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Giancarlo Manfredi è	laureato in Scienze Statistiche e Demografiche con tesi sperimentale 
in Epidemiologia, si è occupato professionalmente di applicazioni informatiche per la 
Pubblica Amministrazione. e di comunicazione istituzionale, lavorando a progetti sulle 
tecniche di “intelligence da fonti web” nell’ambito del contrasto all’illegalità .  
Ha conseguito un master professionale in Gestione delle Emergenze. Autore di numerose 
pubblicazioni, è iscritto all’Associazione Nazionale dei Disaster Manager e ha al suo attivo 
oltre 15 anni di volontariato in Protezione Civile. 

 
Dottor Manfredi, in un mondo sempre più assuefatto a grandi eventi naturali che hanno 
portata catastrofica, qual è il ruolo del Disaster Manager e come viene inquadrato 
nell’ordinamento nazionale. 
 
Per rispondere a questa prima domanda dobbiamo anzitutto partire con un’inversione del 
punto di vista: la figura professionale del disaster manager non si occupa - almeno non 
principalmente - di eventi catastrofici ma, in un’ottica più moderna, è il consulente di 
riferimento dell’Amministrazione Pubblica nella gestione completa del “ciclo delle 
emergenze”1. E’ vero, viviamo un periodo storico caratterizzato dal susseguirsi di eventi 
eclatanti, per intensità, estensione, durata e frequenza - alcuni del tutto naturali, altri 
invece, collegati alle attività antropiche ed in costante (anzi, inquietante) crescita - tuttavia 
il termine “assuefazione” (a sua volta collegato all’ossimoro di uno “stato di costante 
emergenza”) è forse il rischio maggiore, che oggi ci ritroviamo a dover affrontare: se la 
risposta va cercata nell’adattamento dinamico delle comunità al cambiamento, allora il 
vero ruolo del disaster manager è quello di creare consapevolezza, favorire la resilienza e 
implementare le capacità di pianificazione, tanto del cittadino quando delle istituzioni che 
si occupano, per mandato normativa, della sicurezza.   
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1	previsione	à	prevenzione	à	intervento	di	mitigazione	del	danno	à	ricostruzione	



	

Quando parliamo di eventi catastrofici spesso non sappiamo distinguere tra cataclismi; 
catastrofi, emergenza e disastro intorno a questi termini vi è molta confusione.  
Quando interviene la sua figura professionale e come si categorizzano gli eventi ‘anomali’ 
dai terremoti fino agli incidenti industriali? 
 
Mai come nel campo delle emergenze, le parole sono importanti. E, in realtà, un preciso 
“thesaurus”  esiste, solo che non è quasi mai adottato nel linguaggio mediatico oltre che 
quotidiano. Lo stesso termine emergenza assume infatti significati diversi se adottato in 
ambiti diversi: per un medico equivale al concetto di urgenza del trattamento sanitario, 
per un esperto di complessità richiama l’emersione di una singolarità, per un disaster 
manager è una condizione nella quale la domanda di soccorso supera di gran lungo la 
possibilità di fornire una risposta adeguata. Paradossalmente (ma lo dico senza cinismo), 
un elevato numero di vittime è meno emergenziale che un proporzionale numero di feriti 
da dover trattare o di superstiti da dover gestire, anche quando la definizione ufficiale di 
“maxi-emergenza” richiama, quale parametro, il conteggio dei deceduti.  
 
Così è anche per la definizione di disastro che non è affatto sinonimo di evento 
calamitoso, derivando piuttosto dalle condizioni di vulnerabilità ed esposizione di strutture, 
beni e persone. Il discorso è chiaramente lungo, ma mi piace concludere la risposta 
citando il concetto di “cigno nero” ideato dal saggista e matematico Nassim Taleb: non è 
l’improbabilità ciò che rende catastrofico un evento, ma il fatto di essere del tutto inatteso 
solo perché improbabile statisticamente… 
 
Può spiegarci meglio come una teoria matematica si applica al settore emergenze?  
 
