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Ogni evento emergenziale è classificato da una serie di grandi fattori (componenti principali) che ne 
determinano il livello di gravità: la scala del fenomeno (o, meglio, la distribuzione degli effetti in base 
all’intensità su determinate aree geografiche), la contemporaneità con altri eventi che ne possono 
amplificare o mitigare gli effetti finali, il grado d’imprevedibilità dello specifico rischio e la sua ricorsività, 
le caratteristiche del territorio coinvolto, la cultura (l’impreparazione o, viceversa, la resilienza) delle 
comunità che vi sono esposte.  

La casistica ci rivela, peraltro, che difficilmente possono ripetersi due catastrofi identiche: interviene nel 
processo un elevato numero di micro fattori che interagendo fra di loro ne determinano di fatto 
l’impredicibilità.  

 
 

Possiamo infatti affermare che non è del tutto casuale se chi testimonia un evento calamitoso, pur su 
piccola scala, sovente dichiara di aver assistito ad un evento “caotico”.  

Una delle componenti più importanti nella gestione delle emergenza è quella relativa alla comunicazione, 
qui intesa nel suo senso più ampio, quale scambio informativo multidirezionale, temporale (cioè prima, 
durante e dopo l’evento) e multimediale (dal dazebao ai social network, dal megafono ai satelliti) tra 
diversi soggetti (dagli enti preposti a gestire, alle strutture operative e alla popolazione).  



	

Anche la comunicazione rientra, come dominio applicativo, nel novero della complessità, laddove gli 
effetti di un semplice messaggio (un meme), interagendo con le altre variabili del sistema, si amplificano 
in via esponenziale e divengono imprevedibili.  

 

Altro fattore determinante del processo è la psicologia sociale e individuale delle popolazioni soggette ai 
rischi: in emergenza, insieme alle informazioni, ai comandi, ai rapporti, alle istruzioni, si comunicano infatti 
le emozioni e, fra tutte, ansia, paura e panico, secondo schemi di diffusione.  

Esiste un termine per definire questo fenomeno nella sua interezza, Infodemia, che altro non è se non 
“la rapida diffusione di informazioni non accurate o incomplete in grado di attivare risposte emotive e di 
amplificare gli effetti di un’emergenza.”  

Quest’ultimo aspetto è infatti ben descritto dai cosiddetti modelli reticolari, laddove le analogie tra le 
epidemie di virus, informatici, biologici o culturali, forniscono un elevato grado di comprensione e 
potrebbero indicarci il paradigma per la gestione di eventi emergenziali complessi.  

 
 
 
 
 
 



	

1. La Complessità, le reti e l’emergenza  

Il vocabolario ci riporta che in fisica un sistema complesso è: “un sistema in cui le singole parti sono 
interessate da interazioni locali, di breve raggio d’azione, che provocano cambiamenti nella struttura 
complessiva; ovvero a variazioni infinitesime delle condizioni iniziali (o, genericamente, degli ingressi) 
corrispondono variazioni finite e importanti in uscita.”  

Anche per definire una rete complessa ricorriamo al vocabolario: “... un network composto da nodi e 
connessioni, che, nel contesto della teoria matematica delle reti, presenta alcune caratteristiche 
topologiche di non immediata intuibilità e normalmente non rilevabili nelle reti semplici.”  

Dobbiamo però specificare il tipo di rete cui facciamo riferimento che ci interessa: si tratta in effetti di 
network estremamente complessi e di grandi dimensione (potenzialmente milioni di nodi) dove però i 
singoli nodi del grafo sono collegati tra loro da un numero molto basso di archi (il cosiddetto diametro 
piccolo) e realizzano un elevato numero di triangoli sulla base di una legge di potenza.  

Uno stato di emergenza sta a indicare, invece, una criticità puntuale nello spazio e nel tempo, che 
sottopone un territorio e la sua comunità (popolazione, beni e servizi) ad uno specifico rischio tale da 
richiedere un intervento immediato: è quindi un (grosso) problema da risolvere, composto a sua volta da 
un insieme di sotto-ambiti che sono (spesso) indipendenti tra di loro.  

