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Presentazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Rapporto è stato predisposto allo scopo di raggiungere tre risultati: (i) fornire 
una visione del legame tra crisi economica e sicurezza e riconsiderare in questa 
luce le politiche per la sicurezza; (ii) informare sulle politiche regionali 
riguardanti i rischi maggiori; (iii) porre in evidenza proposte innovative emerse 
dai processi di ricerca attivati dalla Regione sui temi del rischio in Lombardia. Si 
ricorda che l’ambito nel quale collocare i tre contributi è quello dei profili di 
rischio presidiati dal PRIM 2007-2010 – Programma Regionale Integrato di 
Mitigazione dei Rischi. Ancora si ricorda che nel programma si considerano i 
rischi di origine naturale, industriale ed antropica e si definiscono le politiche di 
prevenzione e di protezione civile. A tal fine si troveranno nel rapporto: 
 

- Un’analisi degli impatti sul contesto sociale lombardo, e in particolare 
milanese, delle profonde modificazioni generate dalla crisi finanziaria 
globale su famiglie, imprese, persone. A questa analisi sono associate 
considerazioni generali su come governare la sicurezza nella società del 
rischio; 

- le politiche finalizzate al contrasto e alla mitigazione dei rischi maggiori 
(in particolare rischio idrogeologico; rischio sismico; rischio industriale; 
rischio di incendi boschivi; in/sicurezza urbana); 

- la descrizione della collaborazione di Regione Lombardia ai processi di 
protezione civile attivati a seguito del terremoto 2009 che ha colpito 
l’Abruzzo; 

- i risultati di ricerche che si sono occupate dei fenomeni di rischio in 
Lombardia e che ora possono avviare nuovi processi operativi o 
istituzionali. 

 
L’insieme concorre a far conoscere quanto e perché il territorio lombardo può 
essere definito un territorio sicuro, quali aspetti del rischio sono stati 
adeguatamente presidiati nell’anno di esercizio che il Rapporto considera e quali 
altri aspetti devono invece essere affrontati a garanzia del ben vivere e ben operare 
in Lombardia. 

Nel rapporto il governo della sicurezza (le domande della sicurezza della 
popolazione, gli attori, le politiche locali) è peraltro analizzato in uno scenario di 
crisi sociale e di insicurezza amplificato dalla recente crisi economica che, come 
viene dimostrato dai risultati della ricerca, ha contribuito ad accelerare processi di 
frammentazione sociale e a creare rischi di indebolimento dell’economia e della 
popolazione. In particolare, ciò che emerge dal materiale raccolto, è che la crisi 
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nel contesto lombardo e, soprattutto, data la disponibilità dei dati, nell’area 
metropolitana milanese, ha contribuito ad accentuare alcune fragilità sociali, 
amplificando la condizione di rischio e di insicurezza di specifiche categorie della 
popolazione (le donne, i giovani, le posizioni professionali non stabili, i migranti) 
che già presentavano forme di vulnerabilità sociale. 

L’ipotesi che deriva dal rapporto è che le politiche locali di reazione alla crisi, 
per essere in grado di governare l’incertezza e il sentimento di insicurezza della 
popolazione lombarda, devono essere valorizzate e considerate di pari valore di 
quelle più facilmente riconducibili ad interventi sicuritari. Le prime e le seconde 
non possono non porsi l’obiettivo di sviluppare forme di resilienza di comunità, 
ovvero l’obiettivo di rassicurare e rinsaldare, attraverso interventi mirati, i legami 
sociali, creando spazi comuni ed un maggior senso di riconoscimento e di 
appartenenza dei cittadini alla comunità. 
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Capitolo 1 
 

Governare la sicurezza nella società del rischio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Rischio e sicurezza: due concetti multidimensionali 
 
 
Nelle società contemporanee si è raggiunto un livello di benessere prima mai 
conosciuto: il crescente sviluppo economico, scientifico e tecnologico ha 
indubbiamente contribuito a rendere la società in cui viviamo la più sicura che sia 
mai esistita, ma, contrariamente alle prove “oggettive”, le paure e le ossessioni per 
la sicurezza hanno avuto negli ultimi anni l’evoluzione più sorprendente. Anche 
se nessuno mette in dubbio che nella nostra società si sia raggiunto un livello di 
sicurezza maggiore che nel passato, essa viene definita dagli studiosi come 
“società del rischio” (Beck, 1986). Il termine, diventato ormai di uso corrente, 
viene utilizzato in diversi contesti e con significati spesso differenti (si pensi, ad 
esempio come in ambito economico il rischio sia declinato come prodotto tra 
entità del danno e probabilità del suo verificarsi), tanto da rendere difficile 
l’elaborazione di una definizione univoca del concetto di rischio.   
     Al di là dei diversi significati e ricostruzioni empiriche elaborate dalla 
comunità scientifica (che spesso comportano descrizioni apocalittiche come 
“società planetaria del rischio” o “società catastrofica”), vi è, soprattutto fra i 
sociologi, unanimità di giudizio nel ritenere che un tratto caratterizzante della 
società contemporanea sia rappresentato dal mutamento della percezione dei 
rischi e della loro comunicazione, più che dall’esistenza dei rischi (elemento 
questo comune ad ogni tempo e luogo).      

Un criterio utile per analizzare alcune dimensioni del rischio è quello della 
distinzione tra rischio e pericolo (Luhmann, 1991). La distinzione tra i due termini 
(che nel senso comune vengono considerati come equivalenti) si basa 
sull’assunzione che sia il rischio che il pericolo presuppongano un’incertezza 
rispetto a dei danni futuri. Se il danno viene considerato come conseguenza di una 
decisione, cioè viene attribuito ad essa, si parla di rischio; se, invece, si pensa che 
il danno sia dovuto a fattori esterni (attribuito all’ambiente, ma anche a decisioni 
prese da altri), siamo in presenza di un pericolo. La distinzione si complica se 
introduciamo nell’analisi la contrapposizione tra chi decide e chi subisce gli effetti 
della decisione, in altre parole tra i “decisori” e le “vittime”. In questa prospettiva 
lo stesso potenziale evento dannoso può essere considerato un rischio o un 
pericolo a seconda di chi subisce gli effetti della decisione (Luhmann, 1991).    
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     Nell’ambito del dibattito sul rischio e sulla sicurezza questa ulteriore 
distinzione tra decisori e vittime appare importante per due ragioni: la prima 
perché nella società attuale si tende a identificare le cause scatenanti degli eventi 
rischiosi nelle decisioni assunte da persone o organizzazioni, con la conseguenza 
che diventano rischi gli eventi che prima erano considerati come pericoli; la 
seconda ragione risiede nel fatto che, se si tende ad attribuire tutto quello che 
accade alla decisione di qualcuno, ne deriva che il futuro sia percepito come un 
rischio, un rischio sempre più difficile da prevedere in considerazione della 
complessità delle situazioni decisionali, nonché dell’aumento esponenziale delle 
possibilità.   
     Se, come sostiene Luhmann, la capacità di dominare l’incertezza del futuro 
attraverso il calcolo razionale perde progressivamente importanza, proprio per 
l’impossibilità di raggiungere un accordo razionale su ciò che sia effettivamente 
rischioso e da evitare o su quale sia la soglia del verificarsi dell’evento rischioso, 
è probabile che l’opinione pubblica e i decisori politici ricorrano ad argomenti di 
tipo morale, sostenuti dai valori culturali di riferimento.  

A questo proposito alcuni studiosi (Douglas e Wildavsky, 1982) hanno 
sostenuto l’importanza dei valori culturali nella percezione individuale del rischio 
e, in particolare, nel determinare quali siano i rischi “accettabili socialmente” per 
cui le persone sono disposte a rischiare, ma anche a quali affermazioni 
sull’esistenza empirica dei rischi esse sono disposte a credere.  
     In questa prospettiva, l’impatto dei valori culturali aiuta a comprendere anche i 
meccanismi sociali di amplificazione del rischio: in altre parole, gli individui e le 
società stabiliscono una scala di priorità tra i pericoli da evitare. La scelta di quali 
rischi considerare accettabili dipenderebbe, quindi, dal contesto sociale e culturale 
che condizionerebbe la selezione dei rischi da correre o da evitare. Ne consegue 
che alcuni rischi possano essere più temuti di altri perché ad essi è legata una 
disapprovazione sociale, un giudizio negativo su un piano morale.  
     Se i rischi sono frutto di una selezione fondata su giudizi morali e politici, la 
valutazione del rischio e la conseguente sensazione di sicurezza o di insicurezza 
che ne può derivare non si basa certo su argomentazioni di tipo razionale: solo 
condividendo quale tipo di società sia desiderabile è possibile stabilire quali rischi 
vale la pena correre. L’impatto dei valori culturali sulla percezione del rischio 
aiuta a comprendere anche i meccanismi psicologici e cognitivi che agiscono 
all’interno di una cultura e l’influenza distorsiva di questi fattori sulla percezione 
del rischio individuale.  
     Come mai le persone possono concordare sulla gravità di un rischio o rimane 
vittima dello stesso abbaglio? Un’ipotesi è che gli individui costituiscano le 
proprie percezioni in modo interdipendente sulla base di modelli culturali 
condivisi: le percezioni espresse da ogni individuo aiutano a plasmare quelle degli 
altri (Sunstein, 2002). Molto spesso l’erronea percezione della gravità di un 
rischio non viene smentita dal confronto delle persone tra loro, ma anzi, il più 
delle volte, ne esce rafforzata. La percezione del rischio tenderà, dunque, ad 
essere uniforme all’interno dello stesso gruppo, caratterizzato da un comune 
sistema di valori, e diversa tra gruppi. L’appartenenza a un medesimo gruppo 
sociale, infatti, oltre ad alimentare pregiudizi e convinzioni, influenza anche le 
decisioni del singolo relative all’assunzione di un rischio. Nel prendere una 
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decisione rischiosa, ciascuno di noi tiene conto del consiglio dato dalle persone 
che gli stanno accanto e di cui si fida. Tale giudizio è condizionato da alcune 
caratteristiche socialmente e biograficamente rilevanti del soggetto. Quest’ultimo 
è, altresì, consapevole del fatto che, ove decida di non dare importanza ai consigli 
di coloro che gli stanno vicino, che esprimono una sorta di valutazione di senso 
comune (e, quindi, di buon senso) sulle caratteristiche tipiche della situazione in 
cui si trova e della sua condizione socio-biografica, andrà incontro a una sanzione 
di carattere morale e verrà biasimato per le conseguenze spiacevoli derivanti dai 
rischi ai quali ha deciso di esporsi, nonostante fosse stato scoraggiato dal farlo.  
     La percezione del rischio, dunque, è socialmente costruita in molti sensi.  Se la 
paura individuale non deriva, come è stato sopra argomentato, dal calcolo 
razionale dei rischi a cui ci si trova esposti, come è dimostrato dal rapporto tra 
colui che ha paura e la sua oggettiva esposizione ai pericoli, la redistribuzione 
sociale dei rischi alimenta le ansie collettive con modalità differenti tra diversi 
gruppi sociali.  

A questo proposito, è utile fare riferimento alla nozione di «vulnerabilità 
sociale» - condizione di deprivazione derivante dal trovarsi privi di risorse 
(materiali, simboliche e relazionali) per fronteggiare difficoltà esistenziali di varia 
natura – che rinvia, a sua volta, al tema della qualità della vita. L’intensità del 
sentimento di insicurezza varierebbe, dunque, al variare del livello di vulnerabilità 
sociale: è, dunque, tanto più elevato quanto più precaria è la posizione sociale del 
soggetto. Né la condizione di povertà relativa, né la classe di appartenenza 
sembrerebbero, di per sé, in grado di spiegare l’intensità con cui, ad esempio, la 
paura di uno specifico rischio, come il crimine, viene percepita. Molto più 
importante, viceversa, sembra il grado di integrazione sociale – la forza dei legami 
sociali e la fiducia condivisa – in una parola il livello del «capitale sociale» di una 
comunità. Dove manca la fiducia, la paura regna incontrastata.  

Come gli individui, così ogni società ha il suo “riskportfolio”: ogni contesto 
sociale elabora la sua visione di società ideale e, quindi, i tipi di rischi su cui 
concentrare l’attenzione (Douglas e Wildavsky, 1982). 
     Focalizzando l’attenzione sulla questione della sicurezza, possiamo sostenere 
che nel contesto nazionale, ma anche in quello locale, tale rischio è stato 
condizionato nella sua emersione anche da logiche interne al quadro politico e al 
rapporto con i mass-media, indipendentemente, almeno in parte, dall’evoluzione 
della situazione oggettiva del diffondersi nei contesti urbani della criminalità. 
Esso si è, in buona sostanza, basato sull’accettazione e sulla riaffermazione di una 
definizione «ristretta» di sicurezza come bene pubblico generato da interventi di 
natura penale-repressiva atti a fronteggiare la recrudescenza della micro-
criminalità di strada, nell’ipotesi che una più efficiente ed efficace azione 
repressiva potesse consentire di affrontare con successo i problemi.  

L’assunzione che deriva dalla teoria culturale della percezione del rischio di 
Douglas e Wildavsky, secondo la quale ogni società genera il tipo di 
responsabilità e si concentra su particolari rischi, è utile per comprendere come 
nel caso dell’insicurezza urbana la gravità del rischio percepito sia collegata a un 
giudizio sociale. 
     Come è noto, parlando di insicurezza, diversi studiosi (fra i quali Bauman, 
1997) hanno messo in luce che nelle società contemporanee è possibile 
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distinguere tra almeno tre significati di insicurezza: un’insicurezza cognitiva, 
legata alla crescente perdita di intelligibilità e prevedibilità delle società 
contemporanee; un’insicurezza esistenziale, connessa alla crescente mobilità 
sociale e geografica e alle trasformazioni del mercato del lavoro che rendono 
sempre meno solido e duraturo il nostro status sociale a causa dell’obsolescenza 
crescente di competenze e ruoli professionali e dell’indebolimento delle relazioni 
sociali che ci coinvolgono; un’insicurezza, infine, connessa alle minacce per 
l’incolumità personale.  
     A fronte di tale complessità semantica, la continua riproposizione da parte 
dell’opinione pubblica e dei decisori politici del nesso tra sicurezza e criminalità 
ha oscurato altre dimensioni cruciali dell’insicurezza che attengono direttamente 
alla qualità della vita urbana (come le dimensioni economica e sociale). 
     La presenza di fenomeni delinquenziali o devianti, così come i cambiamenti 
che riguardano tanto gli aspetti urbanistici e architettonici quanto la morfologia 
sociale delle città, producono insicurezza nella popolazione residente: se la 
criminalità è temuta più che le conseguenze prodotte dalle trasformazioni 
dell’habitat urbano, è probabilmente perché il modello di sicurezza proposto 
coincide con la conservazione dello status quo sociale (sicurezza contro la 
criminalità).  

Alla luce delle considerazioni svolte, è verosimile ipotizzare l’esistenza di un 
legame tra valutazione del rischio e appartenenza ad un gruppo sociale che  
condivide gli stessi valori di fondo, tra percezione del rischio e giudizio sociale  e 
politico. Proprio per queste ragioni, risulta evidente la necessità di estendere 
l’ambito semantico del concetto di sicurezza ad una serie di aspetti che attengono 
direttamente alla qualità della vita urbana. Il costante e profondo ricambio della 
composizione socio-demografica dei quartieri delle città, le trasformazioni del 
tessuto economico e commerciale, la presenza di conflitti fra popolazioni che 
usufruiscono in maniera fortemente differenziata degli spazi pubblici sono 
processi strettamente intrecciati con la sensazione diffusa di una complessiva 
perdita di controllo sulle condizioni all’interno delle quali si svolge la vita 
quotidiana nei quartieri delle nostre città. L’habitat urbano, in sostanza, risulta 
insicuro per i suoi utilizzatori perché si trasforma sempre più velocemente, dal 
punto di vista sia fisico sia sociale; questi cambiamenti rendono i quartieri sempre 
più distanti, anonimi e insicuri.  
     Recenti ricerche empiriche condotte in ambito nazionale e locale (cfr. per 
esempio “Costruzione di un sistema per l’analisi dei rischi e la formulazione di 
scenari nell'ambito della sicurezza urbana”, cod. IReR 2005B035) hanno mostrato 
che, proprio attorno a queste repentine trasformazioni, si sviluppano spesso 
occasioni di conflitto urbano: cambiamenti della morfologia dei quartieri, arrivo 
di nuove popolazioni, competizione per l’utilizzo di spazi pubblici, ecc. Può 
sembrare paradossale, ma l’esplosione del conflitto sembra rispondere al bisogno 
di ripristinare una forma di controllo su un ambiente urbano sempre meno 
familiare. Tali conflitti, peraltro, sempre più di frequente si declinano in termini 
sicuritari e vedono coloro che continuano a detenere una posizione di relativo 
vantaggio (in genere, i residenti di lunga data nel quartiere) evocare l’intervento 
repressivo e preventivo delle istituzioni pubbliche per ripristinare un ordine 
sociale che non può scaturire da processi sociali endogeni e informali. L’esito 
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scontato di una simile contrapposizione tra gruppi collocati in posizione 
fortemente asimmetrica, quanto a legittimazione sociale degli interessi di cui sono 
portatori e risorse (capitale economico, sociale e culturale) di cui possono 
giovarsi, è costituito dall’acuirsi della condizione di svantaggio relativo in cui si 
trovano i più deboli e dal determinarsi di forme acute di esclusione sociale. 

Il diffondersi delle rivendicazioni al “diritto alla sicurezza” che nascono da 
aspettative sempre più elevate, da parte della popolazione, di poter vivere in una 
società priva di rischi, contagia inevitabilmente il sistema politico che, nel medio- 
lungo periodo, non può che venire influenzato da un’opinione pubblica che 
richiede garanzie per un maggiore e stabile benessere sociale.  
     L’avversione a questo tipo di rischio, come vedremo meglio in seguito, ha 
orientato le istituzioni nazionali e locali ad attivare una serie di politiche e 
interventi volti a creare artificialmente ambienti “protetti”, nel tentativo di tenere 
sotto controllo le potenziali condizioni di vita ritenute ottimali. L’efficacia di 
questo tipo di politica genera qualche perplessità, anche alla luce di quello che si è 
verificato, come avremo modo di illustrare nei paragrafi successivi, nel contesto 
lombardo per quanto riguarda la gestione della sicurezza.  
     Come hanno ben sottolineato alcuni studiosi (Douglas e Wildavsky, 1982), 
l’attivazione di misure anticipatorie, se da una parte può contribuire a ridurre le 
probabilità che rischi conosciuti si verifichino, dall’altra parte può aumentare le 
probabilità che eventi non previsti abbiano delle conseguenze fortemente 
negative. L’attivazione di tale meccanismo perverso è dovuta principalmente a 
due motivi: il primo riguarda la mancanza, da parte delle istituzioni pubbliche, 
delle risorse disponibili (in quanto già impiegate) per fronteggiare i nuovi 
imprevisti. Il secondo motivo è che, molto spesso, l’adozione di una misura 
preventiva, volte a creare “ambienti protetti” genera nella popolazione un falso 
senso di sicurezza, e questo li rende più vulnerabili quando le condizioni di vita 
cambiano.    
     Dal punto di vista della gestione del rischio insicurezza si pone, quindi, il 
problema di scegliere tra due filosofie che si posizionano su poli opposti: 
prevenzione o resilienza? La prevenzione porta ad anticipare i pericoli e a creare 
uniformità negli interventi, la resilienza, invece, enfatizza la diversità e la 
flessibilità degli interventi, sviluppando nelle istituzioni e nella popolazione la 
capacità di usare ciò che si apprende dal cambiamento per far fronte a ciò che non 
si conosce.   
 
 
1.1.1. Il concetto di resilienza 
 
Il termine “resilienza” assume significati diversi a seconda dell’ambito 
disciplinare a cui si riferisce. Al di là della diversa connotazione del concetto (ad 
esempio, in fisica indica la capacità di un corpo a resistere a un urto, nel campo 
dell’informatica concerne, invece, la qualità di un sistema che gli permette di 
funzionare a dispetto di anomalie legate ai difetti di uno o più dei suoi elementi 
costitutivi; in ambito psicologico la capacità dell’individuo di “rimanere in piedi” 
nonostante aver vissuto situazioni difficili) la resilienza può essere definita come 
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la capacità o il processo di far fronte, resistere, integrare, costruire, nonostante la 
presenza di circostanze individuali o sociali avverse.  

Ai fini della nostra analisi, il concetto di resilienza si declina non tanto come 
tratto individuale (ego resiliency), ma come processo, ovvero come la dinamica 
attraverso cui gli attori sociali interagiscono attivamente con le circostanze 
(Luther e aa., 2000).  
     La resilienza, se riferita a un sistema sociale, comporta una situazione di 
equilibrio fra domanda e risorse, diventa resilienza proattiva in quanto genera 
collaborazioni, comportamenti partecipativi tra persone, famiglie, gruppi sociali, 
istituzioni. Come avremo modo di vedere nel corso della trattazione, in una 
situazione di crisi i fattori che promuovono la resilienza sono di tre tipi: 
individuali, relazionali e sociali. In particolare, i fattori relazionali riguardano il 
sostegno sociale (emotivo, strumentale e cognitivo), la qualità delle relazioni 
familiari e amicali. Tra i fattori sociali, gli indicatori sono l’integrazione e la 
partecipazione attiva degli individui nella comunità di appartenenza: in termini 
più generali possiamo dire il “capitale sociale” di una comunità.   

Se, dunque, nelle società contemporanee i processi di modernizzazione hanno 
contribuito a moltiplicare le incertezze e i rischi, se la sicurezza assume sempre 
più una visione multiforme declinandosi come richiesta di stabilità, quiete, 
benessere, per fronteggiare questo nuovo rischio sociale gli interventi devono 
orientarsi verso la diversità e la flessibilità. Dal momento che la sicurezza si 
declina in una molteplicità di dimensioni e di richieste, ridurre la varietà degli 
interventi può avere l’effetto di accrescere il sentimento di insicurezza anche 
perché può rendere più vulnerabile la popolazione e le istituzioni nel momento in 
cui la situazione cambia e si presentano nel contesto sociale nuove problematiche 
(come nel caso che esamineremo: la crisi economica). Se, come è stato sostenuto, 
la selezione del rischio è soprattutto una questione di organizzazione sociale, la 
sua gestione presuppone che le istituzioni siano organizzate in modo che possano 
reagire al rischio con interventi flessibili ed efficaci. In particolare, la resilienza 
promuove uno sviluppo adattivo del sistema sociale, ovvero la capacità da parte 
degli attori sociali, siano essi individui o istituzioni, di far  fronte al cambiamento.  

Le politiche di resilienza sono tanto più efficaci se rinsaldano, attraverso 
interventi mirati, i legami sociali creando spazi comuni e un maggiore senso di 
riconoscimento e di appartenenza alla comunità. 
     A questo proposito, è utile introdurre nell’analisi il concetto di resilienza di 
comunità. Diversi studi di matrice sociologica, condotti prevalentemente nel 
contesto statunitense (cfr. per esempio Tobin e Whiteford, 2002), hanno 
evidenziato il ruolo “terapeutico” degli eventi critici perché, a livello di comunità, 
essi possono attivare la capacità dei suoi componenti di reagire positivamente al 
rischio, attivando pratiche di resilienza attiva; infatti, l’ambito di comunità 
riuscirebbe a catalizzare le risorse necessarie ad affrontare gli eventi critici, 
andando a costituire un patrimonio di relazioni e di competenze che rinsalda il 
senso collettivo di appartenenza. In questo senso, perché le comunità possano 
essere concettualizzate come “sistemi competenti”, è necessario che esse 
dispongano di determinate risorse, che fanno essenzialmente riferimento al 
capitale sociale ed umano (vale a dire alle persone, ai gruppi, all’esistenza di reti, 
di associazioni, di organismi del terzo settore, ecc.). è questo il patrimonio di 
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relazioni e competenze condivise che poi dovranno essere attivate in modo coeso 
e partecipativo nelle pratiche di resilienza di comunità. 
     Se, come si sostiene nel dibattito scientifico, le comunità rappresentano 
l’ambito più favorevole allo sviluppo di reazioni positive all’incertezza ed alle 
sfide che la società contemporanea pone, ne deriva l’importanza di sviluppare al 
suo interno da parte delle istituzioni una serie di politiche mirate, per potervi 
produrre tutta quella serie di elementi utili ad attivare percorsi virtuosi ed auto-
riproducentisi di adattamento e reazione alle vulnerabilità: fra questi elementi 
citiamo, ad esempio, il capitale umano e sociale, le opportunità di apprendimento 
di abilità e tecniche (orientate perlopiù al problem solving su scala locale), 
partnership fra gruppi, enti e aziende, servizi di comunità, sistemi di informazione 
pubblica, ecc. Elementi che, appunto, possono sviluppare apposite risorse 
cognitive e relazionali, per far sì che le situazioni di crisi e/o di incertezza possano 
diventare occasioni di apprendimento e di nuove opportunità (attraverso una 
reazione consapevole e condivisa all’evento critico). 

Promuovere la resilienza in una comunità implica, dunque, non tanto 
focalizzarsi sulle carenze, bisogni, vulnerabilità della comunità, quanto sulla 
valorizzazione delle potenzialità creative e sulle risorse presenti in essa 
(conoscenze, competenze, valori, cultura ecc..). 
 
 
 

1.2. Domande di sicurezza della popolazione: il caso di Milano 
 
 
L’obbiettivo del presente paragrafo è quello di analizzare la domanda di sicurezza 
espressa dalla popolazione in un contesto metropolitano estremamente complesso 
come quello di Milano. A questo proposito sono state prese in esame le chiamate 
che i cittadini hanno effettuato alla Centrale Operativa della Polizia Locale di 
Milano, in quanto rappresentano una fonte particolarmente utile al fine di 
ricostruire le esigenze di sicurezza presenti sul territorio. Da un lato, infatti, 
sebbene sia una risorsa poco utilizzata nelle ricerche in ambito di sicurezza 
urbana, costituisce un’importante base di dati prodotta da una forza di polizia che 
interviene con funzioni di prevenzione e controllo nel contesto urbano. Dall’altro, 
consente di tenere conto, come è già stato specificato in precedenza, delle 
differenti dimensioni semantiche del concetto di cui si compone la sicurezza 
urbana: le chiamate alle Centrali Operative, in questo senso, non solo permettono 
di integrare le informazioni derivanti dalle statistiche giudiziarie, la presenza sul 
territorio di comportamenti devianti e/o criminali e la capacità di risposta delle 
forze di polizia, ma permettono anche di evidenziare l’importanza di altre 
dimensioni più legate al contesto urbano e, in particolare, a problematiche 
riconducibili al benessere dei cittadini. 
     Prima di entrare nel merito delle analisi è necessario specificare una premessa, 
per poter meglio comprendere la base di dati considerata. I risultati riguardano le 
chiamate ricevute dalla Centrale Operativa di Milano nel periodo compreso tra il 
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2000 e il 20091, classificate secondo alcuni campi predefiniti dal software di 
gestione della polizia locale, quali il luogo, il giorno e l’ora della chiamata, il 
motivo, la provenienza (con la distinzione tra le chiamate effettuate dai singoli 
cittadini e quelle provenienti dalle Centrali Operative delle altre Forze 
dell’Ordine), e l’esito della chiamata. La figura 1.1 riporta i valori assoluti del 
numero delle chiamate ricevute, suddivisi per anno. Come si può osservare, i dati 
presentano un trend in discesa, facendo registrare una forte diminuzione tra il 
2005 e il 2006 (circa 70.000 chiamate in meno). Questo dato non sembra 
dipendere da fattori contingenti, trovando conferma negli anni successivi, in cui i 
valori si stabilizzano intorno alle 140.000 chiamate all’anno.   

