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Introduzione

Da qualche tempo giungono notizie sempre più frequenti di 
enormi disastri legati a fenomeni meteorologici e al loro impat-
to sul territorio. Questi eventi riguardano non solo Paesi en-
demicamente colpiti da siccità o alluvioni e allagamenti, come 
quelli asiatici a regime monsonico, ma anche la nostra Italia.

Intense e prolungate ondate di calore mettono a dura prova 
la vita degli anziani nelle nostre città – sempre più strette nella 
morsa del caldo, dell’umidità e dell’inquinamento – e colpisco-
no anche le colture più esigenti in termini idrici, le quali vengo-
no assalite anche da tossine e parassiti prima sconosciuti. Pre-
cipitazioni violente e alluvioni più o meno durature nel tempo 
accatastano automobili una sull’altra in città fragili come Ge-
nova, o fanno esondare torrenti e fiumi, creano smottamenti e 
frane, colpendo altresì infrastrutture e case abitate, con ingenti 
danni, morti e dispersi. Addirittura fortissime correnti aeree 
meridionali spianano interi boschi di conifere nel bellunese e 
sull’altopiano di Asiago, mentre sulla costa distruggono molti 
porticcioli con le mareggiate ad esse associate.

Ognuno può riconoscere in queste “immagini” quanto ac-
caduto negli ultimi anni. Ma ciascuno di noi riesce sicuramen-
te a ricordare altri fenomeni di cui è stato testimone.

Cosa sta succedendo al nostro Paese? Perché sempre più 
spesso dobbiamo subire danni ingentissimi e perdite di vite 
umane? Forse è la natura che, “matrigna”, inizia ad accanirsi 
contro di noi? E magari il caro vecchio “stellone italico” non 
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ci protegge più? Sui media qualcuno dice che si tratta solo di 
un’impressione. La connessione mediatica globale e il flusso 
continuo di informazione attraverso i mezzi più disparati – tv, 
internet, YouTube, Facebook, Instagram ecc. – testimoniereb-
bero oggi eventi che in altri tempi non sarebbero giunti alla 
nostra attenzione: «Queste cose sono sempre accadute, solo 
che non lo sapevamo…».

Nello stesso tempo, ovviamente, sulla rete gira sia infor-
mazione rigorosa sia disinformazione e fake news sull’entità 
di questi disastri e soprattutto sulle loro cause. Che queste in-
formazioni divergenti siano vere o false è talvolta difficile da 
appurare, specialmente a prima vista e in particolare da chi 
non sia esperto del settore. A ciò si aggiunga il fatto che oggi 
il modo in cui siamo bombardati dalle notizie è di tipo “mordi 
e fuggi”, al punto che per cercare un approfondimento in rete 
bisogna essere veramente motivati a farlo.

Tutto questo lascia generalmente delle “impressioni”, ma 
non consente di avere conoscenza di ciò che sta realmente ac-
cadendo. Si tratta per lo più di sensazioni qualitative, spesso 
più influenzate dall’appartenenza a un certo gruppo di opinio-
ne che dai fatti concreti, quelli che si possono riscontrare con 
un’analisi rigorosa. Ma solo avendo una vera conoscenza (che 
sia cioè qualitativa e quantitativa) di ciò che accade, possiamo 
fare qualcosa per evitare che in futuro si verifichino disastri di 
questo tipo o di tenore addirittura peggiore.

In questo contesto, è fruttuoso rivolgere l’attenzione alla 
ricerca scientifica nel campo e ai suoi risultati, che unici pos-
sono pesare quantitativamente i vari fattori che influiscono 
sulla genesi e sull’intensità di eventi calamitosi. Nel contempo, 
tali ricerche ci possono dare indicazioni sui cambiamenti di 
questi fattori, intercorsi nel passato e previsti per il futuro, che 
possano portare a un aumento del rischio di eventi di questo 
tipo. Il passo successivo è quello di agire su questi fattori per 
minimizzare il rischio stesso.

Parlando di scienza, allora, cosa c’è di più rigoroso e quan-
titativo di una formula matematica? Ebbene, nella “equazione 
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dei disastri” che presenterò – e che è utilizzata da tutte le pro-
tezioni civili del mondo – c’è già tutto quello che serve per pre-
vedere il rischio (idrogeologico1, ma anche sismico e di altro 
tipo) in una determinata zona. Il cambiamento della frequenza 
e dell’entità dei disastri idrogeologici è legato alle variazioni 
negli eventi meteorologici pilotati dal cambiamento climatico 
da un lato, e alla vulnerabilità del territorio ed esposizione 
della popolazione e dei manufatti dall’altro.

In questo senso, dovremo capire se è veramente in atto un 
cambiamento climatico significativo in Italia e se l’uso del suo-
lo con la sua galoppante antropizzazione abbia portato a cam-
biamenti nella vulnerabilità dei territori in cui abitiamo, pro-
duciamo, ci muoviamo. Per vedere poi come ciò si rifletta sui 
disastri e per capire come fare a ridurne frequenza e violenza.

Come scienziato del clima spero di accompagnarvi in un 
viaggio affascinante tra gli studi recenti – sia miei che di tan-
ti altri colleghi in giro per il mondo – sui dati dei record di 
temperatura degli ultimi anni, le ondate di calore (ma anche 
quelle di freddo), un mare che diventa sempre più caldo e in-
nesca fenomeni violenti, tornado che appaiono e scompaiono 
a seconda della temperatura superficiale del mare, l’arrivo di 
feroci anticicloni africani e di gelide irruzioni artiche, l’attua-
le latitanza del benefico anticiclone delle Azzorre tanto caro 
al colonnello Bernacca. Il tutto con un occhio a modelli che 
sappiano legare questi fenomeni alle loro cause fondamentali. 