In realtà un’emergenza può protrarsi a lungo nel tempo o viceversa svilupparsi in tempi troppo brevi 
perché si possano operare interventi efficaci; in casi estremi (come le pandemie) un’emergenza può 
espandersi anche oltre gli ambiti territoriali o i gruppi sociali direttamente individuati quali destinatari del 
soccorso. 

La classe logica “emergenza” appartiene di diritto alla categorie dei problemi non-lineari, poiché l’insieme 
delle sue numerose variabili è governato da interazioni complesse.  

Ora va detto che l’approccio tradizionale alle gestione delle emergenze prevede un numero definite di 
azioni sequenziali “step by step”in risposta ad uno specifico evento critico: si tratta di un modello che 
necessita della piena comprensione dei fenomeni in atto e di come questi impattino sulla macchina 
organizzativa.  

Tuttavia, se viene meno la capacità previsionale anche i migliori piani perdono via via di efficacia.  

La soluzione al problema di questa complessità può essere trovata in un “approccio sistemico di rete”, 
pensando le diverse componenti come nodi che comunicano e interagiscono tra loro, reagendo al 
propagarsi delle “onde” generate dagli eventi.  

Da qui al concetto di sistema caotico1 il passo poi è breve: i sistemi caotici sono infatti considerati 
sistemi complessi determinati da pochi gradi di libertà e, non a caso, si sostiene che “la sopravvivenza 
in ambienti così variabili viene ricercata nel raggiungimento del confine del caos”.  



	

 
 

 
Un sistema dinamico si dice caotico se presenta le seguenti caratteristiche:  

  · †Dipendenza sensibile alle condizioni iniziali (o effetto farfalla), ovvero a variazioni infinitesime 
delle condizioni iniziali (o,  genericamente, degli ingressi) corrispondono variazioni finite e 
importanti in uscita. Come esempio banale: il fumo di più fiammiferi accesi in condizioni 
macroscopicamente molto simili (pressione, temperatura, correnti d'aria) segue traiettorie di volta 
in volta molto differenti.   

  · †Imprevedibilità, cioè non si può prevedere in anticipo l'andamento del sistema su tempi lunghi 
rapportati al tempo caratteristico del sistema a partire da assegnate condizioni al contorno a 
causa dell'effetto farfalla.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

2. Reti complesse, reti piccolo mondo e reti sociali  

 
“Anche se i meme che si diffondono hanno la stessa probabilità di essere buoni o cattivi, spetta a noi 
scegliere quelli buoni e diffonderli un po’ di più.” (dal videogioco Metal Gear Rising: Revengeance)  

Il punto di partenza è ottenere grafi che rispettino le tre proprietà: diametro piccolo, molti triangoli e 
legge di potenza: il primo modello proposto è stato quello di Erdos-Renyi che risale al 1950; nel 1999 
Barabasi-Albert introdussero il “modello ad attacco preferenziale” che, partendo da un grafo di dimensioni 
minime, cresce con l’aggiunta di nodi ed archi connessi casualmente con probabilità direttamente 
proporzionale al grado di ciascun nodo.  

A partire da queste basi è stato possibile sviluppare il concetto di epidemia sui network grazie al modello 
SIR (susceptible-infected-resistant) il cui concetto primario è che “se un nodo suscettibile ha un vicino 
infetto, diventa infetto con probabilità p; un nodo infetto, guarisce e diventa resistente all’infezione con 
probabilità q”: in un network dove vige la legge di potenza un infezione si propaga con alta probabilità 
a buona parte del network, indipendentemente da quanto è piccola p e quanto è grande q.  
In parole semplici su un network come internet anche immunizzando il 95% dei nodi (scelti a caso) non 
si garantirebbe di bloccare l’infezione e se ne desume che l’unica azione possibile per debellare 
un’epidemia è l’immunizzazione diretta e selettiva dei nodi.  