 
 

Figura 1.1 - Numero di chiamate dei cittadini alla Centrale Operativa della Polizia Locale di 
Milano, 2000-2008. Valori assoluti. 
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Fonte: Centrale Operativa Polizia Locale di Milano – elaborazione IReR. 

È stato escluso dall’analisi l’anno 2009, in quanto i dati raccolti coprono solamente il primo semestre. 
     
 
 
Questo mutamento è confermato anche dall’“indice di propensione alla 
chiamata”2 che, come mostra la Tabella 1.1, diminuisce sensibilmente nel corso 
degli anni.  

                                                 
1 Per quanto riguarda l’anno 2009 i dati si riferiscono al primo semestre dell’anno in corso. 
2 L’indice di propensione alla chiamata è costruito attraverso il rapporto tra il numero di 

chiamate dei cittadini alla Centrale Operativa della Polizia Locale e il numero di residenti per 
cento. Il valore indica, di conseguenza, il numero delle chiamate ricevute per ogni 100 cittadini 
residenti. 
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Tabella 1.1 - Indice di propensione a chiamare la Centrale Operativa della Polizia Locale di 

Milano, 2001-2008. 
 

 Abitanti Chiamate dei cittadini Indice 
    

2001 1.253.503 237.527 18,95
2002 1.247.052 235.682 18,90
2003 1.271.898 244.997 19,26
2004 1.299.439 239.226 18,41
2005 1.308.735 233.988 17,88
2006 1.303.437 164.160 12,59
2007 1.299.633 130.880 10,07
2008 1.295.705 141.144 10,89

Fonte: Elaborazione IReR 
 
 
 
Va evidenziato, tuttavia, che il valore particolarmente basso registrato nel 2007 
potrebbe essere causato dal cambiamento del software di gestione delle chiamate 
avvenuto nel mese di novembre dello stesso anno da parte del Comando di Polizia 
Locale3. Per poter effettuare una comparazione temporale relativa alla tipologia di 
chiamate sono stati presi in considerazione, pertanto, solamente gli anni 2000, 
2003, 2005, 2008 e – dove possibile – il 2009, in modo da evitare possibili 
distorsioni causate dai cambiamenti del software di gestione della Centrale 
Operativa.  

Di seguito vengono proposti i risultati delle analisi effettuate: nella prima parte 
verranno presentate alcune considerazioni generali rispetto ai motivi delle 
chiamate, cercando di individuare le principali dimensioni che compongono la 
domanda di sicurezza espressa dalla popolazione. Nella seconda parte, invece, si 
tenterà di analizzare l’evoluzione nel tempo di tale domanda, sottolineandone le 
principali trasformazioni avvenute nel decennio considerato.  
 
 
 
1.2.1. Le esigenze di sicurezza dei cittadini milanesi. Uno sguardo d’insieme 
 
 
Le chiamate registrate dalla Centrale Operativa risentono, ovviamente, di una 
certa “periodicità”. In questo senso non stupisce che il numero di chiamate segua 
un andamento diverso a seconda della fascia oraria o delle mensilità. La 
registrazione di un numero minore di richieste da parte dei cittadini nelle fasce 
orarie serali e notturne, così come nel periodo estivo (in particolare nei mesi di 
luglio e agosto), non indica il concentrarsi di specifiche problematiche in altri 

                                                 
3 In quell’anno, infatti, nel mese di Agosto e nei mesi immediatamente successivi (che 

coincidono con la fase di transizione al nuovo software di gestione), risulta registrato un numero di 
chiamate sensibilmente inferiore a quello dei mesi precedenti. L’andamento riprende in modo 
regolare dal mese di dicembre 2007. 
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orari o mesi ma, viceversa, riflette i “tempi di fruizione” del capoluogo lombardo, 
che condizionano inevitabilmente la vita quotidiana dei propri cittadini. 

È possibile, inoltre, effettuare una prima serie di interessanti considerazioni 
attraverso l’analisi dei motivi4 delle chiamate registrate (Figura 1.2), che riflettono 
in parte il ruolo della Polizia Locale e le rappresentazioni che i cittadini hanno nei 
suoi confronti.  
 
 
Figura 1.2 - Motivo delle chiamate dei cittadini alla Centrale Operativa della polizia Locale 

di Milano. Valori percentuali. 
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Fonte: Centrale Operativa Polizia Locale di Milano – elaborazione IReR   

Sono state considerate solo le modalità con valori superiori al 3% 
 
 
Appare un dato relativamente scontato l’elevata numerosità di alcune categorie 
che rimandano alle tradizionali funzioni e competenze del corpo di Polizia Locale. 

Le maggiori percentuali riguardano, infatti, le categorie relative alle funzioni di 
polizia stradale (infrazioni del codice della strada, incidentalità stradale e 
problematiche relative alla viabilità in generale) che costituiscono circa il 65% 
delle chiamate effettuate dalla cittadinanza milanese: viene in questo senso 
confermata l’immagine del tradizionale “vigile urbano”, legata soprattutto alla 
gestione del traffico cittadino e al controllo del sistema viabilistico. 
     Se è vero che, come è stato messo in luce, la maggior parte delle chiamate si 
riferiscono a problematiche legate alle funzioni di polizia stradale, è altrettanto 
vero che è possibile individuare delle nuove problematiche che si discostano dalle 
tradizionali funzioni del Corpo. Le richieste che pervengono alle Centrali 
Operative riguardano infatti una molteplicità di aspetti relativi alla vita quotidiana 
dei propri cittadini, che abbracciano cause sia fisiche che sociali legate al degrado 

                                                 
4 La costruzione della categoria “motivi” è stata effettuata secondo i medesimi criteri già 

adottati in una precedente ricerca. Per ulteriori dettagli si rimanda a IReR, 2007B020, ed in 
particolare all’appendice metodologica. 
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percepito dalla popolazione: dal danneggiamento dell’arredo urbano alla presenza 
di soggetti “indesiderati” e/o marginali nei quartieri, da problemi relativi ai rifiuti 
al vandalismo, dall’abusivismo edilizio al rumore causato da allarmi o antifurti.  
 

Figura 1.3- Motivo delle chiamate dei cittadini alla Centrale Operativa della Polizia Locale 
di Milano. Valori percentuali. 
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Fonte: Centrale Operativa Polizia Locale di Milano – elaborazione IReR  

 Sono state considerate solo le modalità con valori superiori al 3% 
 
Ai fini dell’analisi si è proceduto escludendo le categorie riconducibili alle 
funzioni di polizia stradale e a quelle utilizzate per un uso interno dal Comando. 
In questo caso, dunque, è possibile osservare le esigenze espresse dai cittadini 
“depurate” dalle rappresentazioni che contraddistinguono il Corpo di Polizia 
Locale (Figura 1.3).  
     Come si può evincere dai dati, le questioni maggiormente segnalate dai 
cittadini riguardano problemi legati alla gestione della vita quotidiana. Nello 
specifico, la categoria “comportamenti molesti” rappresenta il motivo di chiamata 
più diffuso. Con questa classificazione è possibile distinguere problematiche 
legate ad atteggiamenti ritenuti dai cittadini non accettabili e fastidiosi, per i quali 
è richiesto un esplicito intervento della Polizia Locale. I maggiori motivi 
riguardano, infatti, episodi inerenti a schiamazzi, presenza sulla strada di 
prostitute, risse, accattonaggio, questue, presenza di tossicodipendenti, presenza di 
mendicanti o persone (per lo più di origine straniera) considerate “indesiderate”.  
     Oltre a questa categoria è possibile identificare altre due aree che generano 
insicurezza e inducono i cittadini a contattare le Centrali Operative. Da una parte, 
quella inerente a una dimensione “ecologica” o ambientale del degrado, che 
comprende le categorie “tutela dell’ambiente”, “abbandono di veicoli” e 
“danneggiamento dell’arredo urbano”. Dall’altra, una serie di problematiche che 
si riferiscono ad una dimensione legata alla tutela del benessere della persona: in 
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questa dimensione rientrano i disagi legati a rumori (“rumori da attività” e  
“rumori molesti”) che arrecano disturbo alla quiete pubblica, oppure questioni che 
riguardano la salute dei cittadini. Infine, una dimensione che riguarda veri e 
proprie reati, come la categoria “reati contro il patrimonio” e tutte le altre forme 
riconducibili a comportamenti criminali. La Figura 1.4 riporta la distribuzione tra 
le chiamate registrate. 
 

Figura 1.4 - Distribuzione delle chiamate dei cittadini alla Centrale Operativa della Polizia 
Locale di Milano per tipologia delle richieste. 

Valori percentuali. 
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Fonte: Centrale Operativa Polizia Locale di Milano – elaborazione IReR 

 
 
Le quattro aree tematiche sopra evidenziate mettono in evidenza la 
multidimensionalità che caratterizza il concetto di sicurezza urbana, e che non può 
essere ricondotto alla sola incolumità fisica o alla paura di rimanere vittime della 
criminalità. Fatto salvo il “naturale” riferimento alle altre forze dell’ordine 
rispetto a quest’ultimo tipo di preoccupazioni – che induce i cittadini a contattare 
in via preferenziale la Polizia di Stato ed i Carabinieri per problematiche relative a 
comportamenti prettamente criminali – le analisi consentono, infatti, di 
sottolineare la molteplicità di aspetti che compongono la domanda di sicurezza 
della popolazione, e le esigenze connesse alla vivibilità del contesto urbano che si 
riferiscono, in generale, alla qualità della vita quotidiana dei cittadini.     
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Figura 1.5 - Distribuzioni della tipologia delle richieste dei cittadini alla Polizia Locale di 
Milano per fascia oraria. Valori percentuali. 
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Fonte: Centrale Operativa Polizia Locale di Milano – elaborazione IReR 

 
È possibile, inoltre, identificare alcune tendenze che aiutano a comprendere 
meglio le dimensioni individuate, e ad esplicitarne le caratteristiche principali. 
Attraverso l’analisi della distribuzione per fasce orarie (Figura 1.5), è possibile 
osservare, in particolare, una certa correlazione rispetto ai diversi momenti della 
giornata. Se, infatti, il numero di chiamate registra nelle fasce serali e notturne un 
fisiologico calo, le richieste di intervento che riguardano problematiche connesse 
agli “eventi legati a fenomeni di devianza e diversità” aumentano 
esponenzialmente proprio in quelle fasi della giornata. Questa tendenza è legata 
alla presenza di figure considerate particolarmente “allarmanti” (come ad esempio 
le prostitute o gli spacciatori) che sono particolarmente visibili nelle ore notturne.  

Viceversa, le richieste inerenti alla dimensione del “benessere ambientale” 
appaiono inversamente correlate all’avanzare della giornata. Da questo punto di 
vista la tipologia delle chiamate dei cittadini alla Centrale Operativa riflette gli 
orari e i tempi di fruizione della città che, dunque, plasmano in una certa misura la 
domanda di sicurezza.   
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Figura 1.6 - Distribuzioni della tipologia delle richieste dei cittadini alla Polizia Locale di 
Milano per giorno della settimana. Valori percentuali. 
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Fonte: Centrale Operativa Polizia Locale di Milano – elaborazione IReR 

 
 
Considerazioni analoghe possono essere effettuate analizzando le aree tematiche 
delle chiamate nei diversi giorni della settimana (Figura 1.6). Anche in questo 
caso gli eventi connessi a fenomeni di devianza e diversità si concentrano 
particolarmente nel fine settimana, soprattutto a causa – in quei giorni – della 
concentrazione in alcuni quartieri della città di soggetti dediti ad attività ricreative 
(fenomeno che può generare disagi ai cittadini residenti) e dell’alta presenza di 
ambulanti irregolari (soprattutto di origine straniera) che popolano i mercati 
cittadini.  
     È possibile, infine, verificare anche un effetto “stagionale” rispetto alle 
dimensioni considerate: la Figura 1.7, infatti, mostra la distribuzione delle 
chiamate nei differenti periodi dell’anno. In questo caso è interessante osservare 
come, ad esempio, le problematiche relative alla dimensione “ecologica” siano 
concentrate soprattutto nei mesi autunnali ed invernali, ovvero nel periodo 
dell’anno in cui la questione del “benessere ambientale” appare più presente e, di 
conseguenza, più preoccupante. 
     Viceversa, la dimensione legata ai fenomeni devianti appare più evidente nelle 
stagioni estive e primaverili, a causa del manifestarsi di conflitti – soprattutto 
intergenerazionali – tra giovani e adulti sull’utilizzo degli spazi pubblici. In questo 
senso le richieste in queste stagioni riguardano soprattutto gli schiamazzi e il 
disturbo della quiete pubblica (che si riducono nel periodo invernale, per il minor 
utilizzo per attività ricreative degli spazi pubblici all’aperto). Anche in questo 
caso, dunque, i tempi e gli spazi della città influiscono sulle richieste dei cittadini, 
e contribuiscono a saldare il legame tra domanda di sicurezza e qualità della vita 
quotidiana nelle città.  
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Figura 1.7 - Distribuzioni della tipologia delle richieste dei cittadini alla Polizia Locale di 
Milano dimensioni per stagione. Valori percentuali. 
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Fonte: Centrale Operativa Polizia Locale di Milano - elaborazione IReR 

 
 
Un aspetto centrale riguarda, dunque, la multidimensionalità della domanda di 
sicurezza della popolazione: infatti, le paure e le preoccupazioni dei cittadini 
appaiono strettamente collegate con problematiche che riguardano dimensioni 
della vita quotidiana non necessariamente identificabili con il fenomeno deviante. 
     Come è stato messo in luce, la maggior parte delle chiamate è relativa ad altri 
tipi di problematiche: da una parte, il degrado si associa a preoccupazioni di tipo 
urbano-ambientale, che si riferiscono cioè alla preservazione degli arredi urbani 
dal degrado fisico; com’è noto, questo tipo di segnale può produrre insicurezza, 
nella misura in cui il cittadino lo associa al mancato controllo ed intervento delle 
istituzioni competenti (come afferma la famosa teoria delle “finestre rotte”: cfr. 
Wilson e Kelling, 1982; Skogan, 1990). Dall’altra parte, emerge una serie di 
chiamate più specificamente connessa alla dimensione socio-relazionale della 
sicurezza, che rimanda cioè alla qualità della convivenza tra i cittadini ed 
all’esistenza di situazioni di conflittualità fra differenti gruppi sociali, 
relativamente alla fruizione degli spazi pubblici all’interno dei quartieri (specie in 
determinate fasi della giornata e stagioni dell’anno).  
     Anche l’analisi delle chiamate alle Centrali Operative sembra, dunque, 
confermare la complessità del fenomeno “sicurezza urbana”, ampliandone la 
portata semantica del concetto a significati che fanno riferimento ad 
un’in/sicurezza “esistenziale”, connessa alle trasformazioni del tessuto sociale 
urbano, all’indebolimento delle relazioni sociali e a tutte quelle difficoltà più 
direttamente legate alla dimensione della vita quotidiana. 
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1.2.2. L’evoluzione della domanda di sicurezza: come cambia nel tempo? 
 
Analizziamo ora le principali trasformazioni che la domanda di sicurezza espressa 
dai cittadini milanesi ha subito negli anni. Da questo punto di vista è possibile 
infatti individuare alcune significative differenze esistenti tra le diverse annualità 
prese in considerazione. La tabella 1.2 riporta la distribuzione dei motivi delle 
chiamate divisi per anno ed ordinate in base alla frequenza media.  

 
Tabella 1.2 - Motivo delle chiamate dei cittadini alla Centrale Operativa della Polizia 

Locale di Milano, per anno. Valori percentuali 
 

  2000 2003 2005 2008 2009
           
Comportamenti molesti 21,90 27,50 28,20 26,80 24,80
Danneggiamento arredo urbano 10,20 6,60 6,50 10,80 16,60
Salute 7,10 7,90 7,40 6,00 5,10
Annonaria / Controllo esercizi 
pubblici 3,30 5,70 5,50 6,00 5,40

Reati contro il patrimonio 7,00 5,30 5,60 4,00 3,00
Rumore da attività 7,10 5,80 4,40 3,80 3,70
Abusivismo / Occupazioni 3,30 3,70 5,50 6,20 5,80
Segnaletica 4,20 3,50 3,90 4,30 4,70
Abbandono veicoli 3,70 3,60 3,80 4,80 3,60
Sistema idrico / fogniario 4,40 3,50 3,00 2,70 2,40
Allarme 6,20 3,40 2,10 1,80 1,20
Struttura pericolante 2,30 3,10 2,10 2,30 2,60
Rifiuti 2,00 2,40 2,30 2,10 1,90
Infortunio 2,70 2,10 2,20 1,60 2,00
Arredo urbano 1,30 1,20 1,70 2,60 2,80
Danneggiamento segnaletica 1,70 1,50 1,60 2,00 2,00
Oggetti pericolosi / pericolanti 1,60 1,30 1,80 1,60 2,20
Persona in difficoltà 1,60 1,80 2,20 1,20 1,30
Tutela dell'ambiente 1,10 1,70 1,70 1,80 1,80
Rumori molesti 1,50 1,30 1,60 1,20 0,80
Caduta in suolo pubblico 0,90 1,30 1,60 1,40 1,10
Abusivismo edilizio 1,40 1,30 1,00 1,10 0,90
Danneggiamento veicoli 0,70 0,90 1,10 1,20 1,60
Vandalismo 0,90 1,50 1,20 0,90 0,80
Danneggiamento -  altro 0,90 1,10 1,00 1,10 1,00
Accensione fuochi / Incendio 0,80 0,90 0,90 0,60 0,50
Abusivismo propaganda / 
pubblicità 0,30 0,10 0,20 0,20 0,40

        
Totale 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Fonte: Centrale Operativa Polizia Locale di Milano – elaborazione IReR 
 
Come è possibile osservare, se da un lato le chiamate dei cittadini si presentano in 
modo coerente nel corso degli anni – non producendo sostanziali differenze tra le 
categorie maggiormente presenti – dall’altro si assiste ad alcuni significativi 
scostamenti, soprattutto per quanto riguarda determinate categorie. Prendendo in 
considerazione esclusivamente le voci più significative (con valori, cioè, superiori 
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al 3%) è possibile evidenziare il trend positivo o negativo attraverso il saldo tra il 
2000 e il 2008 (Figura 1.8). 
 
Figura 1.8 - Saldo delle chiamate dei cittadini alla Centrale Operativa della Polizia Locale di 

Milano, 2000- 2008. Valori percentuali. 
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Fonte: Centrale Operativa Polizia Locale di Milano – elaborazione IReR. 

Sono state considerate solo le modalità con valori superiori al 3% 
 
 

A fronte di un trend negativo per le categorie “salute”, “reati contro il 
patrimonio”, “rumori da attività” e “sistema idrico/fognario”, si assiste ad un 
incremento negli anni delle chiamate relative alle attività di “annonaria”, 
all’”abusivismo/occupazioni”, all’”abbandono di veicoli” e ai “comportamenti 
molesti” (che rimane in modo costante il tipo di problematica più segnalato).  

Questi cambiamenti, se ad una prima lettura possono risultare casuali, possono 
essere meglio interpretati, se li rapportiamo alle dimensioni precedentemente 
individuate (Figura 1.9).  
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Figura 1.9 - Distribuzioni della tipologia della chiamate alla Centrale Operativa della Polizia 
Locale di Milano, 2000-2009. Valori percentuali. 
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Fonte: Centrale Operativa Polizia Locale di Milano – elaborazione IReR 
 
Come si evince dal grafico, negli anni si verificano due tendenze: da un lato, 
diminuiscono sensibilmente le chiamate relative alla dimensione del “benessere 
personale” e dei “reati”, mentre dall’altra aumentano in modo decisivo le 
dimensioni legate al “benessere ambientale” ed ai “fenomeni di 
devianza/diversità”. Le esigenze dei cittadini riguardano, dunque, in misura 
crescente le problematiche relative alla qualità degli spazi urbani, alla tutela 
dell’ambiente e ai danneggiamenti (dell’arredo urbano, di veicoli o della 
segnaletica), evidenziando una maggiore preoccupazione rispetto ai luoghi in cui 
la vita quotidiana prende forma. Allo stesso tempo si registra un incremento anche 
delle richieste di intervento relative a comportamenti molesti, vandalismo e 
occupazioni abusive, che spesso rimandano alla presenza di soggetti ritenuti 
pericolosi o che violano le norme di convivenza della comunità. 
     L’evoluzione della domanda di sicurezza sembra, dunque, sollevare ancora una 
volta il problema delle inciviltà (cfr. ancora Skogan, 1990): sia di carattere 
“ambientale”, relativamente alle violazioni degli standard di cura e di 
manutenzione del territorio; sia di carattere “sociale”, che si riferiscono a conflitti 
fra differenti categorie di soggetti, relativamente all’uso dello spazio pubblico ed 
alla convivenza nei quartieri. 
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1.3. Il ruolo attivo del cittadino nelle pratiche di sicurezza 

 

Nella relazione fra polizia e popolazione, il cittadino può assumere anche un altro 
ruolo, più attivo rispetto a quello dell’utente che si indirizza alle forze di polizia, 
spinto dalla necessità di denunciare un reato subito o di avvalersi della presenza 
dell’agente in uniforme come strumento di rassicurazione sociale. Egli, infatti, 
può decidere di fornire spontaneamente informazioni alle forze dell’ordine, su 
determinate situazioni di cui sia a conoscenza (direttamente o indirettamente 
riconducibili alla sicurezza del quartiere in cui vive o lavora), andando così a 
costituire una risorsa aggiuntiva di intelligence a disposizione della polizia. In 
altre parole, il cittadino può svestire i panni del “cittadino-utente” e indossare 
quelli del “cittadino-informatore” , contribuendo in prima persona ad uno dei 
compiti fondamentali attribuiti alle forze dell’ordine: quello della formazione del 
“sapere pratico sulla società” (Palidda, 2000: 30-31). 
     Tale aspetto dell’attività poliziesca riveste un’importanza fondamentale 
rispetto alle funzioni assegnate alle forze di polizia: per intervenire all’interno 
della realtà sociale che la circonda, ogni forza di polizia non può limitarsi alle 
fonti di conoscenza auto-prodotte. In primo luogo, perché queste fonti sono 
sempre condizionate dalla cultura professionale degli operatori (abituati a vedere 
la realtà con la lente deformante del poliziotto), dall’appartenenza ad 
un’organizzazione complessa (che ha particolari esigenze di divisione interna del 
lavoro e condiziona, quindi, l’attività sul territorio dei suoi effettivi), e dalla 
distanza che comunque esiste (sebbene in misura forse inferiore al passato) fra 
società e forze di polizia. D’altra parte, anche ipotizzando l’azzeramento di tali 
difficoltà imputabili direttamente all’attore polizia, resterebbero comunque 
determinati settori di indagine impossibili da comprendere con pienezza, se non 
attraverso l’utilizzo di fonti esterne alla struttura (Brodeur, 2005). 
     Da qualche tempo, però, le forze di polizia sembrano sempre più orientate ad 
incoraggiare l’afflusso di informazioni dai singoli cittadini e/o dai loro 
rappresentanti politici o associativi presenti sul territorio. La creazione di moduli 
professionali come l’îlotage in Francia o come il community policing negli Stati 
Uniti – che datano fra la fine degli anni Sessanta e l’avvio degli anni Settanta del 
secolo scorso – aveva aperto la strada verso una più stretta e diretta collaborazione 
fra polizia e popolazione nell’espletamento delle attività di controllo della 
sicurezza in ambito urbano. Si trattava di modelli relativamente simili (ancorché 
adattati, ovviamente, ai doversi sistemi poliziali e alla differente composizione 
urbana di quei due paesi), basati essenzialmente sul ruolo proattivo e 
comunicativo di agenti di polizia appiedati, cui veniva assegnato un territorio 
circoscritto sia per qualità che per dimensione (l’isolato in Francia; il quartiere 
con la sua comunità di riferimento negli USA) ed il compito di arrivare alla piena 
conoscenza degli equilibri e delle problematiche ivi presenti, attraverso un’assidua 
attività relazionale con gli abitanti della zona. Nei contesti anglo-americani queste 
esperienze di polizia talvolta si accompagnavano con l’esistenza di specifici 
programmi di neighbourhood watch nei quartieri: gruppi organizzati di cittadini 
residenti (spesso formati dalle stesse unità di polizia presenti nella zona) che 
implementavano una rete di osservazioni all’interno del quartiere per fornire 
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informazioni alle forze di polizia su ogni sorta di attività deviante o incivile si 
fosse eventualmente manifestata (Skogan, 1988). 

Quali sono le cause che hanno portato a questa accresciuta ricerca di 
informazioni sugli equilibri sociali e le tendenze di trasformazione in atto, 
all’interno delle realtà urbane? Diversi autori hanno appuntato la loro attenzione 
sulla trasformazione della società e di determinati fenomeni criminali. Da un lato, 
si assisterebbe ad una perdita dei tradizionali punti di riferimento all’interno della 
società contemporanea, che produrrebbe disorientamento non solo nella 
popolazione, ma anche negli stessi servizi di polizia incaricati di fornire una 
fotografia attendibile della realtà sociale circostante. In quest’ottica, una risorsa 
aggiuntiva di informazioni sulle trasformazioni in atto nei quartieri, capace anche 
di riannodare i rapporti e gli scambi di informazioni con i nuovi “testimoni 
privilegiati” della vita nei quartieri si rivelerebbe di grande importanza per la 
ricostituzione del “sapere pratico di polizia sulla società” (Palidda, cit.). 
     D’altra parte, sarebbe in atto anche un’evoluzione di determinate forme di 
criminalità: in primo luogo, anche a causa dell’atomizzazione degli stili di vita e 
della dissoluzione dei legami famigliari tipica della postmodernità, determinate 
fattispecie di reato avvengono sempre più spesso al riparo delle mura domestiche, 
e solo fonti informative interne alle famiglie colpite ad esse contigue (i vicini di 
casa in primis) possono mettere in luce l’esistenza di tali problematiche prima del 
verificarsi di fatti pesantemente traumatici. Inoltre, l’emergenza legata al 
terrorismo internazionale (ed alle cosiddette “cellule dormienti” dei gruppi legati 
all’estremismo islamico) fa sì che torni ad essere necessaria l’attivazione di una 
rete di “osservatori-spioni” sul territorio, considerando l’estrema facilità con cui 
questi soggetti si mimetizzano nel mutato contesto socio-economico e la difficoltà 
per gli attuali servizi di polizia di penetrare all’interno dei gruppi immigrati senza 
la guida di soggetti situati al loro interno. 
     Tutto ciò ha portato in diversi paesi le forze di polizia a ricercare un nuovo tipo 
di controllo del territorio, contrassegnato dall’aiuto attivo che i cittadini 
forniscono agli agenti nell’osservazione e nella sorveglianza dei loro quartieri, 
nella segnalazione di elementi sospetti, e nell’elaborazione di piccole azioni di 
disturbo alle attività devianti. Sovente questi interventi vengono attuati 
spontaneamente dai cittadini, ma sempre più spesso vengono, invece, richiesti 
dagli stessi operatori di polizia: se, infatti, l’occhio del poliziotto è maggiormente 
esercitato a riconoscere determinati fenomeni, l’occhio del cittadino, che risiede in 
quei luoghi e li conosce decisamente meglio rispetto agli agenti, avverte 
immediatamente un uso del territorio difforme dalle modalità abituali e presenze 
diverse da quelle dei normali fruitori della zona. 

