ad esempio non passeggiare in certe 
strade o non frequentare particolari tipi di persone. Per una trattazione completa sulle strategie di coping: Moss 
R., Coping Responses Inventory: Adult Form Manual, Psychological Assessment Resources, Odessa, Fla., 1993.  
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La multidimensionalità del sentimento di insicurezza è stata evidenziata anche da Amerio e 

Roccato271, che hanno cercato di mettere in relazione gli elementi oggettivi di insicurezza con 

il sistema di valori e credenze degli individui. Da questo contributo è emerso che l’insicurezza 

nell’ambiente urbano è favorita dalle circostanze che rendono la città poco vivibile, sia dal 

punto di vista fisico (criminalità, degrado urbano), sia dal punto di vista psicosociale 

(indifferenza delle persone, mancanza di luoghi di aggregazione). Gli psicologi ipotizzano che 

le variabili psicologiche individuali siano da annoverare tra le principali determinanti della 

paura del crimine. Una delle più studiate è la percezione di controllo272. Moser, ad esempio, 

ha osservato come coloro che giudicano il loro ambiente pericoloso, e che ritengono di essere 

maggiormente vittime di episodi criminali, tendono ad attribuire la propria insicurezza 

all’assenza di controllo sul territorio da parte delle forze di polizia273. Chi invece attribuisce a 

se stesso la responsabilità di “essere sicuro” difficilmente adotta comportamenti preventivi, 

tali da farlo sentire più sicuro274. 

 

§ 3.4 Fear of crime e Concern about crime 

Alcuni studiosi hanno evidenziato due dimensioni principali del senso di insicurezza: la fear 

of crime, intesa come la paura personale della criminalità, ed il concern about crime, ovvero 

la preoccupazione sociale per la criminalità o la preoccupazione per l’ordine275. 

La prima è una risposta fisica ed emotiva caratterizzata sia dal senso di pericolo ed ansia sia 

dalla minaccia che può essere effettiva (un imminente pericolo di subire un particolare atto 

criminale), oppure potenziale (in grado di rappresentare in anticipo una situazione di rischio), 

intesa come probabilità che tale situazione si verifichi e dalla gravità delle conseguenze 

possibili. 

 

 

 

                                                
271Amerio P., M. Roccato, Structure Multi-facettée du Sentiment d’Insécurité, «Comunicazione presentata al 
5éme Colloque International de Psychologie Sociale Appliquée», Paris, 9-10 novembre, 2001, pp. 47-70 
272Gibbs J.J. e altri, The Influence of Safety and Other Environmental Concerns of Sense of Control and 
Emotional Well-being, in «Criminal Justice and Behaviour», 25, 4, 1998, pp. 403-425.      
273Per un approfondimento sull’indebolimento dei legami verticali/orizzontali, sfiducia dei cittadini dell’apparato 
statale e delle forze dell’ordine, incapacità di contrasto da parte delle istituzioni, Sartori L., Degrado e Paura 
della Criminalità, in Barbagli M. (a cura di), Rapporto sulla Criminalità in Italia, Il Mulino, Bologna, 2003.     
274Per un approfondimento, Moser G., Ambienti Urbani e Sentimenti d’Insicurezza, in Amerio P. (a cura di), Il 
Senso della Sicurezza, Ed. Unicopli,  Milano, 1999.    
275Furstenberg F., Public Reactions to Crime in the Street, in «American Scholar», 40, 1971, pp. 601-610; Roché 
S., Le Sentiment d’Insécurité , Puf, Paris, 1993; Roché S., Sociologie Politique de l’Insécurité , Puf, Paris., 1998, 
pp. 601-610.  
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La paura sociale per la criminalità, invece, è un senso di inquietudine che si prova per la sua 

diffusione nei luoghi in cui si vive. E’ utile evidenziare che paura personale e preoccupazione 

sociale non sono sentimenti sempre fra loro collegati. Infatti, la prima si riferisce ad un 

pericolo individuale immediato ed è vissuto con maggiore intensità emotiva, mentre la 

seconda è un sentimento più generale ed astratto che riguarda eventi dell’intera comunità ed è 

sganciato dall’esperienza quotidiana poiché dipende molto dal sistema dei valori dei singoli, 

dalla loro concezione della società e dello Stato276 . 

La paura della criminalità, sia nell’aspetto della fear of crime che in quello del concern about 

crime, ed il timore di esserne colpiti sono ormai un fenomeno sempre più diffuso nella la 

società contemporanea e comportano gravissime conseguenze sociali e psicologiche277. 

Infatti, alcuni ricercatori sottolineano come l’insicurezza può divenire un fattore critico che 

induce pessimismo nei processi che determinano ansia e stress278. Questi sono in grado di 

favorire la limitazione dei comportamenti e dei movimenti delle persone279 nonché modificare 

sostanzialmente le relazioni sociali degli individui con conseguenze negative sull’ambiente, 

sul quartiere e sulla qualità della vita dei soggetti280. 

Inoltre, l’affiorare del problema dell’insicurezza si correla in profondità alle scelte politiche 

delle amministrazioni locali ed influenza le relazioni ed i conflitti fra i diversi gruppi sociali281 

nonché l’assetto urbanistico delle città282. 

La ricerca internazionale ha cercato di individuare le ragioni della paura (in entrambe le sue 

accezioni) ed ha innanzitutto mostrato che coloro che hanno paura della criminalità temono 

essenzialmente per la propria sicurezza personale e per quella dei loro cari così come sono 

preoccupati per i loro beni. In proposito si sono evidenziati tre modelli esplicativi della paura 

del crimine283: 

 

                                                
276 Per un approfondimento, Barbagli M., (a cura di), Egregio Signor Sindaco. Lettere dei Cittadini e Risposta 
dell’Istituzione sui Problemi della Sicurezza, Il Mulino, Bologna, 1999.    
277Per un approfondimento, Santinello M., P. Gonzi, L. Scacchi, Le Paure della Criminalità. Aspetti Psicosociali 
e di Comunità, Giuffré, Milano, 1998.  
278 Norris F.H., K. Kaniasty, The Psychological Experience of Crime, in «Journal of Social and Criminal 
Psychology», 58, 1991, pp. 538-547.   
279Taylor R.B., The Impacts of Crime on Communities, in «Annals of the American Academy of Political and 
Social Science», 539, 1995, pp. 28-45.  
280Liska A. E., W. Baccaglini, Feelings Safe by Comparison: Crime in the Newspaper, in «Social Problems», 
n.37, 360, 1990, pp. 360-374. 
281Per un approfondimento, Taylor R.B., Toward an Environmental Psychology of Disorder: Delinquency, 
Crime and Fear of Crime, in Stoklos D., I. Altman (a cura di), Handbook of Environmental Psychology, Wiley, 
New York, 1987.  
282Amendola G.,La Città Fortezza, in «Quaderni di Sociologia», 37, 63, 1993, pp. 63-78.   
283Linden R., Prairie Research Associates Inc., Crime Prevention and Urban Safety in Residential Environments, 
Criminology Research Centre, Department of Sociology, The University of Manitoba, Winnipeg, 1990, pp. 9-13 
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Vittimizzazione: secondo il quale gli alti tassi di delittuosità comportano un incremento nel 

numero di soggetti che direttamente o indirettamente hanno un’esperienza di vittimizzazione 

e l’ansia per la propria sicurezza personale conseguente al reato, o il timore di correre gravi 

rischi per coloro che avrebbero potuto essere al posto della vittima sono le più comuni cause 

della paura. Pertanto secondo questo modello il crimine genera la paura. 

Controllo sociale: la reale riduzione del controllo sociale o la semplice percezione che ciò 

stia accadendo costituirebbero la principale fonte di paura, più che un oggettivo rischio di 

vittimizzazione. La “parabola” delle broken windws illustra perfettamente l’evoluzione della 

paura secondo questa teoria: una finestra rotta in un edificio abbandonato origina una lunga 

catena di eventi che inizia con la rottura delle altre finestre, la comparsa di graffiti, 

l’abbandono di rifiuti per strada, finché gli abitanti del quartiere smettono di passare in quella 

zona in quanto considerata insicura. Questo comporta maggiori controlli da parte delle forze 

dell’ordine con conseguente percezione di insicurezza del quartiere da parte dei residenti. Si 

riducono le uscite serali e il tasso di crimini inizia a crescere. Secondo questo modello, è la 

paura che, correlandosi ad una serie di fattori fisici (segni di abbandono e di inciviltà), 

ambientali (grandezza degli edifici, altezza, accessibilità, sorveglianza), sociali (coesione 

sociale, senso di appartenenza alla comunità, stili di vita, mancanza di controlli sul territorio, 

isolamento, segni di inciviltà o disordini sociali) genera un aumento della criminalità284. 

Vulnerabilità: numerosi studi hanno evidenziato l’esistenza di alcune particolari 

caratteristiche demografiche associate alla paura del crimine. Pertanto i gruppi di persone che, 

secondo le ricerche, si sentono più insicuri sono le donne, gli anziani e i giovani maschi che 

vivono nelle grandi città in luoghi ad alto rischio (hot spots of crime) in modo particolare 

uomini di basso livello sociale o appartenenti a minoranze. Il senso della propria vulnerabilità 

fisica o sociale farebbe sentire le persone maggiormente esposte ed inermi di fronte alla 

minaccia della vittimizzazione ed alle sue spiacevoli conseguenze economiche e sociali, 

costoro percepirebbero, dunque, l’atto criminale come un evento molto più minaccioso di 

altri, perché più devastante nel suo impatto e nelle conseguenze sulle loro vite. Secondo 

quest’ultimo modello sarebbero quindi le caratteristiche delle persone a incentivare il loro 

senso di insicurezza: l’età, il genere, la razza, le scelte sessuali, la classe socio-economica, 

l’educazione, l’occupazione contribuirebbero a rendere le persone vulnerabili o meno e quindi 

paurose. 

 

                                                
284Wilson  J.Q., G.L. Kelling, Broken Windows. The Police and the Neighbourhood Society, in The Atlantic 
Monthly», 279, 3, 1982, pp. 29-38.    
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§ 3.5 Le cause esterne dell’insicurezza  

Nei confronti di ogni persona sconosciuta si instaura un meccanismo psicologico che porta a 

provare attrazione e curiosità, ma al tempo stesso paura. Paura dovuta sia alla mancanza di 

conoscenza, sia dovuta all’impossibilità di costruire delle aspettative riguardo gli 

atteggiamenti e i comportamenti altrui. Per dirla con Schutz, lo straniero è colui che ci mette 

in crisi poiché non si riconosce nel modello culturale della vita di un gruppo sociale285. 

Pertanto, l’insicurezza è quasi sempre attribuita a qualche fonte di disturbo individuabile 

all’esterno dei confini nazionali286.  

Il sentimento generato è dovuto prevalentemente alla presenza di immigrati sui quali vengono 

riversate le responsabilità del malessere e del disagio. Essi sembrano configurarsi 

nell’immaginario collettivo come principali indicatori del degrado urbano, così come 

mostrato da una ricerca condotta da Pitch e Ventimiglia287. 

Secondo Amerio, questo potrebbe anche far pensare che la sensazione di paura e la rabbia che 

può derivarne sia in grado di alimentare processi mentali di chiusura verso gli immigrati, 

individuati come i maggiori capri espiatori, perdendo così la capacità di riconoscere nell’altro 

una potenziale ricchezza. Da alcune ricerche effettuate nell’ambito della social cognition è 

emerso che il legame “immigrato-criminale” deriva da una rappresentazione sociale 

collettivamente costruita e condivisa che, attraverso alcuni stereotipi, offre una spiegazione 

della diffusione dei sentimenti di paura e di insicurezza288. 

In particolare il pregiudizio nei confronti degli immigrati amplificherebbe l’effetto esercitato 

dalla percezione del disordine sulla paura della criminalità289. 

 

 

 

 

                                                
285Lo straniero essendo portatore di un altro modello culturale non condivide i costumi di gruppo, le 
consuetudini, le leggi, le abitudini, gli usi, le mode. Schutz A., Saggi Sociologici, Utet, Torino, 1979.     
286Viene individuato un importante passaggio dal punto di vista semantico, nell’analisi della stampa nazionale e 
locale, intorno al 1998; dove il termine sicurezza, da sinonimo di pericolosità di strade, edifici o inefficienza 
istituzionale, viene sempre più associato all’incolumità personale o dei propri beni. Maneri M., Il Panico Morale 
come Dispositivo di Trasformazione dell’Insicurezza, in «Rassegna Italiana di Sociologia», 1, 2001, pp. 5-50.      
287In questa ricerca gli autori analizzano come i soggetti immigrati non siano una fonte di disturbo se restano 
chiusi nei luoghi di lavoro; invece, quando si riuniscono vicino alla stazione, nei giardini pubblici e nelle piazze 
sono vissuti con fastidio. Pitch T., C. Ventimiglia, Che Genere di Sicurezza: Donne e Uomini in Città, F. Angeli, 
Milano, 2001.  
288Per un approfondimento, Amerio P., Il Senso di Insicurezza, Ed. Unicopli, Milano, 1999.      
289Lane J., J.W. Meeker, Subcultural Diversity and the Fear of Crime and Gangs, in «Crime and Delinquency», 
46, 2000, pp. 497-521.     
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Nonostante vi siano dati ufficiali290 in grado di dimostrare che in Italia non esiste una 

correlazione tra presenza di extracomunitari e aumento dei livelli di criminalità, un’altra 

indagine condotta dal Censis291 mostra come una percentuale altissima di italiani sia ancora 

convinta che l’equazione, extracomunitario=criminale, sussista. 

E’ utile dire che di fronte alla complessità della realtà, i cittadini si avvalgono di spiegazioni 

semplicistiche e basate su conoscenze non veritiere. Pertanto, si verificano spesso distorsioni 

di percezione nei fenomeni riguardanti le minoranze con l’inevitabile conseguenza di 

sopravvalutare il ruolo, prevalentemente nelle attività criminali, dell’appartenenza etnica 

come causa del comportamento292. 

Merry293, presta molta importanza al ruolo che la percezione della diversità ha nel mediare le 

proprie paure. Infatti, le differenze etniche e razziali sono un problema da non sottovalutare in 

quanto i residenti di un quartiere interpretano il comportamento dei loro vicini attraverso le 

lenti della cultura di appartenenza. Queste differenze non fanno altro che aumentare la soglia 

di paura dovuta all’incapacità delle persone di comprendere i comportamenti degli individui 

appartenenti a differenti gruppi culturali294.  

 

§ 3.6 Sentimento di insicurezza e differenze di genere 

Come precedentemente enunciato, il senso di insicurezza nel contesto urbano non è 

necessariamente connesso all’esistenza di pericoli “oggettivi”, ma si articola diversamente in 

relazione alle esperienze soggettive e varia in funzione delle appartenenze di genere, dell’età, 

del grado di familiarità295.  

E’ un dato acquisito che le donne imparano ad avere paura fin da bambine296 e sono più 

facilmente vittime di potenziali aggressioni sessuali, o di violenza domestica. I casi di 

aggressione sessuale vengono riportati sui giornali con molta enfasi, e ciò aumenta la 

percezione della diffusione del fenomeno e quindi il pericolo di essere vittime. 

                                                
290Censis, 33° Rapporto sulla Situazione Sociale del Paese 1999, F. Angeli, Milano, 1999.     
291Censis, 34° Rapporto sulla Situazione Sociale del Paese 2000, F. Angeli, Milano, 2000b.      
292Mazzara B.M., Stereotipi e Pregiudizi, Il Mulino, Bologna, 1997.    
293Merry S.E., Urban Danger: Life in a Neighbourhood of Strangers, Temple University Press, Philadelphia, Pa., 
1981, pp. 94-122. 
294Lane J., J.W. Meeker, 2000, pp. 497-521.  
295La percezione di familiarità è una delle dimensioni dell’identità urbana. Lalli M., Urban Related Identity: 
Theory, Measurement and Empirical Findings, in «Journal of Environmental Psychology», vol. 12, 1992, pp. 
285-303. 
296Per un approfondimento, Stanko E., Every Day Violence, Pandora Press, London, 1990.     
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La paura della criminalità di rivela come il sentimento maggiormente diffuso all’interno 

dell’universo femminile, dato confermato dall’Istat che mostra una maggiore diffusione tra le 

donne (40%) che non tra gli uomini (17%)297. 

Pitch e Ventimiglia, hanno constatato, inoltre, che gli uomini considerano le loro città 

abbastanza sicure, anche se fredde e ostili, mentre per le donne le città sono piene di maniaci 

e di molestatori sessuali. Secondo gli autori la maggior insicurezza femminile è il risultato di 

una situazione complessa che non può essere ridotta solo alla percezione di rischi di 

microcriminalità.  

Infatti come emerge da molte indagini non vi è un rapporto diretto tra esperienze di 

vittimizzazione e insicurezza. Ciò che si definisce come pericoloso è l’estraneo (in quanto 

soggetto non conosciuto) che genera sentimenti di vulnerabilità. Questo processo porta a 

fidarsi maggiormente delle persone conosciute. E’ tristemente noto che sono più numerose le 

minacce e le violenze che avvengono dentro le mura domestiche a opera di persone note e ben 

conosciute, che non quelle che avvengono fuori, per mano di estranei298.  

Nel divario esistente tra il rischio di vittimizzazione e la paura della criminalità, le donne sono 

meno (o ugualmente) vittimizzate degli uomini, ma esprimono in maniera più forte ed 

evidente i lori timori299.  

L’autolimitazione del movimento e della frequentazione di spazi e orari dovrebbero essere 

tenuti presente quando ci si imbatte nel paradosso della paura300.  

Secondo Madriz, paura e insicurezza impongono “limiti alle azioni delle donne” e 

“organizzano il consenso pubblico sul comportamento femminile adeguato”: si assume quindi 

che le donne per non correre rischi adottino comportamenti di autocensura301. Questo 

spiegherebbe perché sono meno vittimizzate ma al contempo esprimono più timore nello 

spazio urbano302.   

 

 

 

                                                
297Per un approfondimento, Barbagli M., Reati, Vittime, Insicurezza dei Cittadini, Istat, Roma, 1998.    
298Per un approfondimento, Pitch T., C. Ventimiglia, Che Genere di Sicurezza: Donne e Uomini in Città, F. 
Angeli, Milano, 2001.  
299Per un approfondimento, Santinello M., P. Gonzi, L. Scacchi, Le Paure della Criminalità. Aspetti Psicosociali 
di Comunità, Giuffrè, Milano, 1998.  
300Per un approfondimento, Pitch T., C. Ventimiglia, Che Genere di Sicurezza: Donne e Uomini in Città, F. 
Angeli, Milano, 2001.  
301Per un approfondimento, Madriz E., Nothing Bad Happens to Good Girls, University of California Press, 
Bekerly, 1997. 
302Pitch T., C. Ventimiglia, 2001. 
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Un’altra caratteristica anagrafica strettamente legata alla paura è l’età. Ad avere più paura 

sono le persone più anziane, seguite dai più giovani, mentre i più sicuri sono gli adulti di 

mezza età303. Inoltre il livello di paura è tanto maggiore quanto più basso è il titolo di studio e 

il livello professionale304.  

Vitarelli e Endler, hanno proposto un modello che considera alcuni fattori individuali di 

natura cognitivo-affettiva per la spiegazione della percezione del rischio e della paura della 

criminalità. Tra quelli cognitivi vi è la disponibilità al ricordo, come capacità di riportare alla 

memoria esperienze di vittimizzazione oppure la vividezza del ricordo e la competenza 

percepita.  

Come fattori affettivi vi è l’ansia, sia rispetto a situazioni ambigue, sia alla minaccia di 

eventuali danni. Secondo questi autori le donne sarebbero più ansiose rispetto alla potenziale 

esperienza di vittimizzazione perché utilizzano un modo diverso di processare le 

informazioni: le donne sarebbero in questo senso dipendenti dagli effetti negativi, mentre gli 

uomini risulterebbero più dipendenti dalla percezione di competenza305.  

I ripetuti contatti con le situazioni ambientali in esame (disorder) inducono nell’individuo 

processi di autocontrollo dell’ansia o difesa attraverso la massimizzazione della minaccia. 

Infatti gli individui con alto tratto d’ansia dimostrano una maggiore attenzione nei confronti 

dei vissuti interni e attribuiscono minore importanza alle caratteristiche dell’ambiente sociale 

di riferimento306. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
303Per un approfondimento, Barbagli M., Reati, Vittime, Insicurezza dei Cittadini, Istat, Roma, 1998. 
304Pantazis C., Fear of Crime, Vulnerability and Poverty: Evidence of the British Crime Survey, in «British 
Journal of Criminology», 40, 2000, pp. 414-436.  
305Vitelli R., N.S. Endler, Psychological Determinants of Fear of Crime: A Comparison of General and 
Situational Prediction Models, in «Personality and Individual Difference», 14, 1993, pp. 77-85.   
306Gaudry E., C.D. Spielberg, Anxiety and Educational Achievement, Wiley, New York, 1970; Santinello M., K. 
Davoli, L’Influenza dell’Ansia e dei Fattori Ambientali sull’Insicurezza Urbana, in Baroni M.R., S. Falchero, (a 
cura di), Psicologia Ambientale e Dintorni: Ricordo di Mimma Peron, Cleup, Padova 2001, pp. 277-286.  
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§ 3.7 La comunicazione del rischio 

La società attuale vive divisa all’interno di due ambiti, quello del crescente flusso di 

informazioni e quello del rischio. Con la comunicazione del rischio si intende il flusso di 

informazioni tra soggetti differenti concernenti eventi, fenomeni, attività, processi dalle 

possibili conseguenze dannose per l’uomo e l’ambiente307.  

La rischiosità di questi ambiti è data dal loro essere frutto di una decisione umana, in quanto 

per rischio si deve intendere la probabilità che si verifichino delle conseguenze positive o 

negative a partire da un evento o da un’azione umana308.  

Con la comunicazione del rischio si cerca di comunicare un probabile danno alla natura e 

all’uomo anche per più generazioni. La si affronta almeno su due livelli, da una parte le 

imprese produttrici di rischio o un evento che fa notizia (ad esempio un disastro chimico), 

dall’altra il destinatario dei messaggi: il pubblico generalizzato o quello ristretto degli 

stakeolders309.  

Nel primo livello la percezione degli ambiti rischiosi nasce da una notizia rassicurante di un 

“risk-reducer” che evidenzia situazioni di cui prima non si era a conoscenza, attraverso 

l’utilizzo dei  mass media. Il secondo livello della comunicazione del rischio, quello rivolto ad 

un pubblico ristretto, utilizza il meno possibile i mass media, dal momento che lo scopo non è 

quello di raggiungere il pubblico generalizzato. A questi due livelli se ne aggiunge un terzo, 

che non è altro che una variante del primo, che si verifica in occasione di gravi eventi dove i 

media si appropriano della notizia. Quest’ultimo caso è proprio quello che i comunicatori del 

rischio dovrebbero evitare che succeda. Una comunicazione del rischio efficace è quella 

preventiva, che agisce in modo tale da non arrivare mai alla rottura. La prevenzione diventa la 

tappa più importante del processo di comunicazione del rischio, il quale viene visto come un 

processo circolare. 

 

 

 

 

 

                                                
307Per un approfondimento, De Marchi B., L. Pellizzoni, D. Ungaro, Il Rischio Ambientale, Il Mulino, Bologna, 
2001.  
308Per un approfondimento, Renn O., Zur Theorie der Risikoakzeptanz. Forschungsansatze und Modelle. 
Wahrnehmung und Akzeptanz Technischer Risiken, Vol. I: Spezielle Berichte der Kernofoschungsanalage, 
Julich 1981.. 
309Gli Stakeolders sono coloro che hanno degli interessi in gioco, vantaggi e svantaggi.  
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Fig. 4. Fasi relative della comunicazione del rischio. 
(Fonte: Hribal L,, 1999310)   
 

La parte più importante dello schema, dal punto di vista della comunicazione, è la 

prevenzione, in quanto mira al mutamento comportamentale delle vittime potenziali oppure a 

influenzare i cittadini in occasione di importanti processi decisionali come referendum o 

elezioni. In questa fase vengono identificate le potenziali vittime, le quali vengono informate 

attraverso canali diversi, per delineare gli scenari di emergenza. 

Le PR delle organizzazioni giocano un ruolo fondamentale nella comunicazione del rischio. 

L’obiettivo principale di questi operatori è quello di non lasciarsi sorprendere dagli eventi e, 

soprattutto dai media, avendo, l’ambito giornalistico, per eccellenza la logica della notizia 

esplosiva. I predetti ambiti vengono di rappresentati come segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
310Per un approfondimento, Hribal L., Public Relations-Kultur und Risikokommunikation. 
Organisationskommunikation als Schadensbegrenzung, UVK, Konstanz 1999.    
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Comunicazione biunivoca 

 

 

 

 

Fig. 5. Ambiti della comunicazione.  
(Fonte: Lo Russo M., 2004311). 

 

E’ evidente come il passaggio dal primo al secondo livello rappresenta un atteggiamento 

inedito che ha accompagnato lo sviluppo tecnico-scientifico della nostra società, denominata 

da Urlich Beck “società del rischio”312.  

Il rischio si presenta così come l’altra faccia della medaglia dello sviluppo, caratterizzata dalle 

innumerevoli notizie relative ai rischi che corriamo che porta ad una sovraesposizione 

generando una maggiore sensibilità e amplificando il senso di minaccia. Il passaggio dal 

primo al secondo livello è possibile vederlo anche sotto un’altra ottica in quanto anche 

nell’ambito della comunicazione del rischio oggi c’è molta più attenzione al “locale”, sulla 

scia del trend sulla “glocalizzazione”.  

Questo tipo di processo mette in rilievo l’elemento locale, e come questi giochi un ruolo 

fondamentale nel controllo e nello sviluppo degli stessi, dando oltretutto una conformazione 

più precisa ai rischi globali. Manovrare la comunicazione del rischio verso un pubblico 

ristretto, cioè verso coloro che sono immediatamente toccati dal rischio perché vivono nelle 

vicinanze della fonte di rischio, consente alla comunicazione del rischio di adottare una 

strategia più partecipativa313.  

 

 

                                                
311Lo Russo M., Parole come Pietre, Baskerville, Bologna, 2004, p. 9. 
312Per un approfondimento, Beck U., Risk Society: Towards a New Modernity, Sage, London, 1992; trad. It. La 
Società del Rischio: Verso una Nuova Modernità, Carocci, Roma, 2000.  
313Lo Russo M., 2004, pp. 9-10    
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§ 3.8 La valutazione del rischio 

La paura deriva principalmente dall’incertezza della persona sulle conseguenze di un’azione 

ed è il risultato di due fattori principali314: 

1. l’incertezza: ovvero la possibilità o meno che alcuni eventi possano avvenire; 

2. le conseguenze: ovvero il fatto che questi eventi possano essere positivi o negativi e quale 

possa essere la  gravità in quest’ultimo caso.  

Inoltre, la percezione del rischio può essere amplificata dal fatto che ci siano poche 

informazioni  sul problema comunicato. Sono peraltro riscontrabili differenze sulla 

percezione del rischio sia tra le diverse culture, sia all’interno della stessa cultura (ad esempio, 

in genere, gli uomini rischiano di più delle donne, i giovani più degli anziani)315. 

Tali fattori di rischio incidono sulla motivazione e sul coinvolgimento, infatti, essendo la 

percezione del rischio, generalmente, una situazione di malessere, le persone tenderanno a 

mettere in atto comportamenti per ridurlo cercando informazioni attraverso la comunicazione 

o altre vie316. 

Resta comunque in dubbio se la percezione di un forte rischio sia un elemento in grado di 

aumentare le energie dedicate al processo di ricerca e di valutazione delle informazioni317.  

Uno dei possibili obiettivi della comunicazione è quello di ridurre l’incertezza e ridurre le 

conseguenze percepite di fallimento, mentre in altri casi ha lo scopo di aumentarle, in quanto 

alcuni rischi possono non essere considerati anche quando esistono (inquinamento, bere e 

guidare, alcune malattie legate al consumo di alcool, droga, sigarette o di origine sessuale)318. 

Stando ad alcune ricerche, le persone comuni tendono a considerare più probabili di quanto 

siano in realtà gli eventi su cui l’informazione è maggiore e più facile da richiamare alla 

mente. I soggetti tendono a nutrire preoccupazioni maggiori per quegli eventi che appaiono 

loro vicini. Inoltre i rischi remoti ma eccezionali vengono sopravvalutati a differenza di quelli 

comuni e meno gravi,  sottostimati319.  

 

 

                                                
314Bauer A.R., Consumer Behaviour as Risk Tacking, 1960, in Hancock R. S. (1960), Dynamic Marketing for a 
Changing World, American Marketing Association, Chicago, pp. 389-398; Dowling G.R., Perceived Risk: The 
Concept and its Measurement, in «Psychology and Marketing», 1986, pp. 193-210. 
315Mitchell V.W., Marketing Briefs, Marketing News, March 1995, p. 11. 
316Kapferer J., G. Laurent, Consumer Involvement Profiles: A New Practical Approach to Consumer 
Involvement,  in «Journal of Advertising Research», 1986, pp. 48-56.     
317Deshpande R., W.D. Hoyer, Consumer Decision Making: Strategies, Cognitive Effort and Percived Risk, 
American Marketing Association, Chicago, 1983, pp. 88-91.  
318Vannoni  D., Manuale di Psicologia della Comunicazione Persuasiva, Utet, Torino 2001, pp. 71-72. 
319Lupton D., Il Rischio. Percezione, Simboli, Culture, Il Mulino, Bologna, 2003, p. 26.  
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Molti giornalisti e operatori della comunicazione di massa sono spesso accusati di ingigantire 

e spettacolarizzare i pericoli diffondendo falsi allarmi al solo scopo di aumentare l’audience e 

le copie vendute. Accade però che non tutti i pericoli vengano ingigantiti, infatti molti esperti 

lamentano numerosi casi di scarsa attenzione nei confronti dei rischi considerati importanti 

che i mass media sembrano invece ignorare320.  

E’ il caso degli omicidi colposi dovuti ad incidenti stradali, incidenti sul lavoro, abuso di 

alcool, dove è frequente la sensazione di “immunità soggettiva” da parte di coloro che 

ritengono di poter controllare i fattori che possono portare ad un disastro (ad esempio 

automobilisti che pensano di essere particolarmente abili nel guidare l’auto), il tutto 

confermato da diversi studi che hanno evidenziato una tendenza prevalente a sottovalutare i 

rischi da parte delle persone interessate e una significativa corrispondenza fra la presenza del 

problema nei media e il grado di attenzione della gente321.  

Un altro approccio al problema della relazione tra percezione del rischio e persuasione è il 

modello della protezione attraverso la motivazione322; si ipotizzano quattro elementi del 

processo, fondamentalmente di base cognitiva che mediano la risposta dell’individuo al 

problema: 

 

1. l’individuo valuta l’informazione disponibile riguardo alla gravità del problema percepito; 

2. l’individuo valuta l’eventualità che il problema si manifesti; 

3. l’individuo valuta l’abilità necessaria in rapporto al comportamento proposto per risolvere 

il problema; 

4.  l’individuo valuta la propria abilità a portare avanti il comportamento proposto.  

 

Questi fattori funzionano solo se sono tutti elevati e fortemente correlati. Agiscono, quindi, 

sulla persuasione sia gli aspetti e le valutazioni cognitive dell‘informazione, sia le risposte 

emotive323.  

 

 

                                                
320Per un approfondimento, Cass R. Sustein, Quanto Rischiamo. La Sicurezza Ambientale tra Percezione e 
Approccio Razionale, Ed. Ambiente, Milano 2004.   
321Slovic P., Perception of Risk, in «Science», 236, 1987, pp. 280-285.   
322Maddux J. E., R.W. Rogers, Protection, Motivation and Self-efficacy: A Revised Theory of Fear Appeal and 
Attitude Change, in «Journal of Experimental Social Psychology», 19, 1983, pp. 469-479.    
323Tunner J.F., J.B. Hunt, D.R. Eppright, The Protection Motivation Model: A Normative Mode of Fear Appeals, 
«Journal of Marketing», 55, 1991, pp. 36-45.     
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L’influenza che i meccanismi cognitivi e affettivi del soggetto possono avere su una corretta 

valutazione del rischio viene definita “valutazione soggettiva del rischio”. Tale valutazione, e 

quindi l’analisi delle più comuni distorsioni di questo giudizio, sono presenti non solo nelle 

persone comuni ma anche negli scienziati “addetti ai lavori”. Tali errori possono essere di 

sopravalutazione o di sottovalutazione dei rischi324. 

La sopravalutazione di un rischio dipende molto spesso da fattori estranei alla valutazione 

oggettiva del fenomeno325.  

Anche la sottovalutazione può dipendere dal fatto che nella stima soggettiva entrino fattori 

estranei alla reale proporzione del rischio326.  

In entrambi gli esempi citati in nota, si tratta di distorsioni cognitive che rendono difficili dei 

processi di decisione corretti. Sorprendenti sono le scelte intraprese nel caso di disastri 

ambientali, nel quale entrano in gioco delle vere e proprie forme di negazione del pericolo, 

soprattutto nei casi in cui sappiamo di non avere controllo sulla situazione. 

In mancanza di possibilità di affrontare direttamente lo stressore in modo efficace, il soggetto 

valuta le proprie possibilità di coping327 e lavora, spesso inconsapevolmente, sulle proprie 

emozioni, minimizzando la stima del pericolo. Non si tratta di un meccanismo esclusivamente 

negativo, ma secondo Slovic, Fischhoff e Lichtenstein, qualche forma abituale di sottostima 

del rischio (ottimismo irrealistico) è necessaria per andare avanti nella vita quotidiana: se 

valutassimo davvero a fondo tutti i rischi a cui ci esponiamo ci sarebbe un crollo del nostro 

livello di attività.  

D’altra parte è vero che contro alcuni rischi incontrollabili non possiamo mettere in atto 

nessuna difesa. Tuttavia questa negazione psicologica, pur funzionale in alcuni aspetti della 

vita quotidiana, diventa un vero ostacolo in situazioni in cui è necessario convincere le 

persone ad abbandonare un luogo in cui è prevista una catastrofe ambientale328.  