Di fatto la maggior parte dei sistemi che definiamo come reti– sociali o informatiche che siano– può 
essere considerato complesso in base a tutta una serie di fattori: la distribuzione dei nodi, il coefficiente 
di raggruppamento, l’associatività fra i vertici, la presenza di architetture specifiche (random network, 
scale-free network o modular network).  



	

 

Quale ne sia il grado di complessità, tutte le reti sono accomunate dal fatto che, presi due nodi qualsiasi, 
essi possono essere messi in collegamento attraverso un percorso costituito da un numero minimo di 
archi; in questo contesto anche l’analisi delle reti sociali, ovvero la mappatura e la misurazione delle  

singole persone e delle interazioni tra di loro, può essere ricondotta ad una serie di formalismi, ricorrendo 
alla “teoria dei grafi”.  

Quello che ci interessa, con un occhio di riguardo alla comunicazione nelle situazioni emergenziali, è un  

effetto noto come “piccolo mondo2” che determina come una perturbazione locale del sistema, ad 
esempio l’attivazione di un meme, può raggiungere il resto della rete molto rapidamente.  

Questo effetto indica come sia possibile identificare un aspetto solo in apparenza contraddittorio: sebbene 

infatti ogni elemento (nodo) della rete tenda ad interagire prevalentemente con pochi altri “amici”3 (in 
presenza quindi di un’architettura ad “alto livello di aggregazione”) questo fatto non impedisce di ottenere 
la trasmissione di informazioni, tramite un limitato numero di “intermediari”, verso qualsiasi altro nodo 
della rete (ottenendo così un “basso grado di separazione”).  

L’esperimento di Stanley Milgram risale al 1967 quando, ad alcune centinaia di persone scelte a caso 
in Omaha (Nebraska), fu consegnata una lettera da far pervenire ad un agente di borsa di Boston; la 
regola del gioco era che si poteva solo passare manualmente la lettera ad una persona di propria 
conoscenza e, alla fine, il 35% delle lettere arrivarono a destinazione con una media di 5,5 passaggi.  

Per spiegare tale modello, già nel 1991, il sociologo Scott Feld ipotizzò il cosiddetto “paradosso 
dell’amicizia”: le persone cercano di stringere amicizia con chi ha già molti amici, piuttosto che con chi 
ne ha pochi o, in altri termini, chi è emarginato tende a isolarsi dalla comunità in misura via via maggiore, 
mentre chi raccoglie consensi, in un certo senso, viene percepito come un leader da seguire.  

Un concetto che si applica perfettamente alle reti sociali: la conferma viene da una ricerca del 
PewCenter’s Internet and American Life Project, che dimostra come (sul social network Facebook)gli 
individui più popolari (tra il 20 e il 30 percento della community)amplificano il loro consenso 
esponenzialmente e che (oggi diremmo banalmente) chi chiede l’amicizia è anche meno popolare di chi 
ne riceve la richiesta.  

Queste persone “famose” (e che non necessariamente occupano i posti più alti nelle gerarchie del potere 
politico amministrativo) sono gli attori fondamentali nella propagazione delle informazioni in una rete, 
essendo in grado di ridurre il numero di passaggi necessari al suo trasporto: l’idea originale dei “sei gradi 
di separazione” (l’indifferenza alla scala di rete) fa riferimento proprio al meccanismo della conoscenza 
indiretta dei membri di questa “elite”.  



	

I mass media e soprattutto i social media hanno poi contribuito all’accelerazione del processo: non molto 
tempo fa il blog Facebookstories ha misurato la velocità di propagazione di un’informazione attraverso il 
grado di condivisione, ottenendo il risultato che nell’arco di pochi mesi specifici meme (contenuti “virali”,) 
hanno raggiunto centinaia di migliaia di contatti sparsi per il pianeta.  

La nascita della teoria sulle reti piccolo mondo viene fatta risalire ad una serie di esperimenti condotti 
da Stanley Milgram che esaminavano la lunghezza media del percorso per reti sociali tra residenti negli 
Stati Uniti. La ricerca ipotizzò un mondo piccolo, costituito da una rete di collegamenti tra persone 
relativamente breve. Gli esperimenti sono spesso associati con la frase "sei gradi di separazione", anche 
se Milgram non ha mai utilizzato questa locuzione.  