E in Italia? Fino all’approvazione delle norme contenute nel recente “pacchetto 
sicurezza”, la collaborazione attiva del cittadino alle pratiche di controllo 
realizzate dalle forze di polizia nelle nostre città non prevedeva forme di 
partnership strutturate ed ufficiali come nel contesto anglo-americano. Non per 
questo, però, si può dire che il nostro paese non avesse conosciuto negli ultimi 15-
20 anni una significativa evoluzione nella gestione quotidiana dei rapporti fra 
cittadini e forze di polizia e nel flusso di informazioni che dai primi arrivava verso 
le seconde. Al di là del percorso di smilitarizzazione e riavvicinamento alla 
società civile che dall’inizio degli anni Ottanta ha caratterizzato le forze 
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dell’ordine nazionali (argomento che necessiterebbe di ben altri spazi per poter 
essere approfondito), sono tre gli elementi su cui sembra opportuno soffermare 
l’attenzione.  
 
1) Una più accentuata propensione alla domanda di “sicurezza sociale” posta dalla 
popolazione alle forze di polizia. 
     Questo fenomeno, che è ben evidenziato dall’analisi condotta in precedenza 
sulle chiamate dei cittadini alla centrale operativa della Polizia locale di Milano 
(cfr. figura 1.4), si verifica da qualche anno anche per le richieste che il cittadino 
pone alle forze dell’ordine nazionali, attraverso gli strumenti della chiamata ai 
numeri di pronto intervento e delle lettere/esposti indirizzati alle autorità di 
Pubblica Sicurezza. Appare sempre più evidente che il bisogno di sicurezza della 
popolazione non si traduce necessariamente in una mera richiesta di difesa della 
propria incolumità personale e di contrasto ai reati che si verificano sul territorio, 
con una complessiva rivalutazione del profilo sociale dell’attività di polizia. 
     Secondo una recente ricerca condotta in Regione Lombardia (“Costruzione di 
un sistema per l’analisi dei rischi e la formulazione di scenari nell'ambito della 
sicurezza urbana”, cod. IReR 2005B035: pp. 126-137), ad esempio, gli addetti al 
servizio di pronto intervento del 113 in tre differenti questure confermavano che 
un numero consistente di chiamate ai centralini della Polizia di Stato non 
riguardassero neppure richieste di interventi di polizia in senso stretto, ma 
situazioni di disagio individuale, di solitudine e di angoscia, davanti alle quali 
spesso l’operatore si trova sovente ad interagire più da improvvisato psicologo o 
assistente sociale che non seguendo le competenze tecniche apprese durante il 
normale percorso formativo di un agente di polizia. Ciò, ovviamente, mette 
pesantemente in discussione un’idea di sicurezza fondata prevalentemente sulla 
dimensione criminologica del fenomeno, e rivaluta il ruolo delle forze di polizia 
(anche di quelle nazionali) come istituzione di supporto al cittadino, in tutta una 
serie di bisogni di sicurezza che vanno ben al di là delle tradizionali attribuzioni 
del poliziotto. 
 
2) La nascita dei comitati di quartiere ed il loro ruolo nelle pratiche di sicurezza 
urbana. 
     Lo sviluppo del fenomeno legato al comitatismo urbano nel nostro paese risale 
alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso e conosce una significativa 
evoluzione nella prima metà dei Novanta, di pari passo con la riscoperta della 
politica locale (anche in seguito alla legge sull’elezione diretta dei sindaci) e con 
la crisi di altre modalità di partecipazione dei cittadini alla sfera pubblica (i 
tradizionali partiti politici di massa, i sindacati, le grandi associazioni a carattere 
ideale, ecc.; cfr. Della Porta, 2004). I comitati di quartiere sono generalmente 
gruppi spontanei (anche se non sono mancati esempi in cui forte era il ruolo di 
rappresentanti di alcuni partiti politici) di cittadini residenti e/o di commercianti, 
caratterizzati da una forte connotazione localistica riguardo a ambito territoriale di 
riferimento e approccio all’azione, dalla flessibilità delle forme di partecipazione 
al gruppo con una netta distinzione fra leaders del comitato e semplici 
simpatizzanti, dalla scelta di un repertorio di protesta articolato fra modalità di 
contrapposizione dura e forme più soft che vengono attivate solo periodicamente, 
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come forma di reazione ad una minaccia che gli appartenenti al comitato sentono 
gravare sul quartiere di appartenenza. Queste minacce possono essere 
rappresentate – per i comitati attivi sul tema della sicurezza urbana – da fasce di 
popolazione percepite come pericolose o devianti, poco rispettose delle norme di 
convivenza generalmente condivise, oppure – nei comitati che sorgono in risposta 
a questioni di carattere ecologista – da elementi esterni al territorio che possono 
mettere in pericolo l’equilibrio ambientale o sanitario della zona: il minimo 
comune denominatore è comunque la presenza di un elemento percepito alieno 
alle consuetudini/equilibri radicati nel quartiere e pericoloso per la salvaguardia 
dello stile di vita consolidato (cfr. Poletti, 2005). 
     Il comitato si pone, dunque, come una forma innovativa di partecipazione dei 
cittadini alla vita pubblica; nel caso dei comitati di quartiere attivi sulle tematiche 
della sicurezza urbana e della difesa della “qualità della vita urbana” dalla 
presenza di gruppi dediti ad attività devianti e/o comportamenti percepiti come 
“anti-sociali”, non è stato infrequente un loro coinvolgimento (ancorché a titolo 
informale, mancando ogni riferimento normativo in materia) alle politiche locali 
di sicurezza e alle pratiche di controllo attivate dalle forze di polizia. Nel primo 
caso, molti di questi gruppi hanno sfruttato l’eventuale presenza in sede locale di 
una ”struttura delle opportunità politiche” aperta al coinvolgimento diretto dei 
cittadini ai processi decisionali, attivando esperienze di governance locale in 
materia di sicurezza. Una recente ricerca condotta in ambito lombardo (“Patti 
Locali di Sicurezza Urbana: ricognizione e risultati per l’estensione di questi 
strumenti negli altri ambiti della sicurezza”, cod. IReR 2008B025) ha, ad 
esempio, sottolineato il ruolo svolto da associazioni di cittadini come i comitati 
nell’implementazione dei progetti legati ai “Patti locali di sicurezza urbana”, 
attraverso la partecipazione ai tavoli di confronto e consultazione e la 
realizzazione di azioni specifiche all’interno dei piani collegiali di attività, 
elaborati per fronteggiare problematiche di sicurezza esistenti in determinati 
contesti; in altri casi (Poletti, 2005) è stata sottolineata la capacità di alcuni di 
questi comitati nell’operare un’efficace azione di lobbying e di pressione sulle 
istituzioni locali (anche attraverso un uso calibrato dello strumento mediatico) per 
ottenerne il sostegno su specifiche iniziative in materia di sicurezza. 
     Nel secondo caso, questi gruppi hanno attivato in alcuni contesti del nostro 
paese (grazie ad un atteggiamento “disponibile” da parte dei referenti delle forze 
di polizia locali) percorsi di collaborazione con le pattuglie addette al controllo del 
territorio nei quartieri interessati dalla presenza di fenomeni devianti. In 
particolare, tali forme di collaborazione poggiano sulla specifica conoscenza del 
territorio, dei suoi “utilizzatori” (considerati) legittimi o meno, e delle forme e 
tempistiche di realizzazione di determinati comportamenti illeciti o anti-sociali 
che i membri dei comitati possono vantare, attraverso un’attività di “osservazione 
dei fenomeni devianti” che in vari casi ricalca (ma in modo segreto e meno 
strutturato) l’esperienza anglo-americana dei neighbourhood watch. In alcune 
città, quindi, all’insaputa del resto della collettività, i comitati dispongono di una 
rete di “sentinelle di quartiere” (reclutate fra i propri membri) che annota con 
scrupolo ogni movimento “sospetto” in una delimitata zona di loro competenza, 
raccogliendo sistematicamente tali informazioni in una serie di segnalazioni (più o 
meno sistematicamente organizzate, a seconda del caso) passate alle forze di 
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polizia (ibid., pp. 18-25). Queste ultime guardano generalmente con favore a 
queste iniziative di segnalazione da parte dei cittadini (anche se ufficialmente le 
incoraggiano con cautela, per scoraggiare fenomeni di “rondismo violento” che 
possono pregiudicare l’ordine pubblico), ed anzi, in più di una circostanza 
stimolano i comitati esistenti in zone “a rischio” alla collaborazione attiva con le 
proprie pattuglie di zona. 
 
3) L’introduzione della polizia di prossimità. 
     Il fenomeno legato all’introduzione degli agenti di prossimità nelle nostre città 
riprende una filosofia di approccio alla pubblica sicurezza originaria del contesto 
anglo-americano (il community policing, che fa la sua comparsa negli anni 
Settanta del secolo scorso) e presente da tempo in altri paesi europei come il 
Regno Unito, la Francia o la Spagna. Essa è caratterizzata da alcuni tratti 
peculiari: la presenza appiedata (o, comunque, munita di mezzi di trasporto aperti 
alla continua interazione con il cittadino) di uno o più agenti all’interno di un 
contesto territoriale sufficientemente definito; l’attenzione rivolta non tanto al 
profilo giudiziario dell’attività poliziesca, ma all’ascolto delle problematiche della 
popolazione collegate alla qualità della vita nei quartieri; un atteggiamento 
proattivo che cerca di anticipare la manifestazione del bisogno da parte del 
cittadino, attraverso la ricerca sistematica del contatto; la raccolta di una serie di 
informazioni capillari sugli equilibri sociali e sulle particolarità delle differenti 
aree interessate dal servizio, in modo tale che ogni pattuglia o agente di prossimità 
si ponga come «antenna» del corpo di polizia sul territorio, pronto a cogliere ogni 
minimo segnale di problematicità al suo interno. 
     Questo modulo operativo, più attento alle esigenze della sfera locale e 
flessibile sulla scorta della diversa conformazione dei differenti quartieri in cui si 
inserisce, è stato dapprima applicato da un numero consistente (e crescente) di 
polizie locali-municipali della nostra penisola attraverso figure come i “vigili di 
quartiere” o gli “agenti di zona”; successivamente esso è stato introdotto anche 
all’interno delle due principali forze di polizia nazionali, grazie ad una serie di 
misure più attente al contatto con la popolazione, il cui fiore all’occhiello è 
rappresentato dalle figure del poliziotto e del carabiniere di quartiere. 

L’introduzione della polizia di prossimità avviene per rispondere ad alcune 
fondamentali esigenze di sicurezza: in primo luogo, recepisce l’ossessiva richiesta 
proveniente dalla cittadinanza di una maggiore visibilità delle forze di polizia nei 
quartieri; la presenza appiedata degli agenti sul territorio risulta meno fugace 
rispetto ai servizi che si avvalgono di automobili o motociclette di servizio e, se 
concentrata in aree di elevata frequentazione da parte della cittadinanza, adempie 
ad una funzione di rassicurazione sociale ad “elevato impatto visivo e 
comunicativo”. In secondo luogo, questa figura va ad incrementare una 
complessiva strategia di promozione verso l’esterno dell’immagine amichevole 
del poliziotto (più efficace, a dire il vero, per alcune forze di polizia che per altre), 
orientando l’operato degli agenti di prossimità in chiave decisamente (se non 
esclusivamente) preventiva e di contatto, anziché repressiva. Infine, esso cerca, 
proprio attraverso l’instaurazione di questo rapporto di fiducia e confidenza con i 
cittadini più «accorti» del quartiere di compensare eventuali deficit di conoscenza 
e controllo del territorio (attraverso la regolare raccolta di segnalazioni 
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eventualmente trasmissibili ai rispettivi settori investigativi) e di ricostituire quel 
controllo sociale informale (la capacità, cioè, di controllo del territorio 
direttamente posta in essere dai cittadini nei contesti in cui essi risiedono) che i 
nuovi equilibri sociali imposti dalle trasformazioni delle città postmoderne 
potevano aver compromesso o incrinato (cfr. la ricerca “Indagine sulla 
realizzazione di politiche integrate per la sicurezza nelle città”, cod. IReR 
2006C009: pp. 67-73). 

Questi recenti sviluppi nei rapporti fra cittadini ed agenzie istituzionali 
deputate ad occuparsi delle problematiche di sicurezza in ambito urbano ha, 
ovviamente, determinato un maggiore coinvolgimento di alcuni settori della 
popolazione (in particolare, quelli più disposti a investire tempo e risorse nella 
difesa dei propri quartieri da alcune percepite minacce) nel quadro delle politiche 
e delle pratiche di sicurezza urbana. E questo maggiore attenzione alle esigenze 
del cittadino e – più in generale – della “sfera locale” ha contribuito ad una 
ridefinizione di alcune priorità di intervento da parte delle stesse forze dell’ordine.  

Tanto che alcuni autori (come Palidda, 2000 o Dal Lago, 1999) hanno 
sostenuto che sia in atto una sorta di fusione fra lo spirito di mobilitazione nei 
confronti della sicurezza che anima certi settori della cittadinanza (che si sente 
sempre più minacciata dagli episodi di microcriminalità, anche sulla scorta di un 
corto-circuito mediatico che alimenta a partire dal verificarsi di isolati fatti di 
cronaca una più complessiva “macchina della paura”) e l’azione di prevenzione 
del crimine urbano esercitata delle forze dell’ordine nel nostro paese: l’obiettivo 
di queste ultime diventerebbe sempre la ricerca di un controllo del territorio 
sempre più capillare ed “endogeno”, in quanto aperto alla partecipazione di chi 
vive dall’interno (come cittadino residente o commerciante della zona) la realtà 
quotidiana delle aree sottoposte a controllo. 
     Questo fenomeno, se da un lato apre la strada ad un nuovo protagonismo della 
cittadinanza nell’attivazione di percorsi di governance nelle politiche locali per la 
sicurezza ed a percorsi interessanti di partecipazione alla sfera pubblica, lascia 
aperti numerosi interrogativi sulla portata di tale percorso di coinvolgimento nella 
sfera decisionale e sulle conseguenze cui esso può condurre. Infatti, questo 
sistema evoluto di democrazia partecipativa (aperto a molti, ma non a tutti) 
sembra svilupparsi in alcune realtà del nostro paese proprio nel momento in cui 
parallelamente si assiste ad un processo di criminalizzazione e/o emarginazione di 
determinati gruppi sociali, considerati incompatibili con tali sviluppi e pericolosi 
per gli equilibri sociali consolidati. In quest’ottica, il comitato urbano può 
rappresentare un perfetto emblema di questo possibile “paradosso della 
democrazia”: da un lato, infatti, la costituzione di questi comitati viene favorita 
dalla presenza, all’interno delle nostre città, di emergenze di ordine pubblico, 
originate dalla partecipazione di alcuni individui appartenenti alle categorie in 
questione a comportamenti criminali o devianti. Queste emergenze ricompattano 
una parte della popolazione autoctona residente in quei territori (attorno ad una 
visione conservatrice degli equilibri sociali esistenti in determinati quartieri), e la 
spingono a cercare metodi di risoluzione di questi problemi diversi dalle 
tradizionali forme di rappresentanza e di protesta politica. Al tempo stesso, però, 
buona parte delle iniziative che questi movimenti intraprendono, per risolvere le 
emergenze da cui hanno preso forma, hanno come bersaglio primario proprio le 
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categorie di individui temute per la loro “ontologica pericolosità”. E la capacità di 
questi gruppi di influire con peso crescente nella definizione delle strategie 
pubbliche d’intervento, può portare all’elaborazione di nuove misure (di tipo 
normativo e/o di tipo repressivo) che favoriscono ulteriormente i percorsi di 
esclusione sociale e di marginalizzazione di quei soggetti (cfr. Poletti, 2005: pp. 
23-29). 
     Analoghe considerazioni valgono anche per le pratiche di contatto con la 
popolazione innescate dall’azione delle pattuglie di prossimità delle diverse forze 
di polizia: laddove esse sono state introdotte con efficacia, è stato verificato che 
sono riuscite a sviluppare relazioni improntate ad un alto livello di confidenza ed 
informalità con i cittadini residenti e con i commercianti di determinati quartieri. 
D’altra parte queste pratiche di interazione confidenziali non si verificano con 
tutti i cittadini delle zone interessate dal servizio, ma solo con una parte della 
popolazione, con quelli che sono stati definiti gli “aficionados dell’uniforme” (cfr. 
Poletti, 2006: pp. 319-327): in particolare, si tratta generalmente dei 
commercianti, dei residenti anziani del quartiere e di altre figure rivestite di una 
qualche autorità (morale o istituzionale) all’interno della zona di appartenenza. E’ 
con queste categorie di soggetti che l’agente di prossimità intrattiene relazioni di 
contatto privilegiate per acquisire informazioni di prima mano su ciò che avviene 
quotidianamente nel proprio quartiere; ed è con loro che l’operatore di polizia, nel 
tentativo di instaurare solidi rapporti di fiducia interpersonale, instaura 
meccanismi di risposta immediata (con approccio problem solving) ad una fitta 
serie di sollecitazioni sulle “minacce” che attenterebbero alla sicurezza del 
quartiere. Ancora una volta, è facile intuire come i bersagli privilegiati di queste 
piccole attività di controllo e di “bonifica del territorio” siano prevalentemente i 
soggetti esclusi da tali dinamiche di avvicinamento polizie-cittadini, cioè tutti 
coloro che questi ultimi (rientranti nella cosiddetta “parte sana della popolazione” 
additano ai primi come persone potenzialmente pericolose o semplici disturbatori 
della pubblica quiete.  

Il rischio che si paventa, relativamente all’emersione di una stagione della 
partecipazione dei cittadini alle politiche di sicurezza e alle pratiche di controllo in 
ambito urbano, è che tali innovative modalità di partecipazione e coinvolgimento 
non portino ad una complessiva ricompattazione di una società sempre più fragile 
e spaventata davanti a minacce di diversa portata e natura (come testimonia una 
richiesta sempre più consistente di “protezione sociale” ad ampio raggio, anche 
nei confronti di istituzioni come le forze di polizia). Al contrario, questo tentativo 
di compattazione e rassicurazione avverrebbe attraverso l’individuazione di 
“nemici pubblici” da escludere ed emarginare, perché considerati una minaccia 
per un’ordinata convivenza sociale, troppo diversi per poter rientrare all’interno di 
questo nuovo patto fra istituzioni e cittadini.  
     La mobilitazione contro l’insicurezza dei quartieri, vista in questa prospettiva, 
contribuisce all’elaborazione di una rinnovata identità collettiva, nella misura in 
cui (attraverso la stigmatizzazione delle forme di devianza maggiormente visibili 
e la richiesta pressante di una “bonifica” di tali zone da parte delle forze 
dell’ordine) si accompagna ad una ridefinizione pratica del confine tra lecito e 
illecito, tollerato ed intollerato, “civile” ed “incivile”, in ciascuna delle nostre città 
(Palidda, 2000). Chi è dentro a questi confini, troverà un nuovo senso 
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d’appartenenza collettiva, condiviso da tutti coloro che si mobilitano su questo 
fronte, ed arricchirà di contenuto la propria cittadinanza. Chi, invece, si trova al di 
fuori di tali confini, sarà fatto oggetto di pratiche sistematiche di emarginazione 
sociale e/o di criminalizzazione, con la complicità dell’azione mirata delle forze di 
polizia (sempre più attente alle istanze dei cittadini aficionados).  
     In questo senso, il vero pericolo è che l’attivazione di percorsi di 
coinvolgimento ed attivazione della popolazione nelle politiche e pratiche di 
sicurezza avvenga attraverso una separazione profonda fra “cittadini 
legittimi/legittimati” e soggetti pericolosi, esclusi ab initio da tali pratiche di 
partecipazione, ed anzi, bersaglio privilegiato delle strategie di controllo attivate 
in risposta alle istanze provenienti dalla società civile. Una società dell’esclusione, 
che – attraverso lo scudo della tutela del “diritto alla sicurezza” – presupporrebbe 
e produrrebbe ineguaglianza sociale, tutelando gli interessi di alcune categorie 
sociali, anziché realizzare gradualmente i diritti di tutti (cfr. Baratta e Giannoulis, 
1997). 
 
 

 
1.4. Polizie locali e politiche di sicurezza nel contesto lombardo 

 
 
Un attore che si è trovato in prima linea nella necessità di fornire una risposta alle 
domande di sicurezza della popolazione lombarda è stato certamente il corpo della 
Polizia locale. Investita di tali istanze in forma indiretta (attraverso le segnalazioni 
e/o le direttive impartite dall’attore politico dell’amministrazione locale) o in 
forma diretta (tramite le chiamate alla Centrale Operativa, le lettere ed esposti 
arrivati sulla scrivania dei comandanti o le puntuali richieste rivolte 
personalmente dalla popolazione ai suoi “vigili”), la Polizia locale della nostra 
regione ha dovuto così rimodulare le proprie priorità di servizio. Coerentemente 
con l’evoluzione della domanda di sicurezza delineata nel paragrafo precedente, 
ha così accordato un’importanza sempre più centrale alla funzione di 
rassicurazione sociale ed ai compiti di presenza dissuasiva/punitiva contro la 
commissione di comportamenti percepiti come incivili o disturbanti dai cittadini.  
     Questo sforzo di arricchire le funzioni di “sicurezza urbana” svolte sul 
territorio dai propri operatori ha richiesto, così, una ridefinizione dell’identità 
professionale di questo corpo, rispetto a quella costituitasi storicamente e 
consolidatasi nel tempo. Accanto ai tradizionali compiti del “vigile urbano”, la cui 
esecuzione risulta più complessa che in passato, a causa della necessità di 
interfacciarsi con tecnologie di rilevazione e di controllo sempre più sofisticate, 
agenti e ufficiali delle polizie locali devono continuamente accrescere le loro 
competenze in materia di polizia giudiziaria, sicurezza urbana, polizia di 
prossimità, che costituiscono il portato tecnico del nuovo attivismo delle 
amministrazioni locali sul tema della sicurezza. 
     Come diverse ricerche svolte negli ultimi anni hanno mostrato (cfr. “La 
percezione degli operatori dei servizi di Polizia Locale e delle forze di Polizia 
Nazionale”, cod. IReR 2006C009; “Determinazione di standard minimi di 
servizio ed organico di Polizia locale per ambiti territoriali della Lombardia”, cod. 
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IReR 2007B019), occorre sottolineare che l’obiettivo di fondo di trasformarsi in 
forze di polizia a tutto tondo, dotate di dignità paritetica rispetto a quelle forze 
dell’ordine con cui esse, seppur in funzione ausiliaria, sempre più frequentemente 
concorrono alla produzione di sicurezza sul territorio, sembra oggi raggiunto da 
un gran numero di strutture di Polizia locale della nostra regione. Sia 
relativamente allo sviluppo di professionalità di alto profilo in settori non 
direttamente riconducibili a quelli “tradizionali” delle polizie locali (si pensi al 
crescente coinvolgimento di operatori all’interno delle Procure della Repubblica 
con compiti di supporto all’attività investigativa dei magistrati o ad alcune 
specializzazioni raggiunte nel campo della polizia ambientale), sia grazie alla 
qualità e ricchezza delle dotazioni tecnico-strumentali in forza a tali strutture 
(sovente oggetto di malcelata invidia da parte di forze di polizia ben più 
blasonate). 

Tuttavia, non per questo si può dire che questa decisa trasformazione sia 
avvenuta in modo completo, omogeneo sul territorio e senza conseguenze. Ai 
tradizionali compiti di vigilanza stradale e polizia amministrativa si sono, infatti, 
affiancati con crescente intensità esigenze di presenza sempre più incisiva e 
visibile degli operatori sul territorio, per une serie di attività connesse al concetto 
di sicurezza. L’entità di tali trasformazioni e la velocità con cui sono intervenute 
non hanno ancora sedimentato una nuova identità professionale condivisa 
dall’intero corpo. Infatti, nei diversi contesti in cui la Polizia locale svolge la 
propria attività, i moduli operativi e gli accenti forniti all’azione delle pattuglie 
possono mutare (anche in modo radicale) questa identità. A realtà in cui le 
strutture sembrano riproporre in forma semplicemente aggiornata quella 
tradizionale immagine di “pacificazione sociale” a disposizione della comunità di 
appartenenza ed a difesa di una visione più ampia di sicurezza (tendenzialmente 
coincidente con il vasto concetto di “benessere sociale”), si mescolano altre 
strutture, in cui l’impostazione in chiave prevalentemente sicuritaria della 
presenza sul territorio ha comportato l’assunzione di moduli operativi già presenti  
presso le forze dell’ordine nazionali: dall’assiduo pattugliamento appiedato o 
automontato, alla creazione di appositi nuclei investigativi; dallo sgombero di 
edifici occupati, all’allontanamento di soggetti “indesiderati” dai centri storici 
delle città, fino all’allestimento di operazioni di contrasto ad attività devianti o 
criminali. Così l’identità professionale sembra spesso definirsi soprattutto in 
negativo: da un lato, rispetto a un passato ormai trascorso e, forse, per questo 
idealizzato (verso il quale si guarda con affetto, ma anche con una decisa volontà 
di cambiamento); dall’altro lato, rispetto all’immagine ed al prestigio che 
caratterizzano le altre forze di polizia (in particolare, l’Arma dei Carabinieri e la 
Polizia di Stato) nei confronti della popolazione. 

     A questo proposito, il rapporto con il cittadino rappresenta da sempre uno 
dei nervi potenzialmente scoperti nella dimensione professionale della Polizia 
locale. Nonostante la propria appartenenza alla comunità di riferimento (rispetto 
alla quale l’operatore di Polizia locale rappresenta una sorta di “primus inter 
pares”), le relazioni con la cittadinanza sono sovente alterate dall’immagine di 
“gabellieri” che tuttora alberga in un largo settore dell’opinione pubblica, dovuta 
al carattere sanzionatorio di alcune attività del corpo (in primis, quelle legate ai 
controlli del rispetto della disciplina annonaria e del Codice della Strada). A sua 



 34

volta, quest’immagine decisamente ostile che connota le polizie locali non è 
adeguatamente compensata da una piena consapevolezza delle innumerevoli 
funzioni svolte da tali strutture (molte delle quali innovative e ben lungi da questa 
immagine di severità) all’interno della cittadinanza. Da un lato, infatti, il corpo 
paga una certa mancanza di abitudine ad interfacciarsi con la sfera mediatica; una 
difficoltà sia interna alle varie strutture (che, salvo sporadiche eccezioni, non 
hanno la possibilità di prevedere “uffici stampa” al proprio interno, a differenza di 
quanto avviene da diversi anni nelle Questure e nei Comandi dell’Arma) che, più 
in generale, legata alla difficoltà per le stesse amministrazioni locali di 
rappresentare in modo coerente le proprie polizie locali alla cittadinanza.  

Dall’altra parte, va detto che la grande disomogeneità presente fra le strutture 
della regione, dovuta al differente bacino d’utenza, alla diversa ricchezza di 
dotazioni e organici, alla diseguale impostazione delle priorità di servizio e delle 
professionalità interne al corpo, rende effettivamente complicato per i cittadini 
avere un’immagine chiara ed univoca di ciò che effettivamente fa la Polizia locale 
sul territorio lombardo. 
     Quest’ultimo aspetto ci dà lo spunto per parlare di un’altra difficoltà legata 
all’evoluzione delle funzioni e della professionalità delle Polizie locali: in che 
modo garantire un servizio di polizia locale di pari livello qualitativo su un 
territorio caratterizzato dalla presenza di un numero elevatissimo di Comuni, la 
gran parte dei quali di dimensioni limitate o limitatissime? La scarsa tendenza 
delle realtà lombarde a unirsi o a stipulare accordi per la creazione di consorzi di 
Polizia locale o di convenzioni per l’esercizio associato di tali funzioni fa sì che la 
disomogeneità nel tipo e nella qualità di servizi resi alla popolazione sia un tratto 
costante: strutture con svariate decine di operatori, dotate di Centrali Operative 
attive 24 ore su 24, informatizzate e collegate con le altre forze di polizia 
convivono accanto a realtà con organici ridottissimi, in cui gli operatori presenti 
sono spesso ridotti a fungere da uomini “tuttofare” al servizio delle 
amministrazioni comunali di appartenenza. Tutto ciò tende ad accrescere la 
confusione sull’immagine della Polizia locale percepita esternamente al corpo, 
oltre ad ostacolare un’evoluzione coerente e ben articolata delle professionalità 
interne a tali strutture e della loro capacità di rispondere in modo pronto ed 
omogeneo alle esigenze della popolazione. 

