
Come si comportano le persone durante un 

sisma? Il caso del terremoto dell'Emilia del 

2012 
Gabriele Prati 

Università di Bologna 



Perché studiare il comportamento 

umano in emergenza? 

• Disaster preparedness 

• Lesson learned  

 

• Gruppo di ricerca Emergenza e 

Sicurezza del Dipartimento di Psicologia 

dell’Università di Bologna 

• Studio del comportamento umano in 

emergenza 

 



Il terremoto 

• Il 20 maggio 2012 alle ore 04:03: una 

scossa di terremoto di magnitudo 

Richter 5,9, durata circa 20 secondi. 

• Epicentro tra i comuni modenesi di San 

Felice sul Panaro e Finale Emilia.  

• Una replica più forte è avvenuta alle 

15:18 del 20 maggio, con Magnitudo 

Richter 5,1 

 



Metodologia 

• Il 21 maggio è stato predisposto un questionario online 

sul sito del Gruppo di Ricerca Emergenza e Sicurezza 

dell’Università di Bologna 

(http://emergenze.psice.unibo.it/). 

• La raccolta dati è terminata il 29 maggio 2012 

• Il link al sondaggio è stato pubblicato sulle pagine web di 

alcuni quotidiani quali:  

– «Il Resto del Carlino» (portali di Bologna, Modena, Ferrara, 

Reggio Emilia, Rovigo),  

– «Il Corriere della Sera» (portale di Bologna),  

– «La Nuova Ferrara» (Ferrara) 

http://emergenze.psice.unibo.it/


Il questionario 

• Partendo dallo studio condotto da Prati et al. (2012) sui 

comportamenti seguiti al terremoto Umbria-Marche del 

1997 

• Il questionario ha raccolto informazioni rispetto alle seguenti 

aree: 

– Caratteristiche socio-demografiche 

– Caratteristiche del contesto socio-ambientale durante la scossa 

– Percezione ed interpretazione della scossa 

– Reazioni durante e dopo la scossa 

– Reazione emotiva e sintomi successivi 

– Atteggiamenti e conoscenze sul terremoto 

 



I partecipanti 

• 1.839 questionari validi. 

• 64% donne  

• età media è stata di 27,22 anni (DS = 13,12).  

• La maggior parte dei rispondenti proveniva 

dall’Emilia-Romagna (90,7%), mentre il 9,3% da 

regioni limitrofe del Centro-Nord Italia.  

• Abitavano a una distanza media dall’epicentro di 

33,70 km (DS = 18,82). 



Contesto dell’evento 

• Il 98% era in casa propria al momento 

della scossa. 

• Il 94% stava dormendo 

• il 73% si trovava con i propri familiari, il 

18% era da solo e il 10% con altre 

persone non familiari. 



Comportamenti durante il 

sisma 
• Indicazioni di massima per le persone in 

luoghi chiusi (Federal Emergency 

Management Agency e Protezione Civile 

Italiana): 

• Proteggersi: mettersi sotto una trave, 

tavolo o letto, nel vano di una porta o 

vicino a una parete portante. 

• Meglio evitare ascensore e scale 
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In conclusione 

• Le reazioni nella maggior parte dei casi 

possono essere considerate non 

adattive se non pericolose 

• Quali le ragioni? 
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Esperienze di esercitazioni 

• Alla domanda “Hai partecipato in 

passato a esercitazioni di evacuazione 

da edifici (a scuola o al lavoro)?”,  

• il 44,4% dei partecipanti riferisce “no 

mai”,  

• il 20,8% “Sì nell’ultimo anno”,  

• il 34,8% “Sì più di un anno fa” 
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• Il terremoto ha avuto un’influenza sui 

comportamenti di preparazione? 



Azioni di preparazione al 

terremoto 
• 7 su 10 rispondono di non aver adottato 

nessuna azione cautelativa  
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Cosa si può fare? 

 

• Comunicazione del rischio ed esercitazioni 

più importanti dell’esperienza del terremoto 

(Shaw, 2004) 

• Cultura di preparazione ai disastri 

• Popolazioni a rischio mostrano senso di 

invulnerabilità e ottimismo irrealistico 

riguardo alla probabilità di andare incontro a 

conseguenze negative del disastro 

 



Modelli psicosociali di preparedness 

(Pietrantoni & Prati, 2009) 

I cittadini prenderanno la decisione di intraprendere 
azioni protettive se ci sono tre condizioni:  

1) credono che esista la minaccia di un disastro e 
che questa sia grave,  

2) valutano le azioni protettive fattibili ed efficaci 

3) hanno caratteristiche di tratto (alta autoefficacia, 
locus of control interno e basso fatalismo), abilità 
e accesso alla risorse che consentono 
l’implementazione dei comportamenti sicuri  



Utilizzo dei nuovi media 
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Esercitazioni e comportamenti 

umani in emergenza 
• Utili per rivedere i piani (Simpson,  2002) 

• Esercitazioni sono utili per contrastare: 

– Ricorso a comportamenti abitudinari: (es. 

tendere a uscire dalla porta in cui sono entrati, 

questo è vero anche quando le uscite di 

emergenza sono ben segnalate). 

– Inattività o passività 

– Tendenza a proteggere cose invece di sé  

 



Per saperne di più 

• Prati, G., Catufi, V., & Pietrantoni, L. (2012). The Umbria-

Marche earthquake: Emotional and behavioral reactions to 

earth tremors. Disasters Journal, 36(3), 439-451. doi: 

10.1111/j.1467-7717.2011.01264.x 

• Prati, G., Saccinto, E., & Pietrantoni, L. (2013). The 2012 

Northern Italy Earthquakes: Modelling Human Behaviour. 

Natural Hazards, 69, 99-113. doi: 10.1007/s11069-013-0688-9 

• Pietrantoni, L., Prati, G. (2009). Psicologia dell’emergenza. 

Bologna: Il Mulino. 



 

Gruppo di ricerca Emergenza e Sicurezza del 

Dipartimento di Psicologia dell’Università di Bologna 

 

 

http://emergenze.psice.unibo.it  

http://emergenze.psice.unibo.it/