                                                
324Gardner G.T.,  P.C. Stern, Environmental Problems and Human Behavior, Mass., Allyn and Bacon, Boston, 
1996, pp. 256-273. 
325In una ricerca tra studenti americani, ai soggetti veniva fatto valutare il numero annuo di vittime per quaranta 
diversi tipi di incidenti: la stima dei morti a causa di un fulmine risultò molto inferiore a quella dei morti a causa 
di un uragano, mentre nella realtà i dati erano pressappoco uguali. E’ chiaro che si tratta di un effetto della 
diversa visibilità di questi eventi sui giornali e alla televisione. Un morto per fulmine non fa notizia, mentre di un 
uragano si parla per molti giorni prima e dopo l’evento, quindi la sua pericolosità è sopravalutata. 
326Per quanto riguarda le assicurazioni nel campo dell’agricoltura, sembra che il fattore più importante sia la 
probabilità che un evento accada e non la sua gravità se accade: mentre è chiaro che, in una pianificazione 
razionale dei costi e benefici, sarebbe più opportuno cautelarsi contro un evento raro ma catastrofico nelle sue 
conseguenze che contro eventi più probabili ma anche più facili da affrontare senza aiuti. 
327Il Coping si riferisce a tutte quelle strategie di difesa e di evitamento del pericolo messe in atto dagli individui, 
tema che verrà discusso nei prossimi paragrafi.  
328Lichtenstein S. et al., Judged Frequency of Lethal Events, in «Journal of Experimental Psychology: Human 
Learning and Memory», 4, 1978, pp. 551-558.  
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Per quanto riguarda i rischi “tecnologici” (inquinamento da sostanze chimiche, rischi nucleari 

e in genere rischi delle nuove tecnologie), sulle valutazioni dei soggetti è emersa l’influenza 

di alcuni fattori individuali, come il genere, l’età, l’istruzione, l’appartenenza etnica e 

l’esperienza professionale329. Nello stimare il rischio di inquinamento e intossicazione da 

sostanze chimiche, in genere le donne fanno valutazioni più alte degli uomini, e questi 

risultati vengono interpretati con il fatto che siano più coinvolte nei problemi della salute e si 

sentano più vulnerabili ai pericoli ambientali. In generale, la sottovalutazione del rischio 

sembra aumentare con l’età ed essere connessa a caratteristiche come alto reddito, alta 

istruzione e opinioni conservatrici in politica.  

La valutazione del rischio ambientale, oltre a quanto sopra esposto, dipende dal 

coinvolgimento del soggetto, e quindi dai suoi valori morali; è soggetta a distorsioni cognitive 

ed emozionali dovute alla sensazionalità di un evento, o alla sua amplificazione attraverso i 

media330.  

 

§ 3.9 La vittimizzazione come evento transitorio 

La vittimizzazione può essere sia diretta, subita personalmente, oppure indiretta, dovuta a 

informazioni circolanti nella comunità di riferimento e/o alle notizie derivanti dai mezzi di 

comunicazione di massa.  

Tra i vari ricercatori non vi è un consenso univoco sugli effetti della vittimizzazione diretta 

nel creare il sentimento di paura. Sembra, pertanto, ragionevole ipotizzare che nella relazione 

intervenga un processo di elaborazione individuale che ha a che fare con le strategie di 

coping.  

Per quanto riguarda la vittimizzazione indiretta, è stato riscontrato che la circolazione di 

informazioni inerenti atti criminosi, spesso enfatizzate dai media, comportino maggiore  

consapevolezza dell’aumento della pericolosità nel luogo di riferimento. Ascoltare questo tipo 

di racconti da parenti, amici, vicini di casa, genera un maggiore spazio all’immaginazione, 

concedendo la possibilità a questi soggetti di fare confronti fra sé e la vittima, rinforzando 

così il senso di vulnerabilità331. 

 

 
                                                
329Slovic P., Trust, Emotion, Sex, Politics, and Science: Surveying the Risk-assessment Battlefield, in «Risk 
Analysis, » 19, 1999, pp. 689-701.       
330Baroni M.R., Psicologia Ambientale, Il Mulino, Bologna, 1998, pp. 151-152. 
331Hale C., Fear of Crime: A Review of the Literature, in «International Review of Victimology», 4, 1996, pp. 
79-150.    
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Arnold, sostiene che la vittimizzazione diretta ha un impatto minimo o nullo, mentre la 

l’esperienza indiretta contribuisce alla predizione della paura. Esistono pertanto, secondo 

l’autore, degli effetti secondari della criminalità che influenzano, non solo la vittima, ma 

anche il suo ambiente e le persone che vengono a conoscenza della sua esperienza332.  

Vinello e Padovan, in tema di insicurezza, criminalità e paura, si soffermano sulla scarsità di 

“sicurezza ontologica”, connessa alle continue trasformazioni che caratterizzano la realtà 

attuale, dove è presente un sentimento individuale e complessivo di insicurezza “che non 

potrà mai essere posto in maniera definitiva sotto controllo, proprio perché è la società stessa 

che lo alimenta”333. 

Sono da considerare inoltre le esperienze di vittimizzazione, che possono esercitare, oltre a 

effetti diretti su chi ne è colpito, anche effetti indiretti su altre persone, detta anche 

“vittimizzazione allargata”. In base a questa ipotesi, le persone possono subire gli effetti 

negativi di atti di criminalità anche se non diretti contro di loro, a causa dell’amplificazione 

che i legami sociali della vittima producono fra chi non era presente, ad esempio attraverso 

l’esposizione dei mezzi di comunicazione di massa. Questa ipotesi spiegherebbe come mai la 

paura della criminalità e l’insicurezza siano tanto diffuse anche fra chi non corre grandi rischi 

da un punto di vista oggettivo o non ha subito personalmente esperienze di vittimizzazione334. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
332Arnold H., Fear of Crime and its Relationship to Directly and Indirectly Experienced Victimisation: A 
Binational Comparison of Models, in Sessar K., H.J. Kerner (Eds.), Developments in Crime and Crime Control 
Research: German Studies on Victimism, and Public, Springer Verlag, New York, 1991, pp. 313-335. 
333Vianello F., D. Padovan, Criminalità e Paura: La Costruzione Sociale dell’Insicurezza, in Mosconi G., 
Criminalità, Sicurezza e Opinione Pubblica in Veneto, Clueb, Padova, 2000, p. 87.    
334Skogan W.G., M.G. Maxfield, Coping whit Crime: Individual and Neighborhood Reactions, Beverly Hills, 
California, Sage, 1981; Tyler T.R., Impact of Directly and Indirectly Experienced Events: The Origin of Crime 
Related Judgements and Behaviours, in «Journal of Personality and Social Psychology», 39, 1980, pp. 13-28. 
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§ 3.10 Le strategie di coping 

Per risolvere situazioni stabili o transitorie ch quotidianamente investono la vita di tutti gli 

individui, vengono messe in atto le cosiddette strategie di coping. 

Moos, ha classificato tali strategie in quattro categorie335: 

 
Cognitivo-attiva: analisi logica la ridefinizione positiva; 

Comportamentale-attivo: ricerca di sostegno sociale e di consigli, attività di problem solving; 

Cognitivo-passiva: distrazione ed evitamento cognitivo, accettazione e rassegnazione; 

Comportamentali-passive:  ricerca di vantaggi secondari, scarico emotivo. 

 

In generale è più probabile risolvere situazioni stressanti e si traggono vantaggi da esse 

utilizzando le strategie di coping attive. Inoltre, il maggiore utilizzo di queste strategie risulta 

essere caratterizzato da un incremento della fiducia in sé e minori disturbi depressivi. Al 

contrario, chi tende ad utilizzate strategie di tipo negativo tende a vivere un maggior numero 

di conseguenze negative336. 

Se le persone sono state vittime di reati o percepiscono una situazione come pericolosa 

possono decidere di evitare accuratamente alcuni luoghi o certe situazioni (strategie 

comportamentali-passive)337.  

Per quanto riguarda le misure di sicurezza (strategie comportamentali-attive), le persone che 

dichiarano un più alto livello di paura della criminalità sono anche quelle che mettono in atto 

e ritengono efficaci le misure precauzionali338. 

La scelta di adottare particolari misure di sicurezza appare inoltre legata alla classe sociale di 

appartenenza339.  

 

 

 

                                                
335Per un approfondimento, Moos, R., Coping Responses Inventory: Adult Form Manual, Psychological 
Assessment Resources, Odessa, Fla., 1993.  
336Moos R., The Mystery of Human Context and Coping: An Unraveling of Clues, in «American Journal of 
Community Psychology», 30, 2002, pp. 67-88. 
337Ad esempio non passeggiare in certe strade o non frequentare certe persone. Tulloch M., The Meaning of Age 
Differences in the Fear of Crime: Combining Quantitative and Qualitative Approaches, in «British Journal of 
Criminology», 40, 2000, pp. 451-467.   
338La più comunemente usata è quella di chiedere ai vicini di casa di controllare la propria abitazione in caso di 
assenza, seguito dall’installazione di porte blindate e inferriate alla finestre. Per un approfondimento, Santinello 
M., P. Gonzi, L. Scacchi, Le Paure della Criminalità. Aspetti Psicosociali di Comunità, Giuffrè, Milano, 1998.      
339I dispositivi di allarme sono prediletti dalla classe media, mentre le famiglie a basso reddito prediligono cani 
da guardia e armi. Per un approfondimento, Barbagli M., Reati, Vittime, Insicurezza dei Cittadini, Istat, Roma, 
1998.   
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E’ ipotizzabile che il manifestarsi del sentimento di paura sia proprio il risultato delle 

precauzioni messe in atto. Quindi, la paura e la percezione del rischio comportino un aumento 

delle precauzioni e che, al tempo stesso, riescano anche a ingenerarle. Relazione confermata 

da diversi studi che spingono a ritenere che gli antifurti pongono continuamente sotto gli 

occhi del cittadino il pericolo di subire il furto o di fare spiacevoli incontri340. 

Nelle strategie di natura cognitiva, le vittime per far fronte all’offesa subita, utilizzano 

strategie cognitivo-passive come il diniego della ferita subita (sia fisica che emotiva); la 

negazione della propria vulnerabilità; il riconoscimento di una propria responsabilità per 

l’accaduto; la convinzione che verrà fatta giustizia341. 

 

§ 3.11 Rischio e tecnologia   

E’ necessario, a priori, considerare tre aspetti che contribuiscono alla definizione di 

tecnologia342: 

1) l’aspetto ingegneristico: si hanno elementi fisici in ingresso e in uscita e un 

determinato processo che consente di passare dagli uni agli altri; 

2) l’organizzazione sociale della tecnologia (ad esempio competenze specifiche, 

attivazione forza-lavoro, macchina direzionale e organizzativa); 

3) impatto sulla società343. 

 

La nozione più generale e formale di rischio in relazione alle tecnologie industriali è così 

definibile: 

 

1) numero atteso di morti per anno risultanti dalle conseguenze di un evento incidentale; 

2) probabilità di un evento dannoso generato da un hazard, in uno specifico periodo di 

tempo; 

                                                
340Taylor R.B., S.A. Shumaker, Local Crime as a Natural Hazard: Implication for Under Standing the 
Relationship between Disorder and Fear for Crime, in «American Journal of Community Psychology», 18, 
1990, pp. 619-641; Liska A.E., A. Sanchirco, M.D. Reed, Fear of Crime and Constrained Behaviour: Specifyng 
and Estimating a Reciprocal Effects Model, in «Social Forces», 66, 1988, pp. 827-837.     
341Agnew R.S., Neutralising Impact of Crime, in «Criminal Justice and Behaviour», 12, 1985, pp. 221-239.  
342In questo contesto ci si riferisce alle moderne tecnologie industriali quali tecnologia industriali, impianti 
siderurgici,  energetici, chimici, raffinerie, tutti rilevanti ai fini della trattazione del rischio. 
343E’ importante sottolineare in che modo la tecnologia possa avere implicazioni sui valori basilari della società e 
assumere una portata simbolica in grado di rafforzare o distruggere credenze e rassicurare o terrorizzare la 
popolazione. Maggi M., Sociologi e Ambiente, Atti del IV Convegno Nazionale dei Sociologi dell’Ambiente, 
Torino, 19-20 settembre 2003.    
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3) frequenza alla quale un certo numero di decessi immediati è atteso a causa di 

incidenti. 

 

Pertanto, il rischio deriva sia dall’hazard sia dall’incertezza relativa ai suoi effetti. Con il 

termine “hazard” si identifica il necessario precursore di un effetto avverso, la cui probabilità 

che si verifichi moltiplicata per le conseguenze è uno dei possibili modi per definire il 

rischio344.  

Krimsky e Plough, definiscono l’Hazard come una fonte di danger, e la sua evoluzione 

incrementa le probabilità del verificarsi di un evento avverso che causa perdite, lesioni o altre 

forme di danno345.  

De Marchi sottolinea che il termine hazard non ha una traduzione italiana soddisfacente. Può 

essere inteso come “origine, la fonte generatrice di rischio: un evento, un fenomeno, una 

sostanza, un comportamento, un’attività che può causare un danno”. Ma se il rischio viene 

inteso come il possibile verificarsi di un danno la nozione di probabilità assume un ruolo 

centrale, nella valutazioni relative a sistemi complessi (centrali nucleari, grandi impianti 

petrolchimici ecc.) e ai loro impatti sull’ambiente e sulla salute e si ricorre alle probabilità 

soggettive. 

 Alle discrepanze nell’analisi del rischio si aggiungono considerazioni di tipo psicologico, 

culturale, sociale, etico e politico-amministrativo346. 

Il Risk management, ai fini della valutazione comparativa dell’impatto di differenti tecnologie 

(o differenti scelte tecnologiche), effettua i “calcoli del danno”347, intergrandoli con la 

nozione di “beneficio”348 e attraverso l’adozione di un concetto mutato dall’analisi economica 

viene così introdotto l’elemento umano. 

E’ utile fare qualche cenno al contributo della ricerca psicologica, sociologica e della teoria 

culturale.  

 

 

 

 
                                                
344Mandl C., J.W. Lathrop, Risk and Decision, in Kunreuther H.C. et al., (Eds.), Risk Analysis and Decision 
Process, 1983, p. 150.  
345Krimsky S., A. Plough A., The Emergence of Risk Communication Studies: Social and Political Context, in 
«Science, Technology and Human Values», 4, 1987, pp. 4-10. 
346De Marchi B., L. Pellizzoni, D. Ungano, Il Rischio Ambientale, Il Mulino, Bologna, 2001, p. 65.  
347Per «calcoli del danno» si intendono, in questo caso, i tassi di incidenza di tumori, la mortalità per incidenti e 
l’esposizione a radiazioni e a sostanze chimiche. 
348Ad esempio, produzione di energia elettrica, maggiore occupazione, produzione di beni. 
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Per quanto riguarda la prima, gli studi empirici sulla “percezione del rischio” hanno 

dimostrato che le persone valutano la rischiosità non sul computo del possibile numero di 

morti quanto sulle proprietà percepite della fonte di rischio o della situazione in cui si 

colloca, tra le quali la “temibilità”, il “controllo personale”, la “familiarità” col rischio, la 

“percezione dell’equità” nella distribuzione dei rischi e dei benefici. Alcune ricerche in questo 

campo hanno portato alla conclusione che la “temibilità” di una tecnologia è legata al 

potenziale catastrofico: rischi con bassa probabilità e gravi conseguenze sono generalmente 

percepiti come più preoccupanti dei rischi derivanti da eventi più probabili ma con basse o 

medie conseguenze possibili. E’ in qualche modo dimostrata e generalizzabile una forte 

diffidenza e avversione per i rischi di difficile controllo o poco familiari e i cui effetti sono 

incerti349. 

Per quanto concerne il contributo sociologico, è utile evidenziare due importanti linee di 

pensiero. Secondo alcuni, gli eventi indesiderabili sono definiti socialmente e, in alcuni casi, 

socialmente costruiti: le conseguenze cosiddette “reali” sono sempre mediate 

dall’interpretazione sociale e connesse con valori e con interessi dei vari gruppi350. 

Invece, Freundenburg e altri hanno sottolineato che le stesse “probabilità” (sia degli eventi e 

della loro evoluzione sia nelle conseguenze) sono condizionate dagli interventi umani, 

dall’organizzazione sociale, dai comportamenti “organizzati”, anche in termini di formazione  

e di cultura351. 

Per gli studiosi che seguono l’approccio “culturale”, le risposte sociali al rischio sono 

determinate dai modelli culturali di appartenenza e a quanto gli schemi culturali determinano 

le modalità mentali degli individui e delle organizzazioni sociali per adottare alcuni valori e 

respingerne altri. 

Secondo l’antropologa Mary Douglas, i rischi abbondano ovunque. Ma non tutti i rischi 

interessano alla gente: l’attenzione selettiva si concentra su pericoli specifici, trascurandone 

altri352.  

                                                
349Slovic P., B. Fischhoff, S. Lichtenstein, The Structure of Export and Lay Perceptions, in CovelloV.T., et al., 
(Eds.), Environmental Impact Assessment, Technology Assessment and Risk Analysis, Springer-Verlag, Berlin, 
Heidelberg, New York, Tokyo, 1985, pp. 131-156; Renn O., E. Swaton, Attitude Studies by the IAEA/IIASA Risk 
Assessment Group, in CovelloV.T. et al. (Eds.), Environmental Impact Assessment, Technology Assessment and 
Risk Analysis, Springer- Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, Tokyo, 1985, pp. 403-452.  
350Bradbury J.A., The Policy Implications of Differing Concepts of Risk, in «Science, Technology and Human 
Values», 14, 4, 1989, pp. 380-399; Shrader-Frechette K.S., Risk and Rationality, University of California Press, 
Berkeley, Los Angeles, 1991, trad. it., Valutare il Rischio. Strategie e Metodi di un Approccio Razionale, 
Guerini Studio, Milano, 1993. 
351Freudenburg W., Perceived Risk, Real Risk: Social Science and the Art of Probabilistic Risk Assessment, 
«Science», 7, 1988, pp. 44-49.    
352Douglas M.,A., Come Percepiamo il Pericolo: Antropologia del Rischio, Feltrinelli, Milano, 1991, p. 8.  
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Già in precedenza con il politologo Aaron Wildavsky, Mary Douglas aveva esposto una teoria 

generale del rischio, secondo la quale il rischio è tipico costrutto sociale che viene definito 

attraverso i modi di vivere, le strutture di potere, i valori etici, gli usi linguistici: la 

“percezione” di ciò che temiamo è mediata dai sistemi di credenze che condividiamo col 

gruppo di appartenenza, in breve dalla cultura353. 

In definitiva, ciò che viene definito “risk management” riguarda il processo di riduzione del 

rischio a un livello mediamente tollerabile per la società, in grado di assicurare controllo, 

monitoraggio e comunicazione. Dal momento che il rischio fa riferimento a conseguenze 

“reali”, esso appare sia una costruzione sociale sia una rappresentazione della realtà.  

Quindi, come scrivono alcuni studiosi, il rischio non può essere confinato alle percezioni e 

alle costrizioni sociali: gli esiti oggettivi, in termini di morti, danni all’ambiente, agli edifici, 

sono parte costitutiva e rilevante del concetto di rischio. Resta il fatto che la minaccia di 

essere colpiti dalle conseguenze generate dall’esposizione a dei rischi è “reale”, nel senso che 

le persone possono effettivamente subire un danno o persino perdere la vita una volta che il 

rischio si manifesta in un incidente o con il rilascio di sostanze tossiche354. 

L’assegnazione delle priorità nel processo di risk management dovrebbe comportare che le 

dimensioni sociali e politiche determinino i criteri per giudicare i livelli tollerabili di rischio, e 

che le valutazioni tecniche siano utilizzate come un importante input per comparare la 

prestazione di differenti opzioni di riduzione del rischio355. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
353Per un approfondimento, Douglas M.,A., Wildavsky, Risk and Culture. An Essay on the Selection of 
Technological and Environmental Dangers, University of California press, Berkeley, 1982.  
354Per un approfondimento, Rosa E.A., Metatheorethical Foundations for Post-normal Risk, SRA-Europe 
Meeting, University of Surrey, Guildford, 3-5 June, 1998; Short D.J., On Defining, Describing and Explaning 
Elephants and Reaction to Them: Hazards, Disaster, and Risk Analysis, «Mass Emergencies and Disasters», 7, 
n. 3, 1989, pp. 397-418.  
355Renn O., The Role of Risk Perception in Risk Management, in «Reliability Engineering and System Safety», 
59, 1988, p. 52.  
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Capitolo 4  

_________________________ 

MASS MEDIA E PERCEZIONE DI INSICUREZZA 

 

§ 4.1 Rivoluzione mediatica 

E’ ampiamente dimostrato come i processi di comunicazione di massa inerenti la conoscenza 

dei fatti criminosi e fenomeni ad essa connessi, scaturita soprattutto dai giornali, dalla radio e 

della televisione, riesca a condizionare i giudizi e le opinioni della collettività356.  

Un ulteriore aspetto da prendere in considerazione è il divario tra ciò che viene appreso dai 

media e ciò che viene invece conosciuto attraverso l’esperienza diretta. Questo evidenzia 

quanto la sfera delle esperienze direttamente vissute dalla gente sia attualmente ben limitata, 

rispetto a ciò di cui giungiamo a conoscenza tramite la mediazione della comunicazione di 

massa: i media, in definitiva, supportano e modellano l’immagine del mondo a noi più lontano 

(non solo nello spazio) e con il quale non entriamo in diretto contatto. Noelle Neumann, in 

un’ottica socio-psicologica, precisa come gli effetti dei media si strutturino in gran parte a 

livello inconscio, nel senso che le persone finirebbero inconsapevolmente con il mischiare le 

proprie percezioni dirette con quelle filtrate dalla comunicazione mediatica, tale da apparire 

ad ognuno di noi diretta espressione del nostro pensiero, della nostra esperienza, della nostra 

liberta357. 

Wolf, sottolinea inoltre, come i mezzi di comunicazione orientino costantemente l’azione sui 

temi che essi stessi evidenziano rendendoli parte integrante della cultura del sociale: in questa 

prospettiva uno dei possibili modi di influenza dei media può essere quello di organizzare 

incessantemente la scena dei valori intorno ai quali si articola il confronto pubblico sulle 

“issues” dell’ordine del giorno. In questo modo i media fanno parte integrante di 

quell’insieme di istituzioni che contribuiscono a plasmare le opinioni morali delle persone358. 

                                                
356McIntyre J., Public Attitudes Toward Crime and Law Enforcement, in «The Annals of the American Academy 
of Political and Social Science», November 1967, 374, pp. 34-46; Coenen A.W., J.J.M. Van Dijk, 
Misdaadverslaggeving in Nederland, WODC, Den Haag, 1976, pp. 31-46.  
357Per un approfondimento, Noelle Neumann E., The Spiral of Silence. Public Opinion: Our Social Skin, 
University of Chicago Press, Chicago, 1984.    
358Wolf M., Gli Effetti Sociali dei Media, VIII ed, Bompiani, Milano 2000, p. 167.  
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Questo comporta un tipo di effetto cognitivo sul complesso di conoscenze assunte dagli 

individui, con ripercussioni sedimentate nel tempo e cumulative359.  

E’ utile indagare la percezione sociale nei confronti di questa area tematica per cercare di 

esplorare le opinioni dei cittadini su di essa. Oltretutto l’alveo concettuale nel quale ci 

muoviamo privilegia l’importanza delle dinamiche proiettive nel muovere l’inconscio 

collettivo, nel suscitare quindi risposte dettate più dalle esigenze del mondo intero che da 

istanze rigorosamente mediate sul piano razionale, nel cercare rassicurazioni. E’ questo il 

terreno fertile su cui potranno innestarsi le comunicazioni di massa, fornite frequentemente in 

modo suggestivo, stereotipico e allarmistico360. Il sentimento di allarme sociale risulta, 

pertanto, fortemente correlato ai toni enfatici e potentemente emotigeni dell’informazione non 

controllabile e non criticabile.361 

Oggi noi siamo nel pieno di un’altra rivoluzione copernicana362, quella messa in atto dai 

media; noi uomini e donne, siamo la terra, i media il sole. Come il sole irradia dappertutto 

luce e calore attraverso i raggi, così i media, attraverso i caratteri e le onde dei loro messaggi, 

irradiano informazioni in senso lato. Ma il terreno è stato ben preparato dai tradizionali 

giornali i quali, lungi dallo sparire, inghiottiti dai cosiddetti nuovi media, si ripropongono 

come coscienza critica di tutto l’universo mediale sfruttando il ben noto fatto che il loro uso 

comporta riflessione e comunque si tratta di un uso meno veloce di quello dei media 

elettronici. 

I giornali oggi hanno la tendenza ad adattarsi allo strapotere dell’informazione visiva 

esercitata dalla televisione e da internet e lo fanno soprattutto attraverso accorgimenti grafici 

tra cui, l’ampio spazio dedicato alle fotografie, sempre più a colori insieme ad una generale 

tendenza a ridurre la lunghezza del testo, che deve essere sempre più corto, con frasi ad 

effetto, pungenti e protese verso il lato personale della notizia, che sempre più diviene storia 

                                                
359Per un approfondimento, Wolf M., Teorie delle Comunicazioni di Massa, XVIII ed., Bompiani, Milano, 2001.  
360Per un approfondimento, Anolli L., (a cura di), Psicologia della Comunicazione, Il Mulino, Bologna, 2000.   
361Sull’argomento si veda Bouman Z., La Società dell’Incertezza, Il Mulino, Bologna, 1999.  
362 I libri di storia della scienza ci dicono che la rivoluzione copernicana si ebbe con l’astronomo polacco Nicolò 
Copernico. L’idea di base di Copernico è nota: il sole, non la Terra è al centro del mondo, ed è la Terra che, 
girando su se stessa, gira intorno al sole, non viceversa. Quella di Copernico fu una rivoluzione che ebbe luogo 
innanzitutto nel mondo delle idee e comportò la trasformazione delle idee che l’uomo aveva dell’Universo, del 
rapporto con esso e del suo posto in esso. Due secoli dopo, XVIII secolo, Immanuel Kant usò l’espressione 
rivoluzione copernicana con riferimento al metodo di ricerca. Ritiene che non sia il soggetto che, conoscendo, 
scopre le leggi dell’oggetto ma che, viceversa, sia l’oggetto che si adatta, allorché viene conosciuto, alle leggi 
del soggetto che lo riceve conoscitivamente. Kant I., Critica della Ragion Pura, 1781, trad. it., Laterza, Roma-
Bari, 1989, p. 20.  
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vissuta. I messaggi mediali, quindi, ci toccano e diventano parte di noi, si insinuano, anche se 

non richiesti, nella nostra vita e ci accorgiamo che non possiamo più farne a meno363. 

Se è vero, come voleva McLuhan364, che il medium è il messaggio, allora questi medium 

assumono e hanno assunto, nella rivoluzione in corso, un posto di assoluto primo piano, tanto 

da essere diventati, ormai, dei veri e propri paradigmi365. 

Un paradigma, in altre parole, è qualcosa che viene dato per scontato, naturalmente inserito 

nelle pratiche di vita quotidiana. Esattamente come i media al giorno d’oggi. La loro 

presenza, infatti, non è messa in discussione e lo dimostra il fatto che li usiamo in modo 

abitudinario, senza pensarci. L’uso rituale dei media ci fa capire che essi fanno parte di noi e, 

detta copernicamente, che noi oramai facciamo parte di essi. Siamo infatti dipendenti nel 

senso che zone sempre più vaste della nostra esperienza dipendono dai media e dai contenuti 

che essi irradiano366. 

La cosiddetta teoria della dipendenza dai media367, sottolinea proprio questa pericolosità che 

è identificabile con il potere che i media si trovano ad avere nel controllare le risorse 

informative di cui ormai gli individui non possono fare a meno per orientarsi nella 

complessità del mondo moderno. 

Affermare che siamo dipendenti dai media vuol dire che chi non lo fa è tagliato fuori dalla 

società, anche solo perché poi non avrebbe grandi temi di cui parlare, visto che si tende ad 

esprimere la propria opinione se è in consonanza con quella che viene percepita come 

l’opinione generale e a tacere in caso di dissonanza368.  

Ci esprimiamo e stiamo zitti su ciò che i media esprimono e tacciono, come vuole la teoria 

dell’Agenda Setting, secondo la quale i media non solo influenzano il nostro pensiero su 

determinati eventi ma anche sul nostro stare al mondo in generale369. 

 

 

                                                
363Lo Russo M., Parole come Pietre, Baskerville, Bologna, 2004, p. 145.    
364McLuhan M., Undestanding Media: The Extension of Man, McGraw – Hill,. New York, 1964; Trad. it., Gli 
Strumenti del Comunicare, Il Saggiatore, Milano, 1997, p. 15 ss.  
365Paradigma sta a significare qualcosa di universalmente riconosciuto e accettato come tale da coloro che 
praticano un certo campo di ricerca. Kuhn T.S., The Structure of Scientific Revolutions, The University of 
Chicago Press, Chicago 1962; tr. it., Carugo A. (a cura di), La Struttura delle Rivoluzioni Scientifiche, Einaudi, 
Torino 1978.   
366Lo Russo M., 2004, pp. 147-148.  
367Per un approfondimento, DeFleur M., S.J. Ball-Rokeach, Theoresis of Mass Communication, Longman, New 
York, 1989; trad. It., Teorie della Comuniazione di Massa, Il Mulino, Bologna, 1995.  
368Noell-Neumann E., The Spiral of Silence: Summary and Overview, European University Institute, Firenze, 
1985, pp. 43-52.  
369McCombs M.E., T. Bell, The Agenda-setting Role of Mass Communication, in Salwen M., D. Stacks (Eds.), 
An Integrated Approach to Communication Theory and Research, Erlbaum, Mahwah, 1996, pp. 93-110.  
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Gerbner ha affermato, sulla base di quanto detto finora, che in un certo senso, i media – e tra 

questi soprattutto la televisione – coltivano lo spettatore e le sue credenze, con la conseguenza 

che chi guarda molto la Tv è portato a guardare la realtà attraverso una sorta di schermo 

mediale. Ad esempio e in relazione alla violenza mediale, chi guarda tanta televisione 

percepisce il contesto in cui vive come violento e si rivela essere più pauroso di chi invece la 

Tv la guarda poco370. 

 

§ 4.2 La teoria dell’Agenda Setting 

La teoria dell’Agenda Setting, elaborata da McCombs e Schaw nel 1972371, analizza la 

capacità dei media di selezionare e assegnare rilevanza alle notizie. I temi e gli eventi cui i 

media danno maggiore rilevanza vengono mutuati dal pubblico come tali. Il concetto basilare 

è quello di salienza, che indica il grado di importanza di un tema nell’agenda secondo la 

percezione del pubblico372; il pubblico è consapevole o ignora, dà attenzione oppure trascura, 

enfatizza o neglige, elementi specifici degli scenari pubblici e quindi ad includere o escludere 

nelle proprie conoscenze ciò che i media includono o escludono dal proprio contenuto, 

tendendo altresì a conferire all’oggetto della informazione un’importanza direttamente 

correlata e sproporzionata con l’enfasi con cui le singole notizie sono riportate.  

Schaw, sottolinea, inoltre, come i mezzi di comunicazione di massa prospettano tutta una 

serie di questioni e di argomenti sui quali discutere e formarsi un’opinione, precisando che il 

principale assunto dell’Agenda setting è che “la comprensione che la gente ha di gran parte 

della realtà sociale è mutata dai media”; media che forniscono anche le categorie ove le 

informazioni possono essere classificate e catalogate, nonché la gerarchia di importanza degli 

argomenti, attraverso la presentazione di questi secondo profili più o meno alti e di effetto, 

potendo inoltre penalizzarne la conoscenza tramite l’omissione373.  

 

 

 

 
                                                
370Per un approfondimento, Gerbner G., Violence in Television Drama: Trend and Simbol Functions, in 
«Television and Social Behaviour», in Comstok G.A., E.A. Rubinstein (Eds.), U.S. Government Printing Office, 
Washington D.C., 1972; Gerbner G., L. Gross, Living with Television: The Violence Profile, in «Journal of 
Communication», 1976, pp. 173-199.  
371McCombs M.E., D. Schaw, The Agenda-setting Function of the Mass Media, in «Public Opinion Quarterly», 
1972, pp. 176-187.    
372Per un approfondimento,Mazzoleni G., La Comunicazione Politica, Il Mulino, Bologna, 1998.  
373Shaw E., Agenda Setting and Mass Communication Theory, «Gazette International Journal for Mass 
Communication Studies», Vol. XXV, n. 2, 1979, p. 101.     
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In altre parole, i grandi mezzi di comunicazione determinano di che cosa si parla e anche 

quale è l’importanza relativa agli argomenti; l’ordine delle notizie del telegiornale; la 

collocazione in prima pagina piuttosto che nelle pagine interne della carta stampata374. 

L’intervento dei Media, soprattutto nel caso della televisione,  ha particolari capacità di 

influenza su come il singolo impara a conoscere e a percepire il mondo intorno a lui, 

presentando al pubblico la "lista" degli argomenti intorno ai quali avere una opinione.  

La costante enfatizzazione di certi temi, aspetti e problemi, forma una cornice interpretativa, 

uno schema di conoscenze, un "frame", che si applica più o meno consapevolmente, per dare 

senso a ciò che osserviamo. 

I Mass Media dunque, forniscono i criteri e i riferimenti generali per interpretare la realtà, 

ecco perché non possono essere accettati acriticamente. Pertanto, la teoria dell’Agenda Setting 

si inserisce tra quelle prospettive teoriche che, rifiutando l’idea di una relazione diretta tra 

comunicazione e comportamento, considerano che le informazioni trasmesse tendano a 

influenzare il modo con cui il destinatario organizza la propria immagine dell’ambiente. In 

tale prospettiva i media non cercano di persuadere, ma presentano al pubblico una serie degli 

eventi ritenuti salienti, determinando così la comprensione che gli individui hanno di gran 

parte della realtà sociale375. Il termine “Agenda” si riferisce infatti a un insieme di questioni o 

di eventi che, in un momento dato, sono ordinati gerarchicamente sulla base dell’importanza 

loro assegnata; in  tal modo i media danno indicazioni circa le informazioni a cui occorre 

prestare attenzione e la loro importanza relativa in un dato momento376.  

Questo modello implica il superamento delle tradizionali posizioni deterministiche e propone 

una concezione più complessa  del rapporto mezzi di comunicazione-fruitori: “i primi non 

dicono come la gente deve pensare, ma semplicemente suggeriscono a cosa la gente deve 

pensare, fissando così l’ordine del giorno che guida le aspettative delle persone”.  

 

 

 

                                                
374Per un approfondimento, Canton L., N. Di Blas, Teorie e Pratiche della Comunicazione, Apogeo, Milano, 
2002.  
375Roberts D., The Nature of Communication Effects, in Schramm W., D. Roberts (Eds.), The Process and 
Effects of Mass Communication, Chicago, III., University of Illinois Press, 1972, p. 3.       
376McCombs M., D. Shaw D., The Evolution of Agenda-setting Research: Twenty Five Years in There 
Marketplace of Ideas, in «Journal of Communication», 43, 1993, pp. 58-67.  
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In tal senso, la rilevanza attribuita dai media ad alcune tipologie di crimini, ad esempio quelli 

che implicano azioni violente, può influire sulla consapevolezza che il pubblico ha del 

fenomeno377. 