Oltre alle Polizie locali, che se ne sono fatte carico in termini tecnico-operativi, 
anche le amministrazioni locali si sono trovate negli ultimi anni nella scomoda 
necessità di fornire risposte alla domanda di sicurezza del cittadino lombardo. Gli 
ultimi quindici anni di storia del nostro paese hanno, infatti, conosciuto il 
crescente coinvolgimento degli enti locali nell’individuazione ed 
implementazione di politiche per la sicurezza dei cittadini. Ad una prima fase, 
coincidente con la prima metà degli anni Novanta, in cui il ruolo trainante fra gli 
attori locali era stato assunto prevalentemente dal Comune, ha fatto poi seguito 
una seconda fase, in cui gli enti locali maggiormente impegnati nel promuovere e 
incentivare lo sviluppo di azioni e strategie integrate per la sicurezza sul territorio 
sono state senza dubbio le Regioni (Braccesi, 2005).  
     Dagli inizi del nuovo millennio abbiamo così assistito ad una serie di iniziative 
regionali di carattere politico e legislativo che hanno cercato di consolidare e 
guidare quel ruolo di “attore legittimo” nel settore della sicurezza (un settore che 
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fino all’avvio degli anni Novanta sembrava di esclusiva pertinenza delle 
istituzioni di rango nazionale) conquistato dalle amministrazioni locali nel corso 
del decennio precedente. In quest’ottica, la legge n.4/2003 di Regione Lombardia 
ha rappresentato uno dei primissimi esempi di legislazione di sostegno e di 
impulso alle politiche locali di sicurezza. Già fin dalle prime battute, essa si 
presentava come una legge innovatrice, che non si limitava a riordinare le 
disposizioni preesistenti in materia, ma cerca di andare oltre, ponendo la Regione 
come attore propositivo. Questo attivismo esplicitato nel testo legislativo ha fatto 
dire ad alcuni commentatori che la legge n.4 si poneva su «una linea di spiccato 
interventismo regionale» (cfr. Braghero e Izzi, 2004: p.254). Ancorché mitigato 
dai successivi richiami al necessario «coordinamento delle politiche regionali con 
quelle locali» e di queste ultime con le attività degli organi decentrati dello Stato 
(prefetture e polizie nazionali) ed alla promozione di accordi-quadro fra regione e 
governo nazionale sul tema della sicurezza, è senza dubbio negli intenti del 
legislatore regionale quello di dare autonomo impulso alle politiche di sicurezza 
sul territorio amministrato. 

Particolarmente interessante, quindi, era sviluppare un’analisi delle diverse 
linee di tendenza emerse sul territorio lombardo in materia di politiche di 
sicurezza nel corso degli ultimi cinque anni. Ancorché in modo non esaustivo 
rispetto alle varie iniziative intraprese (tanto più aderendo ad una prospettiva 
“multidimensionale” del concetto di sicurezza), la nostra analisi s’è concentrata 
sui progetti di sicurezza delle amministrazioni comunali, in parte co-finanziati da 
Regione Lombardia, e sui Patti Locali di Sicurezza Urbana ex art. 32 della legge 
regionale 4/2003 (cfr. “Rapporto annuale sulla sicurezza in Lombardia”, cod. 
IReR 2007B020; “Patti Locali di Sicurezza Urbana: ricognizione e risultati per 
l’estensione di questi strumenti negli altri ambiti della sicurezza”, cod. IReR 
2008B025).  
     Andando più nel dettaglio delle diverse politiche di sicurezza sviluppate in 
ambito locale, nella predisposizione delle proprie strategie di intervento tutte le 
amministrazioni comunali dei contesti analizzati hanno puntato sullo sviluppo di 
iniziative di prevenzione situazionale della devianza, rivolte cioè alla 
conformazione fisica del territorio in cui esse vanno ad inserirsi ed agli arredi 
urbani presenti al suo interno. Questo tipo di intervento, che trae la sua fonte di 
legittimazione dalle teorie urbanistiche dello “spazio difendibile” e della già 
menzionata teoria criminologica delle “finestre rotte” (cfr. Newman, 1972; 
Wilson e Kelling, 1981), si concentra, infatti, sulle situazioni che possono 
accompagnare la commissione di un evento criminoso nello spazio pubblico, sulle 
cosiddette “opportunità del reato”. Si è potuto, così, riscontrare il proliferare in 
Regione Lombardia dell’installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito 
chiuso (CCTV), in misura più o meno capillare a seconda dei diversi casi. La loro 
esistenza, fra i vari interventi predisposti dai comuni in materia di sicurezza, risale 
già alla metà degli anni ’90 (ispirata dalle pionieristiche installazioni dei paesi 
anglosassoni), ma ha conosciuto una significativa impennata ed una diffusione 
generalizzata sul territorio lombardo nel corso degli ultimi anni, anche grazie alla 
previsione della possibilità di ottenere dalla Regione fondi ad hoc per il loro co-
finanziamento. 
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     Altre misure rivolte specificamente al contesto fisico delle città sono una serie 
di interventi di ripristino o di tutela del decoro urbano, ancor più direttamente 
riconducibili alla “teoria delle finestre rotte”, al rispetto della legalità e alla difesa 
della qualità della vita del cittadino. Emblema per eccellenza della lotta alle 
inciviltà (o “comportamenti anti-sociali”, come esse vengono designate nel 
contesto britannico), la caccia al graffito e ad altre modalità di deturpazione 
dell’ambiente fisico è, ad esempio, diventata uno degli interventi che caratterizza, 
in modo trasversale alle differenti maggioranze, le politiche di sicurezza di un 
numero rilevante di amministrazioni locali. Sono, dunque, sempre più presenti 
nelle città lombarde programmi comunali di ripulitura di muri, panchine ed altri 
elementi di arredo urbano da quei graffiti che sono percepiti come deturpanti lo 
scenario urbano; in taluni casi, questi programmi si indirizzano al coinvolgimento 
delle famiglie dei ragazzi che ne sono responsabili, attraverso l’applicazione di 
modelli di giustizia riparativa comunemente praticati in altri contesti (come i paesi 
anglo-americani). 
     In gran parte dei contesti analizzati, infine, si è puntato sull’utilizzo specifico 
di pattuglie di Polizia locale, come strumento per ridurre la percezione di 
insicurezza della cittadinanza e/o per dissuadere determinate tipologie di soggetti 
considerati devianti (in particolare, soggetti appartenenti al gruppo Rom, perlopiù 
dediti alla questua, nonché venditori abusivi di origine immigrata o capannelli di 
immigrati stazionanti all’interno di spazi pubblici) dalla commissione di reati o 
anche solo dalla presenza molesta in determinate zone (in particolare, quelle 
centrali o semi-centrali delle cittadine), eventualmente anche mediante 
l’irrogazione di sanzioni amministrative. In svariati contesti, la Polizia locale ha 
poi attivato apposite pattuglie di “polizia di prossimità” (o “vigili di quartiere”), in 
modo tale da poter garantire una presenza maggiormente visibile e continuativa 
sul territorio. Nell’interpretazione che le polizie locali hanno dato al servizio di 
prossimità svolto nei differenti contesti di ricerca, gli operatori sono così concepiti 
come “antenne delle necessità sociali dei cittadini sul territorio”, mettendo in 
particolare evidenza la funzione di prossimità che essi sono chiamati a svolgere e 
il ruolo cruciale che ricoprono nella relazione «amministrazione – cittadino». 
     Un aspetto interessante evidenziatosi in diversi contesti della regione 
(specialmente in quelli caratterizzati da organici di polizia locale 
sottodimensionati rispetto alle esigenze delle locali amministrazioni), in netto 
anticipo rispetto alla recente approvazione del “pacchetto sicurezza” ed al 
dibattito mediatico sollevato in merito alle cosiddette “ronde”, è stata la tendenza 
al crescente ricorso ad operatori di vigilanza privata ed a gruppi di cittadini 
volontari (rappresentati perlopiù da associazioni di ex-operatori di polizia ora in 
pensione, dai Rangers d’Italia, City Angels, ecc.), mediante la sottoscrizione di 
apposite convenzioni di servizio o Patti Locali ex art.32 della legge regionale.  

Queste associazioni formalmente dovrebbero limitarsi a sovrintendere alla 
sorveglianza degli immobili di proprietà comunale, ma di fatto sono andati 
sovente a surrogare la presenza degli agenti delle polizie “istituzionali” e ad 
incrementare la vigilanza in corrispondenza di spazi pubblici frequentati dalla 
popolazione. I poteri di questi soggetti nella loro opera di perlustrazione del 
territorio sono, ovviamente, limitati (pari a quelli di ogni comune cittadino), ma 
l’importanza di questa presenza qualificata dalla divisa dell’istituto di vigilanza o 
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da apposite pettorine catarifrangenti è prevalentemente di tipo simbolico: tali 
figure si pongono come ulteriore strumento di controllo del territorio, 
astrattamente idoneo a rinforzare la percezione del cittadino comune che il 
quartiere, il parco o la zona in cui era presente o percepita una situazione di 
degrado, diventi costantemente presidiata. 
     Assai più limitato, invece, è risultato il tentativo di coniugare questa forte 
attenzione per le misure di prevenzione situazionale all’attivazione di interventi di 
prevenzione socio-comunitaria sul territorio (ascrivibili a quel concetto di 
resilienza di comunità sopra illustrato). Si tratta di misure di prevenzione che 
sarebbero prevalentemente finalizzate ad incidere sulle cause socio-economiche 
alla base della commissione di fatti criminali o devianti, mirando ad intervenire 
sul contesto sociale ed economico esistente in aree del territorio segnate da 
marginalità sociale, disagio, conflitto fra abitanti del quartiere. L’esiguità del 
budget a disposizione degli amministratori e l’impossibilità di ricorrere a 
finanziamenti in spesa corrente da parte della Regione ha costituito un decisivo 
ostacolo alla nascita di progetti di questo tipo, o, quand’anche essi fossero attivati, 
alla loro continuità ed efficacia. 

Un commento a parte merita l’applicazione dei Patti Locali di Sicurezza 
Urbana in Regione Lombardia. Previsti dall’art.32 della legge regionale 4/2003, il 
PLSU può essere ritenuto uno strumento altamente idoneo alla costruzione di 
politiche di sicurezza integrate, coerenti e basate su di una riflessione di medio-
lungo periodo. Ciò attraverso l’emersione di un’ottica di duplice livello: da un 
lato, esso può promuovere l’integrazione “interna” degli interventi locali in 
materia di sicurezza urbana, attivando un quadro d’insieme ragionato ed articolato 
che può fare da cornice a tutte quelle singole iniziative che vengono portate avanti 
dai diversi settori di un’amministrazione locale e che si pongono il comune 
obiettivo del miglioramento delle «condizioni di sicurezza urbana del territorio di 
riferimento». Dall’altro lato, il Patto può promuovere un’integrazione «esterna» 
delle politiche di sicurezza, chiamando alla condivisione della vision sulle 
esigenze locali di sicurezza e del relativo programma di interventi tutta una serie 
di soggetti di differente natura (attori istituzionali, imprenditoriali e provenienti 
dalla società civile), che possono essere interessati al raggiungimento di un buon 
livello di sicurezza (in un’ampia accezione del termine) sul territorio considerato. 

In quest’ottica, il Patto può essere considerato uno strumento ideale per la 
promozione e lo sviluppo di prassi di partecipazione e concertazione fra differenti 
attori presenti sul territorio (o, utilizzando una locuzione molto in voga, di 
governance locale) per lo sviluppo di azioni comuni in materia di sicurezza 
urbana.  
     Se queste erano le potenzialità dello strumento, l’analisi empirica dimostra 
come esse siano espresse parzialmente. Nei 40 Patti Locali di Sicurezza Urbana 
accertati sul territorio lombardo 35 si sono tradotti in interventi concretamente 
attuati. In alcuni casi sono tuttavia emerse difficoltà nel garantire un supporto 
economico adeguato e continuativo alle attività previste e non si è compiutamente 
sviluppato il processo di partecipazione rispetto alle tematiche della sicurezza 
urbana. In questo modo è rimasta poco applicata una delle possibilità più 
innovative che lo strumento consentiva: quella di coinvolgere le differenti 
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componenti delle comunità locali per una definizione delle problematiche di 
sicurezza condivisa ed una gestione partecipata degli interventi di prevenzione. 
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Capitolo 2 
 

La crisi economica in Lombardia5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. Il concetto di crisi  
 
 
Nelle società occidentali della tarda modernità si osservano due dinamiche 
contrastanti: da un lato si registra una continua produzione di rischi e di 
incertezze, che aumentano esponenzialmente di anno in anno. Dall’altro lato, si 
moltiplicano le politiche di controllo degli stessi, i tentativi di ridurre la rischiosità 
(e l’incertezza) e le pratiche tese a produrre sicurezza. Gli attori istituzionali 
cercano, infatti di elaborare previsioni verosimili e politiche contenitive, nel 
tentativo di governare (in buona parte) l’incertezza e produrre sicurezza e 
benessere attraverso pratiche legittimanti, dialogo con i cittadini e interazioni tra 
le parti. 
     Queste pratiche tendenzialmente si bilanciano, e, in situazioni di apparente 
“normalità”, vige un più o meno efficace “governo delle rischiosità”. Il modello 
proposto da Beck (2000) è stato ripreso da Tamar Pitch (2006), che attribuisce alla 
scienza (tanto a quella naturale che a quella sociale) il compito di interrogarsi e 
cercare soluzioni all’insicurezza. Ad una crescente produzione di rischi, si 
affianca quindi una costante creazione di interventi contenitivi, volti ad arginare e 
contenere l’insicurezza. Questo equilibrio viene, tuttavia, messo in discussione da 
eventi che vanno ad intaccare in maniera decisiva gli apparati “contenitivi” delle 
rischiosità stesse: sono le cosiddette crisi.  
 
 

“Solo nel momento in cui i membri della società vivono i mutamenti strutturali come 
critici per la sussistenza e sentono minacciata la propria identità sociale, solo allora noi 
possiamo parlare di crisi. Le perturbazioni dell’integrazione del sistema minacciano la 
sua sussistenza solo nella misura in cui è in gioco l’integrazione sociale, ossia nella 
misura in cui la base consensuale delle strutture normative è pregiudicata al punto che la 
società cade nell’anomia. Gli stati di crisi si configurano come disintegrazione delle 
istituzioni sociali” (Habermas, 1979, p. 6).   

                                                 
5 La ricerca si basa su materiale empirico derivante da dati prodotti da fonti istituzionali e da 

interviste non strutturate a esperti, scelti in base alla loro competenza e sensibilità rispetto alle 
tematiche oggetto di ricerca. Per quanto riguarda la parte relativa agli effetti della recente crisi 
economica sono stati intervistati 10 testimoni privilegiati tra cui esponenti sindacali, di  
associazioni di categoria, del privato sociale, del mondo accademico e finanziario. 



 40

 
La definizione offerta da Habermas delinea uno scenario estremo, il “peggiore dei 
mondi possibili”. Certo è che l’idea di crisi proposta dal sociologo tedesco mette 
in evidenza la stretta connessione tra mutamento e identità sociale, crisi e 
integrazione sociale, anomia e resilienza. Queste complesse interazioni, che 
caratterizzano la società attuale, saranno il filo conduttore della nostra analisi.  

All’interno di tali dinamiche la crisi assume un ruolo di spartiacque e si 
configura sempre più come momento di analisi e di riflessione sulla direzione e 
sul contenuto del mutamento; come modifica, in altri termini, l’identità sociale, le 
modalità di integrazione e quali atteggiamenti di reazione produce: resilienza o 
anomia? Facendo un passo indietro, è l’etimologia stessa della parola “crisi” che 
ci indirizza in questo senso: il termine “crisi” deriva dal greco krísis-krínô, 
“separo”, e figurato, “decido”. Questa definizione introduce la variabile temporale 
(separo un “prima” da un “dopo”), oltre ad un fattore decisionale: scelgo tra due 
prospettive, reagisco. Diversa è, invece, l’origine etimologica di un termine che 
spesso si abbina a crisi, in particolare nei contesti economici: recessione.  

Recessione deriva dal latino recessus, in cui il prefisso “re” indica “indietro” e 
il verbo “cedere” si traduce con “ritirarsi”. A “recessione” si contrappone 
“ripresa” che significa invece “prendere di nuovo”, ripartire. Ripresa e recessione 
sono, quindi, i due atteggiamenti possibili di fronte ad un evento catalizzatore 
come la crisi: scegliere, decidere di prendere di nuovo in mano la situazione o 
tirarsi indietro, regredire, stare fermi. Quale concetto meglio si adatta al contesto 
lombardo, relativamente alla reazione degli attori sociali (cittadini e istituzioni) a 
queste sfavorevoli congiunture economico-politico-sociali? L’analisi cercherà di 
mettere in luce le molte dimensioni di questa serie di eventi, come si sono inseriti 
nel contesto lombardo, come questo ha reagito e quali sono le possibili exit 
strategies applicabili al contesto.  
 
 
 

2.2. Fattori predisponenti: il contesto socio-economico lombardo 
tra “nostalgismo”, solidarietà e “rancore” 

 
 

Come viene descritta questa crisi dai testimoni privilegiati che la vivono 
direttamente? I nostri intervistati, nel tentativo di dare una definizione della crisi, 
tendono ad attribuire all’evento una funzione di disvelamento, un “portare in 
superficie” problematiche e nodi pregressi: 
 

“Diciamo che intanto è la prima crisi attraverso il mercato del lavoro che si è fortemente 
differenziata in questi anni, e che mette a nudo uno squilibrio nelle forme di tutela che ci 
sono, questo mi pare che sia del tutto evidente, è la prima volta che succede, nel senso 
che questa crisi qui è la prima grande crisi dopo il 96/97. Da allora in avanti sono state 
introdotte tutta una serie di tipologie di lavoro parasubordinato, alle quali non ha fatto 
naturalmente seguito un sistema di tutela, né per quanto riguarda il lavoro né per quanto 
riguarda il reddito. Quindi devo dire che la crisi, se guardata con gli occhiali dei settori 
tradizionali e del lavoro tra virgolette garantito, la crisi alla fine del 2008 non veniva 
ancora individuata, nel senso che se uno diceva “ma le ore di cassa integrazione a fine 
2008 sono superiori a quelle a fine del 2007”? La risposta era “leggermente superiori, ma 
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non tanto da giustificare tutto sto casino”. C’è un aumento delle ore di cassa integrazione? 
No. C’è un aumento delle iscrizioni alle liste di mobilità? No. E allora? Si diceva la crisi 
non sta colpendo ancora l’economia reale. In realtà l’economia reale in questi anni si era 
dotata e continua a dotarsi di un cuscinetto di flessibilità, fatto da questi lavoratori 
parasubordinati, alla quale hanno quale hanno deciso di attingere le aziende e le aziende 
hanno colpito soprattutto lì.” (rappresentante sindacale) 

 
E, ancora:  
 

“diciamo così: questa crisi, secondo me, in primo luogo ha reso evidente il carattere 
debole ma soprattutto squilibrato ed ingiusto del sistema di protezione sociale. Questo è 
stato reso in maniera palese, evidente, tanto è vero che si è cercato di porre rimedio 
parzialmente con dei provvedimenti straordinari di concessione degli ammortizzatori 
sociali, soprattutto la cosiddetta “cassa integrazione in deroga”, in settori e presso aziende 
che non rientravano nel campo di applicazione dell'istituto della cassa integrazione in 
deroga. Ha reso evidente l'assenza di strumenti di tutela e di governo della ricollocazione 
sul mercato del lavoro eventualmente del passaggio morbido verso pensionamenti e 
prepensionamenti che esistono per i lavoratori: sono esistiti e sono stati ampiamente 
utilizzati negli anni scorsi nei grandi processi di trasformazione, di riduzione e 
contrazione delle imprese che dipendevano non da una situazione congiunturale di crisi 
economica, ma da un processo di trasformazione dei modelli produttivi, come è stato fino 
ad un paio di anni fa”. (docente di diritto del lavoro) 
 
“In Lombardia ci sono stati segnali anticipatori della crisi che si sarebbero potuti 
leggere… Perché ci sono questi segnali anche anticipatori della crisi? Perché questa è una 
crisi che mette in discussione, in particolare è partita come crisi finanziaria, ma ha messo 
in discussione i settori merceologici di tipo tradizionale”. (rappresentante sindacale) 

 
La crisi, nelle parole degli intervistati, non è, quindi, solo evento “catalizzatore”, 
ma viene indicato come momento di analisi dello status quo, di bilancio su cicli 
produttivi, produttivo di trasformazioni delle dinamiche sociali; essa può 
alimentare tensioni latenti (o crearne di nuove), determinare un nuovo 
posizionamento degli attori sul territorio, modificare i rapporti di forza e 
amplificare vulnerabilità sociali già esistenti. Per questo, per riflettere sulla crisi, è 
importante ricostruire le problematiche già presenti nella società lombarda dilatate 
da questo evento. Per poter valutare gli effetti della crisi attuale e come si innesca 
su crisi precedenti diventa importante effettuare una ricostruzione diacronica delle 
caratteristiche del contesto, per poter valutare quali risorse possono essere attivate. 
     A questo proposito, alcuni autori6 hanno sostenuto la necessità di interpretare 
la crisi in un orizzonte medio-lungo, vista la sua natura strutturale, partendo dal 
declino del modello di capitalismo sviluppatosi nei paesi anglo-americani, e 
collocando le analisi nell’orizzonte temporale degli ultimi trent’anni.  
     In questo “percorso genealogico”, il primo passo consiste nel delineare quali 
problematiche già affliggessero le società occidentali prima dell’arrivo di questa 
recessione, quali rischi avessero contraddistinto, negli ultimi anni, le società post-
industriali nel contesto europeo.  
     Nella ricostruzione di Esping-Andersen (2000) “il modello sociale europeo” 
affermatosi nel dopoguerra nelle società salariali, si basava su tre pilastri 
fondamentali: lavoro, famiglia e welfare. In particolare, il welfare ha agito da 

                                                 
6 Si veda, in particolare, l’analisi contenuta in Martinelli, 2009. Si veda inoltre, per una 

trattazione più ampia Martinelli, 2008. 
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elemento di coesione tra le due sfere, proteggendo la sfera domestica dal rischio 
della perdita del lavoro. Tuttavia, il modello è entrato rapidamente in crisi, e le tre 
istituzioni stesse sono diventate, secondo l’autore, “le fonti principali di pericolo”. 
     Il principio esposto da Esping-Andersen viene ripreso e sviluppato da altri 
autori7: in particolare, queste istituzioni sarebbero “pericolose” per i potenziali 
effetti di erosione che si verrebbero a creare in alcuni ambiti della sfera sociale, 
come ad esempio:  
 

a) l’indebolimento del ruolo dell’economia come meccanismo di 
integrazione sociale. Questo effetto è dovuto ad una crescente 
precarizzazione e flessibilizzazione della condizione occupazionale (con 
un conseguente peggioramento della qualità della vita) di diverse tipologie 
di lavoratori;  

b) un cedimento delle reti familiari, connesso ad una maggiore fragilità dei 
legami ed al manifestarsi di nuovi modelli famigliari (famiglie 
monogenitoriali, single);  

c)  la staticità dei sistemi di welfare e la conseguente rigidità delle pratiche di 
sostegno alle famiglie8. 
 

La combinazione di questi fattori di erosione è una delle principali cause delle 
nuove vulnerabilità e della produzione e riproduzione di rischi sociali. Su scala 
globale, nella società fordista-salariale la vecchia triade “Lavoro, Stato, Famiglia” 
era alla base delle garanzie sociali, determinando l’esistenza di un sistema di pesi 
e contrappesi che assicurava un relativo equilibrio delle dinamiche sociali. Le 
trasformazioni intervenute nel sistema produttivo ed in quello istituzionale hanno 
contribuito ad alterare tali equilibri, determinando quel “vuoto” di tutele e 
garanzie che, come recenti studi empirici hanno dimostrato (cfr. IReR 2005B035), 
è alla base della percezione diffusa di insicurezza, nonché della costante 
produzione (e riproduzione) di rischi e vulnerabilità. Partendo da questi 
presupposti, questi autori9 hanno individuato “nuovi rischi sociali”, come prodotto 
diretto di queste erosioni: 
 

1) la diffusione di una povertà integrata; 
2) la diffusione di posizioni occupazionali e di carriere caratterizzate dalla 

precarietà e dalla temporaneità; 
3) la difficile conciliazione tra lavoro e maternità; 
4) il peggioramento delle condizioni di vita della popolazione più anziana e 

la necessità di sviluppare nuove pratiche di cura.  
 

Questi nuovi rischi hanno ormai raggiunto una dimensione globale: essi 
accomunano gran parte delle società post-fordiste e sono il prodotto di svolte 
epocali che hanno mutato irreversibilmente le relazioni tra istituzioni sociali e 
normative, le loro connessioni ed interazioni. Tuttavia, questi fenomeni di più 
ampio respiro determinano ricadute anche sul tessuto sociale del territorio 

                                                 
7 In particolare, cfr. Ranci, 2007; Castel, 1996 e 2004.  
8 Cfr. Ranci, ibid., pp. 115.  
9 Cfr. Ranci, 2008, pp.9-10.  
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lombardo, connettendosi a una serie di elementi critici che specificamente gli 
appartengono. 
     In un recente saggio sulla città di Milano10, si ricostruiscono con chiarezza i 
processi prima di industrializzazione, e poi di de-industrializzazione che hanno 
caratterizzato il contesto lombardo, e, in modo peculiare, l’area metropolitana 
milanese dal dopoguerra ad oggi. Milano avrebbe subito il passaggio dal fordismo 
al post-fordismo scontando non solo i costi del mutamento, ma anche la perdita di 
uno status. La metropoli, da “capitale morale” del paese, a partire dalla fine degli 
anni Ottanta ha subito un declino simbolico (con Tangentopoli), ma anche un 
rallentamento economico ed una stagnazione che hanno messo in discussione la 
sua posizione di leadership. Tale declino del “primato” lombardo investirebbe, 
secondo quest’ipotesi, sia la dimensione economico-produttiva, che quella dei 
costumi e dello stile di vita:  
 

“La perdita di velocità dell’economia lombarda si ripercuote infatti anche sul tenore di 
vita degli abitanti. Sino agli inizi degli anni novanta abituati non solo ad uno standard di 
vita mediamente superiore di quello nazionale, ma anche ad attendersi un miglioramento 
veloce e continuo. La dinamicità della regione si è infatti tradotta, per lungo tempo, nel 
fatto che sia gli operatori economici che la gente comune sperimentavano aspettative 
crescenti, fondate sull’idea che la crescita sarebbe stata comunque positiva, portando così, 
per il futuro, maggiori opportunità di lavoro e un livello ancora più elevato di benessere” 
(Ranci, 2008, p. 12)  

 
Questa percettibile, seppur sotterranea “decadenza” di un modello, di uno status 
di benessere, dello stereotipo della Milano del benessere (tipico degli anni 
Ottanta), della produttività e laboriosità portata agli estremi, diventerebbe così il 
simulacro di un passato che non c’è più e scatenerebbe, nella società lombarda, 
due fenomeni correlati: in primis una forma di nostalgismo, o di “defezione dal 
sociale”. Questo sentimento implicherebbe una tensione verso un tempo perduto, 
accompagnato dalla ricerca identitaria di uno splendore e di una tradizione che ci 
sono stati ma che ora non mantengono lo stesso slancio, la stessa dinamica 
“progressista”, la medesima costante ricerca di miglioramento11. In secondo 
luogo, produrrebbe anche un sentimento di rancore, che, in modo un po’ 
paradossale, diventerebbe il nuovo “motore” di coesione sociale, così come, in 
precedenza, il benessere economico, il successo e la monetarizzazione dello 
stesso, erano stati i fattori trainanti di costruzione della società (in particolare, di 
quella milanese). Questo sentimento negativo deriva da una discrasia tra crescita 
della ricchezza e relativo aumento del potere, quello che tali autori definiscono 
come una “incongruenza di status”. A titolo esemplificativo, si può far riferimento 
al potere di rappresentanza che storicamente non sempre coincideva con i reali 
interessi da rappresentare. Oggi, più che un’incongruenza di status, si 
realizzerebbe un vuoto tra le aspettative percepite ed introiettate dagli attori 
sociali e le reali possibilità di poterle realizzare. L’idea di un passaggio da una 
società che rendeva possibile una forte mobilità sociale inter-generazionale ad una 
società più statica o, in alcuni casi, recessiva, è una delle cause di produzione di 
questo sentimento:  

                                                 
10 Ranci, 2008. 
11 Bonomi 2008. 
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“il risentimento è la tonalità emotiva che emerge in ambedue i casi, una forma di protesta 
sociale di tipo implosivo, dal momento che i tradizionali canali di veicolazione del 
potenziale conflitto risultano delegittimati” (Bonomi, 2008, pp. 30-31).  