Nel contempo, considerando le caratteristiche morfologi-
che e geologiche della nostra penisola, vedremo cosa stiamo 
facendo al territorio, sia in campagna che in città, e come 
tali interventi lo rendano più fragile e vulnerabile agli eventi 

1 «Nella lingua italiana l’aggettivo “idrogeologico” è utilizzato per indicare o 
descrivere un complesso di fenomeni, processi ed effetti relativi a piene, inonda-
zioni, frane, erosioni e sprofondamenti; come in “evento idrogeologico”, “dissesto 
idrogeologico”, “rischio idrogeologico”, “natura idrogeologica”, “vulnerabilità 
idrogeologica” o “catastrofe idrogeologica”.» Sergio Castellari et al., Rapporto 
sullo stato delle conoscenze scientifiche su impatti, vulnerabilità ed adattamento ai 
cambiamenti climatici in Italia, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territo-
rio e del Mare, 2014, p. 146.
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meteo-climatici estremi. Il nostro “inserimento” corretto nel 
territorio apparirà fondamentale per ridurre il rischio.

La scoperta che la vera influenza sui disastri non è della 
“natura matrigna” e dello “stellone italico”, bensì delle azioni 
umane, ci dà la possibilità di agire d’ora in poi in maniera 
più corretta e rispettosa della natura (clima e territorio), con 
la conseguenza immediata di ridurre il rischio e i disastri. Se 
non lo faremo, andremo incontro a un futuro difficile, caratte-
rizzato da danni economici ingenti e soprattutto molto meno 
sicuro per noi e per i nostri figli.

La conoscenza scientifica, con i suoi limiti, certo, ma anche 
con i suoi notevoli progressi, oggi ci svela la relazione tra que-
sti disastri e le nostre azioni sul clima e sul territorio. Spero che 
questo libro, con rigore scientifico e con un linguaggio piano 
e non formale (la semplice “equazione dei disastri” è l’unica 
formula che si presenta), possa contribuire ad aumentare co-
noscenza e consapevolezza dei problemi e delle sfide che oggi 
ci sono dinanzi.

E solo una conoscenza diffusa di questi temi – sono con-
vinto – potrà farci uscire una volta per tutte da questo peren-
ne clima di emergenza che si respira nel nostro Paese. Credo 
infatti che sia necessario un grande piano di informazione e 
formazione sugli impatti (soprattutto idrogeologici) dei cam-
biamenti climatici, per tutti: dai decisori politici, agli ammi-
nistratori locali, all’intera popolazione. Oggi in Italia non c’è 
una consolidata cultura del rischio, anche a livello personale: 
spesso, per esempio, si pensa che fare un abuso sia una “fur-
bata” del genio italico che, quando può, aggira la legge. Non 
si percepisce che questo può voler dire mettere a rischio l’in-
columità personale e quella della propria famiglia, nonché la 
perdita dei propri beni.

Forti di una conoscenza diffusa, per prima cosa saremo in 
grado di fare pressione consapevole sui nostri politici, perché 
l’agenda di chiunque vada al governo della nazione preveda 
la considerazione prioritaria di questi temi e perché, anche 
a livello locale, gli amministratori si adoperino per mitigare 
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il riscaldamento e adattare i territori vulnerabili agli impatti 
degli eventi meteo-climatici, per esempio tramite piani mu-
nicipali di adattamento. Inoltre, capiremo bene che conviene 
seguire un comportamento personale virtuoso e sicuro, evi-
tando abusi e comportamenti a rischio.

Questo libro, nelle mie intenzioni, vuole essere un contribu-
to per fare un primo passo verso questa direzione.
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L’equazione del rischio

Partiamo dall’influenza…

Quando arriva il virus (o i virus) dell’influenza invernale, 
ognuno di noi avverte un pericolo per la propria salute. Tut-
tavia, anche se questo pericolo (virus) è uguale per tutti, i suoi 
effetti sulle singole persone possono essere molto differenziati. 
E infatti ci sarà chi non si ammala per nulla, chi viene colpito 
leggermente e chi invece si ammala in modo serio, magari con 
gravi complicazioni post-influenzali.

Durante l’autunno, quando viene lanciata la campagna 
per la vaccinazione anti-influenzale, si consiglia il vaccino 
soprattutto alle cosiddette “categorie a rischio”, cioè sostan-
zialmente ad anziani, cardiopatici, asmatici (soprattutto se il 
virus dovesse colpire specificatamente le vie aeree) e altri ma-
lati cronici. Gli individui di queste categorie, infatti, mostra-
no un’intrinseca tendenza ad essere danneggiati maggiormen-
te dal “pericolo virus”. Potremmo dire che già in condizioni 
normali sono più “vulnerabili”; pertanto, all’arrivo del virus 
influenzale, aumenta il rischio per i danni alla loro salute, 
rischio che diventa maggiore di quello a cui sono soggette 
altre persone.

Rischio e pericolo non sono dunque la stessa cosa: a pari-
tà di “pericolo virus”, per esempio, il rischio aumenta all’au-
mentare della vulnerabilità del singolo. Ecco perché si usano i 
vaccini: per diminuire la vulnerabilità delle persone e dunque 
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il rischio di contrarre l’influenza, e con essa complicazioni più 
gravi.