E’ il cosiddetto numero di Dunbar, conosciuto anche come la regola dei 150, ad affermare che le 
dimensioni di una rete sociale in grado di sostenere relazioni stabili sono limitate a circa 150 membri; 
per paragone si stima che 150 l’utente medio su Facebook possieda all’interno della sua rete sociale 
circa 245 “amici”.  

In questo quadro il fenomeno noto come la “forza dei legami deboli”– una rete comunicativa che si 
fonda più sulle conoscenze occasionali che sulle amicizie nel senso classico del termine– diventa 
potenzialità, ma anche rischio, considerando la diffusione di messaggi deleteri: la mera trasmissione di 
un dato, per quanto appropriato e corretto, non garantisce la sua ricezione e, viceversa, è sempre 
possibile assistere alla diffusione incontrollata di contenuti inappropriati se non deleteri.  

La strumentalizzazione della comunicazione, infatti, in tutte le sue accezioni, dalla propaganda alla 
disinformazione, dal terrorismo alla devianza sociale, complica lo scenario: in fase di trasmissione, è 
relativamente facile manipolare i fatti per adeguarli alle proprie esigenze e, in ricezione, può essere 
“comodo” adattarli al proprio punto di vista.  

 
 



	

 

3. Verso il “Gossip Protocol”  

 
“Soltanto l’amicizia tra persone virtuose non può essere incrinata dalle maldicenze, giacché la stima e 
la fiducia che si hanno di un amico che si conosce bene non possono in alcun modo essere messe in 
discussione malgrado i tentativi denigratori compiuti dalle malelingue” (Aristotele)  

Il gossip oltre ad essere un tipico comportamento sociale è un protocollo di comunicazione utilizzato 
nelle reti informatiche per risolvere problemi di rete complessi.  

Il meccanismo alla base è l’analogia con la quale un pettegolezzo si propaga, in maniera similare a 
quanto avviene nelle epidemie virali: in effetti i modelli matematici propri dell’epidemiologia sono stati 
presi a riferimento per sviluppare il protocollo Gossip anche detto algoritmo epidemico.  

Il modello di formazione delle opinioni prevede che ogni nodo di una rete possieda un’opinione iniziale 
(ad esempio un numero x compreso tra 0 e 10); quando comunica con un altro nodo, si scambiano le 
opinioni x e y: se queste differiscono meno di un valore soglia, i due nodi cambiano la loro opinione 
(nella media (x + y)/2), altrimenti rimangono con la loro opinione.  

 



	

Esistono in merito più formulazioni: un ricercatore dell’Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) 
ha recentemente pubblicato sulla testata scientifica Physical Review Letters la sua soluzione per tracciare 
la sorgente di epidemie o di meme, l’algoritmo noto come “O(N)”, ma forse maggiormente noto è lo 
studio “Il gossip è una cosa seria! Il connubio tra informatica e scienze sociali attraverso la rete”, di 
Alessandro Panconesi, direttore del Dipartimento d’Informatica all’Università La Sapienza.  

E’ quest’ultimo un procedimento volto a spiegare le modalità di propagazione delle notizie sulle reti 
sociali attraverso l’algoritmo del “rumours spreading” che ricalca, ancora una volta, il processo di 
propagazione, delle epidemie virali come del pettegolezzo, attraverso il cosiddetto “passaparola”.  

La sequenza (o flusso), che coinvolge la sorgente originale, la rete di relazioni, i contatti–primario e 
secondario . porta ad innescare la propagazione del messaggio e viene sintetizzato con la formula 
“log(N)/C”, dove N consiste nel numero delle persone da cui è formata la rete sociale che prendiamo in 
considerazione e C è la “conduttanza” ovvero la misura del livello di socialità del gruppo, pari al rapporto 
tra le amicizie interne ed esterne; più la conduttanza è alta e maggiore sarebbe la velocità di diffusione 
della notizia.  