 
La società lombarda, all’alba della crisi, si presenta, quindi, carica di tensioni 
pregresse: non solo risente del declino ‘strutturale’ del welfare state e 
dell’emersione dei conseguenti rischi sociali, ma anche di una messa in 
discussione valoriale ed identitaria, che contribuisce ad amplificare 
comportamenti individualistici e a radicalizzazione nella popolazione sentimenti 
di frustrazione e di rancore. 
 
 
 

2.3. Il crollo dei subprime: dalla crisi finanziaria alla crisi ‘reale’ 
 
 

Dove ha inizio la “Crisi”? Come si diffonde e in che modalità? Che impatto ha 
avuto nel contesto lombardo? Nel 2007 l’economia mondiale si è trovata a dover 
far fronte ad una della più intense crisi economiche della modernità, paragonabile 
solamente alla “Grande depressione” susseguente al crack finanziario del 1929. 
Ma lo scenario, rispetto a quell’epoca, è oggi drasticamente mutato: questa crisi 
può, infatti, essere letta (seguendo Beck), alla stregua di “rischio della modernità” 
che può contribuire ad amplificare ed accelerare processi di frammentazione e 
vulnerabilità sociale già in atto, può indebolire ed impoverire economie nazionali 
già a rischio di recessione, può acuire quella complessità sociale che rischia di 
intaccare le stesse istituzioni preposte ad intervenire per la sua risoluzione. 
     L’immissione di titoli di credito “subprime” sul mercato mondiale e lo scoppio 
della bolla speculativa da essi provocata hanno rappresentato l’innesco di questa 
crisi: nata all’interno del mercato statunitense, essa in tempi rapidissimi si 
diffonde a macchia d’olio, compromettendo gli equilibri della finanza mondiale.  
 

“Le cause del contagio sono evidenti. L’imputato principale si chiama innovazione 
finanziaria. I mutui subprime sono stati infatti cartolarizzati, ossia sono state emesse 
obbligazioni ad alto rendimento garantite da tali mutui, le quali sono state poi collocate 
sui mercati finanziari di tutto il mondo”. (Berrini, 2009, p.11)  

 
Inoltre, la crisi comincia rapidamente a interessare tutti i settori dell’economia, e, 
conseguentemente, della società, a livello sia globale che locale. Come 
sostengono alcuni autori,  
 

“economia reale ed economia finanziaria sono due facce della medesima medaglia perché 
così strettamente interrelate da non essere distinguibili. Come diceva Keynes, il 
capitalismo è essenzialmente economia monetaria di produzione”. (Berrini, ibid., p. 20) 

 
Nei contesti locali, infatti, la crisi si declina e modella accentuando le fragilità di 
alcuni settori, velocizzando processi di ristrutturazione e rendendo necessari 
interventi e politiche in grado di impattare non solamente sul sistema 
internazionale, ma anche sulle specificità territoriali.  
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     Dai mercati finanziari la crisi arriva ad impattare sull’economia reale, assume 
forme divergenti a seconda dei settori coinvolti, ma con tempistiche sincroniche, 
creando circoli viziosi e frenando lo sviluppo e la ripresa. Se è già difficile fornire 
una definizione precisa per questa prima vera e propria “crisi globale reale”, ancor 
più complesso risulta lo sforzo teso a mitigarne i rischi, vista la difficoltà di stilare 
previsioni, di predisporre ricette idonee a circoscriverla.  
     Come sostengono diversi autori, è tuttavia ipotizzabile che questa crisi abbia 
carattere strutturale:  
 

“essa è la manifestazione traumatica di alcune caratteristiche fondamentali del processo di 
globalizzazione e, in particolare, della contraddizione fondamentale tra la crescente 
interdipendenza economico-finanziaria e la perdurante frammentazione politica”. 
(Martinelli, 2009, p. 38) 

 
Sicuramente, tra i fattori endogeni, si può annoverare 
 

“un indebitamento generalizzato provocato da un’iniqua distribuzione del reddito a livello 
mondiale, che negli ultimi decenni ha premiato i profitti ma soprattutto le rendite a 
discapito del reddito da lavoro. Salari al ribasso e riduzioni fiscali generalizzate, dunque 
favorevoli ai più ricchi e con conseguenti riduzioni delle prestazioni dello stato sociale, 
sono la causa alla base della tempesta che stiamo vivendo”. (Caritas Ambrosiana, 2009, p. 
80)  

 
Queste analisi trovano conferma anche nelle parole dei “testimoni privilegiati” da 
noi intervistati:  
 

“Io penso che questa sia una crisi di un modello di sviluppo capitalistico, non penso che 
sia la crisi del capitalismo, ma penso che sia la crisi del modello neoliberista, cha ha 
avuto un ciclo in crescita negli ultimi 20 anni, nel quale abbiamo avuto questo cosiddetto 
“turbo-capitalismo”, nel senso che abbiamo avuto un’economia che ha sopravanzato la 
politica, una perdita di legittimazione e di legittimità da parte delle istituzioni politiche 
nazionali e sovranazionali, perché alla globalizzazione dei mercati non ha corrisposto una 
globalizzazione della politica, delle sue sedi decisionali. Non si è riuscito a farlo neanche 
in Europa, il trattato europeo ha avuto mille difficoltà, però di fatto questo è il problema 
che stiamo importando. Per cui penso che sia una crisi del modello di sviluppo, se sino a 
qualche tempo fa si parlava di un modello di sviluppo sempre in crescita ora le cose 
sembrano cambiate”. (rappresentante sindacale) 

 
Non potendo misurare un fenomeno sociale che è ancora in divenire, di cui, a 
distanza ormai di un anno dal suo avvio nel contesto italiano, non si riesce a 
misurare con sufficiente affidabilità l’ampiezza, l’intensità, ed i danni prodotti, le 
analisi condotte su questa tematica possono esser raggruppate in due ordini 
distinti: da un lato, verrà operata un’analisi quantitativa dei dati disponibili, 
cercando di delineare i possibili fattori predisponenti, le cause e le fragilità 
presenti nel sistema sociale di riferimento, ossia il contesto lombardo. Dall’altro 
lato, considerate le modalità con cui questa crisi si è manifestata, l’arco temporale 
ed i soggetti coinvolti, è importante, in questa sede, poter ragionare in modo più 
approfondito (e attraverso le interviste realizzate nel contesto lombardo) sulle 
“pratiche di resilienza” sviluppate dal contesto locale alla crisi, o, per riprendere la 
nostra presentazione di inizio capitolo (cfr. par. 2.1), sulla sua capacità di avviare 
un percorso di auto-tutela, nella scelta dicotomica fra reagire e rinunciare. 
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2.4. La crisi economica nel contesto regionale 
 
 
Negli ultimi anni la crisi finanziaria internazionale ha comportato, dunque, 
importanti conseguenze, sia a livello economico che sociale. Seppur in maniera 
differente, i principali paesi occidentali sono stati interessati da profondi 
mutamenti che ne hanno modificato sostanzialmente l’assetto e la struttura 
economica. Questa crisi, che si è originata nei mercati finanziari, ha avuto, come 
si è detto, pesanti ripercussioni anche sull’economia reale, e in particolare su una 
serie di fattori che condizionano direttamente la vita dei singoli cittadini.  

L’obiettivo è ora quello di indagare alcune significative dimensioni della crisi 
economica che hanno riguardato l’Italia e la Lombardia in particolare, cercando di 
individuare la portata dell’impatto sociale che tale fenomeno sta producendo.  
     Tale analisi verrà condotta focalizzandoci su tre differenti dimensioni della 
crisi economica, tanto a livello nazionale che lombardo. In primo luogo, l’impatto 
della crisi sull’economia reale ha portato ad una sofferenza del settore 
“produttivo”, ed è quella la dimensione su cui inizialmente ci soffermeremo.  

Conseguentemente, le difficoltà delle imprese hanno generato una contrazione 
dell’offerta di lavoro, innescando una crisi “occupazionale”, e di questo ci 
occuperemo nel secondo sottoparagrafo. Infine, verranno presi in considerazione i 
cambiamenti che la crisi ha prodotto all’interno del sistema sociale. Da questo 
punto di vista, sottolineeremo due aspetti particolarmente significativi: 
un’amplificazione delle vulnerabilità sociali già presenti sul territorio, e la crisi 
della famiglia come luogo di sostegno e tutela per i cittadini.    
     Analizzare la crisi appare un compito estremamente complesso. Infatti, da un 
lato rappresenta un fenomeno dinamico, multidimensionale e in continuo 
mutamento. In secondo luogo, i dati e le informazioni disponibili rispetto alle sue 
principali caratteristiche empiriche di manifestazione sono spesso incompleti e, 
dunque, poco attendibili. Per queste ragioni sono state individuate alcune 
dimensioni12 che, nonostante i problemi di comparabilità di dati provenienti da 
fonti diverse, hanno consentito di monitorare l’andamento della crisi nel territorio 
lombardo, considerando, oltre ai dati strutturali, anche la dimensione relativa alle 
pratiche dei singoli soggetti colpiti (in particolare, le famiglie)13. 

                                                 
12 La scelta è stata quella di non considerare la misurazione della crisi unicamente attraverso 

l’utilizzo dei tradizionali indicatori economici, ma di privilegiare – dati gli obbiettivi dell’analisi – 
quelle dimensioni che hanno influito in modo più evidente sulla tenuta dell’assetto sociale.  

13 Quando, la base dati lo consente, gli indicatori fanno riferimento ad un arco temporale che 
comprende il periodo antecedente la crisi, la sua fase iniziale di manifestazione ed arriva fino al 
primo semestre del 2009, a crisi ancora in corso. 
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Tabella 2.1 – Dimensioni della crisi economica e indicatori utili 
 

 Impatto della crisi Indicatore
Settori economici Indice del valore delle vendite 

Indice della produzione industriale per settore di attività economica 
Indice del fatturato nei servizi 
Indice del fatturato nel commercio 

Imprese Numero di aziende in difficoltà nell’acceso al credito 
Grado di indebitamento delle imprese 
Variazione della domanda di credito delle imprese 
Saldo tra avviamenti e cessazioni d’impresa 
Indice di salute delle imprese 

Mercato del lavoro Tasso di disoccupazione 
Numero di ore di CIG (Cassa Integrazione Guadagno) 
% di aumento dei licenziamenti 

Condizione delle 
famiglie 

Indice dei prezzi al consumo 
Variazione della domanda di prestito per l’acquisto di abitazioni 
Variazione della domanda di credito al consumo 
Grado di indebitamento delle famiglie 

 
 
2.4.1. La crisi “produttiva” 
 
Il passaggio dalla crisi finanziaria alla crisi economica ha avuto un forte impatto 
sull’economia reale che ha coinvolto i diversi “settori economici”. Di seguito sono 
stati presi in considerazione alcuni indicatori relativi al valore delle vendite, al 
volume della produzione industriale e al fatturato delle imprese, i quali mettono in 
evidenza una significativa crisi produttiva che sta attraversando il Paese.  

Il primo indicatore riguarda l’“indice del valore totale delle vendite”14 (Figura 
2.1). Il grafico evidenzia un’importante inversione del trend a partire dal mese di 
ottobre 2008: se, infatti, nel periodo precedente il valore delle vendite registrava 
un tendenziale aumento, a partire dagli ultimi mesi del 2008 i valori diminuiscono 
in maniera costante. Dopo una relativa stabilizzazione nei primi mesi del 2009, il 
trend torna a decrescere nei mesi di giugno e luglio, registrando una variazione 
tendenziale negativa del 3,1%.  

                                                 
14 Questo indicatore, calcolato dall’Istat con base di riferimento al 2005, si riferisce al valore 

corrente delle vendite ed incorpora, di conseguenza, le dinamiche di quantità e prezzi. Il grafico 
riporta i dati destagionalizzati, ovvero depurati della componente stagionale e degli effetti legati 
alla diversa durata e composizione dei mesi. 
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Figura 2.1 - Indice del valore totale delle vendite 

(dati destagionalizzati) a livello nazionale. Anno 2005=100. 
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Fonte: ISTAT 

 
 
Il costante calo delle vendite indica una contrazione dei consumi che, come verrà 
evidenziato successivamente, è connesso ad una crisi occupazionale e ad una  fase 
di ristrutturazione degli impegni finanziari delle famiglie italiane. Dall’autunno 
2008, ovvero dal momento in cui la crisi ha prodotto conseguenze sull’economia 
reale, sono venuti a mancare equilibri e regolarità economiche ereditate dal 
passato, ed il sistema distributivo italiano ha registrato un calo del giro d’affari 
pari al 2,4%.  
 

Figura 2.2 - Variazioni percentuali del valore delle vendite per ripartizione geografica 
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Questa tendenza si ripercuote, seppur in maniera differente, sulle diverse aree del 
Paese (Figura 2.2). Nonostante il 2008 evidenzi una diminuzione trasversale, il 
Nord Ovest risulta una delle aree dove il mutamento è stato più contenuto.  

 
Figura 2.3- Variazioni percentuali della produzione industriale manifatturiera 

per settore di attività economica* 
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* variazione tra maggio 2008 e maggio 2009, dati corretti per gli effetti di calendario 

Fonte: Ufficio Studi CISL – Scenario dell’economia, luglio 2009 
 
Anche per quanto riguarda la produzione industriale, i dati mettono in luce un 
sostanziale calo, con una diminuzione tendenziale del 20,1% tra il 2008 e il 2009 
(Figura 2.3). La contrazione attraversa in maniera simile tutti i settori di attività 
economica (ad esclusione della produzione di prodotti farmaceutici), innescando, 
nel periodo più critico di manifestazione della crisi economica, un processo di 
“corto-circuito produttivo” che coinvolge l’intero settore industriale.  
 

Figura 2.4 – Variazione percentuale della produzione industriale per provincia* 
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A livello lombardo la situazione si presenta in maniera simile. Secondo il rapporto 
UnionCamere Lombardia, infatti, la produzione industriale cala del 10,7% e le 
province più colpite risultano essere Como, Brescia e Bergamo, la cui variazione 
negativa supera la media regionale (Figura 2.4). 

Anche prendendo in considerazione l’«indice del fatturato nei servizi» e 
l’«indice del fatturato nel commercio», i dati mostrano trend negativi a partire 
dall’autunno 2008, riflesso di una crisi che attraversa tutti i settori economici e 
che, di conseguenza, coinvolge l’intero sistema produttivo. Per quanto riguarda il 
fatturato nei servizi (Figura 2.5), si assiste ad un deciso calo a partire dal quarto 
trimestre del 2008, con una prosecuzione del trend negativo fino al terzo trimestre 
del 2009. 
  

Figura 2.5 - Variazioni percentuali del fatturato nei servizi in Lombardia 
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Fonte: Unioncamere Lombardia 

 
Nel settore commerciale si assiste ad un andamento negativo del fatturato (Figura 
2.6) che, tuttavia, ha inizio già durante il 2007 e si inasprisce nel 2008, fino a 
registrare una diminuzione del valore congiunturale intorno al 5% per tutto il 
2009. 
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Figura 2.6 - Variazioni percentuali del fatturato nel commercio in Lombardia 
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Fonte: Unioncamere Lombardia 

 
La crisi produttiva che coinvolge i diversi settori economici si ripercuote sulle 
imprese che, come mostrano alcuni specifici indicatori, aggravano la propria 
situazione finanziaria. Come rivela la Relazione Annuale della Banca d’Italia15, 
nel 2008 la capacità delle imprese di sostenere la propria spesa utilizzando risorse 
interne ha toccato livelli storicamente fra i più bassi. Si registra, infatti, una 
crescita del debito finanziario delle imprese: il grado di indebitamento16 risulta 
così particolarmente elevato rispetto alla media del decennio (portandosi al 182% 
del valore aggiunto, Figura 2.8). 

 
Figura 2.8 - Grado di indebitamento delle imprese (valori percentuali)* 
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Fonte: Banca d’Italia, Istat 

                                                 
15 Banca d’Italia, 2008. 
16 Il grado di indebitamento delle imprese è il rapporto tra incidenza dei debiti finanziati e la 

somma dei debiti finanziari con il patrimonio aziendale valutato ai prezzi di mercato.  
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A fronte di un crescente indebitamento delle imprese, tuttavia, si assiste ad una 
forte decelerazione del credito. Il tasso di crescita dei prestiti bancari alle imprese, 
infatti, ha subito un importante decremento, passando dal 12,1% del dicembre 
2007 al 4,2% del marzo 2009.  

Il credito bancario rappresenta un’importante risorsa per le imprese, e le 
difficoltà nell’accesso a tale risorsa possono costituire un elemento 
particolarmente problematico in una situazione di crisi. Un’indagine effettuata da 
UnionCamere e dall’Istituto Tagliacarne tra le piccole e medie imprese nel 2009 
evidenzia, a questo proposito, significative differenze territoriali 
nell’“irrigidimento creditizio” (Figura 2.9). 
 

Figura 2.9 - Percentuale di PMI manifatturiere con difficoltà nell'accesso al credito 
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Fonte: Unioncamere-Istituto G. Tagliacarne, Rapporto PMI 2009 

 
 
Le restrizioni creditizie sembrano caratterizzare le aree meno interessate da 
fenomeni di aggregazione distrettuale e meno dotate di un tessuto economico 
“strutturato”. Da questo punto di vista la Lombardia si posiziona tra le regioni che 
rispondono meglio alle crescenti difficoltà nell’accesso al credito bancario (il 
46,8% delle imprese si dichiara in difficoltà, registrando un livello inferiore alla 
media nazionale), mentre appaiono maggiormente penalizzate le regioni del 
centro – sud. 
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Figura 2.10 - Variazione della domanda di credito nel complesso 
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Fonte: Banca d’Italia – Indagine sul credito bancario (BLS) 

 
 

Se da un lato, dunque, le imprese mostrano maggiori difficoltà nel sostenere le 
spese, diminuiscono i prestiti bancari e l’accesso al credito si complica, dall’altro 
anche la domanda di credito presenta una contrazione17 (Figura 2.10). A partire 
dal quarto trimestre 2008 si verifica un andamento costantemente decrescente, che 
interessa tutto il 2009. Questa tendenza conferma una situazione di crisi da parte 
delle imprese in quanto, alle difficoltà individuate, si aggiunge una flessione della 
loro capacità di investimento.   

Oltre a quello finanziario e creditizio, un’ulteriore segnale che evidenzia 
l’impatto della crisi sulle imprese è costituito dal numero di avviamenti e 
cessazioni avvenute nell’ultimo anno. È possibile, in particolare, analizzare alcuni 
dati relativi alla Provincia di Milano che riguardano la vita delle imprese18 nel 
corso dei primi sei mesi del 2009. Innanzitutto si assiste ad una forte diminuzione 
del saldo tra avviamenti e cessazioni (Figura 2.11) che, a partire dal mese di 
marzo, esprime valori negativi e si acutizza in particolare nel mese di giugno.  

Nonostante ciò nel primo semestre del 2009 il saldo registrato risulta pari a -
1.680 unità, riflesso di una sostanziale stabilità delle opportunità occupazionali. 
 
 
 
                                                 

17 La percentuale netta è data dalla differenza tra la percentuale delle risposte che indicano una 
variazione di un dato segno (ad esempio, un “irrigidimento dei criteri” o un “incremento della 
domanda”) e la percentuale di quelle che indicano una variazione di segno opposto (un 
“allentamento dei criteri” o una “diminuzione della domanda”). Il campo di variazione dell’indice 
è compreso tra -100 e 100. Questo indicatore è comparabile direttamente con i dati pubblicati dalla 
BCE sul complesso dell’area. 

18 I dati provengono dalla ricerca a cura dell’Osservatorio Federato del Mercato del Lavoro, 
Regione Lombardia, Analisi dei flussi del Mercato del Lavoro della Provincia di Milano, 
Rapporto semestrale 2009 curato da CRISP (Centro di Ricerca Interuniversitario per i Servizi di 
Pubblica Utilità). 
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Figura 2.11 - Saldo tra avviamenti e cessazioni per mese nella Provincia di Milano, 

 anno 2009 
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Fonte: Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro 

 
 
Prendendo in considerazione le cessazioni d’impresa si registrano sostanziali 
differenze tra i diversi settori di attività economica: il comparto “commercio e 
servizi” rappresenta la categoria indubbiamente più colpita (83,78% delle 
cessazioni), seguita dal settore industriale (8,41%), delle costruzioni (7,24%), ed 
infine da quello agricolo (0,41%). 

Un ulteriore indicatore che consente di osservare l’andamento della struttura 
produttiva locale è l’«indice di salute delle imprese»19 (Figura 2.12). Come si 
evince dal grafico, il settore industriale è quello che per primo ha risentito degli 
effetti della crisi (marzo 2009), mentre l’indice di salute relativo al settore 
“commercio e servizi” e quello delle costruzioni presentano il trend maggiormente 
negativo nell’ultimo mese, indice di un effetto della crisi posticipato. Nonostante 
ciò, l’impatto negativo nella provincia di Milano è stato generalizzato, in quanto 
tutti i settori considerati riportano valori negativi nel mese di giugno 2009.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19 L’indice di salute delle imprese indica il rapporto tra la differenza di avviamenti e cessazioni 

(ovvero il saldo) e la somma tra avviamenti e cessazioni. L’indice assume valori compresi tra -1 e 
1. Dall’analisi sono escluse le informazioni riguardanti il settore agricoltura in quanto presenta 
delle numerosità non significative per l’indicatore costruito. 
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Figura 2.12 - Andamento dell'indice di salute per settore di attività economica  
nella Provincia di Milano, anno 2009 
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Fonte: Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro 
 

 
 
2.4.2. La crisi “occupazionale” 
 
L’avvento della crisi ha, dunque, aggravato la situazione delle imprese in modo 
trasversale. Questa situazione ha creato importanti ripercussioni: la crisi 
produttiva appare strettamente correlata ad una crisi occupazionale che, 
inevitabilmente, ha investito il mercato del lavoro. L’aumento del tasso di 
disoccupazione, il massiccio ricorso alla CIG (Cassa Integrazione Guadagni) e 
l’alta mobilità tra i lavoratori dipendenti sono, infatti, un riflesso della crisi che ha 
coinvolto le imprese, e che produce un generale peggioramento delle condizioni 
economiche della popolazione, amplificandone le difficoltà e le incertezze. 

Prendendo in considerazione il tasso di disoccupazione (Figura 2.13), ad 
esempio, è possibile osservare un generale aumento negli ultimi anni del 
fenomeno, soprattutto tra il quarto trimestre del 2008 e il primo del 2009. Se, 
infatti, durante il 2008 il trend appare in discesa, con l’avvento della crisi 
economica il tasso di disoccupazione torna ad aumentare, registrando valori 
elevati in tutte le aree considerate (5,1% al Nord, 7,8% al Centro e 13,2% nel Sud 
e nelle Isole). Nel secondo trimestre 2009 il tasso torna a scendere, principalmente 
grazie agli interventi messi in atto per contrastare la crisi e la deriva 
occupazionale. 
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Figura 2.13 - Andamento del tasso di disoccupazione per ripartizione geografica 
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In particolare, anche nel Nord Italia l’effetto della crisi appare evidente, se 
riferiamo l’analisi alla variazione percentuale successiva al momento di avvio 
(che facciamo convenzionalmente coincidere con il mese di ottobre 2008): nel 
quarto trimestre del 2008, infatti, si registra un aumento, sia pur lieve, del tasso di 
disoccupazione dello 0,9% rispetto al trimestre precedente, ed un ulteriore 
aumento dello 0,8% in quello successivo. Nel secondo trimestre del 2009, 
nonostante presenti un tasso di disoccupazione più contenuto rispetto al resto del 
Paese, il Nord Italia registra una sostanziale stabilizzazione intorno al 5%, dato 
che si posiziona comunque su valori che in questa parte del paese non si 
registravano dal 2000 (Figura 2.14). 
 

Figura 2.14 - Andamento del tasso di disoccupazione nel Nord Italia 
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Anche la Lombardia rispecchia il trend sopra evidenziato: nel 2008 il tasso di 
disoccupazione aumenta dello 0,3% rispetto al 2007. Come si evince dalla Figura 
2.15, inoltre, possono essere riscontrate significative differenze tra le province 
lombarde: Milano sembra aver risentito nel periodo considerato in maniera lieve 
dell’effetto della crisi sull’occupazione (a fine 2008 si registrava un aumento 
tendenziale della disoccupazione 0,1%), mentre le province di Pavia (+ 1,2%), 
Cremona (+ 0,9%) e Mantova (+ 0,7%) appaiono le più colpite.  
 
 

Figura 2.15 - Variazione percentuale tra 2007 e 2008  
del tasso di disoccupazione in Lombardia, per provincia 
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Oltre ad un aumento della disoccupazione, anche il massiccio ricorso alla Cassa 
Integrazione Guadagni da parte delle aziende è imputabile all’“effetto” della crisi.  

Da questo punto di vista, nonostante i dati appaiano a volte contrastanti20, è 
possibile registrare un deciso aumento del ricorso a questa forma di 
ammortizzatore sociale (Figura 2.16), dato che, indubbiamente, rivela una 
situazione di difficoltà anche per le famiglie dei lavoratori interessati.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
20 In particolare a livello lombardo i principali dati disponibili sulla CIG sono stati forniti da 

CGIL e CISL che presentano, come si vedrà in seguito, valori differenti, ma tendenze simili.  
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Figura 2.16 - Ore di CIG nelle grandi imprese per ogni 1.000 lavoratore a livello nazionale 
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Fonte: ISTAT 

 
A partire dall’ottobre 2008, infatti, si registra un incremento esponenziale del 
ricorso alla Cassa Integrazione (soprattutto ordinaria) che, passando dalle 15,8 ore 
ogni 1.000 lavorate, si stabilizza intorno alle 40 ore nel corso del primo semestre 
del 2009.  
     In Lombardia si assiste – secondo i dati della CGIL – ad un aumento del 468% 
della CIG tra il 2008 e il 200921, richiesta nella maggior parte dei casi per gli 
impiegati (Figura 2.17).  
 