Il rischio, dunque, dipende dai valori del pericolo, ma an-
che da quelli della vulnerabilità. In termini matematici si po-
trebbe dire che il rischio R è una funzione di pericolo P e 
vulnerabilità V:

R = f (P,V)

Ma come calcolare questo rischio conoscendo pericolo e 
vulnerabilità? Cioè, in altre parole, come sarà fatta questa fun-
zione? Non pretendiamo ovviamente di giungere a una sua 
specificazione esatta, ma almeno alla sua struttura essenziale, 
in maniera molto semplice: utilizzando le quattro operazioni.

Possiamo ipotizzare quattro possibilità1:

(a) R = P + V
(b) R = P – V, oppure R = V – P
(c) R = P × V
(d) R = P / V , oppure R = V / P

Quale sarà la forma corretta dell’equazione che descrive 
il nostro rischio “sanitario”? Per trovarla, utilizziamo un’in-
formazione fondamentale che abbiamo: il rischio aumenta 
sicuramente quando aumentano il pericolo e la vulnerabilità 
insieme.

Questo porta subito a escludere le possibilità (b) e (d), in 
quanto ci sono almeno due casi in cui queste forme della fun-
zione contraddirebbero la nostra informazione fondamenta-
le. Il primo caso è quello in cui P e V aumentino della stessa 
quantità: qui le formule in (b) darebbero lo stesso risultato per 
R, invece noi sappiamo che R dovrebbe aumentare. Il secondo 

1 In ciò che segue, dato che la trattazione sarà sostanzialmente qualitativa, per essere 
più corretti dal punto di vista matematico al segno di uguale andrebbe in realtà 
sostituito quello di proporzionale. Ma ciò non inficia le considerazioni che farò.
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caso è quello in cui P e V aumentino della stessa percentuale 
del loro valore iniziale: qui sono le formule in (d) che dareb-
bero lo stesso risultato per R, mentre noi, ancora una volta, 
sappiamo invece che R dovrebbe aumentare.

Siamo dunque rimasti con l’equazione (a), in cui il rischio 
è la somma di pericolo e vulnerabilità, e l’equazione (c), in 
cui il rischio appare essere il prodotto di questi due fattori. 
Ovviamente queste due formule sono in sintonia con la no-
stra informazione fondamentale, in quanto entrambe danno 
come risultato un aumento di rischio all’aumentare di pericolo 
e vulnerabilità insieme. Quale sarà, allora, quella che descrive 
correttamente il nostro rischio?

Per capirlo, come accade spesso con la matematica che de-
scrive la realtà naturale, dobbiamo ricorrere a un caso estre-
mo. Ricordiamoci che stiamo parlando di un rischio specifico, 
quello di contrarre l’influenza, e chiediamoci: cosa accade nel 
caso in cui la pericolosità sia nulla? In questo caso manca la 
causa scatenante (i virus) e dunque l’influenza non la si può 
contrarre, anche in situazioni di alta vulnerabilità. Magari ci si 
ammala di qualcos’altro, ma non certo di influenza. Dunque il 
rischio (di contrarre l’influenza) è zero.

Ma quale delle nostre formule descrive correttamente que-
sto caso estremo? Non certo la (a) – la somma – in quanto se 
lì P = 0 comunque il rischio non si azzera, ma diventa pari a V. 
Invece, in (c) – il prodotto – l’annullarsi di P produce l’annul-
larsi di R (in quanto il prodotto di qualsiasi numero moltipli-
cato per zero dà come risultato zero), proprio come richiesto 
dalle nostre considerazioni.

Si noti, infine, che la formula (c) descrive correttamente 
anche un altro caso estremo, che in ambito sanitario è piutto-
sto irrealizzabile, ma in altri contesti potrebbe concretamen-
te avverarsi: se la vulnerabilità è nulla (come nel caso di un 
Superman immune a tutti i virus) qualsiasi valore assuma la 
pericolosità virus, il rischio sarebbe comunque zero.

La conclusione di questo breve ragionamento è la seguente: 
un’equazione che sembra descrivere correttamente l’andamen-
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to del nostro rischio “sanitario” al variare di pericolosità e 
vulnerabilità è:

R = P × V

Ma, a questo punto, siamo sicuri di aver considerato tut-
te le variabili importanti per descrivere il rischio “sanitario” 
connesso all’influenza e alle sue conseguenze? In realtà, c’è 
almeno un altro aspetto che non abbiamo considerato nei ra-
gionamenti precedenti: l’influenza è una malattia infettiva e 
contagiosa che si trasmette, dunque, per contagio da persona a 
persona, per esempio tramite goccioline di muco e saliva, con 
cui è possibile venire in contatto semplicemente parlando con 
qualcun’altro.

È ragionevole pensare, quindi, che il rischio dipenda anche 
da quanto uno sia “esposto” al contatto con altre persone. 
Chiediamoci: perché ai medici è richiesta esplicitamente la 
vaccinazione anti-influenzale? Non perché come singoli siano 
più vulnerabili, ma perché sono sempre a contatto con malati 
di vario genere, tra cui quelli affetti da influenza.

Se dunque il “pericolo virus” è una causa, un fattore causa-
le esterno senza il quale l’influenza non ci può essere, il singolo 
individuo su cui questa causa “tenta” di agire sarà caratte-
rizzato da una sua vulnerabilità, ma anche da un altro fatto-
re, che chiameremo “esposizione” e denoteremo con E. Nel 
nostro caso ci dice in che misura egli viene a contatto – più 
o meno stretto e più o meno frequente – con altre persone, 
possibili portatrici del virus.