La definizione di notiziabilità si lega al concetto di prospettiva della notizia 

(newsperspective), per dirla con Wolf: quali accadimenti sono importanti per i giornalisti378? 

I criteri di selezione e le modalità di presentazione degli eventi dipendono dai valori-notizia 

(news values) e possono essere ricondotti non solo all’importanza e all’interesse che l’evento 

riveste, ma anche all’adattabilità dell’evento agli schemi professionali adottati dalle redazioni, 

nonché all’immagine del pubblico che esse si sono costruite379. 

 

§ 4.3 La componente emotiva nella percezione selettiva 

Per quanto concerne la problematica “criminalità organizzata”, un fattore importante nella 

diffusione dell’insicurezza è il ruolo esercitato dai mass media che tendono ad amplificare le 

informazioni riguardo reati gravi e sensazionali. E’ ampiamente riconosciuto che essi tendono 

a influenzare il modo con cui gli individui organizzano la propria immagine dell’ambiente e 

che la tendenza da parte della stampa, di sovrarappresentare certe notizie criminose a 

discapito di altre contribuisce ad aumentare la paura del crimine nei lettori.380 

A priori, è necessario comprendere i processi di percezione selettiva messi in atto dalle 

persone e successivamente valutare l’influenza della componente emotiva contenuta in un 

messaggio e quanto questa influisca sul processo cognitivo.  

Gia Lazarsfeld, si rese conto del fatto che lo studio degli effetti provocati dai mezzi di 

comunicazione di massa era secondario alla necessità di analizzare “chi” si espone a 

determinati media e perché lo fa. Il meccanismo dell’esposizione selettiva consiste nel fatto 

che i componenti dell’audience tendono a esporsi all’informazione congeniale ai loro 

atteggiamenti e ad evitare messaggi che sono difformi ad esse. In sintesi, le persone tendono a 

cercare conferma alle loro ipotesi, ai loro atteggiamenti, e al modello mentale che si sono 

costruiti su un determinato argomento.  

                                                
377Arcuri L., L. Castelli, La Trasmissione dei Pensieri. Un Approccio Psicologico alle Comunicazioni di Massa, 
Decibel, Padova, 1996, p. 72.        
378Wolf  M., Teoria delle Comunicazioni di Massa, Bompiani, Milano, 1985, p. 191. 
379Per un approfondimento, Losito G., L’Analisi del Contenuto nella Ricerca Sociale, F. Angeli, Milano, 1993.   
380Ad esempio, trovano molta risonanza i casi di violenza e quelli legati al sesso. Williams P., J. Dickinson, Fear 
of Crime: Read all About it?, in «British Journal of Criminology», 33, 1993, pp. 33-56; O’Connell M., Is Irish 
Public Opinion Towards Crime Distorted by Media Bias?, in «European Journal of Communication», 14 (2), 
1999, pp. 191-212.   
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Ciò produce, nell’ambito della percezione selettiva, il fatto che un soggetto che si sia convinto 

che una determinata area o un determinato spazio urbano sia degradato o si stia degradando, 

porrà più attenzione agli elementi che confermano questa sua ipotesi e tenderà a trascurare 

tutti gli elementi che invece gli si impongono. 

La selettività dell’esposizione è tuttavia spiegabile anche in base ad altre variabili di tipo 

strutturale (e non solo), come il livello di istruzione, la professione, il grado di consumo dei 

media, l’utilità percepita dalla comunicazione cui ci si espone. 

Tale meccanismo consiste, in questo caso, nel “tradurre” i contenuti dei messaggi in maniera 

tendenzialmente conforme alle proprie previe convinzioni. 

Il processo di percezione selettiva delle informazioni, provenienti dai mezzi di comunicazione 

di massa, è ulteriormente condizionato, come precedente visto, dalla teoria dell’Agenda 

Setting. Se da un lato l’informazione dovrebbe tendere a mantenere un contenuto pressoché 

oggettivo e credibile, fornendo dati di ancoraggio plausibili e in alcuni casi controllabili e 

modificando eventualmente il sistema di credenze e la struttura cognitiva del ricevente, non 

necessariamente ciò significa che creerà un comportamento in funzione dell’informazione 

ricevuta o anche solo farà cambiare in maniera stabile l’atteggiamento in rapporto al problema 

trattato.  

Diverso è il funzionamento della comunicazione, dove la presenza di contenuti cognitivi ed 

emotivi, si pone l’obiettivo di spingere il ricevente a modificare non solo il proprio sistema di 

credenze, ma anche i propri atteggiamenti ed eventualmente i propri comportamenti.  

Nella comunicazione quindi, se da un lato si necessita di elementi cognitivi atti a fornire un 

ancoraggio alle informazioni contenute nel messaggio, risulta altresì fondamentale l’aspetto 

emotivo, ovvero tutto quell’insieme di contenuti, a volte non funzionali all’argomentazione, 

che possono innescare il processo persuasivo381.  

Ed è proprio su questo fronte che si apre una ulteriore problematica, oggetto di studio negli 

ultimi anni da parte della psicologia cognitivista e neo funzionalista, ovvero il rapporto 

esistente tra le variabili cognitiva ed emotiva. Sembra infatti particolarmente interessante il 

peso che la variabile emotiva può assumere nella comunicazione e, se da un lato 

precedentemente si era ipotizzato per l’emotività un ruolo secondario e determinato 

fondamentalmente dalla più diretta fase cognitiva, dall’altro ci si è resi conto che la sua 

influenza sul processo persuasivo è decisamente più pregnante e determinante.  

                                                
381Per un approfondimento, Lazarsfeld P.F., B. Berelson, H. Gaudet, The People’s Choise: How the Voter Makes 
Up His Mind in a Presidential Campaign, Columbia University Press, New York, 1944.   
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Ciò che aveva portato a considerare gli aspetti cognitivi come predominanti era legato in 

particolar modo alla difficoltà, da parte della ricerca psicologica, di studiare la sfera emotiva, 

sia per inadeguatezza degli strumenti scientifici, sia per inadeguatezza del linguaggio stesso 

nel definire le tipologie di emozioni.  

Se infatti prendiamo in considerazione un recente modello proposto da Van Raaj382, ci 

rendiamo conto che ciò che definiamo emotività può in realtà essere suddivisa in almeno due 

fasi distinte, la primaria e  la secondaria di cui la prima è precedente alla fase cognitiva, 

mentre la seconda è successiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Modello di Van Raaij. 
(Fonte: Vannoni 1998)383 . 

 

Ciò che è particolarmente interessante per la comunicazione è, però, il fatto che l’emotività 

primaria e la fase cognitiva sono tra loro inversamente proporzionali, ovvero quando il livello 

di emotività primaria è consistente, la qualità critica di base cognitiva diminuisce, abbassando 

il grado di comprensione e di memorizzazione, ma imprimendo comunque nella memoria gli 

stati di emotività (maggiore sarà l’impatto emotivo, minore sarà la capacità di elaborare 

criticamente la comunicazione; all’indice “0” dell’emotività, corrisponderà l’indice massimo, 

n+1, della fase cognitiva portando quindi eventualmente alla sola convinzione). Il modello 

costruito prevede infatti, in condizioni normali, la decodificazione del messaggio suddivisa in 

tre stadi: 

 

                                                
382Van Raaij F.W., Affective and Cognitive Reaction to Advertising, Marketing Science Institute, Report 84-111, 
1984.   
383Vannoni D., Della pubblicità. Mente, Contesti, Mondi Immaginari, Giappichelli, Torino, 1998, pp. 81-83. 
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1)  una impressione emotiva primaria che, a livello irrazionale, crea una reazione positiva o 

negativa generale. Se l’emotività è eccessiva, si avrà un’inibizione dei livelli successivi; 

2) una fase cognitiva nella quale il messaggio viene interpretato e compreso a seconda 

anche delle competenze e delle capacità del destinatario; 

3) una terza ed ultima fase emotiva nella quale il soggetto decreta il giudizio finale dovuto 

all’approfondimento della prima impressione attraverso la fase cognitiva. 

 

Per quanto la prima fase emotiva sia caratterizzata da una struttura globale e porti a 

valutazioni di tipo oppositivo (mi piace/non mi piace), alla seconda fase emotiva bisogna 

attribuire una maggiore complessità. 

In tutta la comunicazione umana, la prima impressione, di genere emotivo, può influenzare la 

percezione del testo, e questo è già provato dalla letteratura psicologica, ma, un passo 

successivo di questo modello, conduce, attraverso una elevazione dell’impatto emotivo, 

all’inibizione quasi totale del processo cognitivo. Con questo si vuole ipotizzare che 

l’adattamento ad una situazione particolarmente emozionante possa avvenire solo in seguito 

ad un processo ricorsivo (cioè di esposizioni ripetute) che elevi la soglia di resistenza ai fattori 

emotivi. 

Affinché si compia la scelta e quindi si operi l’agire o il non agire nei termini richiesti dal 

mittente, il destinatario deve però giungere alla fase emotiva secondaria. 

In alcuni testi può quindi prevalere l’attrazione razionale la quale contiene dettagli che 

servono a creare un’opinione informata, mentre in altri può prevalere l’attrazione emotiva che 

si incentra invece su una scelta legata all’emotività e non alla ragione. In realtà è 

nell’equilibrio tra fattori cognitivi e fattori emotivi che si crea la persuasione. 

Se quindi la gestione dell’emozione, nella costruzione della comunicazione persuasiva, si 

presenta come un fattore fondamentale, tale da essere una variabile determinante dell’intero 

processo, non bisogna comunque dimenticare il come, un livello eccessivo di emozione 

trasmessa, possa, a sua volta, inibire i processi di apprendimento e la capacità di elaborazione 

e di memorizzazione. Questi elementi portano a fare alcuni ragionamenti, anche di ordine 

etico, nell’ambito della comunicazione in generale e, nello specifico, di quella medica: la 

presenza di emotività nella comunicazione è un fattore determinante qualora si vogliano 

spingere le persone a mettere in atto un comportamento, ma l’uso eccessivo di emotività nei 

messaggi può altresì condurre a forme di manipolazione o a creare stati emotivi 

particolarmente forti quali ansia, paura. 
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E’ possibile ora affermare che il meccanismo della percezione selettiva consiste nel “tradurre” 

i contenuti dei messaggi in maniera tendenzialmente conforme alle proprie previe 

convinzioni; le persone non si presentano in uno stato di nudità psicologica di fronte ad un 

qualsiasi tipo di comunicazione. Essi sono invece protetti da predisposizioni esistenti, da 

processi selettivi e da altri fattori. L’interpretazione trasforma e modella il significato 

ricevuto, improntandolo alle attitudini e ai valori del destinatario, talvolta fino a mutare 

radicalmente il senso del messaggio stesso. 

Una delle radici del meccanismo di percezione selettiva è da ricercare nel concetto di 

dissonanza cognitiva, sviluppato da Leon Festinger384. 

Secondo Festinger, gli individui sono maggiormente propensi a esporsi a quei messaggi che 

riducono la discrepanza tra l’effettivo comportamento e ciò che in cui essi credono. In altre 

parole, le persone sono motivate a mantenere e a ricercare la coerenza tra le proprie 

conoscenze, opinioni, credenze e i propri comportamenti. L’eventuale distanza fra ciò che si 

pensa e ciò che si fa crea uno stato di disagio che deve essere in qualche modo eliminato. Per 

farlo occorre modificare o il proprio comportamento oppure l’opinione dissonante385. 

 

Alcuni casi tipici di percezione selettiva sono: 

 

• La decodifica aberrante, che stando a quanto sostenuto da Eco Fabbri386 – può 

avvenire con diversi meccanismi: 

b) Quello dell’accettazione superficiale del contenuto del messaggio 

c) Quello dell’attribuzione al messaggio di una rappresentazione non corretta della realtà 

d) Quella della minimizzazione dei contenuti del messaggio 

e) Quella di modificare il quadro di riferimento della situazione esposta nel messaggio 

 

• Gli effetti di assimilazione 

a) Non vi sia una differenza eccessiva tra le opinioni del soggetto e quelle dell’emittente 

b) Il destinatario sia scarsamente coinvolto e poco attaccato all’argomento del messaggio 

e alle proprie opinioni in proposito 

c) Il destinatario abbia un atteggiamento positivo verso il comunicatore. 

                                                
384Per un approfondimento, Festinger L., A Theory of Cognitive Dissonance, Stanford University Press, 
California, 1957; trad. It. Teoria della Dissonanza Cognitiva, F. Angeli, Milano 1987.   
385Per un approfondimento, Cavazza N., Comunicazione e Persuasione, Il Mulino, Bologna, 1997.    
386Eco U., P. Fabbri, Progetto di Ricerca sull’Utilizzazione dell’Informazione Ambientale, in «Problemi 
dell’Informazione», 4, 1978, p. 559.  
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Questi requisiti definiscono il cosiddetto “campo di accettazione”, che delimita l’ambito in 

cui le espressioni espresse nel messaggio vengono percepite dal destinatario come “oggettive” 

e “accettabili”. 

  

• Gli effetti di contrasto, che si attivano nelle condizioni opposte a quelle degli effetti di 

assimilazione.    

 

§ 4.4 Stampa quotidiana e sentimento di insicurezza 

Per esaminare il senso di insicurezza dei cittadini diviene particolarmente importante 

interrogarsi sul ruolo che i mezzi di informazione giocano nella costruzione o ri-costruzione 

della conoscenza sociale, più precisamente nella percezione del rischio e della sicurezza nei 

contesti urbani. 

I mass media attraverso questi processi (spiegazione, giustificazione, ri-costruzione) degli 

eventi sociali, contribuiscono a costruire e perpetuare percezioni e rappresentazioni del reale. 

La paura del crimine è un fenomeno diffuso nelle società occidentali che spesso non riflette le 

condizioni di pericolo oggettivamente esistenti nell’ambiente e che, come si è visto, 

contribuisce a definire il sentimento di insicurezza. Alcune ricerche dimostrano che i residenti 

di comunità e città caratterizzate da differenti tassi di criminalità possono manifestare livelli 

di paura molto simili387. 

Da questo è possibile dedurre che la conoscenza degli eventi che accadono nelle città è spesso 

mediata dalle notizie diffuse attraverso i media i quali “costituiscono una fonte primaria 

d’informazione, che talvolta, risultano più importanti dell’esperienza individuale diretta”388.  

E’ ampiamente riconosciuto che i mass media tendono a influenzare il modo in cui gli 

individui organizzano la propria immagine dell’ambiente389 e contribuiscono alla costruzione 

di significati condivisi390, viene quindi superata l’idea che i mezzi di comunicazione di massa 

possano influenzare direttamente atteggiamenti e opinioni. 

                                                
387Rosenbaum D.P., L. Heath, The “Psycho-logic” of Fear-reduction and Crime-prevention Programs, in 
Edwards J. et al. (Eds.), Social Influence Processes and Prevention: Social Psychological Applications to Social 
Issues, Plenum Press, New York, 1990, vol. 1, pp. 221-247. 
388Graumann C.F., L. Kruse., The Environment: Social Construction and Psychological Problems, in Societal 
Psychology, (Eds.), Himmelweit H.T., G. Gaskell, Sage, Newbury Park, California, 1990, p. 217 
389Per un approfondimento, Roberts D., The nature of communication effects, in Schramm W., D. Roberts, (a 
cura di), The Process and Effects of Mass Communication, Chicago, III., University of Illinois Press, 1972.        
390Charadeu P., Problèms de Langage et Problèms d’Analyse des Media, in «Buletin del l’Unitè de Recherche 
Linguistiqu», 4, 1984, pp. 2-7.      
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Alcuni autori hanno ipotizzato l’esistenza di una relazione tra la rappresentazione del 

fenomeno della criminalità da parte del pubblico e la rappresentazione del fenomeno stesso 

proposta dai media391. 

Ulteriori studi hanno mostrato come la tendenza da parte della stampa a sovrarappresentare 

certe notizie criminose a discapito di altre (ad esempio casi di violenza legati alla sfera 

sessuale) contribuisca ad aumentare la paura del crimine nei lettori392.  

Bortner, ha rilevato che la copertura delle notizie relative alla criminalità tende a dare 

maggiore rilievo ai crimini violenti, che accadono in strada e che coinvolgono singole persone 

come omicidi, rapimenti e aggressioni rispetto ai crimini più comuni quali furti e rapine393.  

Una delle caratteristiche ritenute comunemente peculiari degli articoli giornalistici è quella 

dell’obiettività. Caratteristica essenziale, ma percepita e considerata estremamente 

contraddittoria anche nell’ambito del giornalismo. Infatti, se da un lato l’obiettività è 

considerata necessaria per il mantenimento della credibilità394, dall’altro la selezione stessa 

delle informazioni rappresenta un primo livello di ri-costruzione della realtà, ma si considera 

che “inevitabilmente ogni approccio ai fatti, ogni parametro di valutazione e di 

interpretazione è soggettivo e, dunque, l’obiettività non può esistere. I lettori ricevono da 

ciascun giornale un’immagine diversa e non obiettiva della realtà395. 

Le componenti principali dell’obiettività396 sono: la fattualità, che sta a indicare il modo con 

cui vengono presentate le notizie, legate cioè a eventi e affermazioni che possono essere 

verificate mediante le fonti e che vengono presentate senza alcun tipo di commento, e 

l’imparzialità, che si riferisce a un atteggiamento neutrale da parte del giornalista, che quindi 

evita ogni forma di giudizio o valutazione personale. 

Se consideriamo la costruzione lessicale e semantica degli articoli di giornale, la scelta delle 

parole è un elemento fondamentale che connota il tipo di articolo; un termine può evocare un 

giudizio di valore oppure può riferirsi a una semplice descrizione (per esempio, “combattenti 

per la pace” al posto di “terroristi”.  

 

                                                
391Williams P., J. Dickinson, Fear of Crime: Read all About it?, in «British Journal of Criminology», 33, 1993, 
pp. 33-56.   
392Hearth L., Impact of Newspaper Crime Reports on Fear of Crime: Multimethodological Investigation, in 
«Journal of Personality and Social Psychology», 47, 1984, pp. 263-276.     
393Bortner  M.A., Media Images and Public Attitudes Towards Crime and Justice, in Surette R., (a cura di), 
Justice and the Media, Springfield, III, Thomas, 1984, pp. 15-30. 
394Per un approfondimento, McQuail D., Mass Communication Theory. An Introduction, Beverly Hills, Calif., 
Sage, 1983; trad. it., Le Comunicazioni di Massa, Il Mulino, Bologna, 1986.     
395Cesareo G., Fa Notizia, Editori Riuniti, Roma, 1981, p. 21.   
396McQuail D., 1986.  
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Ulteriori elementi da considerare sono le nominalizzazioni, azioni che implicherebbero 

un’azione verbale (per esempio, molestare o aggredire), sono talvolta tradotte in sostantivi 

(molestia e aggressione), evitando ogni riferimento agli attori responsabili di queste azioni, 

ma portando l’attenzione sul fenomeno in sé, come un evento privo di attori e responsabili; le 

espressioni deittiche (oggi, ora, altrove) che evidenziano differenti parametri di contesto come 

il tempo, il luogo, così che possono denotare ruoli sociali, relazioni sociali, appartenenze 

gruppali, come ad esempio il “noi” oppure il “loro”. E’ noto inoltre come gli stessi artifici 

retorici, come le similitudini, le metafore, gli eufemismi, hanno una funzione persuasiva 

nell’espressione del significato. Questi vengono definiti indici di obiettività, i quali vengono 

distribuiti differentemente all’interno di due tipologie di articoli che contraddistinguono i 

quotidiani, cioè la classica distinzione tra “fatti” e “opinioni”397. 

 
 
§ 4.5 La globalizzazione mediatica 

Le nuove tecniche di comunicazione, i nuovi linguaggi modificando i modi di abitare, 

lavorare, viaggiare, conoscere, hanno mutato il modo di organizzare e pensare lo spazio. Lo 

spazio non si presenta più a reticoli fissi, ma in continuo rifacimento, e si caratterizza per la 

sua percorribilità, per la sua espansione e connettività. Nonostante l’antropologo francese 

Marc Augè398 definisca delle aree ben localizzate, i nodi delle reti, i cosiddetti “nonluoghi”, è 

utile definire il globale come un luogo non determinato, non localizzabile, un nuovo modo di 

essere dei territori, di interrelarsi. Indica un nuovo modo di rappresentare lo spazio in 

continuo rifacimento. E’ il modo in cui il globale e il locale si riorganizzano e si modellano 

reciprocamente. Da alcune ricerche sociologiche ed economiche giapponesi ed inglesi è stato 

coniato il neologismo “glocale” per indicare lo spazio attraversato dal globale e dal locale che 

è privato dei nessi con il luogo. Il mutamento delle esperienze territoriali genera a sua volta 

cambiamenti nelle relazioni sociali e nelle nostre stesse identità. Le città sono ora realtà 

sempre più complesse, in continua trasformazione al cui interno le relazioni diventano sempre 

più immateriali modificandone lo spazio vissuto, cessando così di essere un’interfaccia 

relazionale e cognitiva399. 

                                                
397De Piccoli N. e altri, Stampa Quotidiana e Sentimento di Insicurezza Urbana, in Bruna Zani (a cura di), 
Sentirsi In/sicuri in città, Milano, 2004,  pp.  236-237. 
398Per un approfondimento, Augè M., Nonluoghi: Introduzione ad una Antropologia della Submodernità, 
Elèutera, Milano, 1993.  
399Fiorani E., Il Consumo del Mondo, in Bonora P., (a cura di), Comicities: Geografie della Comunicazione, 
Baskerville, Bologna, 2001, p. 104.  
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La comunicazione si è insinuata in ogni atto400; ogni azione ne viene filtrata, mediata, 

incanalata, contraddicendo regole consolidate e demolendo parametri interpretativi401. Il 

panorama culturale presenta una bulimia della comunicazione che non contempla qualità, non 

rispetta rigore, punta allo spettacolo, all’eccesso, alla quantità. Infatti, l’informazione ha 

dimenticato la fisicità dei corpi, tutto viene traslato sul piano cognitivo402, dove tutto diventa 

marketing, immagine, persuasione403. 

E’ evidente che la globalizzazione comunicazionale, quando è proficua, mette in contatto, 

apre l’un l’altro, rivalutando i territori che stanno al gioco. Di converso, emargina e combatte 

tutti quelli che non accettano le regole404. 

La globalizzazione comunicazionale tende a sbandierare l’illusorio slogan promozionale 

relativo alla morte della distanza. Niente di più sbagliato, è morto solo il tipo di distanza che 

misurava in chilometri o in miglia. La distanza ha solo cambiato tipo di misuratore, non si 

esprime più attraverso entità metriche, ma in entità temporali. Infatti, non è più la distanza a 

definire i margini, ma i flussi, le connessioni. Essere distante oggi vuol dire non essere 

connesso ai flussi e alle reti che innervano la globalizzazione. Quest’ultima si sta rivelando un 

meccanismo escludente in grado di generare diversità e da opportunità è divenuta un 

imperativo, non una scelta: esserci o soccombere405.  

Quindi, l’effetto più originale della globalizzazione non è quello dell’omologazione della 

società e dei territori, ma è l’iperconnessione dei luoghi; la tendenziale possibilità di ogni 

territorio e soggetto locale di interagire con qualunque altro del pianeta per il tramite di reti 

globali406. Negli ultimi anni, studiosi di economia, di geografia, di tecnologia, hanno 

cominciato a chiedersi se le reti di comunicazione sono davvero così omogeneamente 

distribuite da vanificare le gerarchie e le differenze nello spazio, o se non stabiliscono esse 

stesse nuove geografie. 

 

 

                                                
400Per un approfondimento, Flichy P., Storia della Comunicazione Moderna: Sfera Pubblica e Dimensione 
Privata, Baskerville, Bologna, 1994.    
401Per un approfondimento, Ramonet I., La Tirannia della Comunicazione, Astrios, Trieste, 1999.    
402Per un approfondimento,Formenti C., Incantati dalla Rete, Cortina, Milano, 2000; Berardi F., La Fabbrica 
dell’Infelicità. New Economy e Movimento del Cognitariato, DeriveApprodi, Roma, 2001. 
403Per un approfondimento,Ritzer G., La Religione dei Consumi, Il Mulino, Bologna, 2000.   
404Per un approfondimento, Kaldor M., Le Nuove Guerre. La Violenza Organizzata nell’Età Globale, Carocci, 
Roma, 1999.     
405Bonora P., Domini della Comunicazione tra Confini dell’Appartenenza e Recinti Elettronici, in Comcities, (a 
cura di) Bonora P., Bakerville, Bologna, 2001, p. 12.     
406Per un approfondimento, Weltz P., Mondialisation, Ville Set Territoires. L’Economie d’Archipel, P.U.F., 
Paris, 1996.  



 
 

108 

In altri termini, se è vero che le connessioni ultrarapide consentite dalle nuove tecnologie 

possono avere un effetto di avvicinamento fra alcune aree fisicamente distanti, possono anche 

avere l’effetto opposto di “allontanare” tra loro località fisicamente vicine, in quanto una di 

esse, potrebbe risultare svantaggiata dalla struttura delle reti. A riguardo, Sassen, parla di 

“nuove centralità” basate sul differente accesso ai servizi telematici407.  

  

§ 4.6 Mass Media e pregiudizi 

Come precedentemente menzionato, nonostante esistano dati ufficiali408 in grado di 

dimostrare che in Italia non esiste una correlazione tra presenza di extracomunitari e livelli di 

criminalità. Infatti, un’altra indagine condotta dal Censis409 mostra come una percentuale 

altissima di italiani sia ancora convinta che l’equazione, extracomunitario=criminale, sussista. 

Ulteriori ricerche410 hanno dimostrato come il sentimento di paura emerge maggiormente nei 

residenti di particolari aree con un’elevata concentrazione di cittadini extracomunitari dai 

quali dichiarano di aver ricevuto minacce di vario tipo. Interessante è il dato che emerge; la 

maggior parte delle minacce subite non sono legate ad atti criminali (solo il 5%) ma a 

difficoltà di interazione, dovuta principalmente a comportamenti ritenuti pericolosi o a 

situazioni di disagio comunicativo411. 

Merry, presta molta importanza alla cultura di appartenenza, definendo la sensazione di 

pericolo come il risultato di differenze culturali negli standard morali, ossia le norme rispetto 

a come agire, a come vestirsi, a come realizzarsi412.  

Tylor, fu il primo a definire la cultura (o civiltà) come “quell’insieme complesso che include 

le conoscenze, le credenze, l’arte, la morale, il diritto e qualsiasi altra capacità e abitudine 

acquisita dall’uomo i quanto membro della società”413. 

                                                
407Per un approfondimento, Sassen S., Città Globali, Telecom Italia, Utet, Torino, 1997.     
408Censis, 33° Rapporto sulla Situazione Sociale del Paese 1999, F. Angeli, Milano, 1999.      
409Il 74,9% degli italiani, con un picco nel nord-ovest dell’85,9%). Censis, 34° Rapporto sulla Situazione Sociale 
del Paese 2000, F. Angeli, Milano, 2000b.    
410Da un’indagine effettuate in tre zone della città di Padova è emerso che nei due quartieri dove vi è un’elevata 
concentrazione di extracomunitari, i residenti percepiscono una maggior livello di paura dovuto alla loro 
presenza (circa il 20%), mentre dichiarano di aver ricevuto minacce (30-35% nei due quartieri, il 20% nel terzo), 
ciò dimostra quanto la sola presenza crei quel sentimento di paura. Mosconi G., Capitale Sociale, Insicurezza e 
Paura della Criminalità, relazione presentata a “Civitas”, Padova, 2000.     
411Davoli K. E altri, Vivere con la Paura di Essere Aggrediti Sotto Casa, in Zani B. (a cura di), Sentirsi In/sicuri 
in Città, Il Mulino, Bologna, 2003, p. 52.       
412Per un approfondimento, Merry S.E., Urban Danger: Life in a Neighbourhood of Strangers, Temple 
University Press, Philadelphia, Pa, 1981.  
413Tylor E.B., Primitive Culture, Murray, London, 1871, p. 1.  
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Il termine “cultura”, dal latino “colere”414, rimanda al concetto di “coltivare”: è un insieme di 

significati, di conoscenze di credenze, di valori, di desideri, di emozioni, di affetti, di pratiche 

e di procedure di cui ognuno di noi si appropria “coltivandosi” in un certo ambiente. 

Secondo Mantovani, questo concetto è molto difficile da pensare per gli esseri umani. Come 

l’acqua per i pesci, non siamo predisposti a “vedere” perché è l’ambiente in cui viviamo. E’ 

un ambiente invisibile dove ciascuno di noi è totalmente immerso senza rendersene conto. 

Siamo così abituati a vivere nel nostro mezzo culturale che lo riteniamo “naturale”, ovvio, 

scontato415. 

La relazione esistente tra paura della diversità e paura della criminalità viene amplificata dalle 

differenze etniche e razziali, le quali non fanno altro che aumentare la soglia di paura. Si 

ribadisce che la paura generata è dovuta all’incapacità delle persone di comprendere i 

comportamenti degli individui appartenenti a differenti gruppi culturali416. 

Gli immigrati, così come barboni, tossicodipendenti, sembrano configurarsi nell’immaginario 

collettivo come i principali indicatori di degrado urbano. Secondo Amerio, la sensazione di 

paura e la rabbia che può derivarne, mobilitando schemi mentali di chiusura verso l’altro e 

soprattutto verso il “diverso”, potrebbe realisticamente riversarsi sui cittadini extracomunitari, 

individuati come i maggiori capri espiatori417. 

L’immigrato diventa, quindi, il capro espiatorio di una società che sembra aver perso la 

capacità di riconoscere nell’altro una potenziale ricchezza418.  

In un contesto percettivo di elevata insicurezza gli individui tendono a valutare gli effetti 

negativi che attirano maggiormente l’attenzione, generando così un “errore fondamentale di 

attribuzione”419, dove i soggetti appartenenti ad altri gruppi vengono valutati in relazione alle 

caratteristiche del gruppo. 

Di conseguenza il comportamento negativo di un membro di un gruppo esterno viene 

attribuito ai tratti personali permanenti piuttosto che da fattori situazionali e momentanei, così 

come avviene per i membri del proprio gruppo420.  

                                                
414Anolli L., Psicologia della Cultura, Il Mulino, Bologna, 2004, pp. 9.  
415Per un approfondimento, Mantovani G., L’Elefante Invisibile. Tra Negazione e Affermazione della Diversità: 
Scontri e Incontri Multiculturali, Giunti, Firenze, 1988.    
416Lane J., J.W. Meeker, Subcultural Diversity and the Fear of Crime and Gangs, in «Crime and Delinquency», 
46, 2000, pp. 497-521.  
417Per un approfondimento, Amerio P., Il Senso di Insicurezza, Ed. Unicopli, Milano, 1999.    
418Albanesi C., La Costruzione del Senso di Insicurezza: Opinioni ed Esperienze di Gruppi di Adolescenti, in 
Zani B. (a cura di), Sentirsi In/sicuri in Città, Il Mulino, Bologna, 2003, p. 99.   
419Per un approfondimento, Ross, L., R.E. Nisbett, The Person and the Situation, 1991; trad. it., La Persona e la 
Situazione. Cit. in Aronson, E., R. Akert, T.D. Wilson, Psicologia Sociale, Bologna, Il Mulino, 1999.  
420Arielli E., G. Scotto, Conflitti e Mediazioni. Introduzione a una Teoria Generale, B. Mondadori, Milano, 
2003, p. 32.    
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E’ ipotizzabile che l’errore sia dovuto principalmente al modo di ricostruire le informazioni 

da parte della carta stampata e del giornalismo televisivo, tali da contribuire a diffondere ed 

alimentare il sentimento di insicurezza, creando un’attenzione spropositata al tema.421  

Attenzione non generica, ma indirizzata soprattutto all’insicurezza derivante dalla devianza e 

dalla criminalità messa in atto da alcune categorie sociali (in primis immigrati stranieri)422. 

Lo straniero diventa vittima di stereotipizzazioni culturali e pregiudizi ingiustificati e porta, 

inoltre, a sottovalutare frequenti fattori di rischio più vicini all’esperienza quotidiana del 

cittadino comune. 

Non a caso l’influenza dei media ha maggiore efficacia, sempre riguardo la comunicazione 

dei rischi, quando è in grado di attribuire al nemico interno l’origine delle proprie paure, come 

una specie di capro espiatorio, per evitare di farci carico di quei comportamenti illeciti tipici 

del nostro mondo sociale423. 

Troppo spesso si parla di immigrazione in termini negativi e allarmistici, troppo spesso 

l’immigrato viene rappresentato e quindi percepito come un intruso, un pericolo, una 

devianza. L’identificare l’altro come causa della nostra insicurezza risponde a particolari 

esigenze di rimozione e di allontanamento da sé delle cause dei problemi a cui non si è in 

grado di fornire risposte.  

Come nota Maneri, l’identificazione di un nemico interno cui attribuire le cause della nostra 

insicurezza è un’opportunità per ricostruire il legame tra cittadinanza e sfera politica proprio 

attraverso la mediazione di giornali e tv424.  

Sempre secondo Maneri, il 1998 è stato l’anno di svolta del modo di affrontare 

giornalisticamente la questione della sicurezza. Ha osservato l’aumento dell’attenzione 

mediatica attraverso il maggior utilizzo della parola “sicurezza” e dei suoi derivati, e lo 

slittamento semantico per cui il termine è stato sostituito con “sicurezza urbana” in 

associazione con altri termini quali degrado, devianza e criminalità.  

 

 

                                                
421Naldi A., Mass Media e Insicurezza, Selmini R. (a cura di), La Sicurezza Urbana, Il Mulino, Bologna, 2004, p. 
121.   
422Secondo la ricerca curata dal Censis nel 2002 «L'immagine degli immigrati in Italia tra media, società civile e 

mondo del lavoro», nell’informazione televisiva l’immigrato è nel 78% dei casi rappresentato all’interno di 
una vicenda negativa e l’argomento trattato riguarda nel 56,7% casi di criminalità/illegalità. Viceversa, sfugge 
spesso all’opinione pubblica che l’immigrazione di oggi – così come l’emigrazione di ieri – rappresenta un 
fattore sempre più determinante dello sviluppo sociale ed economico dell’Italia.  

423Naldi A., 2004, pp. 126-128. 
424Maneri M., Il Panico Morale Come Dispositivo di Trasformazione dell’Incertezza, in Rassegna Italiana di  

Sociologia, XLII,1, gennaio – marzo 2001, pp. 11-12.   



 
 

111 

Quanto sopra esposto è stato già evidenziato dal meccanismo dell’Agenda Setting. 

Immaginiamoci ad esempio, che i giornali e i telegiornali aprano per diversi giorni 

enfatizzando il caso di un immigrato che abbia compiuto un atto criminale. Tale meccanismo 

farà in modo che i crimini commessi dagli immigrati diventino una causa di insicurezza 

prioritaria per gli individui.   