La ricerca in ambito di scienza sociale computazionale4 sta oggi accelerando la conoscenza dei 
meccanismi di propagazione, condivisione o rigetto delle idee attraverso la misura statistica delle 
architetture che si vengono a cristallizzare nella di rete, polarizzazioni che corrispondono a veri e proprie 
isole della rete, schieramenti ideologici relegati nelle camere dell’eco (Echo Chambers) e consolidati da 
una valutazione soggettiva (Confirmation Bias) che non considera prevalente il valore della fattualità.  

E non è un caso se si inizia a parlare di “contagio morale”5 identificando un un parametro γ > 1 per 
valutare quanto l’omogeneità di opinione su un determinato topic possa influenzare la ricezione di un 
messaggio.  

Possiamo quindi stabilire come esistano in definitiva dei veri e propri paradigmi da seguire per comunicare 
attraverso le reti e che sono basati su meccanismi virali di trasmissione delle informazioni.  

 



	

3.1 Il ruolo delle emozioni nel contesto. 	

“A differenza delle paure del passato, le paure contemporanee sono aspecifiche, disancorate, elusive, 
fluttuanti e mutevoli – difficili da identificare e localizzare esattamente.”(Zygmunt Bauman)  

Quando si parla di emergenza dobbiamo peraltro constatare come l’esistenza (o la gravità) di un rischio 
non sempre ha un collegamento diretto con le reazioni della popolazione: i comportamenti cui assistiamo 
sono in buona parte indotti dalle forme comunicative con cui tale rischio (o l’emergenza stessa) viene 
trasmesso.  

Parlando ad esempio di epidemie sappiamo che il tasso di riproduzione netto di una malattia deve 
arrivare a zero perché venga dichiarato estinto il rischio (solo per dare un’idea nei paesi dell’Africa 
occidentale il tasso relativo al virus Ebola ha raggiunto, nei mesi scorsi, un valore pari 1,5); ebbene tra 
la casistica degli episodi verificatisi in Italia nel corso del primo allarme sull’influenza aviaria (sebbene in 
presenza di un tasso di riproduzione prossimo allo zero) sono stati registrati eventi dettati dall’emotività 
diffusi e rilevanti (come ad esempio il crollo del consumo delle carni avicole, ridotto del 70%).  

In questa senso dobbiamo pensare al ruolo che la comunicazione dell’emergenza, nel campo della sanità 
pubblica, può giocare per prevenire una psicosi collettiva provocata dal diffondersi di notizie allarmanti!  

Quando poi si è in presenza di un fenomeno di dimensioni mondiali, quali le pandemie, i messaggi 
rimbalzano tra le reti sociali seguendo tutta la serie di meccanismi complessi che abbiamo fin qui 
esaminato, una complessità che sembrerebbe vanificare “Il valore della pianificazione” laddove non basta 
predisporre linee guida perché gli attori dello scenario cambino il loro approccio all’emergenza.  

La paura, ad esempio, è un’emozione fondamentale, la cui gestione è estremamente delicata: provarne 
troppo poca rende difficile riconoscere le situazioni pericolose, ma una eccessiva può portare a un blocco 
delle reazioni o a reazioni inadeguate, mettendo a rischio in entrambi i casi la sopravvivenza dell’individuo.  

in epidemiologia è la cifra che indica quante persone infetterà in media ogni singolo malato Il panico di 
massa è un comportamento collettivo autodistruttivo che si sviluppa in casi eccezionali con ansietà 

diffusa, mancanza di leadership, confusione e percezione di rimanere intrappolati.” (Santoianni, 1996) 8“Il 
valore della pianificazione decresce all’aumentare della complessità delle cose” (Cesare Augusto 
Ottaviano) 

Anche qui presupposto è che ciascun attore ha reazioni e finalità diversi, razionali quanto emotivi, e 
questa semplice assunzione crea filtri diversi sul messaggio finale e sulla sua interpretazione: è quindi 
l’attitudine a comunicare e l’attenzione alle regole della comunicazione (efficace) in emergenza il 
paradigma da adottare.  