In sostanza, la nostra precedente equazione diventa:

R = P × (V × E)

Quindi la maggiore esposizione al contatto con altre per-
sone aumenta il rischio. Un fatto noto a tutti grazie a quella 
sorta di “effetto domino” che avviene nelle scuole nel periodo 
di massimo sviluppo del virus influenzale.
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Il fatto di avere raggruppato V ed E in parentesi nell’equa-
zione non ha ovviamente nessun effetto sul calcolo di R (al 
cambiare dell’ordine dei fattori il prodotto non cambia), ma 
vuole solo rappresentare una divisione concettuale tra il fat-
tore di pericolo esterno e quello relativo alle caratteristiche e 
ai comportamenti umani (vulnerabilità ed esposizione) su cui 
questo pericolo va ad agire.

Ovviamente avremmo potuto considerare un fattore V + E, 
anziché V × E, dentro la parentesi, ma questo non avrebbe az-
zerato il rischio in caso di esposizione nulla, cosa che invece 
dobbiamo richiedere, in quanto, nella fase matura di trasmis-
sione del virus influenzale, questa avviene solo da persona a 
persona. Non è un caso che in alcuni film catastrofici gli unici 
umani a salvarsi da terribili epidemie siano gli eremiti, o co-
munque comunità completamente isolate.

Abbiamo dunque trovato una relazione matematica tra il 
rischio che un certo soggetto ha di contrarre l’influenza (ed 
eventuali complicazioni) e le variabili da cui questo rischio 
dipende. Cosa ce ne facciamo?

Innanzi tutto, in questa equazione abbiamo tre variabili in-
dipendenti, osservabili o stimabili realisticamente, da cui pos-
siamo ricavare (stimare) il valore di R (la nostra variabile di-
pendente). Inizialmente possiamo cercare di stimare il rischio 
in condizioni normali, cioè inserendo nella formula un indice 
numerico per la pericolosità del virus di quest’anno (P), un 
indice che rappresenti la specifica vulnerabilità dell’individuo 
(V) e uno che ne misuri l’esposizione media (E). Il prodotto di 
questi tre indici ci permette di valutare il rischio.

A questo punto, se vediamo che il rischio è troppo alto, 
secondo certe soglie numeriche stabilite magari da qualche 
ente sanitario nazionale, dovremo agire per rendere questo 
rischio inferiore. Per far ciò ovviamente non possiamo ridur-
re il fattore P, che è dato dalla pericolosità del virus e dunque 
non dipende da noi, ma dovremo ridurre i fattori V ed E, 
magari facendoci il vaccino ed evitando di frequentare posti 
affollati.
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L’equazione del rischio diventa quindi uno strumento uti-
lissimo anche per pianificare le azioni da intraprendere di 
anno in anno. È chiaro che se P aumenta, dovremo fare di più 
per diminuire V ed E, al fine di rimanere comunque entro una 
soglia di sicurezza per il rischio.

… e arriviamo all’equazione dei disastri

Perché ho voluto iniziare questo primo capitolo del libro 
discutendo del rischio di contrarre l’influenza, comprese sue 
eventuali complicazioni, e cercando di ottenere un’equazione 
che ne descriva il rischio per ciascuno di noi? Non è questo un 
volume dedicato ai disastri che si possono abbattere sul terri-
torio e su tutti noi in seguito all’avvenire di fenomeni meteo-
climatici?

Certamente, finora sono andato fuori tema e forse il mio 
insegnante di italiano delle superiori mi darebbe un bel 4, o 
anche meno, ma ho pensato che i meccanismi dell’influen-
za più o meno li conosciamo tutti e che fosse tutto somma-
to facilmente comprensibile come costruire l’equazione del 
rischio trovata in precedenza per questo campo d’indagine 
scientifica.

Ma, si sa, la matematica ha applicazione universale ed è 
veramente intrigante vedere come tanto della realtà possa es-
sere descritto in termini matematici2. In questo ambito accade 
spesso che modelli matematici di spiegazione di un determi-
nato fenomeno in un certo campo, o addirittura singole equa-
zioni, vengano adottati anche per spiegare altri fenomeni di 

2 Già nel 1960 il fisico Eugene Wigner scriveva di una «irragionevole effica-
cia della matematica nelle scienze naturali». Eugene Wigner, L’irragionevole 
efficacia della matematica nelle scienze universali, Adelphi, Milano 2017 (ed. 
orig. The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in the Natural Sciences, in 
“Communications on Pure and Applied Mathematics”, 13, 1960, pp. 1-14). Da 
allora il pensiero filosofico ha continuato a interrogarsi su questa evidenza così 
sorprendente.
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un ambito diverso. Si parla di “analogia”. In fisica, per esem-
pio, l’analogia è il procedimento che indaga i campi meno 
noti di questa disciplina partendo dalle leggi che governano 
fenomeni conosciuti in modo più approfondito.

Così, si può pensare che forse anche in altri campi il rischio 
possa essere stimato da una semplice equazione come quella 
scritta in precedenza, ovviamente riformulando il significato 
dei singoli fattori. Il fatto di aver già discusso le dinamiche 
che l’equazione descrive in un caso molto noto potrà allora 
aiutare a interpretare anche la dinamica dei disastri, che è uno 
degli scopi di questo libro?