Figura 2.17 - Percentuale di aumento della Cassa Integrazione Guadagni 
per provincia e per tipo di lavoratore 
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21 Il confronto riguarda il periodo gennaio-agosto dei due anni presi in considerazione. 
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Prendendo in considerazione la distribuzione provinciale, è possibile evidenziare 
sostanziali differenze: Cremona, Lecco e Lodi risultano le province con il maggior 
ricorso alla Cassa Integrazione; la provincia di Milano presenta nei dati un 
sostanziale equilibrio rispetto al tipo di lavoratori coinvolti, mentre Varese è 
l’unica provincia lombarda in cui la CIG è stata richiesta in misura maggiore per 
gli operai piuttosto che per gli impiegati.  
 

Figura 2.18 - Uso degli ammortizzatori tra le imprese lombarde per dimensione 
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Questo tipo di ammortizzatore sociale, infine, è utilizzato quasi esclusivamente 
dalle piccole e medie imprese lombarde (che, com’è noto, rappresentano la 
struttura portante del tessuto produttivo della nostra regione): il 92,43% tra le 
aziende che ricorrono alla CIG ha meno di 100 dipendenti; in particolare, le 
imprese di dimensioni più limitate (con meno di 16 dipendenti) rappresentano da 
sole il 54,17% del totale e risultano quelle maggiormente colpite.  
     Un ulteriore riflesso della crisi occupazionale nel contesto lombardo è 
rappresentato dall’aumento dei licenziamenti: nel periodo gennaio-settembre 2009 
si registra un incremento del 67% in rapporto allo stesso periodo del 200822. Tra le 
province lombarde il ricorso al licenziamento registra un aumento che varia tra 
l’88,34% di Lodi e i valori registrati nelle province di Lecco e Cremona, che si 
attestano intorno al 59% (Figura 2.19). 
 
 
 
 
 
                                                 

22 Si registra un aumento del 18,9% per i lavoratori con indennità di mobilità e del 119% per i 
lavoratori con indennità di disoccupazione.  
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Figura 2.19 - Aumento percentuale di licenziamenti tra 2008 e 2009 per provincia 
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I dati e gli indicatori presi in considerazione finora mostrano l’impatto che la crisi 
ha avuto sull’economia reale: da un lato una crisi “produttiva” che ha investito le 
imprese; dall’altro una crisi “occupazionale” che ha investito i lavoratori e, di 
riflesso, le famiglie italiane. Ma quali conseguenze ha prodotto questa situazione? 
In termini di evoluzione del fenomeno, quali effetti è possibile identificare? Le 
ricadute sociali della crisi sembrano svilupparsi lungo un duplice binario: 
un’amplificazione delle vulnerabilità già esistenti, e una maggiore fragilità delle 
famiglie nel rispondere ai bisogni dei cittadini. Nelle prossime pagine verranno 
affrontate entrambe le questioni.    
 
 
2.4.3. La crisi tra amplificazione di vulnerabilità e indebolimento della famiglia 
 
La crisi “occupazionale” ha avuto importanti ripercussioni soprattutto sulle 
condizioni di alcune fasce di popolazione che, già nel periodo precedente, 
mostravano evidenti difficoltà di inserimento nel mercato del lavoro. Una di esse 
è rappresentata dai giovani: prendendo in considerazione il tasso di 
disoccupazione nelle regioni del nord Italia, infatti, è possibile constatare un 
sostanziale aumento di giovani disoccupati, con valori che passano dall’11,8% del 
terzo trimestre del 2008 al 16,5% del secondo del 2009 (Figura 2.20). A fronte, 
dunque, di una crescita contenuta del tasso di disoccupazione generale nel Nord – 
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che, come visto precedentemente, passa dal 3,4% al 5% – i giovani risentono in 
maniera maggiore della crisi, registrato un aumento più significativo che ne 
aggrava la posizione – già svantaggiata – all’interno del mercato del lavoro.    
 
 

Figura 2.20 - Andamento del tasso di disoccupazione giovanile nel Nord Italia 
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Fonte: ISTAT 
 
 
Riprendendo, inoltre, l’indagine svolta nella Provincia di Milano 
dall’Osservatorio Regionale sul mercato del lavoro, è possibile osservare 
sostanziali differenze tra i soggetti coinvolti dalle cessazioni di impresa nel primo 
semestre del 2009 (Figura 2.21). In questo caso, infatti, la maggior parte dei 
lavoratori rientra nelle fasce più giovani: il 52% dei casi riguarda lavoratori con 
età compresa tra i 20 e i 34 anni, indice di un’amplificazione della situazione di 
debolezza economica e contrattuale preesistente. 
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Figura 2.21 - Soggetti cessati per classi d'età (valori percentuali) 
nella Provincia di Milano, anno 2009 
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Fonte: Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro 

 
L’impatto della crisi sembra incidere anche su un’altra categoria già 
particolarmente svantaggiata sul mercato del lavoro, ovvero la popolazione 
femminile. Appurato che il tasso di disoccupazione femminile è minore rispetto a 
quello maschile, tra i giovani le donne subiscono l’effetto della crisi 
occupazionale in modo più incisivo rispetto agli uomini (Figura 2.22). Tra il terzo 
trimestre del 2008 e il secondo del 2009, infatti, il tasso di disoccupazione 
giovanile aumenta del 5% tra le donne e del 4,4% tra gli uomini.    
 

Figura 2.22 - Andamento del tasso di disoccupazione nel Nord Italia 
 

13,9

11,9

55,1
4,3

3,43,843,83,33,23,8

6
6,15,6

4,75,25,25,1
4,64,34,7

18,5

20

16,5

13,5

16,1
14,8

17

12,5
13,7

15,115,6

13,7
10,7

9,28,9

9,8
8,9

11,2

0

5

10

15

20

25

2007
/1 

2007
/2 

2007
/3  

2007
/4  

2008
/1 

2008
/2  

2008
/3  

2008
/4 

2009
/1 

2009
/2  

Tasso di disoccupazione totale Disoccupazione Femminile
Disoccupazione giovanile femminile Disoccupazione giovanile maschile  

Fonte: ISTAT 



 63

 
Appare evidente come la crisi “occupazionale” sembri amplificare debolezze già 
presenti nel mercato del lavoro, rischiando di rendere ancor più incolmabili le 
disuguaglianze sociali già esistenti. Il genere, ad esempio, rappresenta una 
variabile che, in tempo di crisi, rischia di penalizzare ulteriormente la popolazione 
femminile: nonostante rappresentino meno della metà della forza lavoro, il peso 
che le donne hanno sul totale dei nuovi disoccupati è del 55%, facendo registrare 
gli incrementi più rilevanti nel tasso di disoccupazione (CNEL, 2009).  

La crisi si configura, dunque, come un «amplificatore di vulnerabilità», nella 
misura in cui incide sui soggetti deboli e che necessitano già di maggiori tutele. 
La stessa tendenza è riscontrabile anche prendendo in considerazione la tipologia 
di contratti lavorativi: anche in questo caso, infatti, i lavoratori cosiddetti 
“atipici”23 risultano essere i soggetti maggiormente a rischio. La Figura 2.23 
mostra la distribuzione delle cessazioni di impresa per tipologia di contratto in 
Provincia di Milano: come si può facilmente osservare, il 45% delle cessazioni 
riguarda contratti a tempo determinato mentre il 18% i contratti a progetto, ovvero 
i soggetti meno tutelati e contrattualmente più “deboli”. Solamente il 25,2% si 
riferisce, viceversa, a lavoratori con contratto a tempo indeterminato. 
 

Figura 2.23 - Distribuzione delle cessazioni per tipologia di contratto 
nella Provincia di Milano, anno 2009 
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Fonte: Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro 

 
La stessa tendenza è riscontrata a livello nazionale dal Rapporto CNEL sul mercato 
del lavoro, in cui si sottolinea come i soggetti con contratti a termine risultano 
quelli maggiormente colpiti dalla crisi occupazionale. Infatti, da un lato, essi non 
vedono rinnovati i propri rapporti di lavoro, mentre, dall’altro, rappresentano la 
maggior percentuale delle nuove disoccupazioni: 
 
                                                 

23 Seguendo la definizione fornita da Berton, Richiardi e Sacchi (2009), rientrano in questa 
categoria tutti quei lavoratori con contratti e rapporti di lavoro parasubordinato e subordinato che 
si differenziano da quelli “tipici” per non essere a tempo pieno e indeterminato. 
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Nell’ultimo trimestre dell’anno, infatti, quando cominciavano a manifestarsi i primi effetti 
della crisi, a farne le spese sono stati i lavoratori temporanei, i cui contratti probabilmente 
non sono stati rinnovati, mentre l’occupazione permanente ha mantenuto i tassi di 
sviluppo osservati nella prima metà dell’anno. I dati circa il primo trimestre del 2009, 
inoltre, segnalano un’intensificazione di tale andamento: l’occupazione dipendente 
permanente continua a registrare tassi di crescita prossimi a quelli medi dell’ultimo 
triennio, mentre l’occupazione a termine si contrae pesantemente (-7 per cento la 
variazione tendenziale osservata nel periodo) […] se nel quarto trimestre 2007 solo 5 
occupati a termine su 100 di un anno prima erano diventati disoccupati, nel quarto 
trimestre 2008 tale passaggio riguarda il 7.3 per cento degli occupati a termine. Questa 
maggior frequenza di uscita verso la disoccupazione (ma non verso l’inattività) sembra 
riflettere pertanto le peculiari difficoltà sperimentate dal lavoro a termine. Nelle prime 
fasi della crisi, difatti, a soffrire in maggior misura sono proprio questi lavoratori, i cui 
contratti non vengono rinnovati alla scadenza, e che quindi si trovano nella necessità di 
cercare un impiego (CNEL, 2009, p. 161-163) 

 
In generale, quindi, i contratti atipici non sembrano in grado di garantire 
realistiche prospettive di impiego nella fase di crisi occupazionale (come ci si 
potrebbe aspettare rispetto a forme di lavoro flessibile). Anzi, proprio la maggiore 
flessibilità contrattuale di questo tipo di rapporto di lavoro lo rende maggiormente 
vulnerabile, come mostra l’aumento dei tassi di uscita verso la disoccupazione. 

Questa tendenza si inserisce in un più complessivo contesto di flex-insecurity 
(Berton, Richiardi e Sacchi, 2009), in cui la flessibilità genera precarietà e 
insicurezza. Secondo gli autori, infatti, nel contesto italiano i contratti atipici (che 
meglio rispondono alle richieste di flessibilità del mercato del lavoro odierno) 
tendono ad alimentare una persistente condizione di precarietà per i lavoratori, che 
inevitabilmente si associa a maggiore discontinuità occupazionale (periodi lunghi 
e frequenti di inoccupazione), ad una remunerazione limitata e a minori tutele 
sociali.  
 

la probabilità di essere precari risulta maggiore per le donne (il rapporto tra la probabilità 
di essere precari e la probabilità di non esserlo – quello che gli statistici chiamano rischio 
– è 2 volte maggiore per le donne che per gli uomini) e debolmente decrescente con l’età 
(il rischio relativo diminuisce del 3% per ogni anno aggiuntivo). Ma il risultato più forte è 
che la probabilità di essere precari cresce moltissimo per quei lavoratori e quelle 
lavoratrici che hanno avuto come status prevalente un lavoro atipico (il rischio è di 9 volte 
superiore rispetto ai tipici). Infine, se lo status prevalente è quello di disoccupati la 
probabilità cresce ancor di più. (Berton, Richiardi e Sacchi, 2009, p. 267-268) 

 
Questa situazione di precarietà che caratterizza alcune categorie di soggetti più 
deboli sul mercato del lavoro determina l’insorgere di un sentimento di 
“insicurezza esistenziale” per i lavoratori, in particolare per quelli atipici:  in un 
contesto come quello italiano, dove i lavoratori atipici appaiono già svantaggiati e 
destinati ad un percorso di precarietà, la crisi occupazionale tende ad accrescere 
tale svantaggio, aggravando la condizione economica dei lavoratori in difficoltà e, 
di conseguenza, amplificandone le vulnerabilità.  

Il secondo effetto riscontrabile riguarda, invece, le condizioni delle famiglie.  
La crisi ha comportato, infatti, consistenti alterazioni del potere d’acquisto dei 

nuclei familiari e della loro capacità di risparmio. Tra i diversi fattori che 
contribuiscono ad aggravare la condizione delle famiglie italiane vi è un 
importante aumento dell’indice dei prezzi al consumo. Questo dato appare 
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particolarmente significativo, in quanto fornisce la misura del costo della vita in 
un determinato periodo. La tendenza, come si evince dal grafico (Figura 2.24), è 
costantemente in aumento, ad esclusione di una leggera flessione registrata 
proprio nell’autunno del 2008, ovvero nel periodo in cui la crisi ha iniziato a 
produrre i propri effetti sull’economia reale. A partire dai primi mesi del 2009, 
tuttavia, l’indice dei prezzi ha ripreso a crescere registrando valori tendenziali in 
costante aumento.   
 

Figura 2.24 - Andamento dell'indice dei prezzi al consumo 
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Fonte: ISTAT 
 
In un contesto di crisi “produttiva” ed “occupazionale” come quello descritto 
precedentemente, è verosimile ipotizzare che l’aumento dei prezzi al consumo 
contribuisca ad incrementare le difficoltà economiche dei nuclei familiari.  Oltre a 
questo fattore, è possibile identificare altri mutamenti che incidono sulla 
situazione delle famiglie. In particolare, si registra una forte variazione della 
domanda di prestiti e crediti alle banche da parte dei privati. Questa domanda può 
essere analizzata attraverso il ricorso a due distinti indicatori: la domanda di 
prestito per l’acquisto di abitazioni e la domanda di credito al consumo. La figura 
2.25 riporta l’andamento del primo indicatore. Come si può osservare, l’impatto 
della crisi produce un’inversione nel trend negativo che si era registrato fino al 
terzo trimestre del 2008: a partire dal trimestre successivo, la domanda torna a 
salire, raggiungendo i livelli del 2007. Il dato è pienamente comprensibile se si 
mette in relazione con la forte diminuzione del tasso di interesse sui mutui: come 
riportato nella Relazione Annuale della Banca d’Italia, il tasso per il mutuo 
variabile è diminuito dal 5,7% dell’agosto 2008 al 3.4% del marzo 2009. Più che 
rappresentare una tendenza ad investire in beni immobili, l’aumento del ricorso al 
prestito per l’acquisto di abitazioni è quindi dovuto a questa brusca e 
congiunturale contrazione del tasso di interesse richiesto dagli istituti di credito. 
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Figura 2.25 - Variazione della domanda di prestiti  
per l'acquisto di abitazioni da parte delle famiglie 
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Fonte: Banca d’Italia – Indagine sul credito bancario (BLS) 

 
Le stesse considerazioni possono essere fatte per il credito al consumo (Figura 
2.26). Anche se in questo caso l’andamento appare maggiormente disomogeneo, è 
possibile registrare un effetto crisi di tipo “indiretto”: dopo un repentino 
abbassamento della domanda di credito registrato nell’ultimo trimestre del 2008, 
tra il primo e il secondo trimestre del 2009 si registra un incremento della 
domanda. Anche in questo caso, come evidenziano i dati della Banca d’Italia, tale 
aumento appare associato soprattutto alla diminuzione del tasso di interesse sui 
credito al consumo: il tasso di interesse sulle nuove erogazioni del credito al 
consumo bancario aumenta, infatti, durante tutto il 2008 per poi stabilizzarsi 
attorno al 10% nei primi mesi del 2009, ritornando ai valori del 2007.   
 

Figura 2.26- Variazione della domanda di credito al consumo da parte delle famiglie 
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Fonte: Banca d’Italia – Indagine sul credito bancario (BLS) 
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Oltre a sottolineare questi effetti “indiretti” della crisi, è utile soffermarsi su un 
ultimo indicatore che rivela alcune ambivalenze nella valutazione dell’andamento 
delle domande di prestiti e crediti. Se, infatti, da una parte tali mutamenti possono 
essere interpretati come un fattore positivo – in quanto una maggiore richiesta di 
credito si traduce in maggiori consumi e, quindi, in maggiore fiducia – dall’altro 
l’aumento della domanda rischia di rendere ulteriormente difficoltose le 
condizioni delle famiglie italiane, in quanto tende ad accrescerne il debito verso 
gli istituti di credito.  

     La figura 2.27 mostra, a questo proposito, il grado di indebitamento delle 
famiglie. A partire dal 2000 questo dato registra un costante aumento, in 
conseguenza del crescente numero di nuclei famigliari indebitati. Questo trend 
viene interrotto nel 2008, anno in cui si registra una sostanziale stabilità rispetto 
all’anno precedente. Tuttavia, come è stato evidenziato, la crisi ha prodotto un 
abbassamento dei tassi di interesse del credito bancario e, di conseguenza, la 
ripresa delle domande di prestiti e di credito al consumo da parte delle famiglie.  

Questa situazione porta, dunque, ad ipotizzare una nuova tendenza 
all’indebitamento delle famiglie stesse, con il ritorno ad un trend simile a quello 
registrato nel periodo precedente alla crisi. Di conseguenza, le condizioni 
economiche delle famiglie italiane rischiano di aggravarsi ulteriormente, nella 
misura in cui il “fattore indebitamento” si interseca con le altre dimensioni della 
crisi, ed in particolare con le pesanti ripercussioni che essa provoca anche sul 
versante produttivo ed occupazionale. 

 
Figura 2.27 - Grado di indebitamento delle famiglie (valori percentuali)* 
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* I dati si riferiscono alle famiglie consumatrici, famiglie produttrici e istituzioni senza scopo di 
lucro al servizio delle famiglie.  

Fonte: Banca d’Italia, ISTAT 
 
 
Gli effetti della crisi hanno, dunque, pesanti conseguenze su un’istituzione sociale 
– la famiglia – che ha ricoperto negli anni un importante ruolo di ammortizzatore 
sociale informale, ma che rischia oggi di diventare sempre più fragile. Questa 
situazione vale soprattutto per alcune categorie di soggetti più vulnerabili, 
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rendendo più complesso il sistema di supporto e tutela attivabile dai loro nuclei 
famigliari. Come verrà approfondito nei paragrafi successivi, vengono così a 
delinearsi particolari «comunità di pericolo» che risentono della crisi in corso in 
misura maggiore rispetto ad altri segmenti della popolazione. 
 
 
 

2.5. Chi paga la crisi?  
Le ‘comunità di pericolo’ nel contesto lombardo 

 
 
Nei paragrafi precedenti si è parlato di alcune forme di vulnerabilità sociale 
presenti nella società lombarda prima dell’arrivo della crisi, abbinando fattori 
esogeni (crisi del welfare state, globalizzazione, aumento dell’insicurezza e della 
rischiosità, precarizzazione, flessibilizzazione, mutamento dell’istituzione-
famiglia, crisi della rappresentanza e della forma-Stato) a fattori endogeni 
(“nostalgismo”, rallentamento del modello espansionistico lombardo, ricerca 
identitaria, incongruenza di status, “rancore”). Si è venuta a delineare una serie di 
rischi sociali che determinano un quadro generale di ‘sofferenza’ nel contesto 
generale di ‘flex-insecurity’.  
     Questo malessere, che coinvolge una fetta consistente di cittadini, allo stato 
attuale sembra essere gestito in un duplice modo: da un lato, una sorta di “welfare 
fai da te”, ossia un sistema di protezione sociale legato alle possibilità economiche 
dei singoli e attuato in prima persona, attraverso la gestione domestica dei servizi 
di cura, l’assunzione di colf, baby sitter e badanti per contenere le problematiche 
legate soprattutto alla cura dei figli e degli anziani; dall’altro lato, emerge anche 
un “welfare collettivo”, attraverso l’azione del volontariato e di una miriade di 
imprese sociali che assieme agli enti locali si occupano di disabili e anziani” 
(Bonomi, 2008, p.11). È l’idea di un welfare plurale24, che ri-declina il principio 
di sussidiarietà attraverso l’integrazione dei servizi pubblici, e che crea sistemi di 
sostegno e di supporto in cui tutti gli attori sociali vengono coinvolti: pubblici, 
privati, famiglie25. 
     In questo scenario complesso -ma comunque relativamente efficace- si è 
inserita la crisi economica che, come dimostrano i dati analizzati e gli indicatori 
individuati in precedenza, è sicuramente una crisi della piccola-media impresa, ma 
è soprattutto rappresentabile come una diffusa sofferenza della famiglia, che nel 

                                                 
24 Così come viene descritto dal rapporto di Fine Legislatura, un modello di welfare basato 

sull’idea di “civile”, modellato sulle capacità di contribuire, che trova ispirazione nel principio di 
sussidiarietà. «In questa prospettiva, il terzo settore e le famiglie non sono tanto erogatori di 
prestazioni (il primo) o destinatari degli interventi (le seconde), ma entrambi soggetti essenziali 
nella programmazione, della realizzazione e persino della valutazione delle policy e dei servizi 
(Rossi, 2001). Punto decisivo è la prossimità, la vicinanza ai mondi della vita delle persone e delle 
famiglie: prossimità geografica e istituzionale, prossimità nel modus vivendi e nelle pratiche 
quotidiane». 

25 Scrive Berrini, 2009: «sui problemi del lavoro e dell’industria in Italia c’è una questione 
salariale che non può più essere negata e le contraddizioni sociali che derivano da tale situazione 
non esplodono solo grazie all’esistenza di un ‘cuscinetto famigliare’ che funge da ammortizzatore 
sociale». Cfr. anche Caritas Ambrosiana, 2009, p. 83. 
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nostro paese si configura storicamente come la prima istituzione deputata al 
sostegno e alla cura, un vero e proprio ammortizzatore sociale informale che 
rappresenta la parte ricettiva ma soprattutto quella attiva delle policies di 
assistenza. Così, come una recente ricerca ha sostenuto,  
 

“la crisi attuale è caratterizzata dalla rapidità con cui il clima di fiducia di 
imprese e famiglie si è improvvisamente deteriorato, in particolare a 
partire dall’autunno 2008, innalzando bruscamente il livello di incertezza, 
il timore sull’imprevedibile: i timori sul futuro incerto hanno innalzato la 
propensione al risparmio e diminuito quella al consumo, con immediati 
riflessi sul piano produttivo e occupazionale”26. 

 
E sarebbero, in particolare, le famiglie ad essere il ‘bersaglio’ principale della crisi 
reale, secondo altri studi recentemente condotti:  
 

“La carenza di domanda aggregata ha preceduto la crisi finanziaria ed è stata causata da 
fenomeni di concentrazione nella distribuzione del reddito. Ecco perché, in definitiva, 
l’attuale recessione e la crisi finanziaria hanno una comune causa strutturale: una 
distribuzione dei redditi sfavorevole ai ceti deboli, che da un lato toglie alla crescita il 
sostegno della domanda, dall’altro favorisce l’indebitamento. L’indebitamento che è alla 
base dell’innovazione creditizia che ha causato la tempesta finanziaria non ancora 
completamente conclusa. Una volta che questa è scoppiata, il contagio dell’economia 
reale è avvenuto principalmente attraverso l’inasprimento delle condizioni del credito per 
le famiglie e le imprese. Nel tentativo di ricostruire rapporti più sani tra patrimonio e 
impieghi, le banche riducono il credito, inasprendone le condizioni di erogazione (credit 
crunch). Anche per questo le imprese posticipano gli investimenti con pesanti effetti 
occupazionali. Le famiglie subiscono un ulteriore effetto negativo sulla loro ricchezza”.27 

 
Come sostiene un intervistato: 
 

“la crisi rende...come dire, ingrandisce, esaspera qualsiasi situazione. Qualsiasi situazione 
che magari, appunto, poteva essere superata senza troppi danni. La crisi è proprio...è un 
domino, insomma. Si riflette sulla famiglia, sui parenti, sugli amici, ...un po' su tutto.” 
(rappresentante associazione consumatori) 

 
Quali effetti può avere un evento così “totale” come questa crisi economica sulle 
fasce di vulnerabilità già sottoposte a rischi persino nei momenti di relativa 
stabilità? Riprendendo l’analisi proposta in precedenza, che cosa accade a quelle 
fasce di popolazione soggette a povertà integrata, precarietà, responsabilità di cura 
degli altri membri della famiglia (figli e anziani), spesso combinate in forme di 
fragilità sociale particolarmente complesse?  
     Ragionando su fasce d’età, rischi sociali e composizione demografica, abbiamo 
individuato tre “comunità di pericolo”, riprendendo la definizione proposta da 
Beck28. Si tratta di categorie di soggetti che già presentavano forme di 

                                                 
26 ORES, 2009, p. 36. 
27 Caritas Ambrosiana, 2009, p. 81. 
28 «La società del rischio dispone in tal modo di nuovi motivi sia di conflitto che di consenso. 

Al posto dell’eliminazione della scarsità interviene l’eliminazione del rischio. Anche se la 
coscienza e le forme di organizzazione politica sono ancora mancanti, si può affermare che la 
società del rischio, attraverso le dinamiche dei pericoli che mette in moto, mina i confini degli 
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vulnerabilità29 più o meno elevata, e che ora potrebbero subire gli effetti più 
deleteri della crisi. Esse possono essere raggruppate in tre gruppi principali:  
 

1) I giovani (tra cui i lavoratori atipici );30 
2) Le donne;31 
3) I migranti. 32 

 
Queste tre categorie di soggetti sono, per vicende storiche, giuridiche ed 
economiche, maggiormente esposte ai rischi connessi alla crisi. In particolare, la 
categoria dei lavoratori “atipici”, unitamente ai piccoli imprenditori, segnalano  un 
malessere diffuso che sta emergendo, a crisi quasi conclusa, e che sta entrando ora 
in circolo nella società e, quindi, per questo non è stato tematizzato da nostri 
interlocutori. Tuttavia appare importante tenere sotto osservazione questo tipo di 
sofferenza economica e sociale.   

Riferendo l’analisi empirica ai tre sottogruppi (donne, giovani, migranti) 
osserviamo che sono stati identificati da nostri testimoni privilegiati come i 
principali componenti sul mercato del lavoro di quella fascia di dipendenti 
regolamentati da un rapporto di lavoro parasubordinato, che si caratterizza per 
contratti interinali di somministrazione, contratti di collaborazione a progetto o a 
tempo determinato. Infatti, questo tipo di rapporti di lavoro, di recente istituzione, 
non presenta ad oggi particolari tutele33, né può esser supportato a livello salariale, 
nei momenti di crisi, dai classici ammortizzatori sociali.  

                                                                                                                                      
Stati nazionali e i confini delle alleanze e dei blocchi economici. Mentre le società di classe sono 
organizzate su base nazionale, le società del rischio fanno emergere ‘comunità di pericolo’ che in 
ultima analisi possono essere comprese soltanto nel quadro di una società planetaria» (Beck, 2000, 
p. 62).  

29  ORES, 2009. 
30 «Una recente analisi dell’OECD indica che la numerosità di deprivazioni materiali, inclusa 

quella alimentare, è strettamente legata all’età ed è massima per le età più giovani: in tempi di crisi 
è probabile che l’intensità di queste difficoltà colpisca in misura ancora più accentuata bambini e 
ragazzi. Un’ulteriore categoria sociale che sta subendo più di altri la crisi in corso è quella delle 
persone sole, i cosiddetti “single”, poiché in quel caso, la redistribuzione interna alla famiglia 
commisurata ai bisogni non può per definizione verificarsi. Il problema è oggi particolarmente 
delicato perché i ‘costi fissi del vivere civile’ sono cresciuti nel tempo e incidono particolarmente 
sui redditi delle persone sole» (ORES, ibid., p. 37).  

31 Le donne vengono indicate non solo per la differenza salariale che contraddistingue le 
posizioni lavorative, ma anche per la loro esposizione alle problematiche di “mothering”.  