 

 



	

Chiudiamo questo paragrafo con un esempio famoso, quello sul servizio del TG3 della Campania, in 
occasione del la prima vittima del virus influenzale di H1N1: le immagini del funerale, la chiesa 
completamente vuota e gli addetti delle pompe funebri che trasportavano la bara con le mascherine 
chirurgiche, causarono un impatto drammaticamente distorto sulla percezione del rischio dei telespettatori, 
pur risultando di grande tensione e di una forza straordinaria in termini di audience e diffusione.  
 

4. I paradigmi della comunicazione in emergenza  

 
 

“Eppure io credo che se ci fosse un po’ più di silenzio, se tutti facessimo un po’ di silenzio, forse 
qualcosa potremmo capire...” (Federico Fellini)  

Già Aristotele, 2.300 anni fa, sosteneva che un messaggio per essere efficace deve possedere tre 
caratteristiche fondamentali: il “logos” (la forma del messaggio), il “pathos” (la capacità di generare 
partecipazione emotiva) e l’”ethos” (ovvero la credibilità del mittente).  

Nel tempo, naturalmente, sono stati codificati in maniera sempre più dettagliata quelli che oggi sono 
definiti come “gli assiomi della comunicazione”: nell’elaborazione ultima di Paul Watzlawick (la cosiddetta 
“scuola” di Palo Alto) è possibile identificare quegli elementi che sono sempre presenti in una 
comunicazione:  

a)   · †1° assioma – È impossibile non comunicare. In qualsiasi tipo di interazione tra persone, 
anche il semplice guardarsi negli occhi, si sta comunicando sempre qualche cosa all’altro 
soggetto.   

b)   · †2° assioma – In ogni comunicazione si ha una metacomunicazione che regolamenta 
i rapporti tra chi sta comunicando.   



	

c)   · †3° assioma – Le variazioni dei flussi comunicativi all’interno di una comunicazione 
sono regolate dalla punteggiatura utilizzata dai soggetti che comunicano.   

d)   · †4° assioma – Le comunicazioni possono essere di due tipi analogiche (ad esempio 
le immagini, i segni) e digitali (le parole).   

e)   · †5° assioma – Le comunicazioni possono essere di tipo simmetrico, in cui i soggetti 
che comunicano sono sullo stesso piano (ad esempio due amici) e di tipo complementare, in cui 
i soggetti che comunicano non sono sullo stesso piano (ad esempio la mamma con il figlio).   

 

 

In questo contesto però stiamo parlando di comunicazione dell’emergenze dove il rischio, percepito o 
effettivo che sia, nel momento di una calamità diventa la dimensione centrale nell’esperienza 
dell’individuo/cittadino e Il modo in cui si comunica tale fattore è la criticità principale  

Così, a fronte di situazioni “straordinarie”, gli interessi della politica, le pressioni da parte dell’opinione 
pubblica, l’inadeguatezza delle strategie comunicative delle Istituzioni, la distanza tra le semplificazione 
dei media e la necessità di comunicare sicurezza concorrono a “complicare” la percezione dell’evento.  

L’obiettivo che la comunicazione sui temi della sicurezza deve invece perseguire durante una crisi è 
quello di modulare il messaggio dall’allarme in maniera proporzionale al rischio effettivo, adeguando così 
la sensazione del rischio percepito al rischio effettivo.  

La corretta percezione di una calamità può quindi determinare consenso, ma una completa comunicazione 
dell’emergenza dovrebbe anche precedere gli eventi calamitosi e supportare poi le strategie a lungo 
termine.  

La teoria (e l’esperienza degli specialisti) hanno pertanto evidenziato una serie di protocolli della 
comunicazione tra Istituzioni, Enti, strutture operative, media e opinione pubblica:  

  · †“Specificità”– Un buon messaggio di allarme è sufficientemente specifico sull’area interessata, 
su cosa le persone dovrebbero fare, sul tipo di rischio, su quanto tempo le persone devono 
attuare le azioni protettive e sulla fonte del messaggio. Non sempre è possibile raggiungere il 
livello desiderato su tutti questi punti, dato che esistono sempre aree di incertezza o elementi 
ignoti. In questi casi, piuttosto che essere poco chiari è preferibile dichiarare quali punti non 
possano essere indicati con precisione.   