Sebbene non ho affatto la certezza che possa esistere uno specifico algoritmo per ogni 
ambito di intervento in Protezione Civile, di sicuro esistono differenti modelli che si 
applicano al settore emergenziale: da quelli idrologici (ad esempio in caso di piena di 
fiumi maggiori) a quelli meteorologici (che, attenzione, non sono le previsioni del tempo), 
quelli geologici, epidemiologici e così via. Il guaio è che, parlando quasi sempre di eventi 
complessi, tutti questi problemi non sono governati da una singola equazione lineare, 
piuttosto da sistemi di equazioni differenziali che (lo intuì già Lorenz nel 1963 parlando di 
farfalle e tornado), se pure fossero risolvibili analiticamente, non darebbero come risultato 
predizioni deterministe.  
 



	

La natura non-lineare (caotica) si applica al mercato finanziario, alle rivoluzioni, al 
cambiamento climatico, al comportamento della folla... piccoli eventi che si amplificano 
esponenzialmente a partire dalle condizioni iniziali, per arrivare ad esiti stocastici. Ciò 
detto possiamo adottare un differente approccio, fondato sull’analisi (oggi tecnicamente 
possibile) di grandi quantità di informazioni (anche quando non strutturate): la diffusione di 
sensori remoti e connessi (pensiamo alla mappa in tempo reale del traffico, alimentata dai 
dati trasmessi alle celle della rete telefonica dai nostri smartphone) ha reso possibile 
modellizzare gli spostamenti nel caso dell’epidemia di Ebola in Africa o di ottimizzare i 
soccorsi durante il terremoto di Haiti, riportando su di una mappa la localizzazione degli 
SMS dove si chiamava aiuto. Ma dobbiamo sempre ricordarci che stiamo parlando di 
persone e non di macchine e, se i cosiddetti “big data” (gli algoritmi) ci consentono 
correlazioni statistiche, gli “small data”, ovvero l’analisi umana, ci permettono di 
determinare relazioni di causa. Immaginate un evento calamitoso significativo, mettiamo 
un sisma di rilevante magnitudo, e l’immensa mole di chiamate e di messaggi sui social 
network: un modello matematico dedicato a disegnare la mappa dell’evento su base 
statistica (supponendo fosse in grado di discriminare i falsi positivi, i “fake” e gli errori) 
potrebbe descrivere le aree di maggior danno correlandole al numero dei post e al 
“sentiment” espresso.  
 
E tuttavia, un buon analista umano dovrebbe preoccuparsi forse ancor di più dell’area 
sulla mappa che rimane silente... Ricordo ancora come il primo post sul sisma dell’Aquila 
fu: “Terremoto a Roma!” 
 
 
Viviamo in un mondo collegato a 360gradi, dalle grandi vie commerciali fino ai social 
media che ci fanno vivere in tempo reale gli eventi salienti da tutto il mondo.  
In questo contesto iperconnesso, veicolare correttamente le informazioni in un momento 
di crisi è fondamentale, può dirci quali sono le linee guida di una corretta comunicazione 
in emergenza? 
 
La parola chiave (non mi stancherò di ripeterla) è: “Complessità”. Immaginiamo un’enorme 
tela di ragno, ma tridimensionale e geometricamente irregolare, letteralmente milioni di 
connessioni e di nodi - alcuni virtuali e digitali, altri quanto mai reali e concreti – 
distribuiti in reti e sottoreti con una densità variabile. Un evento - un segnale, un 
messaggio, una comunicazione - si genera e si propaga per questa struttura, si amplifica 