Vediamo…
Ai fini di protezione civile, per esempio, il rischio è rap-

presentato dalla possibilità che un fenomeno naturale o in-
dotto dalle attività dell’uomo possa causare effetti dannosi 
sulla popolazione, gli insediamenti abitativi e produttivi e le 
infrastrutture, all’interno di una particolare area di territo-
rio, in un determinato periodo di tempo.

Il pericolo è rappresentato dall’evento esterno che può 
colpire una certa area di territorio (la causa), mentre il ri-
schio è rappresentato dalle sue possibili conseguenze, cioè 
dal danno che ci si può attendere sul territorio stesso e su-
gli uomini con le loro attività (l’effetto). Per valutare con-
cretamente un rischio, quindi, non è sufficiente conoscere 
il pericolo, ma occorre anche stimare attentamente lo stato 
di vulnerabilità di territorio e manufatti, nonché l’esposizio-
ne sul territorio stesso di popolazione, beni, infrastrutture e 
attività produttive che possono essere coinvolti da un even-
to. Anche in questo caso il rischio, in particolare il rischio 
idrogeologico, può essere calcolato allora come il prodotto 
di due fattori, uno che rappresenta la pericolosità dovuta 
all’influsso più o meno grande di agenti esterni – come quelli 
meteo-climatici – e uno (a sua volta diviso in due parti) che 
rappresenta sia lo stato di vulnerabilità del territorio e dei 
manufatti su cui questo primo fattore agisce sia l’esposizione 
di beni e popolazione.
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Il rischio, quindi, anche ai fini di protezione civile, sembre-
rebbe traducibile proprio nell’equazione già vista in precedenza:

R = P × (V × E)

dove ora:
P = pericolosità: la probabilità che un fenomeno di una de-

terminata intensità si verifichi in un certo periodo di tempo, in 
una data area.

V = vulnerabilità: la vulnerabilità di un elemento (territo-
rio, persone, edifici, infrastrutture, attività economiche), cioè 
la propensione a subire danneggiamenti come conseguenza 
delle sollecitazioni indotte da un evento di una certa intensità.

E = esposizione o valore esposto: il numero di unità (o “va-
lore”) di ognuno degli elementi a rischio presenti in una data 
area, come le vite umane o gli insediamenti.

V × E = debolezza o tendenza del sistema ad essere danneg-
giato.

Ovviamente, in un territorio come quello italiano il primo 
rischio riguardante la protezione civile a cui viene da pensare 
è quello sismico. E infatti, anche se non ne scriverò, un’equa-
zione di questo tipo si può certamente applicare in maniera 
efficace al rischio dovuto ai terremoti.

In generale i terremoti ci spaventano, sono la manifestazio-
ne di fenomeni geologici che non sappiamo prevedere (alme-
no per il momento), e possono procurare numerose vittime e 
danni. Si tratta spesso di grandi tragedie, che fanno sentire i 
propri effetti per molti anni. Tuttavia, per fortuna, i terremoti 
di elevata magnitudo e distruttività sono eventi abbastanza 
rari, almeno in Italia.

Diverso è il caso di frane e inondazioni. Sul territorio na-
zionale, questi eventi sono molto più frequenti dei terremoti 
e la loro distruttività, in termini di vite umane perse e danni 
subiti, è almeno equiparabile a quella degli eventi sismici. Una 
statistica aggiornata, dovuta ai colleghi dell’Istituto di Ricerca 
per la Protezione Idrogeologica (IRPI) del CNR, mostra per 
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esempio come nel periodo 2000-2018 a causa di frane e inon-
dazioni abbiano perso la vita 438 persone3.

Questi fenomeni sono legati a eventi atmosferici estremi 
come precipitazioni particolarmente intense e alluvioni, in 
grado di portare torrenti e fiumi all’esondazione (producendo 
così inondazioni) e causare – in maniera meno diretta – il su-
peramento di certe soglie di stabilità di versanti collinari, che 
quindi potrebbero franare. Il rischio idrogeologico è legato a 
tutto ciò. E tutto questo va proprio a sfociare in quelli che noi 
siamo tristemente abituati a chiamare “disastri”.

Ma esistono anche altri eventi meteorologici estremi che 
impattano talvolta duramente sul territorio e sulle nostre vite. 
Che dire delle grandi ondate di calore estivo? Provocano gravi 
disagi soprattutto nelle città, che vengono intrappolate nella 
morsa di caldo, umidità e inquinanti provenienti dalle reazioni 
chimiche delle sostanze fuoriuscite dalle marmitte delle nostre 
auto con la luce solare, in condizioni di alta temperatura. La 
nostra salute ne risente, soprattutto quella delle persone più 
vulnerabili. Chi fa statistica in ambito medico è dunque co-
stretto a stimare anche i relativi aumenti di mortalità.

E non possiamo non pensare a ciò che fanno i lunghi perio-
di di caldo e siccità ai raccolti, soprattutto a quelli delle spe-
cie più esigenti dal punto di vista idrico: ridotta produttività, 
presenza di tossine che possono rendere il prodotto non più 
commestibile, invasione di nuovi parassiti.

Anche questi casi sono configurabili come “disastri”? Se 
consideriamo i danni che questi eventi causano e i rischi con-
nessi alla produttività e alla salute, la risposta a questa doman-
da non può che essere affermativa. E in tutti questi casi pos-
siamo calcolare un indice di rischio per noi e per i nostri beni.