L’enfasi emotiva, data la notizia, diminuendo per la natura stessa dei meccanismi mentali 

umani e la capacità critica delle persone, renderà molto semplice i passaggi cognitivi, ad 

esempio di generalizzazione, del tipo “tutti gli immigrati sono criminali”425. Questo processo 

innescherà il meccanismo della percezione selettiva per cui, nella vita di tutti i giorni, le 

persone saranno più propense a notare la presenza di immigrati che, di conseguenza, 

sembreranno molti di più di quanto sono in realtà; essendo percepiti come pericoli potenziali 

incrementeranno il senso di insicurezza dell’individuo426. 

 

§ 4.7 Gli appelli alla paura 

Uno dei fattori dell’impennata della paura e della preoccupazione collettiva è la crescente 

mediatizzazione della società. La televisione alimenta la paura di massa facendone uno dei 

suoi ingredienti preferiti in una narrazione senza fine dove i confini tra verità e finzione si 

annullano.  

Oggi, il crimine è uno dei protagonisti indiscussi della cultura metropolitana senza distinzioni 

di ceto o di media dal momento che il suo peso è ugualmente rilevante sulla Tv, sui quotidiani 

o sui magazine. Non esiste alcuna soluzione di continuità, nella coscienza e nella cultura 

collettiva tra il vero e la fiction, tra la cronaca e l’immaginario. La stessa amministrazione 

della giustizia ha subito sostanziali modifiche per il successo mediatico delle storie criminali.  

Il contagio tra media e sistema giudiziario colpisce alla base della logica stessa della 

giurisdizione. La metanarrazione continua e l’esigenza di coinvolgere lo spettatore nel fatto 

portano alla creazione di “verità aperte”, di processi infiniti dove ogni spettatore è parte ed 

esperto, e dove, finché c’è un apprezzabile indice di ascolto, diventa impossibile giungere a 

una conclusione definitiva427. 

                                                
425Per un approfondimento, Tajfel H., J.P. Forgas, La Categorizzazione Sociale: Cognizioni, Valori e Gruppi, in 

Ugazio V. (a cura di), La Costruzione della Conoscenza, F. Angeli, Milano, 1988   
426Ne sono un esempio classico i recenti fatti criminali che hanno coinvolto i cittadini comunitari Romeni, in 
difesa dei quali si sono mobilitate sia le comunità locali, sia le ambasciate, sia il governo stesso della Romania  
427Amendola G., Ambiguità, Varietà ed Indeterminatezza della Domanda di Sicurezza, in Paure in città, (a cura 
di), Amendola G., Liguori ed., Napoli, 2003, pp. 21-23.    



 
 

112 

La comunicazione persuasiva, oltre ai fattori emotivi, contiene una serie di argomentazioni 

che il ricevente deve interpretare. In alcuni testi prevale l’attrazione razionale, che contiene 

dettagli che servono a creare un’opinione informata, mentre in altri può prevalere l’attrazione 

emotiva. Come già enunciato, è l’equilibrio tra fattori emotivi e cognitivi che crea la 

persuasione. In questa situazione intermedia si identificano due tipologie di soggetti, una con 

un bisogno di razionalità più marcato, attratti da messaggi razionali, mentre altri più emotivi 

che preferiscono i testi a prevalenza emozionale428. Alcuni soggetti in certe circostanze 

formano atteggiamenti di base razionale piuttosto che emotiva e viceversa429. 

In questo caso una particolare tipologia di appello testuale è la paura. 

Nonostante sia una strategia di comunicazione molto applicata in ambito medico, non sempre 

è la più efficace o la migliore per tutte le categorie di atteggiamento che vengono individuate. 

La portiamo come esempio per la sua ampia diffusione in questo settore e per alcune 

caratteristiche fondamentali che sono poi, in realtà, comuni anche alle altre tipologie di aspetti 

emotivi sollecitati. 

La scelta della quantità e delle caratteristiche dell’emotività trasmessa può avvenire tra 

diverse tipologie e a diversi livelli. L’emotività può essere scatenata da messaggi ludici, 

stupefacenti, da situazioni impossibili, da giochi linguistici (come ad esempio le rime) o dalla 

musica.  

Non bisogna dimenticare, comunque, che anche la tipologia di destinatari può influire sulla 

quantità di contenuto emotivo da trasmettere ed in particolare gli scopi per cui un 

atteggiamento è stato creato; per fare un esempio possiamo considerare i fumatori i quali, nei 

confronti del vizio del fumo, preferiscono atteggiamenti di base emotiva piuttosto che 

razionale. In questo modo si creano atteggiamenti auto protettivi per allontanare il problema 

(su questi soggetti è stata ampiamente applicata, spesso con scarso successo, la strategia della 

paura).  

Tali appelli possono essere definiti come una risposta emotiva a qualcosa che esprime 

implicitamente o esplicitamente un pericolo. Si è dimostrato che la relazione tra gli appelli 

alla paura e la persuasione (ma anche l’accettazione) è una linea curva430. 

 

                                                
428Per un approfondimento, Petty R.E., J.T. Cacioppo, Attitudes and Persuasion: Classical and Contemporary 

Approaches, William Brown, Dubuque, 1981.  
429Ad esempio possiamo considerare i fumatori i quali, nei confronti del vizio del fumo, preferiscono 

atteggiamenti di base emotiva piuttosto che razionale, creando, in questo modo, atteggiamenti auto protettivi 
per allontanare il problema. 

430Ray M.L., W.L. Wilkie, Fear: The Potential of an Appeal Neglected by Marketing, «Journal of Marketing», 
1970, pp. 54-62.  
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       (Fonte Vannoni D.,2001, p. 38)431 

 

 

Questo tipo di appello può avere sia effetti di facilitazione sia effetti di inibizione. Un basso 

livello di paura può avere effetti facilitanti, attrae interesse e attenzione al testo e può indurre 

il ricevente ad agire per risolvere il problema. Se il livello passa da basso a moderato aumenta 

il livello di persuasione, ma se il livello è alto si creano effetti inibenti (blocco emotivo 

dell’elaborazione, percezione selettiva, diniego delle argomentazioni). L’efficacia di questi 

tipi di testi, usati principalmente nel campo della salute, è comunque maggiore tra i non 

utilizzatori di un prodotto/servizio432.  

Il livello di accettazione aumenta in base a quanto il livello di paura suscitata si eleva fino ad 

un punto oltre il quale l’accettazione scende con il crescere della paura.  

Uno studio sullo smettere di fumare dimostra come la poca paura scatenata non sembra essere 

efficace in quanto produce una bassa motivazione a smettere di fumare, mentre livelli troppo 

elevati creano tendenze difensive che fanno evitare il testo e le soluzioni proposte al 

problema433.  

 

 

 

                                                
431Vannoni  D., Manuale di Psicologia della Comunicazione Persuasiva, Utet, Torino, 2001, p. 38. 
432Sternthal B., C.S. Craig, Humor in Adversting, «Journal of Marketing», 37, 1973, pp. 12-18.   
433Anand-Keller P., L. Goldberg Block, Increasing the Persuasiveness of Fear Appeals: The Effect of Arousal 
and Elaboration, «Journal of Consumer Research», 4, 1996, pp. 448-459.  
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Fig. 7. Appelli alla paura e persuasione. 
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§ 4.8 Politica ambientale 

La politica ambientale ricomprende l’insieme degli interventi messi in atto da autorità 

pubbliche e da soggetti privati al fine di disciplinare quelle attività umane che riducono le 

disponibilità di risorse naturali o ne peggiorano qualità e fruibilità. In particolare, oggetto 

della politica ambientale sono tutte quelle attività umane che generano degrado ambientale, in 

primis l’inquinamento, ovvero l’emissione nell’ambiente di sostanze che alterino la qualità 

dei vari media (aria, acqua, suolo), oppure la sostanziale modificazione dell’asseto 

caratterizzante l’ambiente o il prelievo di risorse naturali scarse434. E’ necessario, a priori, 

comprendere il concetto di “esternalità” per inquadrare il problema dello sviluppo 

sostenibile435. 

Pertanto, l’esternalità può essere positiva se l’attività economica posta in essere da un 

individuo arreca beneficio ad altri soggetti o alla collettività in generale; negativa nel caso 

opposto436. 

Riguardo ai problemi della salute dell’uomo, occorre premettere che i problemi derivanti 

dall’alterazione delle risorse della natura e le loro conseguenze sulla salute dell’uomo si 

manifestavano già nell’antichità437, ma con il passar dei secoli il rapporto tra uomo e natura è 

diventato di “mutua aggressione”. 

Secondo dati recenti, nella sola Europa, ogni anno 370.000 persone muoiono prematuramente 

per malattie legate all’inquinamento dell’aria438. 

 

 

 

 

                                                
434Lewanski R., Governare l’Ambiente, Il Mulino, Bologna, 1997, p. 281.  
435Verso la fine degli anni Ottanta inizia una presa di coscienza e una riflessione sugli aspetti relativi ai temi 
dello sviluppo e dell’ecologia. Era il 1987 quando l’ONU diffondeva la nozione di sviluppo sostenibile, in 
occasione di uno studio sul futuro del pianeta: «Lo sviluppo sostenibile incontra bisogni del presente, senza 
compromettere le possibilità per le future generazioni di incontrare i propri». Le tre componenti dello sviluppo 
sostenibile sono: ecologia, equità ed economia. La citazione è tratta dal rapporto finale (Our Common Future) 
redatto dalla Commissione Brundtland sul tema dell’ambiente e sviluppo. Il programma delle Nazioni Unite per 
l’ambiente è stato pubblicato in Italia nel 1987 con il titolo Il futuro di noi tutti. P. 82 daclon 
436A titolo esemplificativo, una ciminiera che inquina, anche se produce reddito all’interno della sua struttura, 
crea una esternalità negativa a causa dei fumi di scarico. E’ necessario a questo punto confrontare i benefici 
privati ed i costi pubblici. Per diminuire l’esternalità negativa è opportuno inserire una tassa che compensi i costi 
sociali dovuti all’inquinamento. I contraccolpi ambientali di questo tipo di economie risentono della mancanza di 
una autorità che ponga in essere gli strumenti di controllo o diminuizione dell’esternalità negativa. Pepe V., 
L’Unesco e il Programma MAB: Riserve della Biosfera per lo Sviluppo Sostenibile, in «Rivista Giuridica 
dell’Ambiente», 3-4, 1999, p. 615.     
437Abrami A., Storia, Scienza e Diritto Comunitario dell’Ambiente, Cedam, Padova, 2001, p. 68 ss.     
438http://biodiv.org/  
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Tutte le attività che oggi vengono compiute dagli individui non devono mettere in pericolo le 

possibilità di crescita delle generazioni future. Per questo motivo le tre componenti dello 

sviluppo sostenibile (economica, sociale e ambientale) devono essere affrontate in modo 

equilibrato a livello politico. Il concetto di sostenibilità deve essere inteso come l’insieme di 

relazioni tra le attività umane, la loro dinamica e la biosfera che ha delle dinamiche 

generalmente più lente. Si tratta di relazioni che devono consentire alla vita umana di 

continuare, ai singoli di soddisfare le loro necessità e alle diverse culture umane di crescere439.  

I problemi ambientali minacciano la sopravvivenza e il diritto di sussistenza non solo dei 

cittadini del mondo occidentale, ma è un problema per molte parti del pianeta440. Le politiche 

ambientali sono “difficili” a tratti anomale e presentano caratteristiche sintetizzabili nei 

seguenti punti441: 

a. Scarsa visibilità: i problemi ambientali non vengono percepiti nell’immediato, ma 

richiedono, invece, l’obbligo di sofisticate strumentazioni, oppure si manifestano su 

tempi lunghi; 

b. Tempi sfalsati: i tempi dell’intervento pubblico sono profondamente dissonanti 

rispetto a quelli dei processi ambientali; gli attori politici preferiscono affrontare i 

problemi che attirano di volta in volta l’attenzione dell’opinione pubblica piuttosto che 

quelli di lungo periodo, per quanto scelte di questo tipo risultino meno efficaci e meno 

efficienti per il problema ambientale; 

c. Elevato contenuto tecnico scientifico: le normative ambientali rispecchiano tale 

caratteristica, richiedono continui aggiornamenti e una delle conseguenze sul piano 

politico è che, se è vero che un problema può coinvolgere un pubblico ampio solo se 

risponde al requisito della semplicità, l’attenzione e la partecipazione di chi non è 

addetto ai problemi ambientali è scoraggiata in proporzione alla loro complessità a 

prescindere dalla reale gravità delle specifiche questioni442; 

 

                                                
439Daclon C.M., Geopolitica dell’Ambiente, F. Angeli, Milano, 2008, p. 157.   
440Per un approfondimento, Musu I., Introduzione all’Economia dell’Ambiente, Il Mulino, Bologna, 2003.  
441Fra i tanti contributi, Badiali G., La Tutela Internazionale dell’Ambiente, Edizioni Scientifiche Italiane, 
Napoli, 1995; Biondi V., Politiche Integrate per il Futuro dell’Ambiente, Ambiente e Sviluppo n.1, 2001, pp. 
18-21; Leone U., Nuove Politiche per l’Ambiente, Carocci, Roma, 2002.   
442Freddi G., Scienza della Politica e Protezione Ambientale, in Freddi G. (a cura di), Politiche Ambientali, 
Forlì, Centro di Analisi delle Politiche Pubbliche dell’Università di Bologna e Roma, 1994, XIII; IUNC, WWF, 
UNEP, «Prendersi Cura della Terra. Caring for the Earth», Energia e Innovazione, nn. 2-3, 1992, pp. 63-79.  
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d. Incertezza: si verifica quando non si hanno a disposizione adeguate informazioni circa 

le relazioni causa-effetto; l’incertezza può giustificare il rinvio di ogni decisione o al 

contrario spingere ad adottare a maggior ragione misure precauzionali al fine di 

prevenire il possibile insorgere di danni; 

e. Costi concentrati, benefici diffusi: i costi della protezione ambientale sono certi, 

immediati e concentrati presso specifici settori della società, mentre i benefici sono 

diffusi, incerti e dilazionati nel tempo. Per la politica ambientale appare evidente che 

mentre i costi delle misure di riduzione degli inquinamenti sono destinati a ricadere su 

un numero ristretto di attori (gli inquinatori), che quindi sono razionalmente motivati a 

investire le proprie risorse per cercare di evitare o quanto meno limitare tali misure;  

f. Elevata interdipendenza: dal carattere di interdipendenza discende che ai fini di una 

comprensione adeguata dei processi e degli esiti della politica ambientale si deve 

tenere conto dei processi che si svolgono contestualmente in altre politiche settoriali 

connesse443.  

 

La politica ambientale si è dimostrata molto più intrattabile di quanto inizialmente stimato. Ci 

si è resi conto che i risultati si mostrano ben al di sotto delle attese di una rapida soluzione e 

specialmente ancora lontani dall’assicurare livelli ambientali adeguati un po’ in tutti i Paesi 

industrializzati, sia pure con differenze significative444. 

Un ruolo fondamentale è dato agli ambientalisti che contribuiscono a formare e ad aggregare 

la domanda ambientale ed esercitano un’influenza sulla selezione delle domande e sul 

processo decisionale445. Giocano un ruolo significativo in relazione alla fase attuativa delle 

politiche, ad esempio monitorandone la corretta applicazione da parte di autorità e dei soggetti 

le cui attività incidono sull’ambiente. 

Una più incisiva politica ambientale improntata ad una maggiore efficienza energetica 

attraverso l’utilizzo di energie rinnovabili, appare come la più equa e la più realistica, la sola 

che consente di scongiurare il disastro climatico446.   

 

 

 

                                                
443Biondi V., Politiche Integrate per il Futuro dell’Ambiente, Ambiente e Sviluppo n. 1, 2001, pp. 18-21.    
444Leone U., Nuove Politiche per l’Ambiente, Carocci, Roma, 2002, p. 45 ss.    
445Biondi V., 2001, PP. 18-21.  
446Per un approfondimento, Brown L.R., C. Flavin, S. Postel, Un Pianeta da Salvare: Per un’Economia Globale 
Compatibile con l’Ambiente, F. Angeli, Milano, 1992.  
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§ 4.9 Educazione ambientale 

Da una ricerca condotta in Germania da McAndrew, è emerso che non sussiste alcuna 

corrispondenza tra la quantità di informazioni sui problemi ambientali e il cosiddetto 

comportamento “proambientale”, concludendo così che non è un mera questione di 

informazione. 

Infatti, le donne hanno espresso un atteggiamento più favorevole all’ambiente rispetto agli 

uomini, pur mostrando di essere meno aggiornate di loro sui problemi ambientali. 

E’ evidente che l’educazione ambientale è pertinente più allo sviluppo morale che 

all’istruzione dell’individuo, sempre che questi due aspetti si possano separare. Un esempio di 

questo stretto legame tra comportamento ambientale e comportamento morale dell’individuo 

è il fenomeno definito come “tragedy of the commons”447 (si riferisce al destino tragico dei 

beni tenuti in comune da molte persone). 

Il problema morale consiste sostanzialmente nell’anteporre l’interesse dell’individuo 

all’interesse della comunità. Paradossalmente, alla fine dei conti, l’interesse del singolo 

individuo è danneggiato dalla riduzione del bene comune a uno stato di non disponibilità per 

nessuno. Il problema ambientale della violazione di regole di autocontrollo nello sfruttamento 

dei beni comuni, in assenza di legislazioni specifiche, è strettamente legato ai problemi di 

sviluppo economico e sociale e anche demografico. Come affermato da molti studiosi degli 

atteggiamenti, fare cambiare l’atteggiamento delle persone verso i beni ambientali è un 

problema educativo non risolvibile solo attraverso campagne informative448. 

Secondo Schwartz, tutte le teorie riconoscono una certa importanza all’”environmental 

knowledge” (conseguenza delle proprie azioni sull’ambiente) e all’”environmental attitude” 

(opinioni e norme soggettive di comportamento), ma alcune di focalizzano maggiormente 

sulla relazione tra comportamento altruistico e comportamento proambientale, che 

considerano la conservazione dell’ambiente un modo di preoccuparsi delle generazioni 

future449. 

                                                
447Un classico esempio dove è possibile osservare questa situazione è in un villaggio agricolo, dove la parte di 
pascolo comune e accessibile a tutti gli abitanti è più sfruttata, e di conseguenza depauperata o addirittura 
devastata, rispetto alle parti appartenenti ai privati. Gardner G.T., P.C. Stern, Environmental Problems and 
Human Behaviour, Mass., Allyn and Bacon, Boston, 1996.    
448Baroni M.R., Psicologia Ambientale, Il Mulino, Bologna, 1998, p. 154.    
449Schwartz S.H., Normative Influences on Altruism, in «Advances in Experimental Social Psychology», 10, 
1977, pp. 221-279.  
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In questo caso i valori personali, come il senso di responsabilità, avrebbero un ruolo di primo 

piano. Infatti, le norme sociali e norme personali450 contribuiscono alla formazione delle 

intenzioni di comportamento di protezione ambientale451. 

La “teoria del comportamento pianificato” è stata descritta da Ajzen452 sulla base della 

“teoria dell’azione ragionata”453. Secondo questa teoria, l’intenzione nello svolgere un 

comportamento dipende sia dall’atteggiamento, sia dalle norme soggettive e dal controllo 

comportamentale percepito.  

E’ possibile quindi affermare che le conoscenze sull’ambiente, di cultura generale o 

scolastiche, possono influire alla formazione dell’atteggiamento, così come le norme 

soggettive potrebbero indurre un individuo a intenzioni comportamentali proambientali454.  

L’opportunità è quella variabile che riflette il modo in cui l’ambiente e il contesto possono 

condurre al raggiungimento di un obiettivo455. Un esempio concreto è quello del singolo 

cittadino che vorrebbe sostituire il quotidiano utilizzo dell’auto privata con i mezzi pubblici,  

ma impossibilitato a farlo in quanto non sono presenti in città le concrete opportunità456. 

E’ indiscussa la reale efficacia della formazione in ambito scolastico, nonostante alcuni autori 

evidenzino l’altruismo come una motivazione innata, che mira a favorire la sopravvivenza dei 

membri più deboli della specie a vantaggio dell’intera comunità. Questo tipo di 

comportamento viene ritenuto come strettamente correlato ai comportamenti di “active 

caring”, cioè prendersi cura attivamente dell’ambiente457. 

 

 

 

                                                
450Un fattore molto importante è l’imitazione degli altri e l’influenza che questi ultimi possono determinare sul 
comportamento.  
451Joireman J.A. e altri, Interacting Social Value Orientation and the Consideration of Future Consequences 
whitin the Estende Norm Activation Model of Proenvironmental Bbehaviour, in «British Journal of Social 
Psychology», 40, 2001, pp. 133-155; Staats H., P. Harland, H.A.M. Wilke, Effecting dChange: A Team 
Approach to Improve Environmental Behaviour in the Household, in «Environment and Behaviour», 36, 2004, 
pp. 341-367.  
452Ajzen I., The Theory of Planned Behaviour, in «Organizational Behaviour and Human Decision Process», 50, 
1991, pp. 179-211.  
453Per un approfondimento, Fishbein M., I. Ajzen, Belief, Attitude, Intention and Behaviour: An Introduction to 
Theory and Research, Reading, Addison-Wesley, 1975.      
454Ad esempio l’intenzione comportamentale pro ambiente di voler riciclare i rifiuti potrebbe non essere messa in 
atto semplicemente perché il soggetto non ne ha il controllo in quanto il proprio comune di residenza non 
effettua tale tipo di raccolta.    
455MacInnis D.J., B.J. Jaworski, Information Processing from Advertisements: Towards an Integrative Frame 
Work, «Journal of Marketing», 53, 1989, pp. 1-23.   
456Per un approfondimento, Bonnes M., G. Carrus, P. Passafaro, Psicologia Ambientale, Sostenibilità e 
Comportamenti Ecologici, Carocci, Roma, 2006.    
457Geller E.S., Actively Caring for the Environment: An Integration of Behaviourm and Humanism, in 
«Environment and Behaviour», 27, 1995, pp. 184-195.  
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I problemi nei programmi di educazione ambientale di massa è possibile ritrovarli 

essenzialmente nella carenza di benefici a breve termine, in quanto questi non essendo 

collocati in un futuro immediato devono essenzialmente richiamare il principio della 

solidarietà per le generazioni future. 

Inoltre, la differenza di genere e il livello di istruzione sono in grado di influenzare i 

comportamenti proambientali delle persone. Infatti, nelle donne e nelle persone più istruite 

vengono individuati atteggiamenti più positivi verso i problemi ambientali458. 

In definitiva, da una ricerca effettuata da Allen e Ferrand, su un campione di studenti 

universitari, è emerso come i principali predittori dei comportamenti proambientali siano la 

solidarietà, le norme sociali e il giudizio degli altri459.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
458Kollmuss A., J. Agyeman, Mind the Gap: Why do People Act Environmentally and What Are the Barriers to 
Pro-environmental Behaviour?, in «Environmental Education Research», 8, 2002, pp. 239-260.  
459Allen J., J. Ferrand, Environmental Locus of Control, Sympathy and Proenvironmental Behaviour. Arest af 
Geller’s Actively Caring Hypothesis, in «Environment and Behaviour», 31, 1999, pp. 338-354.  
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Capitolo 5 

_________________________ 

TARANTO DI IERI E DI OGGI 

 

 

§ 5.1 La “Questione meridionale” e la città di Taranto 

Il determinarsi di condizioni di forte difformità negli assetti territoriali, sociali, economici di 

otto delle venti nazioni italiane, pari a due quinti del territorio e a oltre un terzo della 

popolazione, ha portato a definire, verso la fine dell’Ottocento, la “Questione Meridionale” 

460. Ovvero quel divario tra quella parte della penisola a sud della linea dei fiumi Tronto e 

Garigliano più Sardegna e Sicilia, e il resto del Paese. L’evoluzione economica dell’ultimo 

cinquantennio ha fatto si che anche nelle aree meno sviluppate l’aspettativa di vita, 

l’istruzione e tutto ciò che concerne lo sviluppo umano abbiano fatto progressi considerevoli. 

Tuttavia, il benessere derivato dalla crescita del Paese nel Sud risulta concentrato in aree 

ristrette e appannaggio di determinate categorie. La permanenza di percentuali elevate di 

disoccupazione giovanile e la bassa qualità della vita giustificano il permanere di situazioni di 

malessere nel Sud del Paese. La cattiva gestione politica e la diffusione della criminalità, 

inducono a ricercarne le ragioni in aspetti culturali che possono contrassegnare in negativo 

“l’identità” dei meridionali461. 

In alcuni osservatori, così come in parte dell’opinione pubblica, la visione della problematica 

meridionale è stata e viene tuttora vista come un male cronico dell’organismo Italia. Pertanto, 

la crisi del Sud, intesa come crisi sociale, economica, urbana e politica ha comportato continui 

trasferimenti di risorse pubbliche, generando in larghi strati della popolazione delle aree 

settentrionali del Paese sentimenti di riluttanza verso ogni ulteriore azione politica o scelta 

economica per la risoluzione della “questione”462.  

 

 

 

 

                                                
460Mazzetti E., La Questione Meridionale: Uno spettro s’Aggira per l’Italia?, (a cura di), Le Frontiere della 
Geografia, Utet, Torino, 2009, p. 311.   
461Ibidem, p. 312. 
462Ibidem, p. 313. 



 
 

121 

Tale disuguaglianza era evidente a partire dagli anni settanta dell’Ottocento, dove le 

attrezzature sul territorio si erano concentrate nelle regioni Nord-Occidentali. Solo 

nell’immediato secondo dopoguerra iniziarono gli aiuti grazie agli apporti finanziari degli 

Stati Uniti con il Piano Marshall, fino ad arrivare nel 1950 all’istituzione della Cassa del 

Mezzogiorno, sostituita successivamente nel 1993 con l’Agenzia per il Mezzogiorno463. 

Dal secondo dopoguerra i fondi erogati per il recupero di superfici destinabili all’agricoltura, 

alla difesa del suolo dai fenomeni di erosione, instabilità geologica, vengono destinati agli 

interventi per l’attrezzatura del territorio e la diffusa industrializzazione del Mezzogiorno. La 

modificazione degli assetti produttivi connessi ai processi di industrializzazione 

contribuiscono a esaltare le contrapposizioni costa-interno, pianura-monte che, 

tradizionalmente, marcavano la storia del paesaggio meridionale, comportando evidenti 

processi di agglomerazione urbana464. 

Quindi negli anni cinquanta del Novecento i problemi dell’industrailizzazione e 

dell’urbanizzazione avevano cominciato ad acquistare maggiore rilevanza e attualità tra le 

regioni “forti” e le regioni “deboli”, in merito alla distribuzione ineguale dello sviluppo 

economico.  

Ma parve subito chiaro che la maggior infrastrutturazione non sarebbe stata sufficiente ad 

attrarre nuove attività in grado di assorbire le nuove leve del lavoro e le masse rurali per 

ridurre l’elevato flusso migratorio. 

Pertanto, l’azione meridionalistica si concentrò soprattutto in una politica di 

industrializzazione. Politica individuata come la più idonea ad assicurare il “risorgimento 

economico”, una vera e propria terapia industriale per le regioni meridionali. 

La trasformazione della società meridionale da contadina in cittadina avvenne, come 

precedentemente esposto, attraverso lo sviluppo della grande impresa capitalizzata 

direttamente dallo Stato. 

E’ stata evidente la fallimentare politica di industrializzazione perseguita con finanziamenti 

dello Stato fino agli anni Novanta, con conseguenti sprechi della finanza pubblica. Nonostante 

gli sprechi e gli errori l’intervento straordinario ha avuto un ruolo rilevante nel sottrarre le 

popolazioni meridionale alla miseria e all’arretratezza. 

                                                
463Mazzetti E., La Questione Meridionale: Uno spettro s’Aggira per l’Italia?, (a cura di), Le Frontiere della 
Geografia, Utet, Torino, 2009, p. 317. 
464Ibidem, p. 315. 
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Si prendeva maggiore consapevolezza del fatto che più che di problemi di “strutture” 

territoriali economiche restava il problema di cultura: dell’organizzazione civile, della 

formazione del consenso politico, nell’adesione all’interesse pubblico.  

Tale politica è stata inoltre ritenuta responsabile di attirare in particolari aree popolose da 

sviluppare interi settori produttivi propensi a sostituire il capitale al lavoro, a discapito di 

imprese manifatturiere o di altri settori produttivi, quali il turismo, settore a maggiore capacità 

di assorbimento del fattore lavoro465. 

Vistose sono state le alterazioni al paesaggio litoraneo lungo le coste adriatiche, joniche e 

tirreniche. Ulteriori segni di carenze nelle politiche di salvaguardia del territorio derivano 

dalle aree industriali del mezzogiorno dove è avvenuta la dislocazione delle della gran parte 

degli impianti definibili a rischio realizzati a partire dagli anni Sessanta, con conseguente 

deterioramento degli spazi marini prospicienti le concentrazioni urbane e industriali dovuto 

all’emissione di sostanze nocive466. 

La Puglia con Taranto rientra tra le aree di più antica industrializzazione dove operavano le 

principali imprese “assistite” in prossimità dei quali si concentrava nuova urbanizzazione. 

Qui, la crisi produttiva ha sottratto spazio e occupazione antica e non ha lasciato adito alla 

creazione di nuovi posti di lavoro per i giovani con la conseguente regressione di larghi strati 

della popolazione in età lavorativa da una condizione proletaria a una sottoproletaria467. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
465Mazzetti E., La Questione Meridionale: Uno spettro s’Aggira per l’Italia?, (a cura di), Le Frontiere della 
Geografia, Utet, Torino, 2009, pp. 316-318. 
466Ibidem, p. 321. 
467Ibidem, p. 325. 
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§ 5.2 Storia industriale di Taranto 

Taranto è una città di 194.021 abitanti468, capoluogo della omonima provincia della Puglia. È 

il terzo comune più popoloso dell' Italia Meridionale peninsulare, nonché il sedicesimo più 

popoloso d'Italia. L’area vasta tarantina è costituita da ventotto comuni, dei quali Taranto è il 

capofila. Si affaccia sul Mar Ionio ed è situata a quindici metri sul livello del mare, in una 

zona pianeggiante protesa lungo l'asse Nord/Nord Ovest-Sud Est e circondata da Nord Ovest 

fino ad Est dall'altopiano delle Murge.  

La tradizione data la fondazione di Taranto nel’VII sec. a.C. ad opera di un gruppo di Spartani 

guidati da Falanto. La sua felice posizione geografica che costituisce un felice tramite tra 

Oriente e Occidente469, l’ampiezza del porto, la comodità dell’ancoraggio, fecero di Taranto il 

centro di lunghi e intensi itinerari commerciali già in età Micenea470. 

L’Acropoli dei coloni spartani sorse al centro di una vasta pianura circondata dalle colline 

murgiane degradanti verso la costa, su una lingua di terra che separa i due mari. Il più interno, 

il Mar Piccolo, si estende su una superficie di 20 Kmq, ha coste basse e uniformi lunghe 28 

km ed è diviso in due seni di forma ellittica. Il Mar Grande costituisce una vasta insenatura 

naturale delimitata a sud da Capo San Vito e a Nord da Punta Rondinella471. 

 

 

                                                
468Popolazione residente al 1° gennaio 2010, con età compresa tra «zero» e «100 e più». Fonte: http://istat.it/ 
469Petrilli G., Lineamenti dell’Evoluzione Socio-Economica della Città di Taranto, in AA.VV., Atti del 
Millennio della Ricostruzione di Taranto (967-1967), Comune di Taranto, 1971, p. 95  
470De Vincentis D.L., Storia di Taranto, vol.I-II, Bologna, Forni, 1878, p. 49; Gagliardo G.B., Descrizione 
Topografica di Taranto, Napoli, A. Trani, 1881 (copia anastatica dell’editore A. Forni, 1977).  
471Rinella A., Oltre l’Acciaio. Taranto: Problemi e Progetti, Progedit, Bari, 2002, p. 7.  
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Fig. 8.  Taranto in epoca greco-romana  
(Fonte Rinella A., 2002, p. 8) 

 

La storia della città di Taranto è strettamente legata al processo di sviluppo dell’Arsenale e 

della sua grande industria, processo che ha attratto popolazione da ogni parte del sud Italia. La 

pressione demografica ha modificato profondamente sia la configurazione sociale di Taranto, 

sia la sua struttura urbanistica e questo processo ha riguardato sia i quartieri di vecchio 

insediamento, quanto la nuova periferia.  

Il processo di industrializzazione di Taranto fu provocato da un intervento di natura esterna, 

del tutto eccezionale e particolare che trovava la sua ragione d’essere in un complesso di 

ragione storico-politiche che nulla o quasi nulla avevano a che fare con l’economia della 

zona. Lo sviluppo industriale della città è rimasto un fenomeno dell’area del capoluogo, in un 

ambiente che ha conservato le tradizionali caratteristiche agricole472.  

L’inizio dell’Ottocento conferma la spiccata vocazione militare di Taranto: infatti con 

l’occupazione napoleonica la città fu dotata di un poderoso complesso di opere difensive che 

la portarono a diventare una ricca e grande piazzaforte mediterranea paragonabile a Gibilterra 

e a Malta473. 

                                                
472Per un approfondimento,Salasso G., Ricerca Salasso, Italsider, Taranto, 1959, Cap. III.  
473Peluso G., Storia di Taranto, Scorpione, Taranto, 1991, p. 393. 
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Il progetto di creazione di una grande base militare a Taranto era stato già presentato nel 1861 

dal senatore Cataldo Nitti e ricalcava il progetto napoleonico di difesa marittima, fondata su 

tre dipartimenti militari: La Spezia, Ancona (da trasferire poi a Venezia, porto ancora 

controllato dall’Austria) e Napoli, in attesa di individuare un nuovo porto nel Mezzogiorno474. 

Il 15 febbraio 1865 la città di Taranto venne designata come sede per l’impianto del nuovo 

Arsenale Marittimo475. 

La nascita dell’Arsenale mutò profondamente l’organizzazione formale e funzionale della 

città. Per rispondere a tali esigenze numerosi chilometri di spiaggia vennero espropriati per i 

bisogni del cantiere e per quelli della altre costruzioni marittime, vennero espropriate e 

abbattute le antiche ville che coronavano le rive del Mar Piccolo con conseguente opere di 

disboscamento. Inoltre, la costruzione del ponte girevole rese necessario l’abbattimento della 

parte Nord-Orientale del Castello Aragonese e tutta la città divenne un grande cantiere, dove 

lo spazio urbano veniva ritagliato e cucito giorno dopo giorno476. 