32 «Nel modello di sviluppo lombardo degli ultimi anni, gli immigrati hanno svolto un ben 
preciso ruolo economico e sociale. Economico perché essi hanno rappresentato una manodopera 
flessibile e economicamente conveniente che ha permesso alle imprese un aggiustamento più 
rapido alle esigenze della concorrenza. Sociale perché gli immigrati hanno di fatto coperto i 
bisogni che non venivano soddisfatti in altro modo. Il caso delle badanti è certamente quello più 
significativo. In entrambi i casi, questo tipo di popolazione rischia non solo di trovarsi rapidamente 
espulsa dal mercato del lavoro, ma anche di vedere ulteriormente ridotta la copertura sociale.  Il 
rischio è che la disoccupazione e emarginazione sociale possano acquisire rapidamente una 
marcata qualificazione etnica» (ORES, Ibid., p. 50). 

33 Gli unici tipi di “sostegno”, al di là di interventi mirati alle imprese di particolari settori 
produttivi (quali l’artigianato o l’edilizia) sono rappresentati da un contributo di indennità al vaglio 
dell’attuale governo; contributo che peraltro, come ci spiega un intervistato, «è un sostegno una 
tantum.  l'ultimo intervento fatto da Tremonti l'anno scorso, quello di quel contributo una tantum, 
che però se tu vai a vedere i requisiti, sono requisiti molto restrittivi nel senso che bisogna avere 
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     A questa forte “esposizione” ai rischi della crisi si aggiungono, nel caso delle 
donne e dei migranti, pratiche più cristallizzate di discriminazione sul mercato del 
lavoro: se nei confronti della manodopera femminile lo Stato ha sempre 
mantenuto un atteggiamento teso a promuoverne l’inserimento nei contesti 
lavorativi, tuttavia la differenza salariale “di genere” ed il ricorso più frequente a 
contratti più deboli quali le varie forme di part-time, espongono le donne a 
maggiori rischi, sia di natura economica che di tipo sociale. Discorso analogo vale 
per i migranti, che nei momenti di crisi, di cassa integrazione e di perdita del 
contratto di  lavoro vedono messa in discussione non solamente una stabilità 
economica, ma anche la certezza giuridica derivata dal permesso di soggiorno, 
spesso acquisito per ragioni di lavoro.  
     L’esistenza di questi tre “gruppi” fortemente svantaggiati trova ampio riscontro 
nelle parole degli intervistati. I giovani vengono toccati direttamente, in un 
duplice aspetto:  
 

«per quanto riguarda alcune di queste categorie penso, per esempio, quella dei giovani: 
mi pare evidente che una situazione di crisi accentua la tendenza alla flessibilizzazione 
alle forme di impiego e quindi la difficoltà per il giovane di arrivare, ammesso che ci 
riesca ad arrivare, ad un impiego standard. Poi io personalmente rifiuto l'equazione lavori 
non standard = precariato, lavoro standard = sicurezza. Nel senso che c'è tanto lavoro 
standard precario. Anzi, secondo me, una delle cose che la crisi svela è proprio come la 
precarietà sia una condizione legata non solo... noi in questi anni l'abbiamo sempre e solo 
collegata alla forma contrattuale di impiego. La precarietà è una condizione legata non 
solo alla forma contrattuale di impiego, quindi non solo alla forma giuridica, ma anche a 
condizioni sostanziali. Secondo me, prima di tutto condizioni sostanziali che riguardano 
in primo luogo la professionalità di cui il lavoratore è portatore e il rapporto che questa 
professionalità ha in un dato momento con il mercato, eccetera». (docente di diritto del 
lavoro) 

 
I giovani sono, quindi, schiacciati da due lati: da una parte, la consapevolezza che 
non si potrà mai giungere ad una stabilità di impiego, dall’altra, la costante 
frustrazione nella relazione tra percorsi formativi, professionalità esibite e mercato 
del lavoro. Inoltre, a questa frustrazione strutturale si unisce l’assenza di tutele 
sociali. I giovani “flessibili” sono esclusi dal sistema classico degli 
ammortizzatori, e sono spesso esclusi anche dalle istanze rivendicative promosse 
dai sindacati, che finora si sono focalizzati soprattutto sulle fasi di uscita dal 
mercato del lavoro e del pre-pensionamento:  
 

“Qualche errore l’abbiamo commesso anche noi: se io tornassi indietro, le direi molto 
chiaramente che farei meno battaglie sull’età pensionabile e qualche battaglia in più per 
avere qualche ammortizzatore in più per i giovani, per i lavoratori parasubordinati, ma 
purtroppo questo risente anche di come siamo strutturati dentro ai sindacati, le fasce d’età 
e tutto. Anche noi abbiamo i nostri limiti e i nostri difetti”. (rappresentante sindacale) 

 
Inoltre, sono loro precluse anche quelle forme di tutela offerte dal tessuto sociale, 
dai privati, dalle istituzioni religiose, dai servizi di supporto per la povertà e la 
vulnerabilità sociale:  

                                                                                                                                      
una certa durata minima, se non sbaglio 10 mesi di durata dei rapporti, ma un reddito non 
superiore ai quindicimila euro. Quindi alla fine stiamo parlando di una fascia di collaboratori 
relativamente limitata».(docente di diritto del lavoro) 



 72

 
“Secondo me una delle categorie più a rischio, e questo lo dico al di là dei nostri dati, è 
quella delle persone sole, dei single giovani. Nel senso che, vista l’importanza delle reti, 
dei single giovani e soprattutto se privi di una famiglia alle spalle! Perché comunque, al 
di là del fondo, tutte queste misure che sono state fatte anche a livello istituzionale, per 
conto della provincia, i bonus familiari della Regione… molto spesso sono destinati a 
famiglie con figli in età minore… Sì ho capito, però una persona che vive da sola e che 
perde il lavoro? Secondo me ha anche maggiori difficoltà di chi non ha un coniuge che 
magari ha un lavoro. Per cui mantenere dei figli costa tantissimo ed è evidente però anche 
che mantenersi senza un reddito, non deve essere così semplice! Una delle categorie più 
scoperte, almeno per quanto riguarda il welfare, è quella proprio delle persone sole, 
perché c’è questo concetto di famiglia intesa come appunto… lo dico io, ma va benissimo 
eh!, non dico che non si debba considerare la famiglia tradizionale, però dobbiamo tenere 
in considerazione tutti i tipi di nuclei familiari esistenti e i single! Ad esempio, in una 
città come Milano, credo ce ne siano veramente tanti…”. (operatrice Caritas) 

 
Queste problematiche si replicano in maniera ancora più accentuata nei confronti 
delle professionalità femminili. Le donne che hanno rappresentato la “ripresa” 
dell’economia negli anni del boom, la spinta propulsiva, si trovano oggi a dover 
riscoprire fragilità “strutturali” che si pensavano superate da anni di lotte di 
emancipazione e di politiche di pari opportunità. Se prima della crisi, come ci 
spiega un intervistato, le donne non rappresentavano un soggetto particolarmente 
debole nel mercato del lavoro lombardo…  
 

“negli ultimi dieci anni il fenomeno più grosso che abbiamo visto in Lombardia è stata la 
crescita dell’occupazione femminile e ancora oggi, vedevo i dati dell’utilizzo delle doti 
della ragione Lombardia, dote formazione, dote lavoro che sono due strumenti destinati a 
inoccupati e disoccupati, è stata una prima misura concordata a gennaio per la crisi. Le 
donne hanno partecipato, quindi donne inoccupate e disoccupate, sono state la 
maggioranza di coloro che hanno chiesto o una dote formazione quindi per investire sulla 
propria persona o una dote lavoro dove c’è sia il progetto informativo sia un sostegno al 
reddito, al massimo di tremila euro. Le donne in Lombardia partecipano al mercato del 
lavoro per circa il 59% degli occupati, gli uomini sono il 70% degli occupati e sulla dote 
lavoro e dote formazione le donne sono state il 60% dei fruitori. Si può obiettare, quindi, 
perché ci sono forse più donne disoccupate o inoccupate rispetto agli uomini, certo questa 
può essere la prima considerazione. Però significa anche che, mentre abbiamo osservato 
dei fenomeni al sud dove le donne disoccupate o inoccupate rinunciano alla ricerca 
dell’occupazione, in Lombardia non è così: utilizzano gli strumenti, quindi dichiarano di 
voler entrare o di voler restare nel mercato del lavoro”. (rappresentante sindacale) 

 
Le donne, dunque, che partecipano a pieno titolo al mercato del lavoro lombardo, 
ancorché spesso in posizioni occupazionali più precarie e flessibili dei colleghi di 
genere maschile (anche per poter adempiere ad un carico aggiuntivo di bisogni 
familiari connessi alla sfera della cura dei figli, della casa, degli anziani che 
ancora oggi difficilmente vengono delegati ad altri), oggi pagano doppiamente 
questa situazione di crisi. Infatti, come sostiene un intervistato: 
 

“E poi c’è una - questo è importante - minore richiesta di badanti e di colf, in generale di 
persone che possano aiutare nei lavori di cura, nei lavori domestici, da parte delle 
famiglie italiane. E qui ci sono due fenomeni che stiamo intravvedendo: il primo, 
appunto, è che le famiglie italiane tendono a spendere di meno per queste attività e quindi 
la donna italiana si rifà carico di quei lavori domestici e di cura che negli ultimi anni 
aveva un po’ parzialmente delegato, appunto, a queste figure, a queste colf, a queste 
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badanti, consentendo alla donna italiana, appunto, di entrare nel mercato del lavoro, o 
comunque, di starci in una maniera più significativa. In prospettiva, è probabile che 
invece questo rifarsi carico di queste attività possa impedire alla donna italiana di 
ritornare sul mercato del lavoro se il problema è adesso che la donna italiana lo ha perso, 
insomma, il lavoro appunto”. (operatrice Caritas) 

 
L’ipotesi viene confermata anche in un altro colloquio:  
 

“Intanto, quando noi parliamo di intervento sui rapporti di lavoro parasubordinati, i 
rapporti di lavoro parasubordinato hanno questa duplice specificità: giovani e donne. Per 
cui, se tagliano lì, tagliano in quel settore. Dopodiché, di fronte a situazioni di crisi come 
quelle che ci sono, ad esempio nella contrazione dei costi, il ricorso al lavoro familiare 
produce il fatto che tendenzialmente, avendo le donne mediamente un reddito del 30% 
inferiore rispetto a quello degli uomini, nell’economia di una famiglia – noi stiamo 
parlando di famiglie con due redditi – è più facile che non potendo più, ad esempio, 
permettersi la baby sitter, che sia la donna che deve stare a casa piuttosto che l’uomo. Se 
si tratta di prendere dei permessi, è più facile che li prenda la donna rispetto all’uomo, e 
quant’altro. Questo è il dato”. (rappresentante sindacale) 

 
Soprattutto nei momenti di crisi e di riduzione del budget domestico, il supporto 
esterno diventa così impraticabile, e le responsabilità domestiche rallentano i 
percorsi di ingresso-ritorno nei circuiti lavorativi. Come spiegano i nostri 
intervistati,  
 

“Per le donne penso che ci sia, in maniera diversa da settore a settore, un’accentuazione 
di alcune problematiche tipiche che colpiscono in maniera molto pesante le lavoratrici e 
sono connesse al rapporto fra condizione di lavoro e condizione famigliare che, per la mia 
esperienza, si rivela soprattutto su due terreni: uno, quello della coincidenza con le 
vicende di filiazione e soprattutto il rientro al lavoro dopo la gravidanza, che è sempre 
una vicenda problematica, e lo è a maggior ragione in una situazione in cui tu rientri in 
imprese che stanno contraendo, che stanno riducendo. Sono le prime alle quali l'impresa 
si rivolge per dire “vuoi andartene?”. Magari poi non la licenziano, ma sono le prime 
investite dai processi…” (docente di diritto del lavoro) 

 
Le già complesse condizioni di conciliazione tra sfera privata e sfera lavorativa 
vengono, dunque, aggravate dalla predilezione delle imprese a ridurre in primis i 
contratti di part-time, tipologia prescelta nel mercato del lavoro (per le ragioni 
prima indicate) soprattutto da parte dell’universo professionale femminile. La 
conseguenza è che le donne sul mercato del lavoro pagano in modo iniquo i “costi 
della crisi”:  
 

“la crisi sta riducendo la nostra struttura produttiva, che si sta impoverendo. Quindi, non 
si sta solo riducendo quantitativamente, si sta impoverendo anche rispetto alle tipologie 
delle imprese, e stiamo registrando una diminuzione del tasso di occupazione. Ad 
esempio, chi sta pagando la crisi più di altri, come dicevo prima, sono i giovani e le 
donne. Le donne che erano state quel soggetto propulsivo nella crescita del mercato del 
lavoro, oggi sono quelle che hanno pagato più di altre questa cosa”. (rappresentante di 
Assolombarda) 

 
Tuttavia, è importante sottolineare come, da un lato, in alcuni settori produttivi o 
categorie professionali l’elevato tasso di scolarizzazione delle donne le stia in 
qualche modo preservando dalle conseguenze più nefaste della crisi; dall’altro, la 
forte volontà da parte delle stesse di rimanere “attive” sul mercato del lavoro 



 74

costituisce sicuramente un segnale positivo di “reazione alla crisi” e di capacità di 
adattamento (anche se, paradossalmente, tale disponibilità all’adattamento può 
portare ad ulteriori esiti di discriminazione o di sotto-qualificazione nel mercato 
del lavoro). 
 

“le donne in questo contesto, le donne over 45/50 anni poco scolarizzate sono la punta 
dell’iceberg della difficoltà. Però le donne più giovani che sono entrate in questi ultimi 
anni nel mercato del lavoro sono le più scolarizzate anche più dei maschi e quindi questa 
è una potenzialità che non va sprecata. Questo lo dico perché secondo me bisogna 
ragionare proprio di prospettiva e quindi modificare un po’ anche questi ragionamenti che 
il differenziale salariale è un differenziale, che tutto resiste questo è stato un po’ lasciato 
in disparte nel momento di crisi, perché voglio dire non era la prima emergenza”. 
(rappresentante sindacale) 

 
“Una cosa che noi stiamo vedendo è questa: come ci sia un adattamento anche. Guardi, 
persone che magari diplomate se non addirittura laureate, che hanno magari lasciato il 
lavoro tempo fa o comunque l'hanno perso, disponibili a qualsiasi tipo di attività. Io, ad 
esempio, che ho molte conoscenze e che mi prendono come punto di riferimento anche 
per i bisogni, diciamo così... Anche perché sono presidente di un’associazione di 
consumatori, ma anche proprio per la mia vita passata, nel senso che ho fatto il sindaco 
venticinque anni fa, quindi... conosco molta gente. La richiesta che mi viene fatta dalle 
donne in modo particolare è “farei qualsiasi cosa”. Cioè, la persona che dice “se ha 
qualche sua amica che ha bisogno di stirare, io vado a stirare”, e magari questa qui era 
una persona anche laureata. Cioè il tentativo di adattabilità assoluto. L'altra cosa è che, 
anche se ho avuto il figlio, e faccio i miei cinque mesi così e torno assolutamente a 
lavorare. Le possibilità che ci si prendeva precedentemente di utilizzare tutti gli spazi 
possibili che la normativa offriva, adesso io se ho...torno a lavorare”. (rappresentante 
associazione consumatori) 

 
Discorso più complesso è invece quello che riguarda la vulnerabilità dei migranti.  

Nel periodo antecedente alla crisi, la condizione del migrante era caratterizzata 
da una vulnerabilità di tipo sociale-culturale, ma non di tipo lavorativo. Anzi, 
diversi autori sostengono che fosse proprio il lavoro il settore in cui l’integrazione 
nei contesti di approdo avveniva con maggiore facilità34. Come racconta uno dei 
nostri intervistati, 
 

“sicuramente vengono toccati anche loro! Si, anche noi, ribadisco, dal nostro 
osservatorio, non vediamo un cambiamento drammatico nelle condizioni degli stranieri, 
perché comunque il 75% del nostro campione era costituito da stranieri ed anche nel 2008 
è stato così. Quindi di fatto stavano già male! Non è che stessero molto bene! È chiaro 
che il settore dell’edilizia, piuttosto che non il settore dell’industria, laddove si parla di 
operai specializzati, operai generici, vedono sicuramente il coinvolgimento di persone 
straniere, e quindi di fatto anche loro sono toccate dalla crisi. E sono toccati dalla crisi in 
maniera più grave perché poi, per loro, la perdita del lavoro significa anche, nel tempo, la 
perdita del permesso di soggiorno, e quindi il fallimento di quel progetto migratorio che si 
basava sostanzialmente sul possesso di un lavoro, e quindi sulla possibilità di accedere ad 
una serie di servizi, tra cui la scuola per i figli, piuttosto che il mutuo per la casa, anche se 
è un mutuo al 100%... e improvvisamente si vede crollare tutto. Quindi, sì, sono toccati, 

                                                 
34 “A questo proposito, quello che sappiamo è che, mentre l’integrazione è avvenuta sul 

mercato del lavoro (aldilà delle molte forme documentate di discriminazione), dal lato sociale e 
culturale le ombre rimangono numerose. Il forte allarme che, negli ultimi mesi, si è sviluppato 
attorno al tema dello straniero è un segnale importante delle difficoltà che ancora esistono su 
questo terreno” (Magatti, 2009, p. 49).  
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sono gravemente toccati da queste difficoltà. Vedremo come ne verranno fuori, anche 
perché la recente legge sulla sicurezza non li ha aiutati tantissimo”. (operatrice Caritas) 

 
Un altro intervistato spiega, partendo da una prospettiva più di tipo giuridico, la 
multidimensionalità delle problematiche del migrante, particolarmente vulnerabile 
alla crisi che stiamo vivendo:  
 

“Naturalmente tecnicamente, se si parla con un giudice, tenendo in considerazione che 
dovrebbero essere i giudici di pace a fare questa cosa, figuriamoci in che condizioni ci si 
trova, dal punto di vista giuridico. Il decreto di espulsione è un decreto amministrativo…. 
Per cui anche dal punto di vista dell’immigrazione, un fenomeno che tu potresti 
governare, anche dal punto di vista dell’accoglienza e dell’inserimento come risposta al 
fenomeno dell’illegalità e come risposta alla sicurezza, tu invece poni le condizioni 
perché queste persone si nascondano, siano costrette a diventare trasparenti, perché sanno 
che nel momento in cui vengono prese la conseguenza è il rischio dell’ espulsione. Per 
cui la crisi colpisce il lavoro migrante per una serie di motivi”. (rappresentante sindacale) 

 
Su queste dimensioni della vulnerabilità, la crisi s’inserisce e provoca un’ulteriore 
precarizzazione delle condizioni lavorative che rendono ancora più difficile il 
processo di integrazione, acuendo dinamiche competitive e discriminatorie.  
 

“I migranti risentono della crisi. Li dividiamo in due: quelli che lavorano per le imprese e 
quelli che lavorano per le famiglie, che però sono una quota molto consistente. Allora, 
quelli che lavorano per le famiglie sono al 95% donne: sono badanti ecc ecc. La 
valutazione che facciamo è che sono state regolarizzate circa 300.000 posizioni delle 
assistenti familiari - abbiamo fatto una stima – che, a fronte di queste regolarizzazioni, 
però - probabilmente ci sono stati ,solo che lì non emergono, perché tutto il nero… - tra i 
30.000 e i 50.000 licenziamenti. Cioè, la famiglia, messa di fronte a “regolarizzo o non 
regolarizzo”, una quota di famiglie hanno deciso di non regolarizzare, ma di chiudere il 
rapporto di lavoro. Quindi, se è vera la stima che abbiamo fatto, noi pensavamo a 
700.000/800.000: ne sono state regolarizzate 300.000. Di questa differenza, una quota 
sono stati licenziamenti, almeno altrettante sono finite nel mercato nero, nel sommerso… 
quindi altre 300.000! Stime, però. Questi i dati per quanto riguarda i servizi alla persona. 
Per quanto riguarda le imprese, gli immigrati che avevano i contratti di tipo flessibile a 
termine ecc. ecc. come le donne, questi si sono trovati disoccupati; quelli che lavorano nei 
settori vari manifatturieri ecc. ecc. che vanno in cassa integrazione, vanno in cassa 
integrazione come gli altri loro compagni”. (un rappresentante sindacale) 
 
«C’è una maggiore difficoltà degli stranieri, in particolar modo delle donne, ma anche 
degli uomini – perché comunque il lavoro di cura è anche svolto da uomini stranieri – a 
trovare lavoro in quel settore del mercato del lavoro che era sostanzialmente la loro 
principale fonte di occupazione. E, da questo punto di vista, ci è stato segnalato soltanto 
in un caso, ma ci è sembrato molto interessante: che queste difficoltà a trovar lavoro da 
parte degli stranieri stanno determinando l’inizio di un ritorno in patria. Dapprima da 
parte dei familiari degli stranieri perché, appunto, il capofamiglia preferisce sostenere le 
situazioni di difficoltà da solo, non con la famiglia, e quindi vuole rimandare magari i 
familiari appena ricongiunti in patria. E poi, in alcuni casi, da parte degli stessi 
capofamiglia, insomma, che non ce la fanno e preferiscono tornare a casa». (operatore 
Caritas) 

 
Precarietà lavorativa, crisi dei settori di impiego tradizionale dei migranti (lavori 
di cura, attività domestiche), riduzione dei contratti regolativi più utilizzati: queste 
sono alcune delle problematiche che la crisi accentua e radicalizza. Ma non solo: 



 76

la precarietà economica ed occupazionale diventa, spesso, una precarietà 
ontologica, di status:  
 

«La condizione dello straniero nel nostro paese è una condizione che si potrebbe definire 
pre-moderna, nel senso che il contratto precede lo stato, lo stato giuridico. Cioè: sei 
cittadino in quanto hai un contratto, non in quanto cittadino puoi fare un modo di avere un 
contratto. È una situazione pre-moderna. È pazzesca, però è questa. È chiaro che in una 
situazione nella quale diventa più difficile per il lavoratore straniero rinnovare il contratto 
e trovare una nuova occupazione, diventa anche più difficile mantenere la condizione di 
soggiornante regolare. Parlo probabilmente solo di quelli regolarmente soggiornanti, il 
resto è un fenomeno affidato esclusivamente al lavoro nero, eccetera. È chiaro che la 
situazione di crisi lì si tinge immediatamente di una ricaduta drammatica sullo stato 
giuridico. Per cui l'eventuale disoccupazione rischia di provocare... da questo punto di 
vista certamente sarebbe un elemento di civiltà il prolungamento, per esempio, del 
periodo di mantenimento del permesso di soggiorno in caso di disoccupazione, che era di 
un anno fino alla modifica introdotta nel 2003, se non ricordo male, dal governo di allora, 
che la ridusse a sei mesi. In questo momento la ricollocazione regolare è una cosa, per 
tanti lavoratori, molto difficile. Mentre in un mercato del lavoro che tira, visto che poi la 
maggioranza dell'occupazione del lavoro straniero, degli stranieri regolarmente 
soggiornanti, si collocava in fasce del mercato del lavoro in cui comunque c'era una 
domanda significativa, no? allora i sei mesi venivano affrontati abbastanza serenamente 
da tutti. In questo momento rischia di diventare una norma drammatica. Quindi, forse una 
delle prime cose che bisognerebbe fare è dire “riportiamola almeno ad un anno”. È chiaro 
che non c'è la condizione politica per farlo, però sarebbe una norma banale. Anche 
perché, tanto, dopo sei mesi non è che ritorna in patria, quel lavoratore rimane 
clandestino». (docente di diritto del lavoro) 

 
A questo quadro allarmante si aggiungono due considerazioni a latere: da un lato 
si registra una volontà di regolarizzazione da parte dei soggetti che stanno 
completando un percorso migratorio e di integrazione nella società lombarda.  

Dall’altro, un dispendio di energie per un inserimento che viene spesso 
bloccato da ostacoli burocratico-amministrativi e da procedure di rimpatrio:  
 

Purtroppo è intervenuto in periodo di crisi il pacchetto sicurezza che dà loro un ulteriore 
fardello di instabilità, perché a quel punto, se tu perdi lavoro e poi il permesso di 
soggiorno ti scade, hai solo sei mesi di attesa occupazione e poi diventi un clandestino.  
Si tratta di una precarizzazione giuridica? 
Sì, giuridico-sociale, e questo è un vero problema. Insomma, anche perché questo noi lo 
abbiamo posto al tavolo della Regione, però la Regione ci dice che ha l’impossibilità di 
modificare le cose perché è una legge nazionale. Perché noi con la Regione abbiamo 
concordato tutti i percorsi di politica attiva per coloro che perdono il lavoro. Vengono da 
noi, gli si danno gli ammortizzatori sociali, poi fai il percorso di politiche attive, ecc., ecc. 
Però per gli stranieri, se il percorso di politica attiva non sfocia nel lavoro, questi 
rischiano di diventare clandestini. Allora, tu sostieni una persona, spendi risorse 
pubbliche, gli fai fare le politiche attive e poi? Alla fine anche questi… Di questi il 30% – 
sono circa 6.000 stranieri che lo hanno utilizzato – sono disoccupati, hanno utilizzato la 
dote lavoro e ciò che hanno potuto fare è un corso di formazione e un sostegno al reddito 
per dieci mesi, che quindi nel corso del 2009 stanno facendo queste cose. Se non sfocia in 
qualcosa, se non trovano un lavoro, nel 2010 questi sono clandestini: che senso ha questa 
cosa? Cioè, dal punto di vista economico, nessuno; dal punto di vista sociale in più 
spendo delle risorse che alla fine potrebbero non servire a nulla… insomma anche uno 
spreco da questo punto di vista». (rappresentante sindacale) 
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La crisi, quindi, determina una forte sofferenza dei segmenti più vulnerabili, ma, 
allo stesso tempo, più propositivi della popolazione: giovani che vedono 
fortemente ridimensionate le aspettative e gli sforzi dei percorsi di formazione, 
donne che difendono il proprio percorso di emancipazione, migranti che cercano 
di portare a termine il loro progetto migratorio. I fattori strutturali si combinano 
con gli elementi specifici e congiunturali della crisi, indebolendo le chance dei 
gruppi più dinamici, intaccandone spesso le aspettative e riducendo le possibilità 
stesse di ripresa. 
 