È possibile allora applicare in questi ambiti la nostra equa-
zione fondamentale? E se sì, quali sono gli “analoghi” del vi-
rus pericoloso (P), delle caratteristiche sanitarie di vulnerabi-

3 Comunicato stampa CNR 9/2019 del 30 gennaio 2019. Si consulti anche il sito 
internet http://polaris.irpi.cnr.it.
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lità delle singole persone (V) e dell’esposizione (E) di queste 
ultime? L’equazione è valida anche per il rischio di subire que-
sti disastri? I casi limite sono ben considerati? La forma deve 
essere proprio quella trovata per il rischio influenzale?

Vediamo…
Gli eventi esterni che si abbattono su di noi se siamo presenti 

direttamente sul territorio, o sui nostri manufatti e infrastrut-
ture, o sulle nostre attività produttive, se anche noi dovessimo 
non esserci, sono il primo fattore. Nella nostra interpretazione 
dell’equazione in termini di disastri, l’analogo del “pericolo 
virus” è quindi il “pericolo evento estremo di carattere meteo-
climatico”4, sia esso ondata di calore, prolungata mancanza di 
pioggia e relativa siccità, precipitazione intensa e/o duratura.

Qui vorrei subito far notare una differenza sostanziale tra 
il vecchio fattore P e quello di cui discutiamo adesso. Nel caso 
del virus influenzale, dovevamo prendere la pericolosità come 
un dato di fatto, un fattore esterno non dipendente e non in-
fluenzabile in alcun modo da noi e dal nostro operato. Nel 
caso dei disastri invece, se è vero che il clima sta cambiando 
a causa delle azioni umane, e il clima mutato porta a cambia-
menti anche negli eventi estremi, è chiaro che adesso abbiamo 
una possibilità in più per ridurre il rischio: possiamo agire non 
solo per ridurre i valori di V ed E, ma anche per diminuire (o 
almeno non far aumentare) il valore del fattore P. Ovviamente, 
proprio sulle variazioni di P, osservate nel recente passato e 
ipotizzabili per il futuro, ci si soffermerà nel capitolo dedicato 
ai cambiamenti climatici.

Venendo al fattore V, nel caso “influenzale” si consideravano 
le caratteristiche sanitarie di vulnerabilità delle singole persone. 

4 Perché evento meteo-climatico e non semplicemente meteorologico? Nel capitolo 
dedicato ai cambiamenti climatici chiarirò la differenza tra tempo meteorologico 
e clima, ma fin d’ora si può affermare che: da un lato alcuni eventi meteorologici 
duraturi – come alcuni fra quelli che producono gravi impatti sul territorio e su di 
noi – hanno un’influenza sul clima, per esempio, di un certo mese o di una stagio-
ne, dall’altro lato un clima che cambia può portare a variazioni nell’intensità degli 
eventi meteorologici e forse anche nella loro frequenza.
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Ora, dato che gli eventi meteo-climatici solitamente non impat-
tano direttamente sulle persone, a meno che qualche incauto 
non se ne stia sotto a un albero durante un violento temporale 
con forte attività elettrica (fulmini) o non vada a passeggiare 
sugli argini di un fiume in piena, dovremo generalmente pren-
dere in esame la fragilità del territorio e dei manufatti (case, 
industrie, strade, ponti e infrastrutture in genere) che vi sono 
ubicati e che, se colpiti, possono arrecare danni e perdite alle 
persone, in relazione allo specifico evento estremo che potrebbe 
manifestarsi su quel territorio.

Quanto ai territori, esistono ovviamente zone più o meno 
vulnerabili a questi eventi esterni. È chiaro, per esempio, che 
il terreno degli alvei dei fiumi è più vulnerabile, cioè più facil-
mente allagabile, in caso di esondazione del fiume per piogge 
intense e prolungate lungo il suo bacino, rispetto a una collina 
lì vicino.

Ma si deve tenere ben presente che la vulnerabilità del ter-
ritorio non dipende solo dalla sua composizione e dalle sue 
caratteristiche naturali, come l’essere più o meno franoso, 
ma anche da ciò che l’uomo ha fatto del territorio stesso. Per 
esempio, quando le campagne erano abitate più densamente, 
tutti i campi e i declivi avevano i loro canali di scolo, che con-
vogliavano l’acqua e spesso evitavano le frane. Oggi che molti 
campi sono abbandonati e nessuno ha più queste accortezze, 
gli smottamenti sono all’ordine del giorno. E come non consi-
derare i disboscamenti, che tolgono di mezzo alberi in grado 
di consolidare i pendii con le loro radici?

Cosa dire poi del territorio densamente antropizzato delle 
città? La “cementificazione” e la “asfaltatura” cittadina ren-
dono il terreno impermeabile e fanno sì che la pioggia non 
possa più essere assorbita dal suolo. In caso di eventi molto 
violenti le vie si possono tramutare in fiumi di acqua, talvol-
ta trascinando con sé tutto ciò che passa in strada, specie se 
i tombini non sono in grado di smaltire il flusso di pioggia, 
magari perché intasati dalle foglie o perché là sotto passa un 
torrente inopinatamente “tombato”, che adesso è in piena.
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Allo stesso tempo, non vogliamo considerare lo stato delle 
alberature cittadine come vulnerabile in caso di eventi estre-
mi? E ancora, il fatto che le città, a causa del materiale che 
le compone (cemento e asfalto), assorbano la luce solare e si 
trovino sempre a temperature superiori rispetto alle campagne 
circostanti (fenomeno dell’isola di calore urbana), non può es-
sere considerato un fattore di vulnerabilità amplificante nel 
caso delle ondate di calore? Certamente sì!