Gli ultimi venti anni del XIX secolo furono caratterizzati da un rapido processo di 

inurbamento con conseguente modifica della struttura occupazionale, dettata prevalentemente 

da una drastica riduzione della popolazione dedita alla pesca ed un esponenziale incremento 

di popolazione attiva nell’industria, con conseguente riduzione della manodopera femminile, 

segno del declino delle tradizionale attività tessili.  

La tumultuosa crescita delle costruzioni militari conseguì un consistente aumento degli 

addetti all’edilizia per le costruzioni civili. Ne conseguì l’espansione delle attività 

commerciali per rispondere alla crescente domanda di consumo dettato dalla massiccia 

presenza di personale militare immigrato nella città. Alla vivacità economica ne conseguì un 

rinnovamento culturale, con la nascita di numerose testate giornalistiche locali, sviluppo 

dell’associazionismo, circoli sportivi e culturali, aumento del numero di scuole elementari477. 

Nel 1913 fu istituita la prima scuola di allievi operai, destinata a diventare una fucina di 

“maestri” non solo per l’Arsenale, ma anche per le aziende navalmeccaniche e per la futura 

Italsider478. Con il passare del tempo, l’Arsenale assumeva una sempre più chiara funzione 

pilota nei confronti dell’intero sistema economico locale, infatti cominciarono a sorgere 

diverse attività satelliti, in cui la Marina dava in appalto piccoli lavori. 

                                                
474Per un approfondimento, Acquaviva G. e altri, La Marina a Taranto, Arte Maestra, Martina Franca, 1989.  
475Per un approfondimento, De Luca C., Cenni sul Porto Militare e Cantiere di Taranto, Tip. Stabiana, 
Castellamare, 1872.  
476Per un approfondimento, Pignataro C., La Marina a Taranto, L’Arsenale e il Castello Aragonese, I Coralli, 
Roma, 1996.  
477Rinella A., Oltre l’Acciaio. Taranto: Problemi e Progetti, Progedit, Bari, 2002, pp. 21-23. 
478Lemma F., Un Secolo di Lotte. L’Arsenale di Taranto tra Cronaca e Storia, Edizioni dal Sud, Bari, 1981. 
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Durante la I Guerra Mondiale, Taranto funzionò da base principale per le forze navali. Il Mar 

Piccolo ospitava la flotta da guerra italiana ed alcuni unità inglesi di sostegno, tale da 

comportare una continua attività lavorativa dell’Arsenale fino al 1918 e la conseguente 

continua migrazione verso la città di militari, operai e tecnici specializzati479.  

La funzione determinante del settore metalmeccanico nella vicenda bellica conferiva al ceto 

operaio una posizione centrale nella vita economica cittadina, che ruotava attorno alla figura 

dei cosiddetti “arsenalotti”. Di converso, le classi medie a reddito fisso, la cui attività erano 

estranee alla produzione bellica, scesero diversi gradini della gerarchia sociale480. 

Ristabilita la pace e terminato il periodo di iperattività, venendo meno il gran numero di 

commesse militari, il settore navalmeccanico attraversò un momento molto delicato. Negli 

anni trenta, l’attuale Governo, intraprese una nuova politica di espansione militare, 

realizzando ampliamenti e ammodernamenti ingenti al corpo dell’Arsenale, portando ad 

assumere la fisionomia definitiva. Pertanto, i lavoro iniziati nel 1939 furono sospesi nel 1943 

a causa del II secondo conflitto mondiale, i quali avevano ulteriormente sottratto alla città 

un’altra parte della fascia costiera, riducendone ulteriormente l’affaccio al mare481.  

Con la fine del secondo conflitto bellico le commesse militari terminarono e l’Arsenale e tutta 

la sua industria navalmeccanica attraversarono una seconda profonda crisi.  

Lo sviluppo urbano correva inesorabile, guidato dal gigante Statal-militare che aveva 

controllato le scelte economiche e urbanistiche taratine per più di sessanta anni, asservendo ai 

suoi bisogni la classe politica. Il sistema delle piccole officine connesse all’Arsenale avevano 

operato completamente fuori ogni logica di mercato, attraverso i canali clientelari del 

subappalto, e dopo aver raggiunto la massima capacità occupazionale nel corso della II 

Guerra Mondiale, già nel 1949 manifestava una contrazione del 60%482. 

Inoltre, alcune attività erano state danneggiate irreversibilmente dalla presenza dell’Arsenale 

che aveva imposto forti restrizioni ai traffici commerciali, e l’elevata presenza di rifiuti 

speciali e idrocarburi diminuirono notevolmente la vitalità e la coltivazione di mitili e ostriche 

nel Mar Piccolo483; anche l’artigianato si era notevolmente impoverito per l’assorbimento di 

molta manodopera  da parte dei cantieri navali484. 

                                                
479Rinella A., 2002, p. 25 
480Ibidem, p. 27. 
481Per un approfondimento, Lo Martire N.B., L’Arsenale Marittimo di Taranto, Brizio, Taranto, 1975. 
482Petrilli G. Lineamenti dell’Evoluzione Socio-Economica della Città di Taranto, in AA.VV., Atti del Millennio 
della Ricostruzione di Taranto (967-1967), Comune di Taranto, 1971, p. 112. 
483Per un approfondimento, D’Ammacco N., Il Commercio in Terra Jonica, Arti Grafiche Cressati, Taranto, 
1948.   
484Novembre D., Geografia Urbana della Puglia, Adriatica, Bari, 1973, p. 63.    
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E’ evidente come lo spazio urbano tarantino continuò a crescere ad uso e consumo 

dell’Arsenale485 che finì col proiettare la città in una dimensione “artificiale e futurista”486, 

lasciandola però per lungo tempo senza fogne, illuminazione e scuole, in balia della miseria 

sociale e, soprattutto, degli interessi degli imprenditori edili che stravolsero il tessuto urbano 

boicottando i piani regolatori. Negli anni cinquanta lo scenario economico tarantino si apriva 

con la crisi dell’Arsenale, vedendosi dimezzare la propria capacità occupazionale a causa 

della conclusione degli ingenti programmi di armamento legati alla II Guerra Mondiale. Di 

conseguenza furono dismesse o fallirono quasi tutte le industrie navalmeccaniche della 

città487. 

Come sottolinea Callari, in quegli anni Taranto, che poteva essere considerata come una delle 

città industrailizzate dell’Italia meridionale, oltre ad un’elevata disponibilità di manodopera 

specializzata e qualificata, presentava una classe imprenditoriale abituata a lavorare solo su 

commessa o in regime di appalto o subappalto. La mancanza di due fattori fondamentali del 

processo produttivo, il capitale sociale e l’attitudine al rischio d’impresa, fu alla base degli 

insuccessi e dei tentativi di riconversione del settore navalmeccanico locale488. 

Fin dal 1957 il Governo italiano prese in considerazione la possibilità di creare un quarto 

stabilimento siderurgico a ciclo integrale nella zona d’influenza della Cassa del Mezzogiorno, 

da affiancare a quelli già esistenti di Bagnoli, Corigliano e Piombino489. 

La realizzazione di un’industria a ciclo integrale presupponeva la localizzazione degli 

impianti a “fil di costa” per assicurare la facilità dei rifornimenti via mare, nonché la presenza 

di un centro urbano di adeguate dimensioni (250.000-300.000 abitanti). La commissione della 

Cee preposta all’identificazione di un’area idonea individuò la città di Taranto sulla base delle 

seguenti motivazioni490: 

 

 

 

 

 

                                                
485L'Arsenale occupa un'area di oltre 90 ettari di cui 70 scoperti, delimitata da un muro di cinta alto 7 metri e 
lungo 3250 metri, ed ha un fronte a mare di circa 3 km, da cui si sviluppano 4,5 km di banchine sulla sponda 
meridionale del Mar Piccolo. 
486Porsia F., M. Scionti, Le Città nella Nostra Italia. Taranto, Laterza, Roma-Bari, 1989, p. 130.     
487Rinella A., Oltre l’Acciaio. Taranto: Problemi e Progetti, Progedit, Bari, 2002, pp. 39. 
488Per un approfondimento, Callari A., La Situazione Finanziaria del Comune, in «Taranto-Rassegna del 
Comune», settembre 1955-dicembre 1956.     
489Per un approfondimento, Romeo R., Breve Storia dell’Industria Italiana  1861-1961, Cappelli, Roma, 1972.  
490Celant A., Geografia e Squilibri Regionali. Il Mezzogiorno d’Italia, Kappa, Roma, 1990, pp. 116-117.   
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- presenza di infrastrutture idonee a soddisfare le necessità degli impianti (porto, 

viabilità); 

- vaste aree pianeggianti vicino al mare; 

- rada ben protetta e dai fondali profondi; 

- disponibilità di calcare e di cospicui approvvigionamenti idrici per i consumi industriali; 

- facile reperimento della manodopera con idonea qualificazione professionale. 

 

Il IV centro siderurgico fu realizzato attraverso tre fasi. La prima cominciò il 9 luglio 1960 

con la posa della prima pietra. Nel 1965 il ciclo integrale, costituito da un impianto di 

agglomerazione, una cokeria, due altiforni, un’acciaieria, un laminatoio e il tubificio, fu 

ultimato. 

Nel 1968 venne deliberato il potenziamento dello stabilimento di Taranto. Cominciava così la 

seconda fase (1969-1970). Alla fine del 1970 venne approvato un nuovo programma di 

sviluppo della siderurgia nazionale per far fronte alla domanda interna ed esterna di acciaio, 

che portò al raddoppio del IV Centro Siderurgico (III fase, 1971-1981). 

Nell’arco delle tre fasi si passò da una produzione di tre milioni a dieci milioni e mezzo di 

tonnellate di acciaio, con un numero iniziale di occupati pari a tremila unità, fino ad arrivare 

nel 1976 ad una  capacità occupazionale di ventimila unità491.  

Superati gli effetti positivi del raddoppio, il Centro Siderurgico si trovò a fronteggiare una 

situazione di ristagno e recessione. Venne pertanto intrapresa una politica di riduzione dei 

costi, tra cui il blocco delle assunzioni e favorendo le uscite volontarie per il raggiungimento 

dell’età minima pensionabile.  

All’inizio degli anni novanta il mercato comunitario registrava un eccesso di produzione di 

acciaio ed un esubero di forza lavoro. Cominciò così una lunga controversia tra lo Stato 

italiano e l’Unione Europea, in quanto quest’ultima esigeva dall’Italia dei tagli di capacità 

produttiva in cambio di aiuti finanziari. Di conseguenza, nel 1993 l’Ilva venne posta in 

liquidazione. Nell’aprile del 1995 l’Ilva veniva definitivamente privatizzata e acquisita dal 

Gruppo Riva492. 

 

 

 

 

                                                
491Rinella A., Oltre l’acciaio. Taranto: Problemi e Progetti, Progedit, Bari, 2002, pp. 46-49. 
492Rinella A., Oltre l’acciaio. Taranto: Problemi e Progetti, Progedit, Bari, 2002, pp. 81-101. 
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Tutta la piccola imprenditoria locale tentava di delinearsi ai canali privilegiati e rapporti 

preferenziali per ottenere commesse e spuntare prezzi migliori, piuttosto che diversificare le 

proprie attività e cimentarsi alla conquista di possibili nuovi mercati; si specializzava in 

maniera quasi esclusiva nell’offerta dei servizi alle aziende493. 

Le condizioni storico hanno favorito la riproposizione di una nuova più grande monocultura, 

che ha esercitato e continua a esercitare, su scala enormemente allargata, lo stesso ruolo avuto 

nel passato dall’Arsenale. 

Il centro siderurgico è stato visto come la soluzione logica ed ottimale di tutti i problemi del 

territorio: la situazione sembrava così disperata che i tarantini sarebbero stati disposti a 

ubicare le acciaierie nel centro cittadino. Taranto è diventata così “capitale dell’acciaio” e 

definita anche “città del sottosviluppo e dell’abusivismo industriale”494.     

Il sistema monoculturale ha compromesso irrimediabilmente la possibilità di un incremento 

turistico della costa e i caratteri della città si riconoscono solo dalla struttura economica che si 

è data, in grado di non consegnare ai posteri qualsiasi traccia dello sviluppo dei commerci, 

della pesca e del turismo che il suo mare le avrebbe potuto consentire495.  

Per comprendere le dimensioni del complesso siderurgico è necessario confrontare i 2600 

ettari di estensione dell’intera città di Taranto con i 1500 ettari dell’Ilva. 

Al suo interno sono presenti 200 km di binari ferroviari, 50 km di strade, 190 km di nastri 

trasportatori di cui 170 km a cielo aperto, con parchi di deposito dei minerali ferrosi grandi 

sessantasei ettari, anch’essi a cielo aperto, cinque altiforni e cinque convertitori;. Il tutto è 

contornato da duecentoquindici camini industriali e dove l’E312 con i suoi duecentoventi 

metri risulta essere il più alto496; recentemente dipinto di celeste per ridurre l’impatto 

ambientale.  

A questi sono da aggiungersi i novanta ettari dell’Arsenale senza contare il Nuovo Arsenale di 

S. Vito.  Infatti, il 29 aprile 2005, ricordando la storia gloriosa dei sommergibilisti italiani, 

venne inaugurata nei pressi delle banchine la nuova Scuola Sommergibili della Marina 

Militare Italiana, con simulatori di moderna concezione e metodi formativi all'avanguardia, a 

disposizione anche delle marine alleate operanti al di fuori del bacino mediterraneo.  

                                                
493Nistri R. (a cura di), Taranto. Dagli Ulivi agli Altiforni, Mandese Editore, Taranto, 2007, p. 3.   
494Ibidem, p. 5.  
495Resta P., Identità a Confronto, Taranto, Regione Puglia e Comune di Taranto, 1990, p. 26. 
496Vulpio C., La Città delle Nuvole. Viaggio nel Territorio Più Inquinato d’Europa, Ed. Ambiente, Milano, 
2009, pp. 62- 70. 
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Non è da sottovalutare l’impianto presente nel Mar Grande per il trasporto del petrolio 

greggio destinato ad alimentare la raffineria attraverso alcune condotte sottomarine e la 

Cementir per la produzione del cemento.       
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METODOLOGIA DI ANALISI DEI PROCESSI DI 
PERCEZIONE SOCIALE NELL’AMBITO DELLA 

SICUREZZA URBANA 
 

REPORT DI RICERCA QUALI/QUANTITATIVO 
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Introduzione 

_________________________ 

 

La ricerca si compone di un questionario, somministrato con modalità “face to face” ad un 

campione rappresentativo della popolazione residente nella città di Taranto. 

La scelta di tale modalità di somministrazione è stata dettata dall’elevata sensibilità e 

attenzione al tema da parte della popolazione, nonché dalla complessità dello stesso 

questionario. 

Tale metodologia si compone, nel caso specifico, di un questionario quali/quantitativo atto a 

identificare gli atteggiamenti prevalenti e le attese della popolazione relativamente alla 

sicurezza, alla percezione ambientale e a tutti quei segni presenti sul territorio che si è soliti 

definire “degrado urbano”, evidenziando gli indici relativi alla qualità percepita di svariati 

aspetti del territorio. 

Il campione intervistato è composto da 269 soggetti dai 18 anni in su, su una popolazione 

residente di 160.225 abitanti497. 

Il questionario è stato suddiviso in tre aree principali: 

1. Valutazione degli atteggiamenti e comportamenti relativi all’utilizzo dei mezzi di 

trasporto pubblici urbani; 

2. Attese e atteggiamenti verso la microcriminalità e il degrado urbano; 

3. Attese e atteggiamenti verso l’ambiente. 

Per le valutazioni e i giudizi sono state principalmente utilizzate due tipi di scale, la prima a 

dieci valori numerici (raggruppati nel report in scale di cinque valori), la seconda in una scala 

di giudizio a quattro variabili. 

 

 

 
                                                
497 Si precisa che la popolazione residente al 1° gennaio 2010, con età compresa tra “0” e “100 e più” è di 
194.021 abitanti. Fonte: http://demo.istat.it/ 
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Le interviste sono state somministrare dal mese di giugno al mese di dicembre 2010. 

Nell’ambito dell’elaborazione dati sono state incrociate tutte le domande con le seguenti 

variabili: 

 

• Età 

• Sesso 

• Professione 

• Titolo di studio 

• Stato civile 
Le interviste sono state inoltre effettuate mantenendo una equa localizzazione geografica nelle 

sei circoscrizioni della città di Taranto: 

1° Circoscrizione Quartiere Paolo VI  

2° Circoscrizione Quartiere Tamburi - Lido Azzurro  

3° Circoscrizione Quartiere Città Vecchia - Borgo  

4° Circoscrizione Quartiere Tre Carrare - Solito  

5° Circoscrizione Quartiere Montegranaro - Salinella   
 
6° Circoscrizione Quartiere Talsano - San Vito - Lama  
 
L’elaborazione dei dati è avvenuta per mezzo del software SPSS per lo sviluppo di frequenze 

e incroci statistici. 
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IL PROFILO SOCIODEMOGRAFICO 
DEGLI INTERVISTATI 
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SESSO 

 
 

La percentuale delle femmine (52%) è leggermente superiore a quella dei maschi (48%). 

La popolazione maggiorenne residente ha una lieve prevalenza femminile (85.357), pari al 

53,2% a fronte dei maschi (75.014), pari al 46,8,%, su una popolazione totale di 194.021 

abitanti. 

 
ETA’ 

 
 
L’età del campione intervistato è equamente suddivisa. 
 
La popolazione residente al 1° gennaio 2010 dai 18 anni in su è di 158626 abitanti, ed è così 
composta: 
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18/30 anni       (30.098)      

31/40 anni (28.964)     

41/50 anni       (28.183)    

51/60 anni       (24.006)  

61/70 anni       (22.400)     

oltre 70 anni   (24.975)     
 
TITOLO DI STUDIO  

 
 

Il titolo di studio degli intervistati non è particolarmente elevato, principalmente con diploma 

di scuola media superiore e licenza media inferiore (62%) a fronte dei laureati e dei diplomati 

universitari (35%). 
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PROFESSIONE 

 
 

La professione in linea con i dati relativi al livello di istruzione ed all’età, mette in evidenza 

una prevalenza di posizioni impiegatizie, mentre risultano discrete le figure professionali di 

alto livello e i pensionati, basso invece il livello degli studenti e dei disoccupati. 

 

STATO CIVILE 

 
 
La percentuale dei coniugati è superiore a quella dei non coniugati. 
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NUMERO COMPONENTI FAMIGLIA 

 
 
Vi e’ una prevalenza delle famiglie composte da 4 o più componenti. 
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LE DOMANDE DEL QUESTIONARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

140 

D. 1 IN QUALE QUARTIERE RISIEDE? 

 
 

Sono rappresentate tutte le circoscrizione nel rispetto delle quote campionarie prestabilite.     

Risulta una equa suddivisione degli intervistati per circoscrizione con una lieve prevalenza dei 

residenti nel quartiere Montegranaro-Salinella. 

 

D. 2 SOLITAMENTE UTILIZZA LA BICICLETTA COME MEZZO DI 
TRASPORTO? 

 
 
La quasi totalità degli intervistati non utilizza la bicicletta come mezzo di trasporto. 
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D. 3 UTILIZZA I MEZZI PUBBLICI? 

 

Sono gli anziani (73,8%) e i 18/30enni (60,4%) coloro che utilizzano anche raramente i mezzi 

di trasporto pubblici. Sono prevalentemente non coniugati (55,8%) rispetto ai coniugati 

(47,6%). Soggetti single o che vivono in coppia (60%) a fronte di coloro che vivono in gruppi 

familiari composti da tre componenti (26,2%). A non utilizzare i mezzi di trasporto pubblici 

sono prevalentemente soggetti di ambo i sessi con un'età compresa tra i 31 e i 40 anni e non 

coniugati. 
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D. 4 POSSIEDE L’AUTO? 

 
 
La quasi totalità degli intervistati dichiara di possedere l’auto. 
 
D. 5 UTILIZZA REGOLARMENTE LE CINTURE DI SICUREZZA? 
(SOLO SE RISPOSTO SI D. 4) 

 
 

Per coloro che posseggono l’auto, l’utilizzo delle cinture di sicurezza appare alquanto 

frequente, così come dichiarato dalla stragrande maggioranza degli intervistati (85%). 
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D. 6 QUANTO SI SENTE SICURO A MUOVERSI NELLA SUA CITTA’ RISPETTO 
AL TRAFFIO COME AUTOMOBILISTA?  
(SOLO SE RISPOSTO SI D. 4) 

 
 

Il punteggio medio fornito dagli intervistati è sotto la sufficienza (5,4 media). Di coloro che 

hanno fornito un punteggio compreso tra 5-6, questi sono prevalentemente maschi (46%) a 

fronte del (37,9%) delle femmine.  
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D. 7 QUANTO SI SENTE SICURO A MUOVERSI NELLA SUA CITTA’ RISPETTO 
AL TRAFFICO COME PEDONE? 

 
 

Il punteggio medio fornito dagli intervistati è ben al di sotto della sufficienza (4,7 media). Di 

coloro che hanno fornito un punteggio compreso tra 5-6, questi sono prevalentemente non 

coniugati (44,2%) a fronte dei coniugati (30%).  
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D. 8 QUANTO PENSA SIA SVILUPPATO IL FENOMENO DELLA 
MICROCRIMINALITA’ NELLA SUA CITTA’? 

 
 

Il punteggio medio fornito dagli intervistati dimostra un’elevata percezione della 

microcriminalità (7,3 come punteggio medio). Tra coloro che forniscono un punteggio elevato 

si osserva una maggioranza femminile (77,5%) a fronte di quella  maschile (66,2%), non 

coniugati (80%), a fronte del (65,5%) dei coniugati. 

 

D. 9 DI SOLITO GURDA LA TV? 
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La stragrande maggioranza del campione dichiara di guardare la tv quotidianamente. 

 

D. 9a SE SI, QUANTE ORE AL GIORNO? 

 
 

Di coloro che sono soliti guardare la televisione, il (60%) la guarda da meno di un’ora a due 

ore ed ha un’età compresa tra i 18 e i 30 anni (91,7%), in maggioranza maschile (66,9%) a 

fronte di quella femminile (48,9%). prevalentemente non coniugati (70%).   

Gli alti utilizzatori del mezzo televisivo, dalle due alle oltre 4 ore al giorno (40%),  sono 

ultrasessantenni (71,2%), prevalentemente femmine (51,1%) a fronte dei maschi (33%), 

coniugati (52,8%) a fronte dei non coniugati (30%). 
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D. 10 NELLA SUA CITTA’ SONO MOLTO PRESENTI SOGGETTI IMMIGRATI?  

 
 

Si registra una prevalenza di soggetti che percepiscono una maggiore presenza di immigrati. 

 
D. 10a QUALE PENSA CHE SIA L’ETNIA PIU’ PRESENTE? 

 
 

Il (63%) del campione dichiara che i soggetti immigrati presenti sul territorio sono 

provenienti dai Paesi dell’Est. Vi è una lieve prevalenza femminile (62,8%) a fronte di quella 

maschile (56,2%), non coniugati (65,3%) a fronte del (55,7%) dei coniugati. 
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D. 11 SUL TERRITORIO AVVERTE LA PRESENZA DI FORZE DELL’ORDINE? 

 
 

L’(82%) del campione dichiara di percepire una scarsa presenza di forze dell’ordine sul 

territorio. Questi sono di ambo i sessi, prevalentemente non coniugati (88,3%) a fronte del 

(77,7%) dei coniugati. 

 

D. 12 IL TASSO DI CRIMINALITA’ NELLA SUA CITTA’ NEGLI ULTIMI ANNI E’: 
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Il (48%) del campione dichiara di aver avvertito un incremento del tasso di criminalità negli 

ultimi anni. Questi sono prevalentemente femmine e con un'età compresa tra i 18 e i 30 anni. 

 
D. 13 IN GENERALE, COME RITIENE LA SUA CITTA’? 

 
 

Dell’intero campione intervitato nessuno ha dichiarato di reputare la città di Taranto come 

sicura. 

Il (69%) del campione reputa la città “poco e per niente sicura”. Questi hanno un’età 

compresa tra i 18/30 anni (84,9%), prevalentemente femmine (72,2%) a fronte dei maschi 

(66,2%), coniugati (71,2%) a fronte dei non coniugati (66,7%), con una maggioranza di nuclei 

familiari con un numero componenti della famiglia pari a 2 (86,5%). 
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D. 14 NELLA SUA CITTA’ NOTA PARTICOLARI SEGNI DI DEGRADO? 

 
 

La stragrande maggioranza del campione percepisce segni di degrado sul territorio. 

 
D. 15 COSA ANDREBBE FATTO PER AUMENTARE IL SENSO DI SICUREZZA 
NELLA SUA CITTA’ (RISP. MULTIPLA) 

 
 
Domanda a risposta multipla. 
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1. Il (60%) del campione ritiene il “potenziamento dei controlli da parte delle forze di 

Polizia” come primario e in grado di aumentare il senso di sicurezza dei cittadini. I più 

sensibili risultano essere i 51/60enni (72,3%), prevalentemente maschi (65,5%) a 

fronte del (55,6%) delle femmine, con una prevalenza dei coniugati (63,5%) a fronte 

del (55,8%) dei non coniugati. 

2. Il (47%) del campione ritiene la “Pulizia in città” come secondaria per l’incremento 

del senso di sicurezza in città. Ad accorgersi della scarsa pulizia sono prevalentemente 

soggetti ultrasessantenni (58,8%) e di sesso maschile oltre il (51,%) a fronte del 

(44,4%) delle femmine, prevalentemente non coniugati (53,3%) a fronte dei coniugati 

(43,5%). 

3. Il (45%) del campione ritiene la “riduzione della soglia di inquinamento” come terza 

in ordine di importanza. La fascia d’età maggiormente sensibile a tale tipo di 

problematica risulta essere quella compresa tra i 31 e i 40 anni (79,3%), mentre i meno 

interessati risultano essere i 41/50 anni (17,3%) e gli ultrasessantenni (26,3%). La 

prevalenza risulta essere maschile (54% ) a fronte di quella femminile (35,8%), 

prevalentemente non coniugati (50,8%) a fronte dei coniugati (40%).        

4. Il (38%) del campione ritiene la “scarsa illuminazione” un problema, che se migliorata 

è in grado di aumentare il senso di sicurezza. La maggiore percezione avviene da parte 

degli ultrasessantenni (58,8%) e dei 31/40enni (48,3%), prevalentemente femmine 

(42,4%) a fronte del (36%) dei maschi. Anche in questo caso si registra uno scarso 

interesse alla problematica da parte dei 41/50enni (3,8%). 

5. Il (31%) del campione ritiene la “riduzione della microcriminalità” in città in grado di 

aumentare il senso di sicurezza. La fascia d’età che percepisce maggiormente la 

criminalità in città è quella dei 18/30enni (50,9%), prevalentemente non coniugati 

(39,2%) a fronte del (22,9%) dei coniugati.  
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D. 16 QUANTO IMPUTA AI SOGGETTI EXTRACOMUNITARI LA PRESENZA DI 
MICROCRIMINALITA’? 

 
 

Il (61%) del campione ritiene gli extracomunitari “poco o per nulla” colpevoli di incrementare 

il livello di microcriminalità nella città. Questi sono prevalentemente maschi (73,4%) a fronte 

del (46,7%) delle femmine, non coniugati (67,5%) a fronte del (54,7%) dei coniugati. Di 

coloro che ritengono abbastanza colpevoli gli extracomunitari di commettere reati (24%), la 

prevalenza è femminile (28,5%) a fronte del (18,7%) dei maschi.  

 

D.16a A QUALE ETNIA APPARTENGONO? 
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Secondo la maggioranza del campione i soggetti extracomunitari che delinquono derivano 

prevalentemente dai Paesi dell’Est. 

  

D. 17 QUAL E’ IL GRADO DI DIFFUSIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI 
NELLA SUA CITTA’? 

 
 

Il (90%) del campione ritiene la problematica relativa alla diffusione di sostanze stupefacenti 

molto importante. Di questi la stragrande maggioranza sono 41/50enni e 18/30enni, 

prevalentemente femmine (96%) a fronte dei maschi (87%), non coniugati (95%) a fronte dei 

coniugati (89,4%). 
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D. 18 QUALI DI QUESTE PROBLEMATICHE PENSA SIANO PIU’ DIFFUSE 
NELLA SUA CITTA’? (RISP. MULTIPLA) 

 
 

E’ evidente, da una prima analisi del grafico, che la problematica relativa all’inquinamento sia 

la prima ad essere presa in considerazione dalla quasi totalità del campione.  

A questa problematica seguono in ordine, il traffico, i furti e rapine sia personali che in 

abitazioni e le truffe.  

 
D. 19 RITIENE CHE I SERVIZI SANITARI SUL TERRITORIO SIANO: 

 
 

Il (68%) del campione ritiene il servizio sanitario locale insufficiente.  

I soggetti che maggiormente dichiarano tale disservizio sono prevalentemente 51/60enni, in 

maggioranza di sesso femminile (77,5%) a fronte di quello maschile (58,3%). 
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Invece di coloro che ritengono il servizio sanitario sufficiente (26%), il (35%) ha un’età 

superiore ai 60 anni, in prevalenza maschi (33,8%) a fronte delle femmine (19,2%), 

prevalentemente coniugati (29,4%) a fronte del (21,7%) dei non coniugati. 

 
D. 19a PER QUALE MOTIVO? 
SE RISPOSTO INSUFFICIENTE D. 19 
 

Le motivazioni negative sono state indicate da oltre il (40%) degli intervistati e suddivise in 

cinque aree tematiche generali e, successivamente, in modo integrale. Si riportano le voci che 

compongono le singole categorie costruite: 

 
1. Carenza del personale 

2. Problematiche infrastrutturali 

3. Tempi di attesa 

4. Prevenzione 

5. Truffe 

Nel seguente grafico sono inseriti, sopra ogni colonna, i numeri assoluti di risposta fornite 

all’interno della categoria. Si evidenzia che tutto ciò che emerge, seppur espresso da una parte 

contenuta del campione, deve essere tenuta in particolare conto in quanto presenta spesso le 

reali motivazioni del insoddisfazione/disagio/paura che sono state espresse nell’intervista. 
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Da una prima analisi del grafico è evidente come la categoria con il maggior numero di 

risposte sia quella legata alla carenza del personale medico, infermieristico, nonché 

amministrativo, presente nelle strutture sanitarie del territorio. Il campione mette in evidenza 

la scarsa organizzazione all’interno delle strutture sanitarie. 

Viene evidenziata, inoltre, l’inadeguatezza delle strutture ricettive nonché la carenza di 

pulizia delle stesse. In particolare viene fatto riferimento alla scarsa pulizia dei reparti di 

degenza. Ai lunghi tempi di attesa viene data poca rilevanza dal campione, così come le 

campagne di prevenzione. Le truffe vengono considerate solo in ultima istanza nonostante i 

numerosi scandali che hanno riguardato il Sistema Sanitario Locale, nonché quelle legate al 

dissesto del Comune di Taranto del 2006. 

 

1. CARENZA PERSONALE 
Negligenza 3 
Poco personale 3 
Poca educazione nei confronti del malato 1 
Arroganza del personale 1 
Poca educazione del personale 1 
Incompetenza personale medico e amministrativo 1 
Incompetenza 3 
Scarsa organizzazione 5 
Non c'è personale valido 1 
Non c'è personale 1 
Interventi poco riusciti 1 
Personale non idoneo 3 
Poca disponibilità 2 

 
2. PROBLEMATICHE INFRASTRUTTURALI 
Carenza strutture  5 
Strutture inadeguate 3 
Strutture fatiscenti 2 
Sporcizia 1 
Poca pulizia 1 
Strutture inadeguate 1 
Reparti sporchi 3 
Troppi malati a causa dell'ambiente e costretti a farsi curare altrove 1 
Mancanza di strutture adeguate 1 

 
3. TEMPI DI ATTESA 
Attese molto lunghe 3 
Tempi lunghi di attesa 4 
Prenotazioni lunghe 1 
Lunghe prenotazioni 1 
Tempi lunghi 1 
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Tempistica 1 
Gente in ospedale per 4 giorni per una semplice radiografia 1 

 
4. PREVENZIONE 
Poca prevenzione 1 
Mancanza precedenza urgenze 1 
Precedenza urgenze inesistente 1 
Urgenze non rispettate 1 
Precedenza urgenze 1 
Precedenza controlli 1 
Non garantiscono una precedenza nei controlli 1 
Mancata prevenzione 1 
Scarsa prevenzione 1 
Non c’è prevenzione 1 
Città ad alto rischio ambientale con numero di patologie tumorali elevato 1 

 
5. TRUFFE 
Truffe 2 
Truffe sanitarie 2 
Truffe di ogni tipo 1 
Molte truffe 2 

 
D. 20 ATTUALMENTE E’ OCCUPATO?  

 
 

Il 73% del campione dichiara di svolgere un regolare lavoro. 
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D. 21 QUANTO E’ ALTO IL RISCHIO DI PERDERE IL POSTO DI LAVORO? 

 
 

Come si evince dal grafico, il campione si distribuisce quasi equamente tra chi ritiene alto il 

rischio di perdere il posto di lavoro e chi no.  I 18/30enni e 31/40enni sono le fasce d’età che 

ritengono di essere maggiormente a rischio. Questi sono prevalentemente maschi (50%), a 

fronte delle femmine (41%), prevalentemente non coniugati (58,9%) a fronte dei coniugati 

(34,2%).  

 

D. 22 RITIENE DI ESSERE SOTTOPOSTO A PARTICOLARI RISCHI DURANTE 
LA NORMALE ATTIVITA’ QUOTIDIANA? 
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In generale il 46% del campione dichiara di non essere sottoposto a particolari rischi durante 

la normale attività quotidiana. Questi hanno un’età compresa tra i 51 e i 60 anni (76,6%). Il 

dato più basso registrato si riferisce agli ultrasessantenni (8,8%), prevalentemente maschi 

(53,2%) a fronte delle femmine (33,8%).  

Invece, del (38%) del campione che dichiara di essere sottoposto a particolari rischi, questi 

sono prevalentemente ultrasessantenni (50%), seguiti dai 31/40enni, con una lieve 

maggioranza femminile, prevalentemente coniugati (42,4%) a fronte dei non coniugati 

(33,3%), e con famiglie composte da 4 o più componenti (52,2%). 

 

D. 22a PER QUALE MOTIVO? 

(Se risposto SI D. 22) 

Le motivazioni sono state indicate dal (68%) degli intervistati e suddivise in tre aree 

tematiche generali e, successivamente, in modo integrale. Si riportano le voci che 

compongono le singole categorie costruite:  

 

1. Insicurezza personale 

2. Rischio ambientale 

3. Insicurezza economica 

 

Nel seguente grafico sono inseriti, sopra ogni colonna, i numeri assoluti di risposta fornite 

all’interno della categoria. Si evidenzia che tutto ciò che emerge, seppur espresso da una parte 

contenuta del campione, deve essere tenuta in particolare conto in quanto presenta spesso le 

reali motivazioni del insoddisfazione/disagio/paura che sono state espresse nell’intervista. 
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I rischi a cui il campione si sente prevalentemente sottoposto rientrano nella sfera della 

insicurezza personale. Trattasi di quei sentimenti di paura derivanti dalla percezione di 

microcriminalità sul territorio. Viene inoltre sottolineata la scarsa presenza di forze 

dell’ordine, in particolar modo dei Vigili Urbani e i rischi derivanti dallo svolgimento della 

propria attività lavorativa.  