	

e si modifica, scatena a sua volta reazioni ed iterazioni. E’ un’epidemia virale, un 
movimento migratorio, un crollo finanziario, un meme culturale… Ecco quindi lo scenario 
dove ci troviamo ad operare e che, per la sua natura (appunto) complessa2 richiede 
risposte, anche comunicative, “non banali”. Ci sono numerosi elenchi puntati di buone 
regole e di buone pratiche, dai 5 assiomi di Watzlavick alle social policy emanate dal 
Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, tuttavia il concetto base è che la 
comunicazione delle emergenze è una comunicazione integrata, prevede differenti attori, 
differenti momenti temporali, differenti media, differenti aree geografiche, differenti codici, 
differenti messaggi. Soprattutto la linea guida principale è che non si improvvisa affinché 
possa funzionare anche quando, nel “climax” di un evento calamitoso, crolli il sistema 
delle comunicazioni. Può sembrarvi un “koan” della filosofia zen, ma questa - a mio 
avviso - è la sua vera essenza. 
 
L’istituzionale statale, come si rapporta alla comunicazione dell’emergenza? Quali sono i 
punti chiave da tenere in considerazione? Il diritto di informazione può essere 
accantonato per evitare il panico tra la popolazione? 
 
Nel nostro Paese l’evoluzione della norma identifica il referente della comunicazione delle 
emergenze (ivi comprese quelle collegate al rischio industriale ed a quello sanitario !!!) 
nella figura del Sindaco, ovvero l’attore più vicino al cittadino, senza tuttavia fornire gli 
strumenti economici, culturali, gli standard e le linee guida per assolvere a tale compito. 
Laddove le figure amministrative sono quindi gravate di pesanti responsabilità (spesso 
penali, parlando in tema di disastri), ecco che la risposta istituzionale tende prima ancora 
a cautelarsi che a comunicare ciò che non è “politicamente comodo” dire. C’è poi il 
problema formativo (ancora una volta legato all’inadeguatezza normativa) laddove, nelle 
condizioni di crisi, la “non-comunicazione” (il ritardo, l’imprecisione, talvolta il silenzio) è 
sempre controproducente e genera meccanismi di risposta difficilmente recuperabili. La 
visione del significato del termine “panico” (che pure nella società contemporanea è 
legata a euristiche cognitive ed emozionali quanto mai concrete) è spesso vetusta e 
inadatta a gestire la psicologia delle folle. Non riesco proprio ad immaginare, oggi, 
contesti dove la censura sia l’arma vincente: ciò che sta succedendo in Cina - almeno 
quel poco che trapela – ci dimostra che persino in un regime di pieno controllo si 
trovano sempre forme alternative per far circolare informazioni ufficiose (vere o false che 
siano) in grado di generare risposte potenzialmente incontrollabili. 
                                                
2	Dal	latino	cum	plexum,	da	non	confondersi	con	il	termine	di	“Complicato”,	dal	latino	Cum	plicum		



	

  
L’Italia: come si muove la macchina dei soccorsi in momenti di crisi, dal sisma in Abruzzo 
fino al Coronavirus, chi interviene e come si definisce la catena di comando? 
 
A partire dalla (amara) lezione del sisma dell’Irpinia del 1980 le norme che si sono 
succedute (L.225/1992, L. 100/2012, D. Lgs. 1/2018) hanno definito per l’attuale 
“Sistema” della Protezione Civile Nazionale un meccanismo di attivazione decentralizzato 
e progressivo in base alla effettiva capacità di risposta più vicina al territorio. Non è 
quindi solo la tipologia o uno specifico grado di intensità dell’evento, che determina 
l’autorità e la priorità di un intervento, ma il livello di efficacia della sua gestione: laddove 
il Sindaco non è in grado di rispondere o l’evento travalica i confini del suo Comune, 
subentra il Prefetto, di seguito, per le emergenze su scala regionale il Governatore ed 
infine – quando più regioni sono coinvolte - il Capo Dipartimento della Protezione Civile 
(a seguito di un mandato del Presidente del Consiglio e della dichiarazione di Stato di 
Emergenza); a ciascun livello esistono poi distinti “centri operativi”3 oltre che i vari tavoli 
(dalla “Sala situazione Italia” ai posti di comando avanzati propri del soccorso tecnico4). 
 