Esiste anche una vulnerabilità intrinseca diversa per le va-
rie strutture costruite dall’uomo. Davanti a un tornado, per 
esempio, una cosa è la resistenza di una casa in cemento ar-
mato, altra cosa è quella caratteristica di una casa in legno: 
ne sanno qualcosa negli Stati Uniti. E ancora, infrastrutture 
che possono essere considerate sicure per eventi estremi di una 
certa intensità, possono non esserlo più se aumenta la forza di 
questi eventi.

Infine, la vulnerabilità può essere “culturale”, e riguarda-
re quindi le persone. Se la gente comune non è informata e 
formata sui comportamenti da tenere durante eventi meteo-
climatici estremi, succede esattamente quanto purtroppo è già 
accaduto: per esempio, si ricordino i casi di morti annegati 
perché rimasti intrappolati nella propria automobile in un sot-
topassaggio allagato.

Potrei fare altri esempi, ma il discorso verrà approfondito 
nel capitolo sui territori fragili e antropizzati. Credo comunque 
che, già così, possa essere chiaro cosa si intende per vulnera-
bilità agli eventi meteo-climatici. Ed è altrettanto evidente che 
potremmo agire concretamente per diminuire questo fattore V.

Ma cosa dire dell’esposizione? Nel caso “influenzale” il 
fattore E dipendeva dal contatto più o meno stretto o più o 
meno frequente con i portatori del virus. Qui il concetto è 
leggermente diverso: tutti i territori, tutte le strutture e tutti gli 
esseri umani sono infatti esposti a un eventuale evento meteo-
climatico, se questo impatta sulla zona in cui essi si trovano. 
Ognuno di questi elementi ha una sua vulnerabilità, ma l’espo-
sizione dipende dal numero e “valore” di quelli presenti nella 
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zona stessa all’accadere dell’evento. Ovviamente ciò significa 
che più il territorio è antropizzato più aumenta l’esposizione 
nostra e dei nostri beni, infrastrutture, attività.

Ma ciò che va valutato attentamente nella nostra lettura 
dell’equazione fondamentale non sono tanto vulnerabilità ed 
esposizione separatamente, quanto il loro prodotto, quella che 
abbiamo chiamato “debolezza” o “tendenza del sistema ad 
essere danneggiato”. Infatti, è l’ubicazione di un bene su un 
territorio più o meno fragile e vulnerabile che conta: se, per 
esempio, una casa si trova lontana dall’alveo di un fiume a 
rischio esondazione, il prodotto V × E (e dunque il rischio, a 
parità di P) sarà basso; se invece si tratta di una costruzione 
abusiva ubicata nel pieno dell’alveo, la debolezza del sistema 
sarà molto elevata.

Anche i casi limite vengono contemplati dalla nostra equa-
zione del rischio. Nel caso in cui P = 0 il rischio è nullo, così 
come nel caso in cui non siano presenti persone e beni (E = 0). 
La vulnerabilità zero non esiste mai, così come nella realtà non 
esiste il Superman immune a tutti i virus. Ci sono però accor-
tezze per minimizzare anche il fattore V.

Abbiamo quindi ottenuto una “equazione dei disastri”. I suoi 
fattori possono cambiare nel tempo, spesso per “colpa” nostra. 
Nei prossimi capitoli si cercherà di analizzare più in dettaglio 
da cosa dipendano i loro valori e i loro cambiamenti nel tempo, 
sempre con lo scopo ultimo di capire se e come possiamo mi-
nimizzare il rischio di disastri. Ma prima, qualche valutazione 
quantitativa.

Quali numeri per il rischio?

Le valutazioni qualitative che si sono fatte fin qui potreb-
bero far storcere il naso a chi – giustamente – considera la 
scienza un’impresa quantitativa, che sa dare dei numeri piut-
tosto precisi (sia pure affetti da un’inevitabile barra di errore/
incertezza) sull’importanza di vari fattori per la dinamica di 
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un certo fenomeno. Come dargli torto? Specie per i fenome-
ni che avvengono sul nostro pianeta, o su singole porzioni di 
esso, questa perplessità è molto sensata.

La Terra, infatti, è un sistema complesso e la dinamica dei 
fenomeni che vi avvengono vede spesso interagire diverse cau-
se, che determinano i fenomeni stessi e li legano tra loro in 
maniera non semplice. In questo ambito, è ancor più necessa-
rio quantificare, per comprendere quali siano i fattori più im-
portanti per l’innesco, la frequenza o l’intensità di ogni singolo 
fenomeno, all’interno dei tanti fattori interagenti.

Nella nostra semplice equazione compaiono tre fattori che 
vengono moltiplicati tra loro. Abbiamo detto che rappresenta-
no indici di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione. Ma cosa 
sono questi indici? Che valori numerici assumono? Cosa ne 
risulta per il valore del rischio?

Ebbene, in generale si considerano tutti indici con valore 
numerico tra 0 e 1, cosicché anche il valore risultante del pro-
dotto (il rischio) sarà confinato tra 0 e 1. Valori molto vicini 
a 0 indicano ovviamente bassa pericolosità, o vulnerabilità, o 
esposizione, o rischio. Valori più alti, viceversa, indicano un 
ammontare maggiore di queste quantità.

