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En En esteeste mundomundo traidortraidor,,
Nada Nada eses verdadverdad, , nini mentiramentira..

TodoTodo eses segsegùùnn elel color color 
del del cristalcristal con con queque se mira.se mira.

RamònRamòn de de CampoamorCampoamor (1817(1817--1901)1901)
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L'U.S. National Research Council Committee on Risk
Perception and Communication ha creato nel 1989 la

seguente definizione:

La comunicazione del rischio è un processo 
interattivo di scambio di informazioni ed opinioni 
tra individui, gruppi od istituzioni. Implica una 
molteplicità di messaggi circa la natura del 
rischio e altri messaggi non strettamente 
connessi con il rischio ma che esprimono 
preoccupazione, opinioni, reazioni ai messaggi 
sul rischio o ad azioni legali e amministrative 
finalizzate alla gestione del rischio stesso.
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Secondo la definizione del Codex
Alimentarius

La comunicazione del rischio è lo 
“scambio di informazioni e pareri 

concernenti rischi e fattori di rischio 

tra valutatori del rischio, gestori del 
rischio, consumatori e altre parti 
interessate”.
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PerchPerchéé pianificare?pianificare? (oltre al fatto che ce lo dice la (oltre al fatto che ce lo dice la 
legge?)legge?)

 LL’’informazione informazione èè istantanea a livello globale istantanea a livello globale 
(partecipiamo agli eventi mentre avvengono)(partecipiamo agli eventi mentre avvengono)

 Non Non èè possibile fare tanti piani di crisi quanto i possibile fare tanti piani di crisi quanto i 
possibili scenari (ciò cui non sembra razionale possibili scenari (ciò cui non sembra razionale 
prepararsi può davvero verificarsi)prepararsi può davvero verificarsi)

 Le tecnologie e le strategie messe in atto, Le tecnologie e le strategie messe in atto, 
possono non funzionare. possono non funzionare. 
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““Le battaglie si vincono prima di essere Le battaglie si vincono prima di essere 
combattutecombattute””..

Da LDa L’’arte della guerra di arte della guerra di SunSun TzuTzu, 544 a.c. ., 544 a.c. .
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 Processo interattivo di scambioProcesso interattivo di scambio

 Affronta lato emotivo degli interlocutoriAffronta lato emotivo degli interlocutori

 Creare rapporto di fiducia tra chi gestisce il Creare rapporto di fiducia tra chi gestisce il 
rischio e chi vi rischio e chi vi èè esposto.esposto.

 Pianificare in anticipo.Pianificare in anticipo.
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Come realizzare un piano di comunicazione del rischio:Come realizzare un piano di comunicazione del rischio:

1. Mappatura1. Mappatura
 Eseguire una Eseguire una mappatura mappatura delle attivitdelle attivitàà di comunicazione del rischio di comunicazione del rischio 

attivate dalla vs amministrazione.attivate dalla vs amministrazione.
 Far derivare dalla mappatura in modo sintetico i percorsi/Far derivare dalla mappatura in modo sintetico i percorsi/flussi di flussi di 

comunicazionecomunicazione esistenti.esistenti.

2. Valutazione2. Valutazione
 Fare Fare unun’’analisi critica dellanalisi critica dell’’esistente e delle necessitesistente e delle necessitàà e delle e delle 

problematiche tra Attori identificati (direzione flussi, interopproblematiche tra Attori identificati (direzione flussi, interoperabiliterabilitàà; ; 
disponibilitdisponibilitàà dati, tempistiche, etc.). dati, tempistiche, etc.). 

3. Pianificazione 3. Pianificazione 
 Stabilire criteriStabilire criteri condivisi dalle parti interessate (documenti di condivisi dalle parti interessate (documenti di 

riferimento + metodologia + analisi dellriferimento + metodologia + analisi dell’’esistente). esistente). 
 Fornire di un grado di Fornire di un grado di prioritprioritàà gli interventi/argomenti.gli interventi/argomenti.
 …………………………
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PhasesPhases ofof the the methodmethod APICEAPICE
Strategic
objectives

AuditMonitoring

Attivation and control Projecting and planning

Customer

Customer/Target
Internal/External…
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EsempioEsempio di piano di di piano di comunicazionecomunicazione in in corsocorso di di emergenzaemergenza
((trattotratto dalladalla presentazionepresentazione del del Dr. Michael WinterDr. Michael Winter

Federal Ministry for Food, Agriculture and Consumer Protection GFederal Ministry for Food, Agriculture and Consumer Protection Germany,ermany,
OIE Risk Communication Meeting, Prague 29OIE Risk Communication Meeting, Prague 29--30 Sept. 2011)30 Sept. 2011)

Political
communication

Scientific crisis
communication

Operative crisis
communication

Actor

Subject
matter

Minister federal level

or Länder

President of BfR Head of crisis

management

Technical meaning of 
events

Explanation of the
essential features of 
the crisis management

Political conclusions

Assessment of 
health risks

Behaviour or
consumption
recommendations

Results of 
investigation

Explanation of 
the strategy of 
investigation and 
technology
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Siamo in mezzo a una crisi Siamo in mezzo a una crisi quandoquando……..