Come si evince dal grafico, il rischio ambientale viene interpretato dal campione come un 

problema secondario. L’insicurezza economica, nonostante la crisi economica internazionale 

viene presa in considerazione in ultima istanza. 

 
1. INSICUREZZA PERSONALE 
Sicurezza al volante 2 
Sicurezza alla guida 1 
E’ troppo poco lo spazio 1 
Scarso controllo forze dell'ordine 1 
Poche forze dell'ordine 1 
Pochi controlli 1 
Carenza vigili urbani 2 
Pochi vigili urbani 3 
A contatto con troppa gente 1 
Lavoro a rischio 4 
Rischio sul lavoro 6 
Pericolo aggressioni 1 
Aggressioni 8 
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Rischio aggressioni 3 
Insicurezza 3 
Perché non mi sento sicuro 1 
Rischio rapine 1 
Rapine 4 
Contatto pazienti 1 
Troppa gente 1 
Violenza 4 
Contatto con persone 1 
Che fine hanno fatto i nostri vigili urbani 1 

 
2. RISCHIO AMBIENTALE 
Inquinamento elevato 2 
Inquinamento 4 
Per l'inquinamento 1 
Perché solo l'aria che respiro mi rende insicuro 1 
Respiro sempre aria inquinata 1 
Perché respiro diossina 1 
Troppo inquinamento 1 
Rischio inquinamento 1 

 
3. INSICUREZZA ECONOMICA 
Non c’è lavoro e per vivere bisogna rubare 1 
Pochi strumenti a disposizione 1 
Rischio finanziario troppo alto 1 

 
D. 23 SOLITAMENTE FREQUENTA I GIARDINI PARCHI PUBBLICI DELLA 
CITTA’? 

 

Il (73%) del campione dichiara di non frequentare i giardini/parchi pubblici della città. Questi 

sono maggiormente giovani, con una fascia d'età compresa tra i 18 e i 30 anni (84,9%), 



 
 

162 

prevalentemente coniugati (76,5%) a fronte dei non coniugati (65%) e con il nucleo familiare 

composto da 4 o più componenti (89%). 

 

D. 23a SE SI, PER QULE MOTIVO? 

Solo il (15%) del campione dichiara di frequentare i giardini/parchi pubblici della città. Le 

motivazioni sono state indicate dalla maggioranza di coloro che dichiarano di frequentarli 

(83%) e state suddivise in due aree tematiche generali e, successivamente, in modo integrale. 

Si riportano le voci che compongono le singole categorie costruite: 

 

1. Svago 

2. Figli 
 

Nel seguente grafico sono inseriti, sopra ogni colonna, i numeri assoluti di risposta fornite 

all’interno della categoria. Questa piccola fetta del campione dichiara di frequentarli 

prevalentemente per passeggiare, svolgere attività sportiva o esclusivamente per portarci i 

bambini. 
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1. SVAGO 
Attività sportiva 4 
Sport ma sono insicuri 1 
Svago 3 
Per passeggiare 12 
Perché amo il verde 1 
Sport 2 
Curati ma ci vorrebbero più giochi 1 
Per respirare aria pulita il più possibile pulita 1 

 

2. PER I FIGLI  
Per i  bambini 4 
Bambini 2 
Porto i bambini 3 
Ho una bambina piccola 1 

 

D. 23b SE NO, PER QUALE MOTIVO?  

Il (73%) del campione dichiara di non frequentare i giardini/parchi pubblici della città. Le 

motivazioni sono state indicate da oltre il (65%) e suddivise in cinque aree tematiche generali 

e, successivamente, in modo integrale. Si riportano le voci che compongono le singole 

categorie costruite: 

 

1. Mancanza di aree verdi 

2. Scarsa pulizia 

3. Mancanza di tempo e stimoli 

4. Sicurezza personale 

5. Problemi ambientali 
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Come si evince dal grafico, la carenza di aree verdi attrezzate e la carenza di pulizia di quelle 

esistenti, nonché la scarsa cura da parte degli Enti predisposti, inducono il campione a non 

frequentare i giardini/parchi pubblici della città. Un ulteriore spiegazione alla scarsa 

frequentazione è data da problemi legati alla sfera personale, quali la mancanza di tempo 

libero e stimoli per potersi concedere questo tipo di svago. Inoltre, i parchi/giardini esistenti 

vengono definiti poco sicuri, pertanto tale insicurezza certo non incentiva il loro utilizzo.  

La problematica ambientale viene anche in questo caso presa in considerazione per ultima. 

 

1. MANCANZA AREE VERDI 
Non ce ne sono 10 
Non ce ne sono di belli  1 
Non sono belli 1 
Poco curati 2 
Pochi parchi 8 
Pochi parchi e giardini 2 
Non sono presenti 5 
Per mancanza degli stessi 1 
Non c'è verde pubblico 5 
Non esistono 5 
Non ci sono 2 
Sono pochi 2 
Sono rari 1 
Non ci sono parchi o giardini 1 
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Non ci sono parchi 1 
Non c'è verde 1 

 

2. SCARSA PULIZIA 
Scarsa pulizia 3 
Molto sporchi 6 
Brutti 2 
Sporchi 4 
Poco curati 5 
Non agibili 1 
Inagibili 1 
Non sono agibili 1 
Non mi viene voglia di passarci il tempo 1 
Poco invitanti 1 
Poca pulizia 3 
Non sono curati adeguatamente 3 

 

3. MANCANZA TEMPO E STIMOLI 
Non ho tempo 5 
Mancanza di tempo 5 
Tempo 3 
Mancanza di tempo libero 1 
Non rientra nelle mie abitudini 1 
Non ci vado 1 
Non mi interessa andarci 1 
Non ne ho l'abitudine 1 
Pigrizia 2 
Mancanza di stimoli 1 

 

4. SICUREZZA PERSONALE 
Criminalità 2 
Tossicodipendenti 1 
Presenza di tossicodipendenti 1 
Drogati 2 
Non sono sicuri 6 
Poco controllo delle forze dell'ordine 1 
Poco controlli 1 
Poco sicuri 1 
Poca sicurezza  3 
Gentaglia 1 
Brutta gente 1 

  

5. PROBLEMI AMBIENTALI 
E’ tutto inquinato 1 
Sono inquinati 1 
Non c'è aria pulita 1 
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Inquinamento 3 
Diossina 2 

 
 
D. 24 SAREBBE DISPOSTO A TRASFERIRSI FUORI REGIONE? 

 
 

Una lieve maggioranza del campione sarebbe disposto a trasferirsi fuori regione (48%). Di 

coloro che sarebbero disposti a farlo, la maggioranza sono 18/30enni (71,7%) e 31/40enni 

(50%), con una lieve maggioranza maschile (53,1%) a fronte di quella femminile (43,8%), 

prevalentemente non coniugati (65,7%) a fronte dei coniugati (33,9%).  

Di converso, coloro che non sarebbero disposti a trasferirsi fuori regione (46%), sono 

prevalentemente ultrasessantenni con oltre il (73%). Il dato più basso viene registrato dai 

18/30enni (17%), in questo caso prevalentemente donne (52,3%) a fronte degli uomini 

(36,5%), in maggioranza coniugati (59,1%) a fronte del (28,3%) dei non coniugati e con un 

nucleo familiare composto da tre persone (55,9%). 
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D. 24a SE SI, PER QUALE MOTIVO? 

Il (48%9 del campione dichiara la propria propensione a trasferirsi fuori regione. Le 

motivazioni sono state indicate da oltre il (69%) e suddivise in quattro aree tematiche generali 

e, successivamente, in modo integrale. Si riportano le voci che compongono le singole 

categorie costruite: 

 

1. Qualità della vita 

2. Miglioramento professionale 

3. Problematica ambientale 

4. Mentalità 

 

 
 

Le motivazioni che porterebbero questa fetta del campione a trasferirsi fuori regione sono 

legate principalmente al miglioramento della qualità della propria vita, intesa come qualità dei 

servizi erogati dalle altre realtà territoriali, nonché per garantire un futuro migliore ai propri 

figli. 

Anche le maggiori opportunità lavorative, sia come maggiore possibilità di occupazione che 

come avanzamento di carriera, vengono ritenute causa di eventuali trasferimenti. 
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Non è da sottovalutare la motivazione legata alla problematica ambientale che investe il 

territorio. Infatti, questa categoria di soggetti vorrebbe evitare il problema fuggendo. La 

ricerca, quindi, di un ambiente meno inquinato e più salubre sembra in questo caso essere 

dettata dalla paura di ammalarsi di cancro. 

 

1. QUALITA' DELLA VITA 
Migliore qualità della vita 3 
Per avere una migliore qualità della vita   1 
Se rapportata è migliore dell'attuale 1 
Migliore vivibilità  2 
Per vivere meglio 2 
Stile di vita differente 1 
Modo di vivere 1 
Più organizzazione 1 
Maggiore organizzazione 2 
Più ordine 3 
Si vive meglio 2 
Vivere in una città più salubre 1 
Bisogni 1 
Necessità 2 
Semplice necessità 1 
Garanzie per i figli 1 
Un futuro migliore per i figli 1 
Per i nipoti e per i figli 1 
Per i figli 2 
Maggiore possibilità di lavoro per i figli 1 
Maggiori possibilità per i figli 1 
Per un avvenire migliore dei figli 1 
Per passeggiare 1 

 

2. MIGLIORAMENTO PROFESSIONALE 
Maggiori opportunità lavorative 1 
Lavoro più professionale 1 
Per avere continuità nel lavoro 1 
C'è più lavoro 2 
Migliori proposte lavorative 2 
Possibilità di carriera 1 
Avanzamento carriera 1 
Per migliorare il curriculum lavorativo 1 
Per maggiore sicurezza 1 
Per una sicurezza 1 
Posto pubblico 1 
Sicurezza per il futuro 1 
Perché ho già lavorato fuori 1 
Il lavoro che faccio mi porta a viaggiare 1 
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Retribuzione 1 
Stipendi  maggiori 1 
Questione di soldi 1 

 

3. PROBLEMATICA AMBIENTALE 
Minore inquinamento 1 
Ambiente meno inquinato 3 
Evitare l'inquinamento 2 
Inquinamento elevato 1 
Aria troppo inquinata 1 
Per l'inquinamento 2 
Troppe malattie 1 
Troppi tumori 1 
Tumori 1 
Per i troppi casi di tumore 1 

 

4. MENTALITA' 
Maleducazione anche se legata alla città 1 
Mentalità del tarantino 1 
Mentalità 2 
Scappare 2 

 

D. 24b SE NO, PER QUALE MOTIVO?  

Il (46%) del campione dichiara di non essere disposto a trasferirsi fuori regione. Le 

motivazioni sono state indicate dal (64%) e suddivise in quattro aree tematiche generali e, 

successivamente, in modo integrale. Si riportano le voci che compongono le singole categorie 

costruite: 

 

1. Attaccamento al territorio  

2. Legami familiari 

3. Problemi economici 

4. Età 
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Dal grafico emerge come il legame con il territorio e i legami familiari siano le principali 

motivazioni che portano a scoraggiare questa fetta del campione da un possibile trasferimento 

fuori regione. 

Emerge infatti, come l’amore per la città e per il territorio in generale e l’importanza dei 

legami familiari e sentimentali riesca a fare da collante. A scoraggiare l’abbandono del 

territorio è anche l’elevato costa della vita nelle altre regioni. Questo tipo di scelta spesso 

porta ad accontentarsi sia dal punto di vista professionale che retributivo. In ultima ipotesi, 

l’avanzare dell’età scoraggia tale tipo di presa di decisione. 

 

1. LEGAMI CON IL TERRITORIO 
Amante della città 1 
Amo la città  1 
Mi piace il territorio 1 
Il territorio mi piace 1 
Sono attaccato al territorio 1 
Attaccamento al territorio 5 
Questa è la mia terra 1 
Legato al mio territorio 3 
Perché la amo 1 
Legame con la città 2 
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Attaccamento 3 
Sto bene qui 1 
Ho comprato casa 2 
Attaccamento alla città 2 

 

 

3. PROBLEMI ECONOMICI 
Poca convenienza 1 
Costa troppo 2 
Eccessivi costi 2 
Ho già lavorato fuori 1 
Già impiegata 1 
Il mio lavoro mi soddisfa 1 

 

4. ETA’ 
Questione d'età 2 
Età 3 
Sono troppo grande 1 
Trauma dovuto all'età 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

2. LEGAMI FAMILIARI 
Legami familiari 2 
Famiglia 5 
Non allontanarsi dalla famiglia 1 
Stabilità familiare 2 
Legame città e famiglia 1 
Non allontanarmi dagli affetti familiari 1 
Affetti 2 
Motivi sentimentali 4 
Problemi affettivi 1 
Motivi sentimentali 2 
Motivi personali 1 
Genitori anziani 1 
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D. 25 QUANTO E’ ALTO IL RISCHIO INQUINAMENTO NELLA SUA CITTA’? 

 
 

La stragrande maggioranza del campione ritiene il rischio inquinamento in città molto 

elevato. 

 

D. 25a PER QUALE MOTIVO? 

Della quasi totalità del campione che ritiene il rischio ambientale in città molto elevato (97%), 

il (69%) dichiara le proprie motivazioni. Queste sono state suddivise in quattro aree tematiche 

generali e, successivamente, in modo integrale. Si riportano le voci che compongono le 

singole categorie costruite: 

 
1. Cause 

2. Effetti sull’ambiente e sulla salute 

3. Mentalità 

4. Vicinanza industria-città 
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La maggioranza del campione identifica l’Ilva come principale fonte di inquinamento. 

Anche in questa domanda, seppur non specificatamente chiesto, è emersa la paura di 

ammalarsi di cancro. L’inquinamento viene principalmente definito di tipo atmosferico. La 

diossina viene reputata la principale e quasi unica sostanza inquinante. Anche in questa 

domanda emerge la problematica legata alla mentalità diffusa di negazione, derivante dalla 

scarsa conoscenza dei danni che l’inquinamento potrebbe provocare alla salute. Questa 

piccola fetta del campione evidenzia inoltre lo scarso controllo da parte delle autorità 

competenti.  

In ultima analisi, ma non per questo di scarso interesse, è la reale vicinanza della grande 

industria al centro abitato. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

174 

1. CAUSE 
Alta concentrazione industriale  1 
Industria pesante 1 
Presenza grande industria 3 
Troppe industrie 1 
Abbiamo il colosso dell'acciaio 1 
Ilva 16 
Industrie 3 
Ilva-eni 1 
Raffineria  2 
Eni 2 
Raffineria e ilva 1 
Ilva e raffineria 1 
Ilva e raffineria insieme 1 
La raffineria inquina più dell'ilva 1 
Ilva, raffineria, porto mercantile 1 
Cementir 3 
Scarichi industriali 1 
Presenza dell'ilva 1 
Siderurgico 3 
Impianti siderurgici 2 
Troppe industrie 1 
Presenza industrie che non rispettano il protocollo di kyoto 1 
Ilva-traffico 1 
Troppo traffico 1 
Traffico 2 
Smog 1 
Scarichi della rande industria 1 

 

2. EFFETTI SULL'AMBIENTE E SULLA SALUTE 
Aria inquinata 1 
Aria troppo inquinata 1 
Inquinamento atmosferico 1 
Emissioni eccessive 1 
Emissioni eccessive diossina 1 
Inquinamento in città eccessivo 1 
Città inquinata 1 
Rispetto protocollo kyoto 1 
Ambiente 1 
Diossina percentuali maggiori 1 
Basti pensare alle emissioni eccessive dell'ilva 1 
Diossina 7 
Micropolveri 1 
Diversi 1 
Cancro 3 
Tumori, allergie 1 
Malattie polmonari 1 
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Cancro ai polmoni 1 
 

3. MENTALITA' 
Scarsa cultura dell'ambiente 1 
Poca conoscenza dei danni  1 
Inciviltà dei cittadini 1 
Pochi controlli 1 
Scarso controllo 1 
Per lavorare si accetta tutto 1 
La città è una mina vagante 1 
Impianti non sempre adeguati 1 

 

4. VICINANZA INDUSTRIA - CITTA' 
Città troppo vicina all'industria 1 
Vicinanza industria 1 
Città vicino ai centri industriali 1 
Presenza industrie vicino centri abitati 1 
Industrializzazione selvaggia e criminalizzata 1 
La città è nell'ilva 1 

 
D. 26 RITIENE L’INQUINAMENTO UN PROBLEMA LEGATO ALLA SUA 
SICUREZZA PERSONALE? 

 
 
La stragrande maggioranza ritiene l’inquinamento un problema direttamente legato alla 

sicurezza personale. 
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D. 27 QUANTO IMPUTA ALL’INQUINAMENTO IL RISCHIO LEGATO ALLA 
SICUREZZA DEI SUOI CARI? 

 
 

La stragrande maggioranza ritiene il rischio inquinamento molto legato alla sicurezza dei 

propri cari. 

 
D. 28 COME RITIENE LA PROBLEMATICA AMBIENTALE NELLA CITTA’ DI 
TARANTO? 

 
 

La maggioranza del campione ritiene la problematica ambientale molto rilevante. 
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D. 29 QUAL E’ IL LIVELLO DI INQUINAMENTO DELL’ARIA NELLA SUA 
CITTA’? 

 
 

La stragrande maggioranza del campione ritiene l’inquinamento dell’aria nella città di 

Taranto molto elevato, in prevalenza uomini e non coniugati. 

 

D. 29a PER QUALE MOTIVO? 

Con questa domanda, oltre il (60%) dell’intero campione ha voluto esprimere le proprie 

motivazione relativa alle cause dell’inquinamento atmosferico in città. 

Queste sono state suddivise in tre aree tematiche generali e, successivamente, in modo 

integrale. Si riportano le voci che compongono le singole categorie costruite: 

 

1. Grande industria 

2. Mancato rispetto delle normative 

3. Agenti inquinanti 
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La grande industria, ed in particolare l’Ilva, viene identificata come la principale causa di 

inquinamento. Ma il campione non colpevolizza esclusivamente l’industria ma anche tutti 

quegli Enti che avrebbero dovuto controllare le reali emissioni di sostanze tossiche e rendere 

pubblici i dati. Infine, la diossina viene identificata come la principale sostanza inquinante 

derivante dal processo di lavorazione dell’acciaio. 

 

1. GRANDE INDUSTRIA 
Ilva 49 
Industrie 2 
Presenza ilva e raffineria 1 
Raffineria, ilva smog 1 
Impianti ilva 5 
Ilva-traffico 1 
Troppe industrie 5 
IIva-eni 1 
Eni 10 
Cementificio 6 
Impianti ilva 1 
Industria 3 
Per gli scarichi industria pesante 1 
Traffico 5 
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2. MANCATO RISPETTO DELLE NORMATIVE 
Industrie troppo vicine al centro abitato 1 
Vicinanza industrie 2 
Città vicino ai centri industriali 1 
Pochi controlli 1 
Non ci sono controlli 1 
Non rispetto dei limiti di legge 1 
Non rispetto normative 3 
Assenza di impianti di depurazione in ilva 1 
Scarso controllo  6 
Non ci sono depuratori 1 
Filtri assenti 1 
Assenza depuratori 5 
Assenza impianti depurazione 3 
Nessun controllo sulle emissioni di gas industriali 1 
Assenza apparecchi depurativi 1 
Non ci sono accordi sulle emissioni 1 
Mancanza controlli emissioni 1 
In attesa dei risultati dei depuratori 1 
Impianti fuori norma 1 
Presenza di industrie che non rispettano il protocollo di kyoto 1 
Scarsa attenzione dei cittadini all'argomento 1 
Poca prevenzione 3 
Anni di noncuranza politica 1 

 

3. AGENTI INQUINANTI 
Per la diossina  3 
Presenza diossina 5 
Diossina nell'aria 1 
Diossina 10 
Troppa diossina 1 
Alto tasso diossina 1 
Diossina ilva 1 
Polveri sottili 6 
Presenza di molte polveri sottili 1 
Si sente un po’ meno a causa dei venti sul mare 1 
Si percepisce meno grazie al vento nonostante la presenza 1 
Odore di polvere 1 
Odore di metallo  1 
La diossina si sente 1 
Per l'alto tasso di diossina presente 1 
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D. 30 CHE TIPO DI ACQUA BEVE IN FAMIGLIA? 

 
 

La maggioranza del campione (62%) dichiara di bere acqua in bottiglia di plastica, la 

maggioranza sono giovani tra i 18 e i 30 anni (83%), prevalentemente uomini (64,7%) a 

fronte delle donne (58,3%). Il 22% del campione che dichiara di bere acqua del rubinetto e 

sono ultrasessantenni (47,5%), prevalentemente femmine (29,1%) a fronte degli maschi 

(15,8%). 

 
D. 31 LA QUALITA’ DELL’ACQUA NELLA SUA CITTA’ E’: 

 
 

Il campione si divide equamente all’interno della scala di valutazione, con una lieve 

maggioranza di coloro che ritengo la qualità dell’acqua positiva (27%).  
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Questi sono prevalentemente ultrasessantenni (56,3%), invece i più scettici risultano essere i 

18/30enni (9,4%). Vi è una netta prevalenza femminile (34,4%) a fronte di quella maschile 

(20,1%), in maggioranza coniugati (30%) a fronte dei coniugati (24,2%). 

 
D. 32 QUALE PENSA CHE SIA LA CAUSA PREVALENTE  DI INQUINAMENTO 
ATMOSFERICO NELLA SUA CITTA’?   (RISP. MULTIPLA) 

 
 

La stragrande maggioranza del campione afferma che l’Ilva è la principale causa di 

inquinamento della città. 

Come seconda causa di inquinamento atmosferico viene identificata la raffineria. Questi sono 

prevalentemente maschi (67,6%) a fronte delle femmine (58,9%) ed hanno un’età compresa 

tra i 51 e i 60 anni, prevalentemente non coniugati (68,3%) a fronte dei coniugati (59,4%). 

Di coloro che pensano che il traffico sia causa prevalente di inquinamento atmosferico, si 

registra una prevalenza di ultrasessantenni, con una lieve maggioranza di femminile (31,8%) a 

fronte di quella maschile (25,2%), prevalentemente coniugati (32,4%) a fronte dei non 

coniugati (23,3%). 
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D. 33 CHE TIPO DI PRECAUZIONE SAREBBE NECESSARIO UTILIZZARE PER 
FAR FRONTE AL PROBLEMA INQUINAMENTO?  
 

Oltre il (50%) del campione dichiara le proprie motivazioni in merito alle precauzioni da 

adottare per far fronte al problema inquinamento. Queste sono state suddivise in quattro aree 

tematiche generali e, successivamente, in modo integrale. Si riportano le voci che 

compongono le singole categorie costruite: 

 

1. Maggiori controlli 

2. Utilizzo sistemi di filtraggio 

3. Chiusura impianti 

4. Fuga 

 
 

La soluzione che viene identificata dal campione è quella di effettuare maggiori controlli sugli 

scarichi industriali a patto che la grande industria adegui a priori gli impianti attraverso 

l’utilizzo di idonei sistemi di filtraggio. Secondo questa fetta del campione l’utilizzo di idonei 

filtri di depurazione sarebbe in grado di ridurre la quantità di sostanze tossiche emesse 

nell’atmosfera. 
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Sicuramente più drastica è la motivazione data da una consistente parte del campione, che 

identifica come soluzione al problema inquinamento la chiusura totale degli impianti. In 

ultima analisi emerge la categoria di soggetti che vede la “fuga dal territorio” come unica 

possibilità di salvezza. 

Si identificano pertanto due categorie di atteggiamento principali. Da un lato i fiduciosi che 

sono convinti che  maggiori controlli e l’utilizzo dei sistemi di filtraggio possa risolvere la 

situazione. Dall’altro ci sono gli sfiduciati, i quali non hanno nessuna fiducia nei metodi 

classici di prevenzione e pertanto consigliano la dismissione o addirittura la fuga dal territorio 

come unica possibilità di salvezza. 

 

1. MAGGIORI CONTROLLI 
Politica ambientale 1 
Controllare le emissioni 3 
Più controlli 1 
Incrementare i controlli  1 
Controlli continui 1 
Monitorare i fumi 1 
Monitoraggio continuo degli agenti inquinanti 1 
Maggiori controlli 10 
Monitoraggio continuo 4 
Norme antinquinamento 1 
Rispettare i limiti 1 
Rispetto norme antinquinamento 1 
Sorvegliare il rispetto dei limiti 1 
Mettere tutto a norma 1 
Adeguare le industrie 7 
Impianti a norma 1 
Impianti a norma Cee 1 
Mettere a norma gli impianti 3 
Modernizzare gli impianti 7 
Impianti obsoleti 1 
Rifare gli impianti 4 
Migliorare le industrie 1 

 
2. UTILIZZO SISTEMI DI FILTRAGGIO 
Depuratori 6 
Filtri ciminiere 1 
Migliorare i sistemi di protezione 1 
Filtri troppo costosi 1 
Impianti a norma 3 
Mettere a norma gli impianti 3 
Impianti depurazione 3 
Impianto filtraggio polveri 2 
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Filtri 9 
Campionamento continuo dei fumi industriali 1 
Impianti depurativi 1 
Installare impianti depurazione 1 
Utilizzare produzione acciaio più ecologica 1 
Copertura parchi minerali 1 
Ridurre le emissioni di diossina 1 
Ridurre emissioni ilva e raffineria 1 
Ridurre emissioni nocive 1 
Incrementare i filtri 1 
Rifare i sistemi di filtraggio 1 
Uso depuratori ultima generazione 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. CHIUSURA IMPIANTI 
Chiudere gli stabilimenti industriali 2 
Chiudere l'ilva 21 
Coprire i parchi minerali 1 
Chiudere parchi minerali 2 
Chiudere tutto 1 
Chiudere gli impianti inquinanti 1 
Chiusura impianto a caldo 1 
Dimettere gli impianti obsoleti 1 
Chiudere gli stabilimenti inquinanti 1 
Dimettere tutto ciò che inquina 1 

4. FUGA  
Scappare 3 
Andare via e vivere fuori città 1 
Andare via 3 
Cambiare la testa dei tarantini 1 
Cambiare mentalità 1 
Tornare nel medioevo 1 
Usare la mascherina 1 
E’ troppo tardi, sottosuolo inquinato 1 
Troppi decessi per cancro 1 
Morti continue 1 
Targhe alterne 1 
Allontanare le industrie dalla città 3 



 
 

185 

D. 34 COME RITIENE LA SUA CITTA’? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

E’ evidente che la stragrande maggioranza del campione non ritiene Taranto una città vivibile. 

Di converso, di coloro che ritengono la città da “poco vivibile a vivibile”, le fasce d’età 

vengono equamente distribuite per ambo i sessi, con una prevalenza dei non coniugati 

(76,7%) a fronte de coniugati (59,4%). 

 

D. 35  CHE TIPO DI INTERVENTI SAREBBERO NECESARI PER MIGLIORARE 
LA VIVIBILITA’ NELLA SUA CITTA’? 
 

La scarsa vivibilità della città ha portato oltre il (50%) del campione a dare la propria 

motivazione. Queste sono state suddivise in cinque aree tematiche generali e, 

successivamente, in modo integrale. Si riportano le voci che compongono le singole categorie 

costruite: 

 

1. Cambiare mentalità 

2. Sicurezza urbana 

3. Riduzione soglia inquinamento 

4. Maggiori controlli 

5. Chiusura impianti 
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Come si evince dal grafico, secondo la maggioranza del campione tra gli interventi utili a 

migliorare la vivibilità della città ci sarebbe la necessità di maggiore cultura. Emerge, quindi, 

la speranza di un cambio drastico di mentalità da parte dei cittadini. Il campione è 

consapevole che per cambiare mentalità occorre molto tempo, pertanto pone l’attenzione sulla 

formazione ambientale a partire dalle fasce d’età più giovani. 

La percezione di insicurezza urbana derivante da microcriminalità e segni di degrado sul 

territorio viene identificata come indice di invivibilità. Pertanto, la maggiore presenza di forze 

dell’ordine sul territorio sarebbe in grado sia di ridurre la quantità di reati commessi sul 

territorio sia di incrementare la percezione di sicurezza. Viene anche evidenziata la scarsa 

manutenzione del fondo stradale e la carenza di pulizia delle stesse. 

Emerge, inoltre, la carenza di aree verdi in città. 

Segue la riduzione della soglia di inquinamento da parte della grande industria attraverso il 

continuo monitoraggio delle emissioni da parte degli enti competenti, che incrementerebbe di 

certo la vivibilità in città.  
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1. CAMBIARE MENTALITA' 
Cambiare la mentalità 8 
Cambiare mentalità dei cittadini 3 
Mentalità troppo vecchia 1 
Corso di educazione civica ai cittadini 1 
Educazione ambientale nelle scuole 1 
Educazione ambientale 3 
Educare la popolazione 1 
Più cultura 4 
C'è poca cultura 1 
Educazione della gente, aumentare la cultura, molta ignoranza 1 
Educazione, cambiare la mentalità 1 
Non so, a volte sembra tutto da rifare 1 
Più cultura, politica più presente, manutenzione dei giardini, forze ordine più 
presenti,pulizia strade 1 

Snellire la burocrazia, fiducia all'imprenditoria 1 
Stimolare il singolo cittadino 1 
Rifare tutto da capo 1 
Più civiltà 2 
Sfruttare il turismo 1 
Basta con l'acciaio 1 
Risanamento ambientale 1 
Sfruttare le risorse naturali rendendo Taranto una città basata sul turismo 1 
Farmi sindaco, ricominciare da zero 1 
Infrastrutture carenti, controllo del territorio, pulizia, poca cultura 1 
Trovare le giuste soluzioni 1 
Cambiare totalmente la classe politica 1 
Ambiente e occupazione 1 
Campagna antinquinamento, controllo forze dell'ordine, ridurre le discariche a 
cielo aperto 1 

Educazione ambientale nelle scuole 1 
Cambiare abitudini 1 
Migliore politica ambientale 1 
Partire da zero 1 
Andarsene 1 
Scappare 3 

 

2. SICUREZZA URBANA 
Sicurezza fondo stradale 1 
Rifare le strade 2 
Strade impraticabili 1 
Più sicurezza in tutti i sensi 1 
Maggiore sicurezza 2 
Forze dell'ordine 2 
Più controlli per strada 1 
Maggior numero di poliziotti, pene certe 1 
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Maggiore presenza forze dell'ordine 2 
Ridurre la criminalità 3 
Aumentare i controlli per strada 1 
Migliorare ordine e controllo, minore criminalità 1 
Più organizzazione da parte del comune - no iniziative - non c'è voglia - la gente 
non esce più do casa perchè non c'è niente da fare 1 

Molto verde 2 
Non c'è verde pubblico 2 
Poche aree verdi 1 
Più luoghi di svago 1 
Più parchi, più ritrovi per giovani, più eventi 1 
Maggiore pulizia in città 1 
La città è sporca 1 
Pulizia generale 1 
Strade, illuminazione 2 
Strade dissestate 1 
Strade migliori 2 
Rifare strade, pulizia, forze dell'ordine più presenti 1 
Collegamenti amat 1 
Tutti 1 

 

3. RIDUZIONE SOGLIA INQUINAMENTO 
Ridurre inquinamento e criminalità 1 
Ridurre l'inquinamento 7 
Ridurre l'inquinamento atmosferico 3 
Ridurre l'inquinamento, cambiare filtri frequentemente, stazioni balneari da creare 1 
Riduzione inquinamento 2 
Ridurre traffico, ridurre inquinamento, centri culturali 1 
Riduzione inquinamento, migliorare le strutture, più turismo, 1 
Abbassare la soglia di inquinamento 2 
Diminuire inquinamento, traffico, criminalità 1 
Inquinamento, pulizia in città ed ambientali 1 
Diminuzione inquinamento 4 
Utilizzo energie alternative 1 
Energia alternativa 2 

 

4. MAGGIORI CONTROLLI 
Più controlli 5 
Più controlli da parte delle autorità 1 
Prescrivere aia rigorose (autorizzazione integrata ambientale), copertura dei parchi 
minerali 1 

Maggior controllo industria, più verde - piste ciclabili 1 
Controllo inquinamento, rinnovo classe politica 1 
Meno truffe e più controlli 1 
Controlli più severi 2 
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Controlli continui 2 
 

5. CHIUSURA IMPIANTI 
Chiudere l'ilva 5 
Chiudere gli stabilimenti inquinanti 1 
Eliminare l'ilva 1 

 

D. 36 E’ FAVOREVOLE ALLA COSTRUZIONE DI CENTRALE NUCLEARI? 

 
 

Riguardo alla costrizione di centrali nucleari vi è una prevalenza dei contrari (46%). La 

stragrande maggioranza di questi risultano essere soggetti con un’età compresa tra i 50 e i 60 

anni, seguiti dai 18/30enni (62,3%), prevalentemente femmine (53%) a fronte dei maschi 

(33,8%), prevalentemente non coniugati (50,8%) a fronte dei coniugati (38,8%).  

Coloro che dichiarano di essere favorevoli alla costruzione di centrali nucleari (39%), questi 

sono prevalentemente ultrasessantenni (76,3%) in prevalenza maschile (64%) a fronte di 

quella femminile (20,5%), in maggioranza coniugati (45,9%) a fronte dei non coniugati (35%) 

con almeno due componenti in famiglia (76,1%). L’elevata percentuale dei non rispondenti 

(15%) è molto probabilmente dovuta alla scarsa informazione presente sul tema. 
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D. 36a SE SI, PER QUALE MOTIVO? 

Di coloro che si ritengono favorevoli alla costruzione di centrali nucleari (39%), quasi il 

(70%) dichiara le proprie motivazioni. Queste sono state suddivise in tre aree tematiche 

generali e, successivamente, in modo integrale. Si riportano le voci che compongono le 

singole categorie costruite: 

 

1. Gli scrupolosi 

2. I risparmiatori 

3. I fatalisti 

 

 
 

La tutela dell’ambiente prevale come tipologia di atteggiamento nella categoria degli 

scrupolosi. Infatti la principale motivazione che ha indotto questa categoria di soggetti ad 

essere favorevoli alla costruzione di centrali nucleari è legata prevalentemente alla produzione 

di energia pulita in grado di ridurre le emissioni nocive nell’atmosfera. Quindi soggetti molto 

attenti all’ambiente e alle politiche mirate alla produzione di energia alternativa. 