Ma come si stimano questi valori per una certa zona e per 
un determinato periodo temporale? Qui le cose sono un po’ 
più complicate, perché, almeno per la vulnerabilità e l’espo-
sizione, i criteri sono piuttosto soggettivi e si estrinsecano di 
solito nel definire alcune classi di diversa vulnerabilità e un va-
lore stimato (sempre compreso tra 0 e 1) per i beni e le persone 
esposte. Si capisce bene la difficoltà e talvolta l’arbitrarietà di 
queste stime. Basti pensare, per l’esposizione, quanto sia diffi-
cilmente quantificabile come “valore” numerico la perdita di 
una vita umana. Per quanto riguarda, invece, il fattore di pe-
ricolosità, il suo valore sembra stimabile più oggettivamente, 
almeno se utilizziamo il concetto di probabilità.

Abbiamo considerato come pericolosità, infatti, la probabi-
lità che un fenomeno di una determinata intensità si verifichi 
in un certo periodo di tempo, in una data area. Ma come si 
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stima questa probabilità? Prima di tutto andando a considera-
re ciò che è accaduto in passato, perché questo ci dice quanti 
fenomeni di un certo tipo si sono avuti e di quale intensità. 
Possiamo così stimare il rischio a cui è stato soggetto un certo 
territorio in un determinato periodo di tempo.

Facciamo un esempio concreto. Prendiamo una piccola 
casa di un piano appena costruita nell’alveo di un fiume a una 
quota di 3 metri sotto gli argini. Sicuramente la casa è molto 
esposta: potremo stimare con 1 il fattore esposizione, dato che 
in caso di esondazione la casa potrebbe essere distrutta com-
pletamente, o almeno del tutto invasa dalle acque, fino al tetto. 
Cosa succede se il fiume esonda? Il territorio dell’alveo viene 
sicuramente e completamente allagato. Dunque anche la vul-
nerabilità di quel territorio è massima: diciamo 1 il suo fattore.

Veniamo alla pericolosità. Questa, nel passato, può essere 
stimata dal numero delle volte in cui il fiume è esondato ne-
gli ultimi anni o decenni, in altre parole dalla frequenza delle 
inondazioni. Diciamo che gli argini siano bassi e “scalcinati” 
e che, a causa di piogge intense e durature nel bacino idrico di 
questo fiume, esso sia esondato 10 volte negli ultimi 30 anni, 
cioè in media una volta ogni 3 anni: si dice allora che il “tem-
po di ritorno” di questo fenomeno è di 3 anni.

Se i fenomeni naturali non cambiano rispetto al passato, 
posso calcolare la pericolosità anche per il futuro, assumendo 
la stessa frequenza di fenomeni alluvionali. Così facendo, as-
sumendo anche che le alluvioni abbiano la stessa probabilità 
di avvenire in tutti i giorni dell’anno, il rischio che si possa 
produrre un danno grave alla casa in un determinato giorno 
futuro sarà:

R =               × (1 × 1) ≃ 0,0009 = 0,09% = 0,9‰

Se faccio il calcolo del rischio per un mese, avrò:

R =               × (1 × 1) ≃ 0,028 = 2,8% = 28‰

1
365 x 3

1
12 x 3
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Come si vede, anche nel caso piuttosto critico che abbiamo 
considerato, i numeri del rischio sembrano piccoli, pur avendo 
preso i fattori massimi per V e per E. In realtà, se la frequen-
za di esondazioni rimane quella del passato, in circa 3 anni 
la mia casa potrebbe sicuramente venire distrutta o allagata 
completamente: non è un rischio da poco, e sicuramente non 
è un rischio da correre!

Cosa si può fare allora? La prima cosa che di solito si tenta 
di fare è quella di alzare gli argini del fiume. Ma, a questo pro-
posito, mi viene in mente una vignetta del mitico Altan che, in 
un momento di crisi per la nazione, faceva dire a uno dei suoi 
personaggi disincantati: «Urge rinforzare l’orlo del baratro».

Le esondazioni di questo fiume avvengono al di sopra di 
una certa soglia di precipitazioni cumulate nel suo bacino. Se 
vogliamo proteggere la casa per circa un secolo, dovremo al-
zare gli argini fino al valore che crea piene per una soglia di 
precipitazioni che si verificano una volta al secolo. Ma chi ci 
dice che le piogge non cambino di intensità, durata, frequen-
za? Cioè, in definitiva, che la pericolosità non sia più la stessa 
del passato, ma magari aumenti? Abbiamo visto che nel no-
stro caso questo può accadere.

Allora, come fare a ridurre il rischio in maniera veramente 
efficace? Forse riducendo la pericolosità, se possiamo agire su 
di essa? Chiaramente è una soluzione percorribile. D’altron-
de, l’unica soluzione sicura sembra proprio quella di azzerare 
l’esposizione. In questo caso, qualunque sia la pericolosità in 
futuro, il rischio sarebbe anch’esso azzerato, almeno per un 
fenomeno di questo tipo. Purtroppo però non è sempre possi-
bile: spostiamo delle intere città perché sono a rischio?

Abbiamo quindi ottenuto uno strumento (la nostra “equa-
zione dei disastri”) che ci permette anche di quantificare il 
rischio, oltre che di fare considerazioni qualitative. Nel pas-
sato possiamo calcolarlo piuttosto agevolmente, ma per il fu-
turo dovremo capire se i singoli fattori rimangano gli stessi o 
cambino, magari per “colpa” nostra. È questo l’argomento dei 
prossimi due capitoli.