  · †“Coerenza”– Un messaggio deve essere coerente, anche nei riguardi degli altri messaggi. [...] 
Nella maggior parte dei casi le incoerenze tra i messaggi che si succedono sono dovute alla 
maggiore informazione che si ha sul rischio, che può apparire in aumento o in diminuzione.  



	

In questi casi la coerenza si raggiunge semplicemente facendo riferimento a quello che è stato detto 
prima ed a come la situazione sia mutata ed ai motivi che hanno portato a tale mutamento. 
 “Certezza”– Il messaggio deve essere certo, anche quando le condizioni sono incerte. Questa 
affermazione può sembrare paradossale, ma se si è nel dubbio sulla possibilità che un evento si 
verifichi, è meglio affermare che non c’è modo di essere certi se l’evento si verificherà, ma che 
si è deciso di agire come se questo si verificherà con certezza. [...]   

  · †“Chiarezza”– Le parole del messaggio devono essere semplici e comprensibili da parte di 
tutti.   

  · †“Accuratezza”– L’accuratezza è fondamentale affinché nelle persone non si ingeneri il sospetto 
che qualcosa stato taciuto. Questo pericolo, che conduce a ritenere non credibile la fonte delle 
informazioni, si supera arricchendo il comunicato con tutte le informazioni necessarie. Accuratezza 
implica anche assenza di errori banali, la cui presenza può indurre a ritenere  possibili errori su 
questioni importanti.  Questi paradigmi sono finalizzati alla costruzione di consapevolezza nella 
popolazione, attraverso un allarme scalabile (effetto di fiducia nel sistema e conseguente 
rassicurazione oltre che una comunicazione del ruolo e dell’affidabilità degli enti competenti.   

Antagonisti di tale obiettivo sono invece tutti quei messaggi che provocano lo spostamento dell’attenzione 
dal rischio effettivo alla percezione soggettiva del pericolo, evocando in tal modo uno stato di allarme 
non proporzionato oltre alla caduta dell’effetto di fiducia nel sistema dei soccorsi.  

Nell’ambito di una strategia di comunicazione integrata e diffusa solo una regia centrale da parte delle 
amministrazioni pubbliche può portare ad un più efficace utilizzo degli strumenti a disposizione 
(multicanalità),ad esempio attraverso la promozione di specifiche iniziative di pubblica utilità, riconoscibili 
tramite parole chiave (“hashtag”) che consentano di identificare e aggregare i messaggi (la cosiddetta 
logica della e della cultura convergente)e di mitigare l’effetto del “rumore di fondo” tipico nei network 
sociali basati primariamente su reti di amicizia, conoscenze e interessi comuni.  

5. Buone Pratiche  

Sono riportate, qui di seguito, alcune delle premesse di un seminario, tenuto presso la Provincia di 
Alessandria il 13 dicembre del 2014 a tema: “Comunicare in emergenza attraverso i social network” e 

che hanno portato alla determinazione9 per realizzare “un sistema informativo rivolto alla popolazione 
sui temi della Protezione Civile, attraverso l’utilizzo dei social network e la formazione di appositi “social 
team”, reporter digitali volontari”.  

Si tratta, a tutti gli effetti dell’applicazione pratica dei paradigmi della comunicazione in situazione di 
crisi, dove si prevede tutta una serie di regole relative alla distinzione tra gestione, coordinamento e 
comunicazione delle emergenze, alla definizione dei canali informativi, alla gestione delle pagine e dei 
profili istituzionali rispetto al ruolo da perseguire tramite i social network.  



	

Così si richiede: la certificazione delle fonti di provenienza, l’obbligo di non diffondere notizie non validate, 
l’attenzione a non creare allarmismo o preoccupazione, l’accessibilità e l’usabilità dei supporti (dai siti 
istituzionali ai singoli post), la distinzione tra obiettivo informativo e quello formativo, l’attenzione a non 
raccogliere le richiesta d’aiuto demandando il ruolo alle strutture deputate al soccorso.  