Emerge successivamente la categoria dei risparmiatori, che vede il vantaggio esclusivamente 

da un punto di vista economico, come reale risparmio sui costi dell’energia elettrica da parte 

del consumatore finale. 
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Infine, emergono i fatalisti. Dichiarano la loro favorevolezza tenendo presente la problematica 

ambientale che investe il territorio ma con uno spirito di rassegnazione. In quanto eventuali 

incidenti non cambierebbero la situazione essendo le centrali nucleari già presenti ai confini.  

 

1. SCRUPOLOSI 
Energia alternativa 5 
Energia pulita 11 
Energia pulita e sicura 1 
Sicurezza energetica 1 
Energia più sicura 1 
Poco inquinamento 1 
Ridurre l'inquinamento 1 
Minor inquinamento immediato 1 
Inquinano meno delle centrali termoelettriche 1 
Si riduce l'inquinamento 1 
Per ridurre le emissioni nocive 1 
Minor inquinamento 3 

 

2. RISPARMIATORI 
Grande risparmio 1 
Maggiore risparmio  1 
Riduzione costi energia 1 
Si ridurrebbero i costi dell'energia 1 
Bollette meno care 1 
Quelli di nuova generazione sicuri e si risparmia 1 
Risparmio energetico 9 
Risparmio costi 1 
Luce e riscaldamento a basso costo 1 
Per non essere indietro 1 
Posti di lavoro 1 
Migliore occupazione 1 
Aiuterebbe l'economia 1 
Per migliorare l'economia 1 
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3. FATALISTI 
Vicinanza altri impianti 1 
Ci sono impianti vicini 1 
Tanto non ti salvi ovunque sia 1 
Perché vicine 1 
Molto vicine 1 
Ci sono in Slovenia 1 
Ci sono al confine 2 
Già esistente ai confini 2 
Tanto è vicina 1 
Ci sono in Albania 1 
Inquinano una volta e per bene 1 
Tanto non ti salvi comunque 1 
La Francia è vicina 1 

 

D. 36b SE NO, PER QUALE MOTIVO? 

Di coloro che si ritengono non favorevoli alla costruzione di centrali nucleari (46%), di questi 

oltre il (51%) dichiara le proprie motivazioni. Queste sono state suddivise in tre aree 

tematiche generali e, successivamente, in modo integrale. Si riportano le voci che 

compongono le singole categorie costruite: 

 

1. Catastrofisti 

2. Scrupolosi 

3. Sfiduciati 
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L’inquinamento derivante dalle scorie radioattive e la paura di incidenti, nonché la scarsa 

informazione sulle metodologie di smaltimento porta questa categoria di soggetti ad aver 

paura di questo tipo di fonte energetica.  

La categoria degli scrupolosi, invece, evidenzia la propria contrarietà in quanto ritiene 

l’energia nucleare una tecnologia obsoleta, pertanto risulta favorevole alla produzione di 

energia attraverso l’utilizzo di fonti alternative. 

La categoria degli sfiduciati, infine, non fa altro che traslare le attuali problematiche legate 

alle carenze di controlli sulle emissioni della grande industria da parte egli enti competenti 

sulle future centrali nucleari. In poche parole manca la fiducia nelle istituzioni.  

 

1. CATASTROFISTI 
Incidenti 3 
Sarebbe una catastrofe 1 
Disastri 1 
Paura 2 
Ho paura 1 
Sono poco sicure 1 
Rischi troppo elevati 1 
Poco sicure 1 
Danno per l'ambiente 1 
Inquinamento 5 
Aumenterebbe l'inquinamento 1 
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Maggiore inquinamento 1 
Si aggraverebbe la situazione 1 
Aumenterebbe l'inquinamento ambientale 1 
Dannose 1 
La città è molto inquinata 1 
Scorie 7 
Dove vanno a finire le scorie 1 
Radioattività 3 
  

 

2. SCRUPOLOSI 
Energia alternativa 4 
Ci sono altre fonti energetiche 1 
Altre fonti di energia 1 
Tecnologia obsoleta 1 
E’ una scelta vecchia poco attuale rispetto alle nuove fonti energetiche 1 
Non credo l'energia nucleare sia una soluzione positiva 1 
Perché credo nell'energia pulita da fonti rinnovabili quali acqua, vento e sole 1 
Antieconomiche per i cittadini 1 
Per non peggiorare la vivibilità della città 1 

 

3. SFIDUCIATI 
Già siamo messi male 1 
Questo manca 1 
Ci manca solo la centrale nucleare 1 
Già abbiamo quello che abbiamo, manca solo quello 1 
Pochi controlli 2 
Inutili 1 
Non sono necessarie 1 
Già abbiamo l'Ilva 1 
Non credo sia la giusta soluzione 1 
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D. 37 E’ UN FUMATORE? 

 
 
La maggioranza del campione dichiara di non essere un fumatore. 
 
D. 38 QUANTO E’ ELEVATO IL RISCHIO CHE IL TABAGISMO PROVOCHI 
MALATTIE?  

 
 

La stragrande maggioranza reputa il tabagismo come causa dell’insorgenza di malattie, 

distribuita su tutte le fasce d’età, con una prevalenza maschile e coniugati. 
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D. 39 QUANTO E’ LEVATO IL RISCHIO CHE L’INQUINAMENTO PROVOCHI 
MALATTIE? 
 

 
 

La stragrande maggioranza reputa l’inquinamento la causa di insorgenza di malattie. 

 

D. 39a CHE TIPO DI MALATTIE? 

La quasi totalità del campione ha voluto esprimere la propria opinione sulle malattie 

provocate dagli agenti inquinanti. Dall’analisi delle risposte emerge come le patologie 

tumorali siano le prime cause di morte da inquinamento, identificate principalmente come 

“tumori” e come “cancro”. Le patologie di tipo polmonare , inoltre, risultano essere la prima 

causa di malattia derivante dall’inquinamento atmosferico. 

 

D. 39a Che tipo di malattia? 
Cancro 40 
Tumori 67 
Carcinomi 5 
Malattie del sangue 1 
Modificazione del dna 1 
Allergie 6 
Malattie fegato 1 
Malformazioni 2 
Mielomi 4 
Tumori al cervello 3 
Tumori prostata 2 
Problemi cardiovascolari 1 
Tumore stomaco 3 
Neoplasie 5 
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Leucemie 11 
Tumori ovunque 1 
Neoplasie congenite 1 
Patologie tumorali 1 
Troppe da elencare qui 1 
Diabete 3 
Intolleranze 1 
Patologie tumorali 5 
Problemi tiroide 1 
Tiroide 1 
A Taranto si muore per tumori 1 
Malattie respiratorie 1 
Tumori polmoni a causa dell'amianto 1 
Tumori ai polmoni 10 
Polmoni 1 
Apparato respiratorio 1 
Carcinoma bronchiale 1 
Carcinoma pleurico 2 
Malattie respiratorie 18 
Carcinoma polmonare 2 

 

 

D. 40 E’ FAVOREVOLE O CONTRARIO ALLA RAIPERTURA 
DELL’INCENERITORE? 
 

 
 

Vi è una lieve maggioranza di coloro che sono favorevoli alla riapertura dell’inceneritore, 

prevalentemente ultrasessantenni (73,8%), di ambo i sessi prevalentemente coniugati (44,7%) 

a fronte dei non coniugati (31,7%). 
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Dei contrari (36%), sono prevalentemente 31/40enni (55,2%), maschi (42,4%) a fronte delle 

femmine (29,1%), prevalentemente non coniugati (40%) a fronte dei coniugati (32,4%). 

Anche in questo caso l’elevata percentuale dei non rispondenti (26%) potrebbe essere dovuta 

alla scarsa informazione sul tema.  

 

D. 40a SE SI, PER QUALE MOTIVO? 

La scarsa quantità di risposte fornite dal campione evidenza quanto la questione legata alla 

riapertura dell’inceneritore sia poco conosciuta. 

Tra coloro che si ritengono favorevoli alla riapertura è possibile identificare due principali 

categorie di atteggiamento, i fiduciosi e gli scrupolosi. 

Secondo i fiduciosi la riapertura dell’inceneritore comporterebbe l’eliminazione delle 

discariche con successiva riduzione delle emissioni. Inoltre, reputa l’inceneritore come una 

fonte di energia in grado di generare nuovi posti di lavoro. Gli scrupolosi si dicono favorevoli 

sempre che vengano effettuati i dovuti controlli sulle emissioni. Si evidenzia quindi una 

particolare attenzione da parte del campione alla problematica ambientale.  
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1. FIDUCIOSI 
Meno discariche 5 
E’ in grado di eliminare le discariche 1 
Elimina discariche 10 
Smaltimento rifiuti 1 
Minore inquinamento 7 
Si riduce l'inquinamento 1 
Meno immondizia per le strade 1 
Bruci immondizia e produce energia 1 
Energia 4 
Produzione energia 10 
Posti di lavoro 4 
Perché crea lavoro 1 
Maggiore occupazione 4 
Offre occupazione  1 

 

2. SCRUPOLOSI 
Più controlli 4 
L'importante è che ci siano dei controlli 1 
Aumentare i controlli 1 
Maggiori controlli 5 
Utile se a norma 1 
Con le dovute precauzioni 1 
Se a norma sarebbe un sistema utile 1 
Se utilizzato in modo corretto 1 
Questione di coscienza ridurre le emissione 1 
Fatto con ultimi criteri e non inquinante 1 
Basta usare le misure di sicurezza 1 
Bisognerebbe ridurre le emissioni 1 

 

D. 40b SE NO, PER QUALE MOTIVO? 

Tra coloro che si dicono contrari alla riapertura dell’inceneritore, è stato possibile identificare 

due categorie di atteggiamento, gli sfiduciati e gli esausti. 

Gli sfiduciati motivano la loro contrarietà prevalentemente legata alla questione ambientale. 

Secondo questa categoria di soggetti la riapertura comporterebbe un aumento della soglia di 

inquinamento dovuta alle emissioni di diossina degli impianti. Gli esausti, invece, non fanno 

riferimento a quanto la riaccensione degli impianti possa contribuire a incrementare la soglia 

di inquinamento, ma mettono in evidenza il livello di saturazione legato all’esistenza degli 

impianti industriali presenti in città.  
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1. SFIDUCIATI 
Aumento inquinamento 1 
Aumenterebbe l'inquinamento 1 
Si peggiorerebbe la situazione 1 
Inquinamento 12 
Maggiore inquinamento 4 
Comporterebbe più inquinamento 1 
Nanopolveri 1 
Peggiorerebbe la situazione 1 
Rischio diossina 1 
Diossina 10 
Maggiori emissioni 3 

 

2. ESAUSTI 
Bastano i danni già provocati 1 
Per non peggiorare l'inquinamento della città 1 
Perché peggiora la situazione 1 
Patologie tumorali direttamente proporzionali all'inquinamento industriale 1 
Nocivo per la salute 1 
Perché non a norma 1 
Ne abbiamo abbastanza 1 
Basta 1 
Si respira un'aria diversa da quando non c'è l'inceneritore 1 
C'è già abbastanza inquinamento 1 
L'ilva può bastare 1 
L'inquinamento basta e avanza 1 
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D. 41 HA PARENTI, AMICI DIRETTI CHE LAVORANO ALL’ILVA? 

 
 
La stragrande maggioranza dichiara di avere amici e/o parenti che lavorano all’Ilva. 
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ANALISI DELLE INTERVISTE 
CONCLUSIONI 
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La scelta dell’utilizzo di un questionario quali/quantitativo rispetto ad uno esclusivamente 

quantitativo è scaturita dalla necessità di voler costruire il senso della realtà presente nella 

città di Taranto, cercando di influenzare il meno possibile la forma del risultato. Inoltre, tale 

scelta è stata indotta anche dalla situazione sociale e politica particolarmente complessa. 

E’ utile precisare che nessun metodo è intrinsecamente superiore agli altri ma con questa 

ricerca intendo dare la possibilità al campione rappresentativo intervistato di esperire i 

significati che attribuiscono alla attuale situazione e il modo in cui interpretano ciò che 

vivono, per rendere ragione, attraverso l’utilizzo di tale metodologia, delle percezioni e della 

complessità delle interpretazioni degli individui. Ovviamente la ricerca qualitativa punta alla 

comprensione di fenomeni complessi, analizzabili in quanto strettamente riferiti al loro 

contesto. 

Comunque parlare di conclusioni in questo contesto pare alquanto riduttivo viste le molteplici 

possibilità di sviluppo della ricerca.  

L’obiettivo di questo elaborato è stato quello di identificare particolari tipologie di 

atteggiamento da parte del campione intervistato, essendo gli stessi atteggiamenti dei forti 

predittori del comportamento. 

Inoltre, sono state approntate idonee campagne di comunicazione, con la speranza di 

incrementare la consapevolezza relativa alla problematica ambientale nella cittadinanza. 

Pertanto, in collaborazione con l’Associazione Agorà di Crispiano (TA) sono state 

organizzate, il 24 Novembre e il 21 dicembre 2009, rispettivamente nel Comune di Crispiano 

e di Statte, due serate di riflessione sulla situazione ambientale a Taranto e provincia, dal 

titolo “Pane e veleno” (All. 1, All. 2).  

Lo scopo dell’iniziativa è stato duplice: da un lato informare la cittadinanza sulla grave 

situazione ambientale della nostra provincia attraverso i dati e i documenti pubblicati dai vari 

Enti territoriali (Arpa, Legambiente, Peacelink, ed altri) e anche attraverso la testimonianza di 

coloro che operano nei settori della sanità. Dall’altro di sensibilizzare la partecipazione alla 

manifestazione contro l’inquinamento tenutasi il 26 novembre 2009 a Taranto.  

Come precedentemente accennato la ricerca si è basata prevalentemente sull’analisi dei dati 

ricavati dal questionario quali/quantitativo somministrato ad un campione rappresentativo 

della popolazione residente nella città di Taranto, pari a 269 unità (All. 3). 
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E’ stato suddiviso in tre aree, all’interno di ognuna di queste sono presenti suggerimenti di 

miglioramento relativi a: 

• quali target incentivare  

• quali miglioramenti organizzativi e strutturali apportare 

• quali forme di comunicazione e promozione utilizzare 

La prima area del questionario ha interessato l’utilizzo della bicicletta, dei mezzi di 

locomozione urbana e la frequentazione delle aree verdi. Inoltre, è stata analizzata 

l’insicurezza/sicurezza generata sia nel guidare l’automobile che come pedone.  

Si evidenzia come la quasi totalità del campione non utilizzi la bicicletta come mezzo di 

trasporto anche per piccoli spostamenti. Questo avviene nonostante la conformazione 

territoriale della città consenta un facile utilizzo, essendo situata a soli 15 metri sul livello del 

mare e non caratterizzata da particolari variazioni di pendenza (D. 2)498. 

E’ risaputo che con la motorizzazione di massa la bicicletta ha sofferto la concorrenza spietata 

dei nuovi bisogni indotti, la progressiva marginalizzazione degli spazi sulla rete e il crollo 

nell'immaginario collettivo, proprio di quel veicolo semplice, economico e silenzioso. Inoltre, 

l'automobile e gli altri veicoli a motore, dapprima visti come mezzi di spostamento e 

trasporto, si sono trasformati in veri e propri "status symbol", fino a diventare una scelta 

obbligata a causa di politiche dei trasporti sistematicamente tese a favorire il trasporto privato 

su gomma, che hanno progressivamente estromesso tutti gli altri veicoli dalle strade, rendendo 

queste ultime ostili, inquinate e pericolose per tutti gli altri utenti. Infatti, l'utilizzo dei mezzi 

di locomozione privati e a motore risulta andare per la maggiore nonostante dalla ricerca 

condotta dalla Isfort nel 2005 sia emerso che nelle città italiane il 50% degli spostamenti 

avviene su distanze inferiori a cinque km499, distanza che dovrebbe invogliare l'utilizzo della 

bicicletta500.  

                                                
498 Dall’ultimo rapporto ISPRA, edizione 2009, sulla Qualità Ambiente Urbano, non risultano presenti nella città 
di Taranto piste ciclabili.  
http://www.isprambiente.it/site/it-it/Archivio/Eventi/Documenti/aree_urbane_29_4_10.html 
Dell’argomento si è occupata la nota trasmissione televisiva “Striscia la notizia”, che in data 11 maggio 2010 ha 
evidenziato il problema. E’ emerso che in città sono presenti 6 km di piste ciclabili. Evidentemente non sono 
state riportate all’interno del suddetto rapporto vista l’elevata impraticabilità delle stesse a causa di evidenti 
ostacoli infrastrutturali e scarsa manutenzione.  
www.striscialanotizia.mediaset.it/videogallery/videogallery_fabio_mingo.shtml Rubrica: ”Soldi scittati a 
Taranto”, 11 maggio 2010. 
499 Estratto da "Bicicletta e trasporto sostenibile" articolo pubblicato nel 2000 su Gazzetta Ambiente, periodico 
del Poligrafico dello Stato. 
500 http://www.isfort.it 
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E' possibile immaginare quanto difficile sia occuparsi di mobilità urbana sostenibile da parte 

delle autorità predisposte dovendosi occupare di problematiche di più gravosa natura, essendo 

Taranto uno dei Comuni più inquinati d’Italia501. Il progressivo degrado della vivibilità della 

città e delle aree limitrofe, provocato dalle emissioni prodotte dalla grande industria presente 

non deve comunque scoraggiare l’attuazione di politiche alternative di mobilità sostenibile, 

attraverso la realizzazione di aree destinate all'esclusivo utilizzo da parte dei ciclisti da 

associare ad un servizio di noleggio di biciclette e veicoli elettrici (bike sharing). Questo per 

disincentivare l'utilizzo dell'auto e incentivare l'utilizzo della bicicletta per piccoli 

spostamenti. Sarebbe inoltre opportuno incrementare il numero di piste ciclabili e migliorare 

quelle esistenti e, qualora possibile, limitare ulteriormente l’accesso delle automobili al centro 

cittadino. Azioni in grado di rivalutare il contesto urbano riqualificandolo e rendendolo 

maggiormente a misura d’uomo per far si che la bicicletta ritrovi la sua originaria funzione di 

mezzo di trasporto. 

A conferma del dato relativo all’utilizzo della bicicletta vi è anche lo scarso utilizzo dei mezzi 

di trasporto pubblico urbano. Tra coloro che utilizzano anche raramente i mezzi pubblici si 

evidenzia una prevalenza di anziani seguiti da soggetti aventi un'età compresa tra i 18 e i 30 

anni. Sarebbe necessario intraprendere una specifica comunicazione con gli automobilisti più 

irriducibili per convincerli a muoversi in città utilizzando i mezzi pubblici. Soggetti che 

abbiano a cuore l'ambiente e coscienti del sacrificio di rinunciare all'automobile. La fascia 

maggiormente interessata, che ricopre il 50% del campione, ha un'età compresa tra i 31 e i 40 

anni, prevalentemente uomini non coniugati. Sarebbe necessario stimolare, quindi, tali 

soggetti attraverso messaggi da diffondere sulle testate giornalistiche locali, su tutti i mezzi 

pubblici attivi e attraverso apposita comunicazione stradale da posizionare presso tutte le 

fermate. Inoltre gli uffici postali, le banche e gli ambulatori medici privati e pubblici, 

risulterebbero molto efficaci nella comprensione del messaggio in quanto luoghi 

prevalentemente destinati ad una attesa medio-lunga (D. 3). 

Come precedentemente accennato, l’automobile più che come mezzo di trasporto rappresenta 

uno status symbol, nel quale vengono trasferiti valori culturali vincenti, spesso assenti o 

carenti nella vita personale, una specie di surrogato più accessibile in quanto acquistabile.  

 

 
                                                
501 Emerge che l’Ilva è il più importante complesso siderurgico nazionale e detiene il triste primato, quello delle 
emissioni in atmosfera di inquinanti pericolosi per la salute. Per un approfondimento si veda il rapporto qualità 
dell’ambienteurbano: 
http://www.legambiente.eu/documenti/2009/0116_dossier_malariaIndustriale/Dossier_malaria.pdf 
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Quindi, un piano di intervento deve abbracciare diversi livelli e ambiti. In via preliminare 

deve essere ripensato l’immaginario culturale dell’autovettura nei confronti dei mezzi di 

trasporto pubblici  al fine di produrre un corretto e non contraddittorio rapporto tra macchina 

“oggetto di desiderio” e macchina “strumento d’uso”. Il tutto per ridurre l’attuale potenzialità 

dell’auto nella nostra società nei processi di formazione delle personalità culturali, elemento 

costitutivo e imprescindibile dell’identità di ciascuno in modi e forme diverse e appartenenti 

al vissuto esistenziale della maggioranza dei cittadini.  

Lo scarso utilizzo dei mezzi per il trasporto urbano, nonché quello della bicicletta determina il 

quotidiano congestionamento delle arterie cittadine da parte del traffico automobilistico. 

Nonostante la maggioranza del campione dichiari di utilizzare le cinture di sicurezza durante 

la guida (D. 5), è emersa l’insicurezza a circolare in città con l’automobile (D. 6). Ancora più 

allarmante il dato relativo all’insicurezza percepita dal pedone (D. 7).  

Come si vedrà più avanti l’insicurezza è generata anche dalle pessime condizioni del manto 

stradale.  

Anche la frequentazione dei parchi/giardini pubblici cittadini ha una bassa percentuale di 

affluenza, solo il (15%) a fronte del (73%) dei non frequentatori. I non frequentatori per 

eccellenza risultano essere prevalentemente giovani con un’età compresa tra i 18 e i 30 anni 

(D. 23). Solitamente la scarsa fruizione di giardini e parchi pubblici è dettata dalla percezione 

di scarsa sicurezza degli stessi. Questa viene spesso enfatizzata dai media che tendono a 

spettacolarizzare la violenza sulle donne soprattutto da parte di cittadini extracomunitari. 

Pertanto, i parchi vengono identificati come pericolosi luoghi di spaccio frequentati da gente 

poco raccomandabile. Dall’analisi delle risposte è emerso che nel Comune di Taranto sembra 

non sussistere tale tipo di problematica. La mancata frequentazione sembra sia dovuta 

prevalentemente alla carenza di aree verdi attrezzate e alla scarsa cura delle poche esistenti. Il 

ripristino di spazi verdi esistenti nella struttura della città potrebbe contribuire, in modo 

decisivo, ad accrescere il valore storico, ambientale e architettonico di tutta la rete urbana, 

favorendo una migliore vivibilità e accessibilità degli spazi pubblici. Pertanto, attraverso 

attività di salvaguardia, potenziamento e cura della vegetazione esistente, con intensi lavori di 

ripristino e, ove necessario, creazione ex novo delle componenti strutturali dei parchi, si 

riuscirebbe a riqualificare e rivitalizzare le aree verdi, per far si che i giovani possano 

liberamente utilizzarle come luogo di ritrovo. Emerge quindi, che la frequentazione dei 

giardini non è limitata dalla presenza di microcriminalità, nonostante, come si vedrà 

successivamente, sia spesso emerso quel sentimento di paura derivante sia dalla presenza di 

microcriminalità sia dai segni di degrado presenti in città. 



 
 

207 

Nella seconda area del questionario è stato analizzata l’insicurezza percepita nei confronti 

della microcriminalità nonché l’insicurezza generata dalla presenza di segnali di degrado 

urbano sul territorio.  

Sono prevalentemente donne non coniugate a dichiarare un’elevata percezione di 

microcriminalità, in prevalenza  41/50enni e 18/30enni (D. 8). 

E’ ampiamente dimostrato come i processi di comunicazione di massa inerenti la conoscenza 

dei fatti criminosi e fenomeni ad essa connessi, scaturita soprattutto dai giornali, dalla radio e 

della televisione, riesca a condizionare i giudizi e le opinioni della collettività502.  

Infatti, Gerbner ha affermato, che chi guarda molto la Tv è portato a guardare la realtà 

attraverso una sorta di schermo mediale. Ad esempio e in relazione alla violenza mediale, chi 

guarda tanta televisione percepisce il contesto in cui vive come violento e si rivela essere più 

pauroso di chi invece la Tv la guarda poco503. 

I dati emersi dall’analisi dimostrano quanto sopra esposto. Infatti, la quasi totalità del 

campione dichiara di guardare la televisione. Di questi il (40%) dichiara di guardarla da due a 

oltre quattro ore al giorno, e sono prevalentemente donne coniugate e con un’età medio-alta. 

Tale profilo conferma quanto emerso dalla domanda relativa alla percezione della 

microcriminalità sul territorio (D. 8), dove, anche in quel caso, vi è una maggioranza 

femminile ma con una diminuzione delle fasce d'età. Questo potrebbe spiegare la connessione 

tra violenza mediale e differenze di genere. Sarebbe quindi opportuno, da parte delle organi di 

protezione sociale, organizzare attività ricreative programmate per evitare casi di isolamento 

ed emarginazione, in quanto la preoccupazione per il fenomeno criminale è in grado di 

condizionare la vita delle persone fino a costringerle a limitare i propri movimenti, a 

rinunciare a importanti aspetti della loro vita anche quando la paura non è associata a un 

effettivo pericolo504.  

Come si vedrà più avanti, le fasce più giovani di genere femminile riescono ad incrementare 

la loro sicurezza anche attraverso quelle opere di manutenzione o di installazione, ove 

necessario, di sistemi di illuminazione pubblica.  

 

 
                                                
502 Per un approfondimento, McIntyre J., Public Attitudes Toward Crime and Law Enforcement, in «The Annals 
of the American Academy of Political and Social Science», November 1967, 374; Coenen, A.W., Van Dijk 
J.J.M., Misdaadverslaggeving in Nederland, WODC, Den Haag, 1976.  
503 Per un approfondimento, Gerbner G., Violence in Television Drama: Trend and Simbol Functions, in 
«Television and Social Behaviour», in Comstok G.A., Rubinstein E.A. (a cura di), U.S. Government Printing 
Office, Washington D.C., 1972 
504 Per un approfondimento, Santinello M., Gonzi P., Scacchi L., Le Paure della Criminalità. Aspetti 
Psicosociali di Comunità, Giuffrè, Milano,  1998.       
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L’insicurezza generata dalla presenza di soggetti extracomunitari sul territorio, invece,  non 

sembra interessare il campione, nonostante l’indagine condotta dal Censis505 mostri come una 

percentuale altissima di italiani sia ancora convinta che l’equazione, 

extracomunitario=criminale, sussista. Infatti, secondo Pitch e Ventimiglia, l'estraneo è in 

grado di generare sentimenti di vulnerabilità. Paura dovuta prevalentemente alla mancanza di 

conoscenza, all’impossibilità di costruire delle aspettative riguardo gli atteggiamenti e i 

comportamenti altrui. Per dirla con Schutz, lo straniero è colui che ci mette in crisi poiché non 

si riconosce nel modello culturale della vita di un gruppo sociale506. Questo processo porta a 

fidarsi maggiormente delle persone conosciute. E’ tristemente noto che sono più numerose le 

minacce e le violenze che avvengono dentro le mura domestiche a opera di persone note e ben 

conosciute, che non quelle che avvengono fuori, per mano di estranei507. 

Dall'analisi dei dati ricavati dall'Istat, relativi alla presenza di cittadini stranieri residenti nella 

città di Taranto al 1 gennaio 2009, questi provengono prevalentemente dalla Romania (94 

unità), Albania (78 unità) e Repubblica Popolare Cinese (60 unità).  

Nonostante il campione percepisca una modesta presenza di soggetti extracomunitari sul 

territorio (D. 10), dato che conferma in parte la percezione relativa alla provenienza (D. 10a) 

(Paesi dell'Est 63% e paesi asiatici 10%) con i dati forniti dall’Istat508, non reputa i cittadini 

extracomunitari colpevoli di commettere reati (D. 16).  

Sempre nell'ambito della percezione dell'insicurezza urbana, la maggioranza del campione 

dichiara di avvertire una scarsa presenza di forze dell'ordine sul territorio (D. 11). Inoltre, una 

netta prevalenza femminile e con una bassa fascia d’età, 18/30enni (D. 12), evidenzia un lieve 

incremento della criminalità negli ultimi anni. La città viene pertanto definita “poco o per 

niente sicura” dalla maggior parte del campione. Le fasce d'età che dichiarano una scarsa 

sicurezza hanno un'età compresa tra i 18 e i 30 anni e sono prevalentemente donne (D. 13). 

Restano indispensabili azioni legate ad incrementare la percezione di sicurezza nella 

popolazione.  

 

 

 

 
                                                
505 Censis, 34° Rapporto sulla Situazione Sociale del Paese 2000, F. Angeli, Milano, 2000b.      
506 Lo straniero essendo portatore di un altro modello culturale non condivide i costumi di gruppo, le 
consuetudini, le leggi, le abitudini, gli usi, le mode. Schutz A., Saggi Sociologici, Utet, Torino, 1979.    
507 Per un approfondimento,Pitch T., Ventimiglia C., Che Genere di Sicurezza: Donne e Uomini in Città, F. 
Angeli, Milano, 2001. 
508 http://demo.istat.it/ 
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Quindi, l’incremento delle forze dell’ordine permetterebbe una maggiore perlustrazione di 

alcune zone della città, prevalentemente nelle ore notturne, che se associate ad ulteriori azioni 

di controllo, quali l’installazione di telecamere di video sorveglianza e il miglioramento 

dell’illuminazione stradale pubblica, sarebbero in grado di ridurre quel sentimento di paura 

generato prevalentemente nel genere femminile. 

In un territorio definito insicuro e degradato (D. 14), la quasi totalità del campione conferma 

l'elevata diffusione di sostanze stupefacenti (D. 17). Le età più sensibili al problema risultano 

essere i 41/50enni seguiti dai 18/30enni. Anche in questo contesto si evidenzia la maggiore 

attenzione femminile al problema (D. 17). Nella fascia d’età più elevata potrebbero essere 

identificate le mamme preoccupate per i loro figli, mentre le fasce più giovani potrebbero 

essere coloro che si trovano ad avere amici/conoscenti che fanno uso di sostanze stupefacenti. 

Infatti, la paura della criminalità si rivela come il sentimento maggiormente diffuso all’interno 

dell’universo femminile, dato confermato dall’Istat, che mostra una maggiore diffusione tra le 

donne (40%) che non tra gli uomini (17%)509.  

Alla domanda a risposta multipla relativa agli interventi necessari per incrementare il senso di 

sicurezza in città (D. 15), la maggioranza del campione identifica in primis il potenziamento 

dei controlli da parte delle forze di polizia, seguito dal degrado generato dalla scarsa pulizia 

delle strade. L'insicurezza generata dall’inquinamento presente sul territorio viene presa in 

considerazione solo come terza in ordine di importanza. E’ evidente come la sensibilità al 

problema ambientale si riduca con l'incremento delle fasce d'età. Infatti, i meno sensibili 

risultano essere i 41/50enni e gli anziani, in prevalenza uomini. Con l’età anziana la 

competenza ambientale diminuisce e subentra un ritiro (professionale e sociale) caratterizzato 

dall’aumento della dipendenza ambientale del soggetto. Questo vuol dire che per una persona 

anziana di solito aumenta l’influenza di caratteristiche ambientali fisiche come le barriere 

architettoniche della casa o del quartiere e la dipendenza dal vicinato e dai servizi sociali e 

sanitari, e anche solo commerciali, del quartiere. Aumenta anche la dipendenza affettiva, 

sempre dovuta alla diminuita competenza ambientale. Un fenomeno analogo si verifica 

quando persone appartenenti a gruppi svantaggiati per istruzione o reddito manifestano una 

maggiore intensità di attaccamento ai luoghi e di sofferenza psicologica nel doversene 

separare. E’ come se le circostanze della vita in cui siamo più deboli fossero quelle che ci 

rendono più attaccati alla nostra casa e alla nostra città. 

 

                                                
509 Per un approfondimento, Barbagli M., Reati, Vittime, Insicurezza dei Cittadini, Istat, Roma, 1998.  
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Si ribadisce, inoltre, come la problematica relativa alla scarsa percezione di forze dell’ordine 

sul territorio, così come nella (D. 11),  sia in grado di incrementare i livelli di insicurezza.  

Nel momento in cui al campione sono state sottoposte una serie di alternative legate alle 

problematiche maggiormente diffuse in città, l'inquinamento è stato ampiamente considerato 

(D. 18). E' interessante constatare come le truffe siano state prese in considerazione solo dopo 

il traffico e i furti/rapine, nonostante nel 2006 il Comune di Taranto sia stato coinvolto da uno 

scandalo che ha portato al dissesto finanziario dove la Procura Regionale della Corte dei 

Conti ha accertato un danno erariale di oltre 22 milioni di euro510.  

Nella terza ed ultima area del questionario è stato possibile analizzare gli atteggiamenti del 

campione nei confronti dell’ambiente.  

E’ necessario interrogarsi a priori sulle profonde ragioni che determinano la problematica 

ambientale per giungere ad una comprensione approfondita. Diviene pertanto fondamentale 

andare alla radice della crisi ecologica per rintracciarne i reali motivi anziché impostare 

l’intervento unicamente sugli effetti. Come afferma Mortari: (il problema ecologico non si 

affronta limitandosi a porre la domanda “cosa accade” e quindi cercando una risposta alla 

questione di “come ridurre la densità” di certi fenomeni. Occorre anche chiedersi “perché” 

certi fenomeni accadono, con l’intenzione di risalire alle origini della questione 

ambientale)511. 

Come precedentemente evidenziato, la mancanza di informazione comporta la scarsa 

conoscenza della problematica ambientale. Tesi confermata dal dato emerso dalla domanda 

(D. 22), dove il campione ritiene di non essere sottoposto a particolari rischi durante la 

normale attività quotidiana. Le fasce d'età più giovani, per i motivi di cui sopra quelle più 

anziane, sono quelle che maggiormente ritengono di non essere soggette a particolari rischi. 

Tra coloro che dichiarano di esserlo, queste sono prevalentemente donne coniugate e con 

figli. 

Pertanto, le motivazioni che portano la minoranza del campione a sentirsi sottoposto a rischi 

durante la normale attività quotidiana sono legate alla presenza di microcriminalità e ai 

segnali di degrado presenti sul territorio. Viene inoltre ribadita la scarsa presenza di forze 

dell’ordine, in particolare dei Vigili Urbani. 

 
                                                

510 Articolo apparso il 12 novembre 2009 su “Repubblica”, cronaca di Bari. 
http://bari.repubblica.it/dettaglio/il-crac-al-comune-di-taranto-br-danni-all-erario-per-22-
milioni/1777504?ref=search. 
511 Mortari L., Ecologicamente pensando. Cultura ambientale e processi formativi, Unicopli, Milano, 1998, p. 
18. 
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Alla domanda “quanto alto è il rischio inquinamento in città”, la quasi totalità del campione si 

rende conto della problematica (D. 25). Se confrontiamo questa domanda con quella relativa 

alla percezione del rischio legato al normale svolgimento delle attività quotidiane (D. 22), è 

possibile accorgersi della differenza di percezione. Infatti, quando non esplicitamente fatto 

riferimento, il problema ambientale non viene identificato come fonte di insicurezza. 