CRISI

L’opinione pubblica 
viene a conoscenza …

INFORMAZIONE

…di una realtà
difficile da 
accettare….

FATTO

…che rimette in 
discussione la 
fiducia e i 
rapporti.

RELAZIONE
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LL’’emergenza emergenza èè caratterizzata spesso da:caratterizzata spesso da:

 IncertezzaIncertezza
 RapiditRapiditàà di cambiamentidi cambiamenti
 Interesse da parte dei mediaInteresse da parte dei media
 ScarsitScarsitàà di informazionidi informazioni
 Aumento dellAumento dell’’emotivitemotivitàà (Panico)(Panico)
 Richiesta di soluzioni a breve termineRichiesta di soluzioni a breve termine

Cosa ci troviamo ad affrontare?Cosa ci troviamo ad affrontare?
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Percezione del rischioPercezione del rischio

Rischio reale Rischio reale ……....

o percepito?o percepito?
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““La spirale della paura!La spirale della paura!””

PREOCCUPAZIONEPREOCCUPAZIONE

APATIA                       APATIA                       PAURAPAURA

RINUNCIARINUNCIA TERRORETERRORE

PANICOPANICO
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Equazione di Peter Sandman

Risk = hazard + outrage

Definizione tecniciDefinizione tecnici

Rischio = Magnitudine x ProbabilitRischio = Magnitudine x Probabilitàà
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IndimenticabileNon memorabile

RitardatoImmediato

AcutoCronico

ArtificialeNaturale

Controllabile da altriControllabile dall’individuo

Non controllabileControllabile

Non familiareFamiliare

InvolontarioVolontario

Più rischiosoMeno rischioso
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Energia nucleare
Vivere vicino ad un 
impianto chimico
Intossicazione 
alimentare
Elettrosmog

Volo spaziale
Lavoro in impianto 
chimico

Non familiare

Incendio domestico
Raffreddore

Fumare
Prendere l’aereo
Guidare l’auto
Sciare
Tuffarsi

Familiare

InvolontarioInvolontarioVolontarioVolontario
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COSTO DELLE PERCEZIONI!!COSTO DELLE PERCEZIONI!!
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CRISIS MANAGEMENTCRISIS MANAGEMENT

Pochi principi, nessuna regola.Pochi principi, nessuna regola.
 Controllare il flusso delle informazioniControllare il flusso delle informazioni
 Gestire separatamente le info legate alla crisiGestire separatamente le info legate alla crisi
 Prevedere lPrevedere l’’impatto a medio e lungo termineimpatto a medio e lungo termine
 Operare delle scelte nel breve termineOperare delle scelte nel breve termine
 Prevedere il peggioPrevedere il peggio
 Gestione dei ruoli di comunicazioneGestione dei ruoli di comunicazione
 Gestione dei Gestione dei mediamedia
 Allargare il Allargare il focalfocal pointpoint
 Identificare alleati e interlocutoriIdentificare alleati e interlocutori

L’effetto trascinamentoIn occasione di ogni crisi 
vengonopubblicamente ripresi tutte le 

crisi precedenti A ogni nuova crisi, cresce il 
livello di allarme su tutti i 
possibili rischi.
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Prima partePrima parte: Conclusioni : Conclusioni 1/21/2

 La gestione della crisi inizia primaLa gestione della crisi inizia prima
 Definire le persone di riferimento e le procedureDefinire le persone di riferimento e le procedure

Attivare la comunicazione con i vari gruppi ed Attivare la comunicazione con i vari gruppi ed 
istituzioni coinvolteistituzioni coinvolte

 Creare condivisione di opinioni tra le varie parti Creare condivisione di opinioni tra le varie parti 
coinvolte e tra i vari esperticoinvolte e tra i vari esperti
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Prima partePrima parte: conclusioni 2/2: conclusioni 2/2
________________________________________________________________________________________________

1)1) LL’’impatto di una crisi dipende da come impatto di una crisi dipende da come 
questa questa èè gestita, pigestita, piùù che dalla gravitche dalla gravitàà
reale della stessa;reale della stessa;

2)2) per quanto grave, qualsiasi crisi per quanto grave, qualsiasi crisi èè
gestibile;gestibile;

3)3) la reputazione che il soggetto ha prima la reputazione che il soggetto ha prima 
della crisi della crisi èè determinate per il determinate per il 
superamento ed il recupero, dopo la superamento ed il recupero, dopo la 
crisi.crisi.
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