 
Come si mosse l’Italia nell’emergenza SARS e rischio bioterrorismo tra il 2003 e il 2008. 
All’epoca fu affidato alla Protezione civile un ruolo di grande rilievo, ed oggi? Cosa è 
cambiato e cosa no? 
 
Onestamente ammetto di non avere esperienza diretta (come volontario o disaster 
manager) di tali eventi (anche perché, fortunatamente, si è trattato di minacce che non si 
sono concretizzate in maniera “eclatante” sul suolo nazionale). Come dicevo, al più ho 
una conoscenza teorica e bibliografica, va peraltro detto che alla fine della “gestione 
Bertolaso”, cui corrispondeva un ruolo centrale della Protezione Civile, è seguito un 
periodo di transizione, spesso confusionario sul profilo della catena di comando e controllo 
(vogliamo parlare del naufragio della Costa Concordia?) con enti e strutture spesso in 
disaccordo se non in contrasto su responsabilità, comando, comunicazione e controllo 
dell’evento, ed un Dipartimento Nazionale più testimone che attore.  
 
 
                                                
3	C.O.C.	–	Centro	operativo	comunale,	C.O.I.	–	Centro	operativo	intercomunale,	C.C.S.	–	Centro	di	coordinamento	dei	soccorsi,	C.O.R.	–	Centro	
operativo	regionale,	DI.Coma.C	–	Direzione	comando	e	controllo	
4	Vigili	del	fuoco,	Soccorso	alpino,	Guardia	Costiera,	etc…	in	base	alle	competenze	



	

Oggi la norma (il codice della P.C. Legge 1/2018 in fase di rielaborazione) sta riportando 
su binari più equilibrati la ripartizione del potere e lo vediamo proprio nella nomina del 
Capo Dipartimento, il dott. Borrelli, a commissario per l’emergenza, con potere di deroga 
alla norma ed un bilancio finanziario consistente (per sei mesi). 
  
Cosa ne pensa della legge sull’emergenza sanitaria approvata ed attivata nel 1992, quali 
scenari ha aperto in Italia?  
 
Dalla definizione del sistema di emergenze sanitarie (doc. Stato/Regioni 1991) a quella 
dei “Livelli essenziali di assistenza” - LEA in emergenza (DPR 27 Marzo 1992), alle linee 
guida sul “Sistema di emergenza sanitaria” ( atto d'intesa stato regioni 1992 ) fino al 
relativamente recente Sistema NSIS dei flussi informativi in emergenza urgenza, anche la 
gestione dell’emergenza sanitaria soffre, a mio avviso, di una parcellizzazione delle 
responsabilità e dei poteri su base regionale, cosa che non favorisce mai standard 
gestionali, operativi e di comunicazione uniformi, ma la più usuale delle distribuzioni di 
eccellenze a macchia di leopardo. 
 Così è la realtà istituzionale, anche quando dobbiamo fare in modo che essa funzioni nel 
migliore dei mondi; tuttavia, riprendendo le fila del quadro e degli scenari (caratterizzati da 
imprevedibilità, variabilità, complessità, incertezza, amplificazione dei fenomeni) fin qui 
descritti, è chiaro come anche in ambito di emergenza sanitaria (come di qualsiasi altra 
emergenza, naturale o artificiale che sia) dovremmo poter sollevare qualche dubbio. Oggi 
mi interesso soprattutto di comunicazione delle emergenze (se pure non mi dispiacerebbe 
tornare a fare il soccorritore sul campo) e c’è una domanda di Richard Feynman che 
amo ripetere e che credo sia significativa anche in questo caso: «Se in un cataclisma 
andasse distrutta tutta la conoscenza scientifica [e la struttura gerarchica], e soltanto una 
frase potesse essere trasmessa [alla popolazione] e alle generazioni successive, quale 
affermazione conterrebbe la massima quantità di informazioni [e istruzioni operative] nel 
numero minimo di parole?»  
 
 
 

 