Interessanti sono le motivazioni che hanno portato il campione a definire il rischio 

inquinamento in città “molto elevato”. Alla domanda “Per quale motivo il rischio 

inquinamento è così elevato?” mi aspettavo prevalentemente risposte mirate a identificare le 

cause. L’Ilva viene si identificata come primaria fonte di inquinamento, ma quello che 

maggiormente colpisce è che dall’analisi delle risposte non sono solo emersi i danni provocati 

all’ambiente, ma emerge anche la problematica legata alla cultura e a quella mentalità diffusa 

di negazione da parte dei cittadini sui danni provocati dalle emissioni della grande industria. 

E’ evidente che tale tipo di domanda non fa alcun riferimento alla salute degli individui, 

pertanto desta interesse quel sentimento di paura che ne emerge. Si parla della paura di 

ammalarsi di cancro. Questo dimostra gli alti livelli di paura dettati dal gran numero di 

soggetti ammalati di cancro sul territorio, dato purtroppo non riscontrabile a causa 

dell’assenza del registro tumori in Regione, così come nella maggior parte delle Regioni del 

Sud Italia512. 

La maggioranza del campione definisce la problematica ambientale nella città di Taranto 

molto rilevante (D. 28), ritenendo il livello di inquinamento dell'aria da “elevato a 

elevatissimo” (D. 29).  In questo caso le cause dell’elevato inquinamento del territorio non 

vengono attribuite esclusivamente all’Ilva, ma viene denunciato anche lo scarso controllo 

delle emissioni da parte degli organi competenti. La diossina513, viene quindi identificata dal 

campione come l’unica sostanza tossica generata dal complesso siderurgico e in grado di 

causare il solo inquinamento atmosferico. 

La mancata informazione sulle reali sostanze che vengono emesse dalle numerose ciminiere 

dell’Ilva e della raffineria vanno oltre la produzione di diossina. Si parla anche di anidride 

carbonica, benzene, Ipa, ossido di azoto e zolfo e altre sostanze tutte elencate nel VI Rapporto 

ISPRA relativo all’anno 2009 sulla Qualità dell’Ambiente Urbano, dal quale è facile definire 

il triste primato nazionale della città di Taranto in merito alla presenza di numerose sostanze 

tossiche altamente dannose per la salute dell’uomo. 

                                                
512 http://www.registri-tumori.it/cms/?q=copertura 
513 La diossina è inodore, incolore e insapore. Congressional Testimony, Public Health Implications of Dioxins, 
Testimony by Barry L. Johnson, Ph.D. June 10, 1992. URL: http://atsdr1.atsdr.cdc.gov:8080/test-06-10-92.html 
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Non è da sottovalutare il fatto che il campione ha piena consapevolezza sulle cause di 

inquinamento e ritiene comunque responsabili gli Enti destinati al controllo. Oltre ai maggiori 

controlli, tra le precauzioni da adottare per migliorare la situazione, ci sarebbe quella di 

installare ulteriori sistemi di filtraggio dei fumi e di effettuare monitoraggi continui delle 

emissioni da parte degli organi competenti. Si evidenzia quindi la volontà di mantenere gli 

impianti industriali in funzione, ritenendo la grande industria presente indispensabile per 

l’intera economia del territorio, in quanto solo una piccola minoranza identifica come unica 

soluzione la loro chiusura (D. 33). 

La problematica ambientale e tutti quei segnali di degrado presenti sul territorio, nonché la 

poca cultura, hanno condotto il campione a definire la propria città come poco vivibile (D. 

34). Il basso livello culturale presente viene identificato come una delle principali cause che 

ha portato la città ad essere non solo la più inquinata d’Italia ma dell’intera Europa 

Occidentale514. La formazione ambientale, a partire dalle fasce d’età più giovani (D. 35), 

diviene indispensabile per un cambio di mentalità. Segue una maggiore sicurezza urbana e la 

riduzione della soglia di inquinamento. 

Nello stimare il rischio di inquinamento e intossicazione da sostanze chimiche, in genere le 

donne fanno valutazioni più alte degli uomini, e questi risultati vengono interpretati con il 

fatto che siano più coinvolte nei problemi della salute e si sentano più vulnerabili ai pericoli 

ambientali. La valutazione del rischio ambientale, oltre a quanto sopra esposto, dipende dal 

coinvolgimento del soggetto, e quindi dai suoi valori morali; è soggetta a distorsioni cognitive 

ed emozionali dovute alla sensazionalità di un evento o alla sua amplificazione attraverso i 

media515. Le domande relative alla costruzione di centrali nucleari è stata posta per valutare il 

grado di saturazione e la voglia di riprendere in mano la situazione. 

Anche in questo caso vi è una maggioranza femminile e con una bassa fascia d’età che risulta 

essere contraria alla costruzione di centrali nucleari. La maggiore sensibilità alla problematica 

ambientale (D. 36), sembra dettata sia dalla paura che possano verificarsi incidenti, sia 

dall’incremento della soglia di inquinamento derivante dallo stoccaggio delle scorie 

radioattive (D. 36b). 

 

 

 

                                                
514 Vulpio C., La città delle nuvole, Edizioni Ambiente, Milano, 2009, p. 15. 
515 Baroni M.R., Psicologia Ambientale, Il Mulino, Bologna, 1998, pp. 151-152 . 
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A mio avviso, una delle azioni più importanti per accrescere nei cittadini la consapevolezza 

ambientale è la corretta trasmissione di dati e informazioni. Si necessita quindi di una 

maggiore divulgazione delle informazioni finalizzata all'organizzazione di conferenze e 

convegni, alla partecipazione a eventi; alla diffusione di documentazione informativa per 

rendere l'accesso all'informazione disponibile, nonché l'importanza di comunicare ai cittadini 

le informazioni detenute dalle autorità pubbliche in grado di incrementare l'attenzione 

dell'opinione pubblica sui problemi relativi all'ambiente e alle conseguenze di questi nella vita 

quotidiana. L'informazione e la comunicazione sui temi e sui dati ambientali si configurano 

come un supporto a vantaggio dei cittadini. Tali azioni si rendono necessarie per consolidare 

nella società la cultura della sostenibilità, promuovere in definitiva la diffusione della cultura 

ambientale mirata ad accrescere la consapevolezza dei problemi ambientali nei cittadini e a 

orientarli verso comportamenti sostenibili, essendo l'educazione ambientale un'esperienza che 

non si esaurisce nella scuola, ma si estende agli adulti, al campo dell'educazione continua e 

della formazione professionale. 

Un altro parametro, a mio avviso utile, per verificare la fiducia da parte del campione dei 

sistemi di prevenzione ambientale è stato quello di verificare che tipo di acqua beve in 

famiglia. Solo il 22% del campione, in prevalenza ultrasessantenni, dichiara di bere acqua del 

rubinetto. I meno propensi  risultano essere le fasce d’età più giovani, 18/30enni (D. 30). 

All'intero campione è stato inoltre chiesto qual è la qualità dell'acqua potabile. Quasi la metà 

del campione ritiene “positiva - abbastanza positiva” l'acqua del rubinetto, nonostante la bassa 

percentuale di coloro che dichiarano di berla. Emerge un'elevata percentuale di coloro che 

non sono in grado di dare un giudizio (20%) (D. 31). 

E' evidente come i giovani siano i meno fruitori di acqua erogata dal sistema di distribuzione 

pubblico. E’ presumibile che la consapevolezza emersa di vivere in un ambiente inquinato 

venga generalizzata e trasferita anche all’acqua potabile nonostante non sia mai stato fatto 

riferimento all’inquinamento del sottosuolo. Sarebbero utili, a mio avviso, campagne 

informative periodiche che mettano in luce le proprietà dell'acqua e la sicurezza delle 

condutture, dai bacini fino all'utente finale. Anche in questo caso è la sfiducia l’atteggiamento 

prevalente del campione. 

Legato al tema dell'inquinamento vi è ovviamente quello relativo alla salute. Si è cercato 

quindi di indagare quali sono le problematiche e le attese derivanti dalla fruizione delle 

prestazioni mediche erogate dal sistema sanitario locale. E' emerso che la maggioranza del 

campione ritiene insufficienti i servizi sanitari presenti sul territorio, in maggioranza 

femminile e con età compresa tra 51/60 (D. 19). Le motivazioni che hanno portato il 



 
 

214 

campione a definire i servizi sanitari insufficienti sono: la scarsa professionalità del personale 

medico, infermieristico e amministrativo, seguite dalle carenze infrastrutturali e infine dalla 

pulizia degli edifici (D. 19a). Viene data poca importanza ai lunghi tempi di attesa e alla 

scarsa campagna di prevenzione. Come accennato, coloro che hanno dichiarato insufficienti i 

servizi erogati dal sistema pubblico, hanno un’età medio-alta, pertanto, si ritiene opportuno 

incrementare la campagna di prevenzione per particolari patologie, tenendo ben presente la 

problematica ambientale che investe il territorio ed effettuare mirate campagne di richiamo 

dei target di popolazione maggiormente sottoposti a particolari rischi per sottoporli a 

screening di controllo. Le donne risultano essere, anche in questo contesto, le più attente. 

Nonostante il remoto rischio di perdere il posto di lavoro (D. 21), alla domanda “Se le 

proponessero una possibilità lavorativa sarebbe disposto a trasferirsi fuori regione?”, è emersa 

una lieve prevalenza di coloro che desidererebbero trasferirsi. Questi risultano essere in 

prevalenza giovani, con una fascia d'età compresa tra i 18 e i 40 anni, con una lieve 

maggioranza maschile e non coniugati. Il dato si inverte per coloro che non sarebbero 

predisposti al trasferimento. Vi è un netto incremento delle fasce d'età, prevalentemente 

donne e con un nucleo familiare composto da almeno tre persone (D. 24). 

Le maggiori opportunità lavorative e il conseguente miglioramento della qualità della propria 

vita e quella dei propri figli è la motivazione principale che porterebbe le fasce più giovani a 

trasferirsi fuori regione. La problematica ambientale risulta essere molto importante in questa 

categoria di soggetti, poiché tende ad essere stanca della problematica che non porta e non ha 

mai portato ad una risoluzione definitiva del problema. Pertanto, incolpa il suo stesso 

concittadino per la mentalità diffusa che ha condotto l’intero territorio ad essere uno dei più 

inquinati d’Italia. 

Emerge inoltre, anche in questo caso, la paura di ammalarsi di cancro, in quanto tra le varie 

risposte emergono varie tipologie di malattie prevalentemente di tipo cancerogeno. I legami 

familiari e affettivi risultano averla per la maggiore nei casi di non allontanamento dal proprio 

luogo di origine, nonché l’attaccamento al territorio e l’avanzare dell’età, sono tutti deterrenti 

per eventuali trasferimenti. 

Resta il fatto che la rottura di una relazione di attaccamento a un luogo non avviene solo 

attraverso l’allontanamento (forzato o no) dell’individuo, ma anche a causa di cambiamenti di 

caratteristiche fisiche o sociali dell’ambiente, come per esempio del livello soggettivo di 

sicurezza. 
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Per valutare quale fattore influenza significativamente la percezione di uno specifico rischio 

sulla base della volontarietà o l’involontarietà all’esposizione, sono state poste due specifiche 

domande. Dall’analisi delle risposte è emerso che vi è una maggiore percezione del rischio 

nei confronti dell’inquinamento piuttosto che del tabagismo (D. 38, D. 39). 

Gli studi a riguardo hanno paragonato vari rischi (di tipo principalmente ambientale, o legati 

ad abitudini voluttuarie o a “stili di vita”), tenendo conto della volontarietà dell’esposizione 

individuale. Una esposizione classicamente definibile come volontaria è proprio quella del 

fumo di sigaretta, mentre l’involontarietà è messa in relazione a esposizioni ad agenti 

inquinanti. 

Questo dato conferma la teoria di Starr, dove i risultati sono univoci nell’indicare come 

accresciuta la percezione dei rischi in relazione alla non volontarietà dell’esposizione. Inoltre, 

lo stesso tipo di rischio (a parità di parametri quantitativi) viene percepito con un codice di 

maggiore gravità in caso di esposizione involontaria, viceversa il riconoscimento e la 

familiarizzazione con il rischio ne abbasserebbero la soglia di allarme percettivo516. 

Dall’analisi delle risposte inerenti le tipologie di malattie che l’inquinamento potrebbe 

provocare nell’uomo, è emerso, come prevedibile il cancro/tumore. Ma quello che desta 

interesse è che la prevalenza di patologie che colpiscono l’organismo risultano essere di 

origine polmonare. Quindi, anche in questo caso il campione ritiene quello atmosferico come 

l’unica causa di inquinamento. Si ribadisce, pertanto, la necessità di una corretta informazione 

per portare a conoscenza la popolazione dei rischi derivanti anche dall’alimentazione e in 

particolare da alcune tipologie di prodotti che potrebbero contenere elevate quantità di 

sostanze tossiche. Infatti, il 98% della diossina viene assorbita per via alimentare, soltanto il 

2% per via respiratoria. Quindi, latte, formaggio, carne, (basti vedere i numerosi abbattimenti 

di bestiame a rischio contaminazione)517, il pesce, le uova, tutti alimenti nei quali la diossina 

si troverebbe a proprio agio. A differenza della frutta e della verdura, che se ben lavate, 

riescono a scongiurare tale rischio  (D. 39a). 

Dall’ultima domanda è stato possibile verificare quanto il colosso dell’acciaio sia presente 

all’interno del contesto urbano e quanto possa anche aver condizionato il campione nelle 

risposte alle domande del questionario. Emerge che la stragrande maggioranza ha dichiarato 

di avere parenti/amici che lavorano all'Ilva. Dato confermato dal fatto che l’Ilva risulta essere 

la più grande azienda d’Italia con circa tredicimila dipendenti diretti. 
                                                
516  Starr C., Social Benefit Versus Technological Risk: What is Our Society Willing to Pay for Safety?, in 
«Science», 165, 1969, pp. 1232-1238. 
517 Articolo apparso sulla Gazzetta del Mezzogiorno, cronaca di Taranto, del 09 maggio 2009 dal titolo: 
Allevamenti contaminati. Vincoli confermati. 
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Purtroppo è da prendere atto che la conoscenza delle leggi avviene sempre in concomitanza 

dei guai. Le leggi sulla famiglia, ad esempio, vengono conosciute prevalentemente in caso di 

separazione o divorzio, così come il codice della sicurezza stradale in caso di incidenti. Per 

evitare che la problematica ambientale con le sue leggi ed i suoi limiti venga conosciuta solo 

in concomitanza o successivamente al danno generato dall’esposizione a sostanze inquinanti, 

sarebbe necessario rendere pubblici i danni provocati dall’inquinamento. Ovviamente tale tipo 

di comunicazione dovrebbe essere impostata in modo tale da non apparire come veri e propri 

appelli alla paura, onde evitare la creazione di controargomentazioni e abbandono della 

comunicazione dai parte dei riceventi. In definitiva, sarebbe utile che la conoscenza normativa 

fosse precedente al “guaio”.  Costituirebbe la prima valida forma di prevenzione che non solo 

eviterebbe situazioni spiacevoli, ma costituirebbe un vero contributo a migliorare la qualità 

della vita per sé e per gli altri. 

E’ necessario ricostruire un nuovo immaginario culturale che, partendo da una corretta 

informazione, realizzi una formazione tale da operare una conversione culturale. Si tratta di 

promuovere un processo di expertise che si deve tradurre in una sorta di long life learning, di 

formazione permanente che crei un accumulazione di conoscenze pratiche ed esperenziali, 

volte alla conoscenza del territorio per creare una maggiore consapevolezza della reale 

problematica ambientale. 

Come affermato da molti studiosi degli atteggiamenti, cambiare l’atteggiamento delle persone 

verso i beni ambientali è un problema educativo non risolvibile solo attraverso campagne 

informative, ma sarebbe necessario focalizzarsi maggiormente sulla relazione tra 

comportamento altruistico e comportamento proambientale, per far si che la conservazione 

dell’ambiente diventi fonte di preoccupazione per le generazioni future. Diventano quindi 

fondamentali i valori personali come il senso di responsabilità per contribuire alla formazione 

delle intenzioni di comportamento di protezione ambientale. 

E’ possibile quindi affermare che le conoscenze sull’ambiente, di cultura generale o 

scolastiche, possano influire alla formazione dell’atteggiamento, così come le norme 

soggettive potrebbero indurre un individuo a intenzioni comportamentali proambientali. 

I problemi nei programmi di educazione ambientale di massa è possibile ritrovarli 

essenzialmente nella carenza di benefici a breve termine, in quanto questi non essendo 

collocati in un futuro immediato devono essenzialmente richiamare il solito principio della 

solidarietà per le generazioni future. 
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Vivendo quotidianamente in contesti di degrado ambientale è pressoché inevitabile abituarsi a 

tali condizioni. Siamo ormai adattati a vivere in ambienti malsani, nocivi per la nostra salute 

che non ci accorgiamo neanche più di quelle gravi forme di inquinamento che riducono 

notevolmente la qualità della nostra vita. Gli studi di Psicologia Ambientale, che riguardano 

gli effetti a lunga scadenza dello stress, mostrano quello che viene definito fenomeno di 

adattamento allo stress. Quindi, la situazione di degrado che accompagna il nostro vivere 

quotidiano finisce così per diventare normale, un presupposto naturale a cui non si presta 

neanche più caso. In conseguenza di ciò si arriva a tollerare ogni forma di dissesto ambientale 

e ogni bruttezza paesaggistica. 

Inoltre, la differenza di genere e il livello di istruzione sono in grado di influenzare i 

comportamenti proambientali delle persone. Infatti, nelle donne e nelle persone più istruite 

vengono individuati atteggiamenti più positivi verso i problemi ambientali, così come emerso 

dall’analisi delle domande. Resta comunque il fatto che i principali predittori dei 

comportamenti proambientali siano la solidarietà, le norme sociali e il giudizio degli altri518. 

Non è da sottovalutare il bisogno primario dell’uomo, quello di vivere in un ambiente che 

abbia un’elevata qualità igienica, ecologica, di sicurezza, ma anche un ambiente nel quale 

possa ritrovare le radici culturali, il suo passato. Perché il benessere dell’uomo non è soltanto 

fisico, ma anche “di ordine superiore” e di questo benessere fanno parte anche la coscienza 

della propria identità culturale e il senso di appartenenza a una determinata comunità e a un 

determinato territorio. 

A mio modesto parere, proporrei di partire dal paesaggio. Non si tratta, quindi, del gusto 

puramente estetico di osservare un panorama, tantomeno di salvaguardare alcuni paesaggi di 

rilevanza naturalistica e/o ambientale, ma di considerare tutti i quei paesaggi vissuti 

quotidianamente, che possiedono delle qualità estetiche che, in linea di principio, sono in 

grado di esprimere l’identità culturale locale, qualunque essa sia, meritevole di essere 

conservata e trasmessa come un’eredità alle generazioni future. Questo perché le componenti 

del paesaggio possono costituire delle preziose testimonianze, dei vari modi di vivere del 

passato e quindi della cultura delle generazioni che ci hanno preceduto. Invece, come 

accaduto a Taranto, la cultura della società industriale ha stravolto la struttura paesaggistica 

preesistente, caratterizzata da un utilizzo umano tipico del luogo e fonte di grande diversità, 

attraverso l’introduzione di nuovi elementi contrastanti, quali capannoni, ciminiere, nuove 

infrastrutture.  

                                                
518 Allen J., Ferrand J., Environmental Locus of Control, Sympathy and Proenvironmental Behaviour. Arest af 
Geller’s Actively Caring Hypothesis, in «Environment and Behaviour», 31, 1999, pp. 338-353.  
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L’indiscutibile miglioramento del tenore di vita ha però comportato la completa rottura con il 

passato, del resto molto evidente in alcuni paesaggi del territorio. Processo che ha scaturito 

una frattura anche culturale tra generazioni e a una perdita di valori e di identità sociale. 

Il valore culturale dei paesaggi e la loro importanza come testimoni e segni dell’operato della 

società nel loro territorio, ci portano a considerare il paesaggio come un bene culturale. Oltre 

a essere un bene culturale il paesaggio è da considerare anche un bene ambientale, luogo in 

cui si manifestano i diversi modi in cui natura e cultura possono intersecarsi. 

L’importanza del paesaggio, dettata dal riconoscimento del suo valore culturale, consente di 

mantenere vivo il senso di appartenenza di una società a un determinato territorio e favorisce 

il collegamento tra le diverse generazioni. In definitiva si tratta di ritrovare le proprie radici e 

la propria identità culturale. 

L’identità culturale e il senso di appartenenza vengono solo in parte trasmessi direttamente 

dal paesaggio, pertanto, è necessaria una mirata azione di divulgazione attraverso la scuola. Il 

tutto per insegnare ai giovani come guardarsi intorno e a cercare di comprendere ciò che si 

vede; “arrivare a guardare scoprendo e capendo” dovrebbe rappresentare la premessa o la 

componente di una corretta educazione, quella fondamentale che lega l’individuo al proprio 

paesaggio, ai suoi valori che contano. 

Resta il fatto che il rispetto delle regole presuppone il riconoscimento di una autorità. Autorità 

poco presente e visibile che sottovaluta o ignora i reali rischi. Rischi non circoscritti ad una 

singola città, provincia o regione ma che si ripercuotono sull’intero territorio nazionale. La 

consapevolezza dell’abbandono da parte delle istituzioni genera preoccupazione, frustrazione, 

timore e per la popolazione locale la scaramanzia resta l’unica alternativa attraverso la quale 

acquisire immunità sotto l’egida del fatalismo. Mi sento di parlare di rischio in quanto frutto 

dell’azione deliberata dell’uomo, dovuto all’agire e quindi alla coscienza. Il pericolo accade e 

nessuno può prevederlo, rientrando così nell’ambito del destino. Noi siamo si, soggetti in 

pericolo, ma siamo soprattutto soggetti a rischio in quanto non ci stiamo sottoponendo 

volontariamente a tutti quegli agenti inquinanti emessi dalla grande industria. 
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Buongiorno, sono Paolo Masella – Dottorando dell’Università degli Studi di Trieste. 
Vorrei rivolgerle alcune domanda per valutare la percezione dell’insicurezza urbana 
nella città di Taranto. 
 
 
1. In quale quartiere risiede? 
1. Paolo VI 
2. Tamburi-Lido Azzurro-Croce-Porta Napoli 
3. Città Veccia-Borgo 
4. Tre Carrare-Solito-Corvisera-Cimino 
5. Montegranaro-Salinella-Italia-Tranto2-        Toscano 
6. Talsano-San Vito-Lama-Battaglia, Carelli,  Sanarica-Palumbo-San Donato-
Tramontone 
 
2. Solitamente utilizza la bicicletta come mezzo di trasporto? 
Si                     No               Non risponde 
 1                       2                         3 
 
3. Utilizza i mezzi pubblici per piccoli spostamenti? 
Per nulla   Poco  Abbastanza   Molto  Non risp 
     1              2            3               4             5 
 
4. Possiede l’auto? 

Si   No 
 1     2 
 
5. Utilizza regolarmente le cinture di sicurezza? (Se si D. 4) 

Si   No 
  1     2 
 
6. In una scala da uno a dieci quanto si sente sicuro a muoversi nella sua città rispetto al 
traffico come automobilista (Se si D3)? 
1      2     3       4      5      6      7       8     9     10 
 
 
Non risponde   
        11 
 
7. In una scala da uno a dieci quanto si sente sicuro a muoversi nella sua città rispetto al 
traffico come pedone? 
  1      2     3       4      5      6      7       8     9     10 
 
 
Non risponde   
        11 
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8. In una scala da uno a dieci, quanto pensa sia sviluppato il fenomeno della 
microcriminalità nella sua città? 
  1      2     3       4      5      6      7       8     9     10 
 
 
Non risponde   
        11 
 
8.a Di solito guarda la Tv? 
        Si             No                Non risponde 
         1               2                          3 
 
8b. Se si, quante ore al giorno? 
1 Meno di un’ora      
2 da una a due ore             
3 da due a quattro ore 
4 oltre quattro ore 
 
9. Secondo lei, nella sua città sono molto presenti soggetti immigrati? 
Per nulla   Poco  Abbastanza   Molto  Non risp 
     1              2            3               4             5 
 
10. Quale pensa che sia l’etnia più presente?  
Paesi dell’Est (Albanesi, Rumeni, Ucraini, Polacchi)____________________________1 
Paesi Asiatici (Cinesi, Filippini, Indiani)_______________________________________2 
Paesi Africani (Marocchini, Tunisini, Senegalesi, Egiziani)___________________________3 
Altro 
(Specificare)_____________________________________________________________4 
Non 
risponde__________________________________________________________________5 
 
11. Sul territorio avverte la presenza di forze dell’ordine? 
Per nulla   Poco  Abbastanza   Molto  Non risp 
     1              2            3               4             5 
 
12. Secondo lei, nella sua città il tasso di criminalità negli ultimi anni è: 
Diminuito     Rimasto uguale   
       1                                      2                       
Aumentato      Non so      Non risponde 
        3                 4                   5 
 
13. In generale, come ritiene la sua città? 
     Per niente sicura       Poco sicura 
     1           2                           
Sufficientemente sicura Molto sicura                          
                3           4 
                             Non risponde 
    5 
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14. Nella sua città nota particolari segni di degrado? 
               Si                No          Non risponde 
                1             2                     3 
 
15. Secondo lei, cosa andrebbe fatto per aumentare il senso di sicurezza nella sua città? 
(possibili suggerimenti) 
Potenziamento controlli da parte delle forze dell’ordine______________________1 
Sistema di giustizia più rapido e pene certe_________________________________2 
Maggiore pulizia in città________________________________________________3 
Quartieri più illuminati__________________________________________________4 
Minore presenza di vagabondi, spacciatori per strada___________________________5 
Riduzione del numero di extracomunitari non regolari___________________________6 
Possesso di armi o animali da difesa__________________________________________7 
Riduzione della soglia di inquinamento________________________________________8 
Riduzione microcriminalità__________________________________________________9 
Altro (Specificare)_________________________________________________________10 
Non risponde______________________________________________________________11 
 
16. Quanto imputa ai soggetti extracomunitari la presenza di microcriminalità? 
Per nulla   Poco  Abbastanza   Molto  Non risp 
     1              2            3               4             5 
 
16.a Secondo Lei, a quale etnia appartengono? 
Paesi dell’Est (Albanesi, Rumeni, Ucraini, Polacchi, Russi)_______________________1 
Paesi Asiatici (Cinesi, Filippini, Indiani)_______________________________________2 
Paesi Africani (Marocchini, Tunisini, Senegalesi, Egiziani)_________________________3 
Altro (Specificare)__________________________________________________________4 
Non risponde_______________________________________________________________5 
 
17. Secondo lei, quale è il grado di diffusione di sostanze stupefacenti nella sua città? 
Per nulla   Poco  Abbastanza   Molto  Non risp 
     1              2            3               4             5 
 
18. Quali di queste problematiche pensa siano più diffuse nella sua città?(possibili più 
risposte) 
Truffe  
Per nulla   Poco  Abbastanza   Molto  Non risp 
     1              2            3               4             5 
Traffico 
Per nulla   Poco  Abbastanza   Molto  Non risp 
     1              2            3               4             5 
Inquinamento 
  Per nulla   Poco  Abbastanza   Molto  Non risp 
     1              2            3               4             5 
Furti/rapine  
  Per nulla   Poco  Abbastanza   Molto  Non risp 
     1              2            3               4             5 
Furti/rapine in abitazioni 
  Per nulla   Poco  Abbastanza   Molto  Non risp 
     1              2            3               4             5 
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Furti d’auto 
Per nulla   Poco  Abbastanza   Molto  Non risp 
     1              2            3               4             5 
Violenze/aggressioni personali 
  Per nulla   Poco  Abbastanza   Molto  Non risp 
     1              2            3               4             5 
 
19. Ritiene che i servizi sanitari sul territorio siano: 
Insufficienti____________________________________1 
Sufficienti______________________________________2 
Buoni__________________________________________3 
Eccellenti________________________________________4 
Non risponde_____________________________________5 
 
19.a. Per quale motivo? 
(Se risposto 1 D. 18) 
______________________________________1 
Non risponde____________________________2 
 
20. Attualmente è occupato? 
      Si        No      In pensione    Non risponde 
      1           2               3                     4 
 
21. Secondo lei quanto è alto il rischio di perdere il posto di lavoro? 
(Se si D. 19) 
Per nulla   Poco  Abbastanza   Molto  Non risp 
     1              2            3               4             5 
 
22. Ritiene di essere sottoposto a particolari rischi durante la normale attività 
quotidiana? 
     Si                     No               Non risponde 
      1                       2                         3 
 
22.a Se si, perché? 
(Se si D. 23) 
_____________________________________1 
Non risponde___________________________2 
 
23. Solitamente frequenta i giardini/parchi pubblici della sua città? 

Si             No          Non risponde 
       1                  2                     3 
 
23.a Se si, per quale motivo? 
        (Se risposo si D. 22) 
_____________________________________1 
Non risponde___________________________2 
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23b. Se no, per quale motivo? 
        (Se risposto no D.22) 
______________________________________1 
Non risponde____________________________2 
 
24. Se le proponessero una possibilità lavorativa, sarebbe disposto a trasferirsi fuori 
regione? 

Si             No          Non risponde 
       1                  2                     3 
 
24a. Se si, per quale motivo? 
        (Se risposto si D.23) 
______________________________________1 
Non risponde____________________________2 
 
24b. Se no, per quale motivo? 
         (Se risposto no D.23) 
______________________________________1 
Non risponde____________________________2 
 
25. Secondo lei, quanto è alto il rischio di inquinamento nella sua città? 
  Per nulla   Poco  Abbastanza   Molto  Non risp 
     1              2            3               4             5 
 
25.a Per quale motivo? 
(solo con risposta affermativa) 
______________________________________1 
Non risponde____________________________2 
 
26. Ritiene l’inquinamento un problema legato alla sua sicurezza personale 
Si                     No               Non risponde 
 1                       2                         3 
 
27. Quanto imputa all’inquinamento il rischio legato alla sicurezza dei suoi cari? 
Per nulla   Poco  Abbastanza   Molto  Non risp 
     1              2            3               4             5 
 
28. Come ritiene la problematica ambientale nella città di Taranto? 
Poco rilevante                     Normale 
         1      2 
Abbastanza rilevante      Molto rilevante 
          3                                       4 
                     Non risponde 
          5 
 
29. Secondo lei, com’è il livello di inquinamento dell’aria nella sua città? 
      Scarso    Consistente     Elevato 
           1                2                 3 
     Elevatissimo        Non risponde 
             4                              5 
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29.a Per quale motivo? 
______________________________________1 
Non risponde____________________________2 
 
30.Che tipo di acqua beve in famiglia? 
Acqua del rubinetto_____________1 
Acqua depurata_________________2 
Bottiglie di plastica_______________3 
Bottiglie di vetro__________________4 
Altro (Specificare)__________________5 
Non risponde_______________________6 
 
31. Secondo lei, la qualità dell’acqua nella sua città è: 
Positiva_______________________1 
Abbastanza positiva_______________2 
Negativa_________________________3 
Non so____________________________4 
Non risponde________________________5 
 
32. Quale pensa che sia la causa prevalente dell’inquinamento atmosferico nella sua 
città? 
Traffico___________________________1 
Raffineria__________________________2 
Riscaldamento abitazioni_______________3 
Ilva________________________________4 
Utilizzo di pesticidi in agricoltura_________5 
Cementificio__________________________6 
Elettrosmog___________________________7 
Centrale termoelettrica___________________8 
Non so________________________________9 
Altro(Specificare)________________________10 
Non risponde____________________________11  
 
33. Secondo lei, che tipo di precauzione sarebbe necessario utilizzare per far fronte al 
problema inquinamento? 
______________________________________1 
Non risponde____________________________2 
 
34. Come ritiene la sua città? 
Invivibile      Poco vivibile      Vivibile    
      1                     2                       3                          
Molto vivibile            Non risponde 
          4                                5 
 
35. Secondo lei, che tipo di interventi sarebbero necessari per migliorare la vivibilità 
nella sua città? 
______________________________________1 
Non risponde____________________________2 
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36. E’ favorevole alla costruzione di centrali nucleari? 
Si             No          Non risponde 

    1               2                   3 
 
36a Se si, per quale motivo? 
_____________________________________1 
 
39b. Se no, per quale motivo? 
_____________________________________2 
 
37. Lei è un fumatore? 

Si             No          Non risponde 
   1                2                   3 
 
38. Secondo lei, quanto è elevato il rischio che il tabagismo provochi malattie? 
Per nulla   Poco  Abbastanza   Molto  Non risp 
     1              2            3               4             5 
 
39. Secondo lei, quanto è elevato il rischio che l’inquinamento provochi malattie? 
Per nulla   Poco  Abbastanza   Molto  Non risp 
     1              2            3               4             5 
 
39.a Che tipo di malattia? 
______________________________________1 
Non risponde____________________________2 
 
40. E’ favorevole o contrario alla riapertura dell’inceneritore? 
Si____________________________________1 
No____________________________________2 
Non risponde_____________________________3 
 
40.a Se si, per quale motivo? 
______________________________________1 
Non risponde____________________________2 
 
40.b Se no, per quale motivo? 
______________________________________1 
Non risponde____________________________2 
 
41. Ha parenti, amici diretti che lavorano/hanno lavorato all’Ilva? 

Si             No          Non risponde 
       1                  2                     3 

DATI FISSI 
 
A. Età intervistato  
____________________________ 
 
B. Sesso                     F             M 
                                  1              2 
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C.  Titolo di studio 
• laurea/università____________1 
• diploma universitario_________2 
• diploma media superiore_____ __3 
• Licenza media inferiore______ ___4 
• elementare_____________________5 
 
D. Professione 
                                                             Int.    pens. 
• imprenditore, dirigente, lib. 
• professionista_________________1           1 
• operatore culturale_____________2           2 
• insegnante___________________ 3           3 
• esercente commerciante_________4           4 
• impiegato____________________5            5 
• operaio______________________6            6 
• studente_____________________7            7 
•  Casalinga___________________ 8            8 
• Pensionato*_________________  9            9 
• disoccupato__________________10           10 
• altro________________________11           11 
 
(*) Se pensionato indicare nella colonna pens. l’ultima occupazione. 
 
E. Stato civile 
Coniugato______________________1 
Non coniugato____________________2 
 
F. Numero di componenti della famiglia 
1 componente           1 
2 componenti             2 
3 componenti               3 
4 o più componenti        4 
 

 
Allegato 3 
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