Le buone pratiche della comunicazione in emergenza si estendono, naturalmente, a tutto il processo, 
tenendo conto della differenza tra flusso informativo e comando operativo, di mittente, intermediario e 
destinatario finale, di veicolo media da utilizzare, identificando, insomma, i ruoli e i relativi metodi in tutte 
le fasi del processo emergenziale e deprecando sia il “black-out” che la ridondanza informativa priva di 
coordinazione e sincronizzazione.  

In questo ambito, anche l’ascolto (monitoraggio) delle reti social e la presenza costante (presidio) 
diventano elemento essenziale, non solo per diffondere il messaggio relativo al soccorso, ma anche per 
identificare e isolare eventuali “contaminazioni” in grado di diffondere e attivare meccanismi di panico.  

9PROVINCIA DI ALESSANDRIA - DETERMINAZIONE Prot. Gen. N. 20140115168 Data 22-12-2014 
Codice e Num. Det. DDAP1 - 735 – 2014 OGGETTO: REALIZZAZIONE DI SISTEMI INFORMATIVI 
RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE SU TEMI DELLA PROTEZIONE CIVILE, ATTRAVERSO I SOCIAL 
NETWORK. DEFINIZIONE SOCIALTEAM E DEI REPORTER VOLONTARI DIGITALI.  

 

CONCLUSIONI 

 

 
 
 
In uno scenario complesso, come quello che prevede un evento calamitoso e che necessita di un 
sistema dei soccorsi in grado di adattarsi all’imprevedibilità, la comunicazione delle emergenze deve 
seguire nuovi paradigmi per non perdere di efficacia e per rispondere ai suoi obiettivi istituzionali.  



	

Gli studi internazionali sulle reti social in situazione di crisi hanno evidenziato il ruolo chiave giocato 
dalle pubbliche amministrazioni oltre che dai media: coerentemente a questo quadro, gli ultimi eventi 
calamitosi sul territorio nazionale hanno messo in evidenza dinamiche auto-organizzative a fronte della 
latitanza degli enti preposti ai offrire informazioni “certificate”, farsi punto di collezione per le richieste e 
coordinare le attività di soccorso.  

Il vuoto comunicativo lasciato dagli attori istituzionali, è stato riempito da “account di personaggi popolari”, 
sollevando così la chiara indicazione di un nuovo fattore di rischio che “complica” ulteriormente la criticità 
di una fase emergenziale: se l’opinione pubblica è insoddisfatta/incredula del messaggio istituzionale 
cercherà soccorso, conferme e informazioni sui canali cosiddetti “alternativi” (“small media”) più prossimi, 
accessibili e famigliari.  

Individui/cittadini da destinatari finali possono diventare con estrema facilità produttori e propagatori di 
informazione come di gossip, anche e soprattutto sui temi (emotivi) legati alla sicurezza, con esiti in 
grado di generare comportamenti imprevedibili quanto potenzialmente pericolosi anche in considerazione 
di un fenomeno di digital divide culturale che stima (secondo l'Organizzazione per la cooperazione e lo 
sviluppo economico - OCSE), come il 47% della popolazione stenti nel rapportarsi con la complessità 
dei fenomeni culturali, sociali, politici e civili, avendo di essi una comprensione soltanto approssimativa.  

Le istituzioni pertanto non possono più considerare funzionali i vecchi modelli della comunicazione in 
emergenza: in un sistema complesso quale una rete, per definizione tutti gli attori comunicano e la 
viralità di propagazione dei messaggi segue regole e algoritmi ben precisi.  

Il paradigma finale della comunicazione delle emergenze, oltre alla creazione di account istituzionali quali 
punti nodali ad alta aggregazione, è la divulgazione della cultura della consapevolezza e responsabilità 
di chi invia o diffonde messaggi attraverso le reti connettive social.  
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