 
 

2.6. Crisi congiunturale e debolezza strutturale: 
effetti e risvolti sociali 

  
 
La congiuntura critica ha comportato due tipi di effetti: uno di tipo micro, visibile 
nei processi di radicalizzazione delle condizioni preesistenti di vulnerabilità delle 
fasce più deboli della popolazione, un secondo, più macro, riconducibile ai 
fenomeni di progressivo impoverimento che hanno interessato il sistema 
produttivo nazionale e che hanno avuto inevitabili ricadute sulle caratteristiche del 
tessuto economico e sociale lombardo. La natura strutturale della congiuntura 
economica ha prodotto, dilatato e trasmesso insicurezza a tutti i livelli del sistema 
sociale, indebolendo le fasce della popolazione. Per la prima volta anche 
lavoratori in posizioni apicali, così come le aziende più competitive, sono stati 
investiti dalla recessione:  
 

A ottobre 2008, il crollo è stato impressionante, bisogna dire più violento e perciò 
immeritato; appunto perché, c’era in essere una ristrutturazione che qualcuno aveva già 
terminato, qualcuno aveva in atto, che aveva portato a una competitività sui mercati 
internazionali più elevata, una presenza più forte, che alla fine è stato il fattore che più ha 
influito negativamente, perché le aziende, che erano più internazionalizzate, più presenti 
sui mercati esteri, più alla frontiera, sono quelle che per prime ne hanno risentito”. 
(rappresentante di Assolombarda) 

 
Questa percezione di “trasversalità” della crisi rispetto ai suoi effetti distorsivi è 
condivisa sia dai rappresentanti sindacali, sia dagli operatori giuridici:  
 

“Dentro la crisi sta cambiando la nostra struttura produttiva, perché ad esempio adesso la 
crisi ha raggiunto il settore farmaceutico della chimica fine, e quindi sono settori dove 
erano altissimi gli investimenti riguardanti la ricerca, e dove anche la composizione della 
forza lavoro era qualificata, intellettualmente. Per cui, abbiamo registrato un po’ questo: 
non sta colpendo solo il settore manifatturiero tradizionale, sta colpendo anche il 
manifatturiero di qualità elevata. Questa è una cosa che ci preoccupa, ci preoccupa il fatto 
che ci siano tagli di ricercatori alla Roche, tagli di ricercatori alla Bracco, ci preoccupa il 
licenziamento degli ingegneri alla Nokia-Siemens…Vuol dire che è una crisi che da 
questo punto di vista non sta discriminando nessuno. Colpisce l’operaio generico, 
l’operaio specializzato, ma colpisce anche l’ingegnere all’interno di queste aziende. Per 
cui, la preoccupazione che abbiamo, anche in ragione delle cose che le stavo dicendo 
prima, – cioè di queste forme camuffate di protezionismo statale – cioè lo stato, in altri 
paesi, dice: “Noi stiamo investendo per sostenere le nostre aziende, queste aziende adesso 
le sosteniamo, domani le difendiamo”. Da chi le difendiamo?” (rappresentante sindacale) 
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“Questa crisi ha investito e sta investendo in maniera pesante lavoratori di fascia 
professionale elevata, più sul fronte impiegatizio che non sul fronte operaio, più sul fronte 
amministrativo che non sul fronte tecnico. Cioè: sembra che le imprese inizino da lì a 
tagliare. Posso dirle, ad esempio, che è abbastanza impressionante il numero di dirigenti 
che sono in fase di espulsione dalle imprese. Tra i dirigenti c'è sempre stato un fenomeno 
sommerso (e poco noto) di turnover forte, ma era un turnover che spesso vedeva un 
processo circolare di ricollocazione, salvo una fascia di dirigenti che ad un certo punto 
della loro carriera uscivano dal mercato e magari passavano a rapporti di consulenza 
meno importanti, eccetera. In questo momento, i dirigenti lasciati a casa che sono costretti 
a chiedere l'indennità di disoccupazione (perché anche per i dirigenti è prevista) sono 
tanti. Sembrano essere tanti. Non ho i dati, ma nella mia esperienza si sono moltiplicati 
questi casi”. (docente di diritto del lavoro) 

 
La trasversalità delle tipologie di lavoratori colpiti dalla crisi sicuramente 
rappresenta uno degli aspetti più drammatici e peculiari della recente congiuntura 
sfavorevole: ad una “povertà reale”, che si radicalizza sempre più, si affianca una 
“povertà percepita”: una rappresentazione sempre più frequente nella popolazione 
lombarda che genera sentimenti di incertezza rispetto al futuro, a causa della 
mancata realizzazione delle aspettative.  
     Ci troviamo di fronte ad una “frustrazione strutturale” (cfr. Merton, 1959) che 
si abbina ad una altrettanto probabile strutturale debolezza: le aspettative del 
futuro prossimo appaiono peggiori rispetto alle condizioni passate; le eccellenze 
del sistema economico-produttivo lombardo vengono toccate in maniera più 
incisiva proprio a causa della loro dimensione più globale e della loro conseguente 
esposizione a diversi momenti, luoghi e tempi della crisi.  
     Se prima della crisi la delusione rispetto alle aspettative e alle mete sociali 
poteva essere definita come ‘stagnazione’, oggi il rischio è quello di una 
‘recessione’: non sappiamo cosa ci aspetta, se il futuro prossimo comporterà un 
ritorno alle condizioni pre-crisi, un miglioramento, o un irreversibile declino.  
L’incertezza sul domani e l’ineluttabilità degli eventi, la loro costante rischiosità 
tendono a generare sentimenti di insicurezza, debolezza del sistema sociale 
producendo quella che è stata definita come una “società del rancore” (Bonomi, 
2008).  

L’ipotesi di Bonomi trova riscontro nella letteratura sul ‘rischio’: come 
sostiene Sennett (2004) le continue assunzioni di rischio sono vissute dai soggetti 
come fattori di preoccupazione, soprattutto ai livelli inferiori, in cui le chances di 
soluzione vengono percepite come più improbabili, “la gente si concentra più su ciò 
che deve perdere che su ciò che può guadagnare; i lavoratori si sentono giocati, non 
giocatori.  Al vertice il cambiamento e il rischio possono essere gestiti senza particolari 
problemi; ma ai livelli inferiori delle istituzioni moderne, il rischio può causare 
depressione proprio perché mancano tutte quelle risorse di potere” (Sennett, 2004, p. 
237).  
     Tuttavia, in parte per la serie di fattori esogeni sopra elencati (in particolare: 
crisi della legittimità, crisi della forma Stato, drastico declino della partecipazione 
politica, crisi dei sindacati35), in parte per l’idea che la responsabilità della crisi sia 
                                                 

35 «Il tramonto della fabbrica fordista come luogo di costruzione della società sembrava 
improvvisamente vanificare decenni di lotte, lasciando sul campo tanti orfani senza riferimenti che 
non fossero il dispiegarsi di un individualismo competitivo essenzialmente antisociale. Si andava 
profilando l’idolo dell’individualismo proprietario, una fase antropologica di individualità 
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comunque globalizzata36, questa frustrazione e l’emozione avversa da essa 
generata non trovano uno sfogo in un conflitto sociale pubblico, come invece è 
avvenuto in altri contesti (si pensi, ad esempio, al caso francese, con i sequestri di 
diversi dirigenti di azienda da parte di altri lavoratori). Alcune ragioni si possono 
trovare nei racconti dei nostri intervistati:  
 

In Italia, diciamo che tutti hanno cercato di più di trovare le soluzioni, di trovare gli 
accordi, questo in generale è stato fatto. Il sindacato ha fatto un po’ questa scelta, cioè di 
trovare le soluzioni insieme all’impresa. Abbiamo avuto dei casi un po’ eclatanti come 
quello dell’INNSE, ma lì perché si era innestato su un discorso di crisi un discorso di 
speculazione allora li c’è stata una protesta, sono saliti sulle gru e queste cose qui, e alla 
fine è stata vincente, perché alla base c’era una speculazione. Noi siamo però per valutare 
caso per caso, perché – voglio dire – se poi, invece… se c’è la speculazione in tutti i modi 
devi chiamare l’istituzione pubblica per rendere conto di questa cosa. Se non c’è, perché 
l’attività imprenditoriale è obsoleta, o non c’è più domanda, devi trovare una soluzione 
diversa”. (rappresentante sindacale) 

 
“L'unica cosa che mi viene da dire è che mi sembra che tutto sommato le situazioni di 
crisi esaltino l'importanza dei rapporti sociali, di rapporti tra le parti sociali... consistenti. 
In una fase di crisi, dalla parte delle imprese, per esempio, prevalgono le spinte a rapporti 
positivi con le parti sociali. Hai bisogno delle organizzazioni sindacali. Hai bisogno delle 
organizzazioni sindacali per gestire la situazione di crisi abbassando il livello di conflitto 
sociale, trovando anche supporto nel ricorrere all'intervento pubblico, eccetera. Quindi, 
sicuramente, la situazione di crisi favorisce i rapporti fra le parti sociali. Allo stesso 
tempo, questa crisi capita nel mezzo di un ciclo, una discussione, un dibattito fortissimo. 
Un po' sottotraccia…Dicevo che, comunque, si inserisce in anni in cui c'è un grande 
tema, un grande tema di scontro che è quello appunto del riordino delle organizzazioni 
sindacali. Con diversi modelli, con diverse letture, che poi emerge, ed è emerso in questi 
mesi con appunto la rottura dell'unità contrattuale, il patto separato sulla regola del 
sistema sindacale del gennaio di quest'anno, che emerge per esempio sul rilievo della 
gestione dei sistemi della bilateralità di cui parlavo prima. È chiaro che c'è chi pensa che, 
soprattutto in una situazione di ciclo economico come questo ci sia bisogno di sindacati 
più partecipativi, più combattivi eccetera, e c'è chi pensa che questa cosa vada bene, ma 
senza annullare la potenzialità del conflitto, eccetera. Sono problemi che ci sono a 
prescindere dalla crisi, ma che sono esaltati diciamo dalla stessa”. (docente di diritto del 
lavoro) 

                                                                                                                                      
dispiegata, in cui il soggetto si definiva non in relazione a comunità di appartenenza, ma 
rivendicava ‘l’ideale contraddizione in termini’ di una comunità di singoli, definita in quanto 
proprietaria. Appariva chiaro che la ‘comunità di singoli’e la singolarità sfuggivano per principio 
ad ogni logica tradizionale di appartenenza, di ceto, di stato sociale, di lavoro, per quindi 
respingerla e sovvertirla in ogni circostanza. La crisi delle appartenenze di classe dei soggetti 
lasciava rapidamente la scena alle identità nella dimensione territoriale. Prima ci si aggregava per 
uguaglianza, ora ci si aggregava per differenza» (Bonomi, 2008, pp.16-17). 

36 «Forse da questo punto di vista più che trovare dei comportamenti penali, possiamo trovare 
comportamenti più virtuosi, all’inizio della crisi molte aziende dicevano è dura ci aspetta 
l’inverosimile, però quello che possiamo dire è che i lavoratori sanno che la crisi non è stata creata 
da noi, e quindi ci sentiamo dalla stessa parte della barricata… questo era una sensazione che ad 
esempio, all’inizio, molti imprenditori dicevano, di solito di fronte a una necessità….la prima cosa 
che  fa il lavoratore è dire: “avete investito in modo sbagliato, non sono state fatte le scelte giuste! 
In realtà, in questo caso, la colpa andava direttamente al sistema finanziario che aveva fatto delle 
cose, e in particolare, ricadeva  poi su… comunque, diciamo enti e istituzioni- è al di fuori della…. 
non erano scelte… si percepiva che non erano scelte sbagliate da parte dell’impresa, e 
l’imprenditore, dal suo punto di vista, capiva che non si trattava di un problema… ché paghiamo 
troppo, c’era una specie di solidarietà da questo punto di vista».  (rappresentante di Assolombarda) 
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A fronte di una scarsa conflittualità pubblica, attribuibile a diversi fattori (sia 
strutturali che congiunturali), si contrappone, invece, una recrudescenza dei 
conflitti privati:  
 

Un aumento dei conflitti interfamiliari, ma questo indipendentemente dal fatto che si sia 
italiani o stranieri. Cioè le tensioni, le difficoltà economiche, così, di fatto, hanno 
aumentato questi conflitti, soprattutto tra coniugi o anche tra genitori e figli. Per cui, 
insomma, il discorso che si faceva prima del tessuto sociale presente; la presenza del 
tessuto sociale forte diventa sempre più importante.  
Per cui un sensibile aumento…Diciamo che il conflitto sociale si svolge all’interno della 
famiglia? 
 
Si, cioè, quanto meno, si ripercuote sicuramente all’interno delle relazioni familiari, poi 
in modalità diverse; cioè il conflitto sociale; il conflitto interfamiliare può essere legato al 
fatto che il capo famiglia straniero vuole che la moglie con i figli rientrino in patria, e la 
moglie (soprattutto nordafricana) magari ha iniziato un percorso di integrazione, 
frequentato corsi di italiano, entrando nella comunità parrocchiale e cosi via, e non ha 
alcuna intenzione di rientrare a casa…E’ questo a scatenare dei conflitti. Piuttosto che 
non, il conflitto può nascere all’interno della famiglia dell’impiegato che ha perso il 
lavoro o dell’ingegnere che ha perso il lavoro, e magari non vuole accettare qualsiasi tipo 
di lavoro pur di rientrare sul mercato, facendo arrabbiare la moglie e scatenando cosi una 
serie di liti, conflitti che aumentano la tensione all’interno del nucleo insomma». 
(operatore Caritas) 

 
La debolezza strutturale, il rancore, non trovando più un’arena collettiva in cui 
sfogarsi, diventano così amplificatori di tensioni personali. Il rischio viene vissuto 
sempre più di frequente come ‘paura’ generatrice di immobilismo, non come 
possibilità, come fenomeno con un margine di successo. La rinuncia prevale 
spesso sulla reazione propositiva, e si connette ad un’altra serie di emozioni 
creando reazioni a catena ed involuzioni della vita pubblica e della dimensione 
‘collettiva’. In una deriva sempre più individualistica e sempre meno collettiva, il 
privato sembrerebbe assumere una duplice valenza: catalizzatore di 
preoccupazioni, scontri e conflitti, ma anche rifugio, spazio in cui rinchiudersi, 
punto di arrivo di una tendenza “anomica”. Questa sofferenza emerge chiaramente 
in un brano di intervista:  
 

Questa insicurezza generale, questa paura generale, diventano paura di tutto e non mi 
fanno fare neanche le cose corrette che magari se approfondisco bene, magari potrebbero 
essere anche a mio vantaggio. Questo tentativo di restare dentro a questi paletti e di non 
muoversi, perché poi al di là di questo ci sono i leoni, o comunque non so cosa ci sia, 
restringe assolutamente tutto. Il bisogno di notizie sempre più certe e concrete, che 
possano rassicurare le persone è fondamentale per fare girare l'economia. Non è solo 
quello che dicono i nostri politici “bisogna avere l'ottimismo, bisogna andare avanti”. A 
livello di persone normali, a livello medio, bisogna cercare di dare delle rassicurazioni 
perché altrimenti ciascuno davvero si chiude nel proprio guscio e non fa nemmeno quelle 
cose che potrebbero essere di utilità per sé, per la propria famiglia e anche per il resto 
della comunità». (rappresentante di un’associazione di consumatori) 

 
In questa direzione, si muovono i recenti studi epidemiologici che hanno messo in 
luce l’esistenza di una correlazione positiva fra crisi economica e una serie di 
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comportamenti anomici come i suicidi37, le interruzioni volontarie di gravidanza 
che, secondo questa ipotesi, potrebbero trovare giustificazione nella recessione. Il 
rischio anomico, inteso come progressivo abbandono del “sociale”, rappresenta 
uno dei più gravi effetti collaterali della crisi, anche se spesso sottovalutato. La 
stretta connessione tra rischio e immobilismo si insinua in una più generale e 
complessa ‘cultura della paura’ (Furedi, 1997; Glassner, 1999). Ma come ridurre 
questo rischio? Come poter implementare forme di coesione, socializzazione e 
‘resistenza’ alla crisi del territorio lombardo? Come rendere i cittadini meno 
insicuri e più “resilienti”?  
 
 
 

2.7. La risposta istituzionale alla crisi 
 
 
2.7.1. Le risposte dell’istituzione regionale 
 
In questo paragrafo si ripercorreranno gli interventi messi in atto nel contesto 
regionale per far fronte alla crisi economica, ponendo l’accento soprattutto sugli 
interventi di tipo “sociale”. Regione Lombardia si è rivelata un attore istituzionale 
molto attivo nella gestione dell’emergenza e nel contrasto della recessione 
attraverso il cosiddetto “pacchetto anticrisi”.  
     La scelta è stata quella di privilegiare negli interventi proposti tre dimensioni: 
 

1) l’innovazione; 
2) la formazione;  
3) gli ammortizzatori sociali. 

 
Per quanto riguarda il primo punto, il criterio adottato è stato quello di 
promuovere ed erogare bandi e cofinanziamenti tesi a favorire l’innovazione38: I 
                                                 

37 Cfr. Lundin e Hemmingsson 2009; Preti e Miotto, 1999. 
38 Le misure previste, nello specifico, per il FONDO ANTICRISI sono: Fondo Artigiano 

(Misura A; B; C) FRIM FESR, FRIM Regionale, Bando Micro-macro progetti per 
l’internazionalizzazione, Bando distretti del commercio 2008, Bando distretti del commercio 2009, 
Competitività delle imprese turistiche, Made in Lombardy, Voucher per predisposizione business 
plan (Made in Lombardy), Jeremie FSE, Jeremie FESR, Fondo Espressioni di Interesse (per 
soggetti privati), Manifestazioni di interesse a valere sul Fondo Accordi Istituzionali, Bando 
Confidi Agricoli Bando Confidi Turismo e Commercio, Progetto Confiducia. Altre misure, già 
presenti, sono state potenziate. Si tratta di: Dote Lavoro, Dote Formazione, Progetto Sostes, 
Programma DRIADE, Bando Integrato insediamenti produttivi artigiani, Agevolazioni per 
l’acquisto di macchinari (ex Misura A- investimento singolo, ex Sabatini), Fondo Seed, Bando 
Moda investimenti, Bando Moda innovazione, Bando Moda Sviluppo Sistema Produttivo, Bando 
Servizi 2009, Bando Asse 4 POR Competitività – Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, 
Avvio nuove attività imprenditoriali L. R. 22/2006; Fondo di Rotazione per 
l’Internazionalizzazione, Fondo Voucher per l’accompagnamento delle PMI lombarde all’estero, 
Voucher per missioni economiche all’estero, Voucher Multiservizi, Bando per la partecipazione di 
imprese artigiane a manifestazioni fieristiche internazionali, in Italia e all’estero, Bando per la 
realizzazione di percorsi di Internazionalizzazione tra imprese artigiane aggregate, Bando 
Logistica Imprese e servizi, Bando per la presentazione di proposte progettuali di filiera o 
territoriali per la promozione del comparto artigiano, Bando Ambiente 2009, Bando per interventi 
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bandi e i Cofinanziamenti stanziati prevedevano la distribuzione di risorse per il 
sostegno attraverso forme di microcredito, investimenti diretti, sviluppo aziendale; 
cercavano, inoltre, di favorire la crescita dimensionale, l’internazionalizzazione, la 
formazione e riqualificazione dei dipendenti. Come spiega un dirigente:  

 
«Se si deve investire sulla ricerca, si pensa che sia un costo perché non dà nessun ritorno 
adesso, quindi resta un costo, oppure il fatto delle imprese piccole dei comuni in Italia, 
chi ha un’impresa localizzata in un posto e ha i dipendenti in quel posto, non penserà mai 
di aggregarsi con altre imprese perché ha il suo mondo, eccetera. Proprio perché il 
concetto di “rafforzarsi aggregandosi” non credo che in Italia ci sia, ed è difficile; però 
chiaramente, se uno ha dieci dipendenti, continuerà a fare quelle piccole cose, rispetto 
alle imprese che invece si aggregano anche all’estero e che arrivano in Italia e mangiano 
il mercato… Quindi, il ruolo di un ente di governo è quello di aprire almeno la strada; su 
questo ci sono delle misure che spingono sull’aggregazione, spingono sulla 
ricapitalizzazione, spingono sugli investimenti forti, tutte cose per cui noi riusciamo a 
preservare quella fascia, chiamiamola “di imprese che hanno uno sguardo sul futuro”; su 
quelle che sono più statiche si riesce solo a intervenire con interventi momentanei che 
secondo me in alcuni casi non fanno altro che aumentare l’agonia». (dirigente di Regione 
Lombardia) 

 
La scelta di puntare sull’innovazione risponde ad un criterio di lungo periodo: 
sfruttare la crisi come opportunità per fare il punto della situazione, rinnovare, 
prepararsi come soggetti competitivi per ricollocarsi sul mercato non appena si 
registrano segni di ripresa. A questo tipo di intervento strutturale sono stati 
affiancate altre iniziative, nella direzione del potenziamento dei preesistenti 
progetti “Dote Formazione” e “Dote Lavoro” 39, stipulati in concerto con le parti 
sociali, per favorire la riforma avviata con le ll.rr. 22/2006 e 19/2007, ispirata  
 

ai principi di centralità della persona, libertà di scelta e valorizzazione del capitale umano, 
promuovendo in particolare la realizzazione di una rete di soggetti, azioni e strumenti 
volti al perseguimento di un’occupazione e di una istruzione e formazione professionale 
di qualità, con garanzie di tutela e sicurezza delle categorie più deboli ed a rischio di 
esclusione sociale, anche attraverso un efficace sostegno alle transizioni nel mercato del 
lavoro ed all’investimento nel capitale umano». (Decreto 3300 dello 03/04/2009) 

 
Infine, l’intervento più massiccio messo in atto dall’attore regionale è stato 
l’erogazione di ammortizzatori sociali attraverso l’istituzione della Cassa 
                                                                                                                                      
di ricerca Industriale e sviluppo sperimentale nelle aree tematiche prioritarie ATP- Asse 1- POR 
competitività; Bando Innova-Retail 2; Bando Iniziative per lo sviluppo del commercio nei piccoli 
comuni non montani, Voucher alle micro e piccole imprese lombarde per l’abbattimento dei costi 
di partecipazione alle manifestazioni fieristiche di qualifica internazionale in Lombardia, Bando 
2009 a procedura automatica per il completamento della rete di distribuzione del metano per 
autotrazione; Bando per la realizzazione di progetti infrastrutturali nelle aree Obiettivo 2, Progetto 
DECO’ 2010 – Design e Competitività; Bando per progetti di cooperazione scientifica e tecnologica 
nei settori agro-alimentare, energia-ambiente, salute e manifatturiero avanzato a valere Fondo 
Accordi Istituzionali; Bando per i progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale del settore 
dell’efficienza energetica-Asse 1 POR Competitività; Bando per progetti finalizzati a valorizzare il 
patrimonio culturale – Asse 1 – Por Competitività, Bando FIMSER- Fondo per l’Innovazione e 
l’imprenditorialità del settore dei servizi alle imprese; Bando Iniziative per la qualificazione del 
commercio su area pubblica di comuni sede di mercati riconosciuti di valenza storica o di 
particolare pregio; Bando progetto SPRING 4 – Progetto per l’internazionalizzazione delle Piccole e 
Medie imprese e delle imprese artigiane lombarde.  

39 Decreto 3300 del 3/4/09 
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integrazione in deroga40. Questo strumento, accolto favorevolmente da tutte le 
parti sociali, ha costituito uno dei principali sistemi di salvataggio e di 
contenimento degli effetti della crisi, in quanto ha permesso di colmare le lacune 
del sistema ordinario di distribuzione degli ammortizzatori sociali, scavalcando i 
rigidi criteri di selezione, relativi alle tempistiche ed ai tipi di imprese che 
potevano avervi accesso.  
     Come sottolineano i nostri intervistati, gli interventi si sono rivelati puntuali e 
apprezzati dalle parti sociali coinvolte in tutte le fasi della loro progettazione:  
 

“In regione Lombardia allora c’è stata un’operazione molto forte – devo dire unitaria – da 
parte di CGIL CISL e UIL, e per la forte presenza di piccole e medie imprese c’è stato un 
forte allarme anche delle associazioni imprenditoriali, sia degli artigiani che delle 
cooperative, cosicché ai tavoli condividevano le nostre previsioni di un 2009 molto 
difficile e di un 2010 che sarebbe stato altrettanto difficile… anche se nessuno era in 
grado poi di azzardare previsioni che andassero al di là del semestre. Quindi, si è teso a 
condividere un’idea in Regione Lombardia. Cioè, noi abbiamo proposto, come 
organizzazioni sindacali, che la prima cosa da fare fosse cercare di proteggere il lavoro e 
le imprese, quindi avere delle risorse economiche e finanziarie a disposizione in modo 
tale da sostenerle. Cioè [ad esempio] l’impresa va in crisi e la piccola impresa e la media 
impresa, che sappiamo benissimo sono state le prime ad avere chiusi i flussi di credito da 
parte delle banche, e così via. Se tu non sei in grado velocemente di sostenerle, queste 
[imprese] licenziano. Quindi, abbiamo detto: siccome questa è una crisi, è una crisi molto 
forte, è una crisi particolare, cerchiamo di non consentire troppi licenziamenti, voglio 
dire.”» (rappresentante sindacale) 

 
La ricognizione delle politiche e degli interventi messi in atto evidenzia, tuttavia, 
come queste scelte abbiano privilegiato un modello che risponde in modo 
puntuale alle carenze e vulnerabilità che la crisi ha prodotto nel mercato del 
lavoro (e, più estesamente, nel sistema aziendale lombardo), senza però creare un 
canale di “ascolto” e di raccolta dei bisogni contingenti dei cittadini, che spesso 
possono esulare dalla – seppur fondamentale – dimensione lavorativa (si pensi, ad 
esempio, alle richieste inerenti alle nuove difficoltà che coinvolgono la sfera della 
cura, la gestione dei figli, il supporto agli anziani).  
 

“Reddito minimo garantito, reddito di cittadinanza, piuttosto che... le forme possono 
essere le più varie, ma comunque un intervento collegato alla condizione di bisogno e non 
ad un apporto di tipo assicurativo, sostanzialmente.  L’apporto di tipo assicurativo 
nasceva in un mondo in cui la stragrande maggioranza dei lavoratori attivi  avevano 
quell'apporto assicurativo  sulla base di rapporti di lavoro stabili, magari poco pagati ma 
comunque stabili, eccetera, eccetera. È chiaro che in una situazione diversa, o tu riesci a 
costruire una rete di ammortizzatori sociali diversa e più ampia, oppure l'alternativa 
potrebbe essere quella di passare a interventi legati alla condizione di bisogno; di 
cittadinanza e di bisogno, con eventualmente dei patti con il soggetto interessato”. 
(docente di diritto del lavoro) 

 

                                                 
40 Istituzionalizzata con l’accordo quadro del 16/06/2009 stipulato tra Regione Lombardia, le 

Parti Sociali, la DG del Lavoro, la Direzione regionale INPS, Italia Lavoro, ARIFIL.  
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2.7.2. Le risposte del privato sociale  
 
Le richieste e i bisogni provenienti dalle categorie più marginali della popolazione 
spesso vengono delegati alla gestione e al sostegno da parte di attori non 
istituzionali, ovvero della sfera del privato sociale, particolarmente attiva e rapida 
nel promuovere interventi. In particolare, un ruolo determinante è stato svolto 
dalla curia vescovile, che ha operato sia attraverso canali “formali” (con 
l’istituzione, ad esempio, del Fondo Famiglia e Lavoro), sia attraverso il 
potenziamento delle funzionalità dei centri d’ascolto:  
 

“Perché questo fondo nasce da una collaborazione tra Caritas ed ACLI che, una volta 
valutata l’opportunità di inviare la persona ai distretti del fondo, appunto la segnalavano 
al distretto, il quale presentava la domanda e questa domanda andava a finire alla 
segreteria del fondo che decideva insieme al consiglio. Ora la cosa interessante è che il 
fondo non è stato semplicemente uno strumento per erogare del denaro, ma è stato uno 
strumento per contattare anche quelle persone in difficoltà che magari non accedevano 
prima al centro di ascolto, ma avevano comunque bisogno di aiuto. E quindi cosa è 
successo? in parte le persone sono state indirizzate ai distretti del fondo, in parte quelle 
che magari non avevano questi requisiti… comunque venivano sostenute lo stesso e 
magari venivano orientate rispetto ad altri servizi del territorio che potevano sostenerli in 
questo momento di difficoltà. È stato comunque uno strumento per agevolare queste 
persone”. (operatore Caritas) 

 
L’esperienza, sebbene molto recente, avrebbe già prodotto effetti significativi:  
 

“Sicuramente ha messo in moto una serie di iniziative anche a livello locale, non soltanto 
a livello economico, ma anche di tipo più relazionale, che andranno avanti. Cioè, io credo 
che c’è stato un aspetto positivo di questo fondo, che oltre al concreto sostegno 
economico temporaneo dato a molte persone, è sicuramente quello di avere attivato una 
serie di attività sul territorio, che magari erano un po’ lì, nicchiavano un po’, non 
sapevano che pesci pigliare! Quindi, da una parte li ha sollecitati a raccogliere più 
strumenti possibili per conoscere sempre meglio quelle che sono le possibilità esistenti 
per le persone in difficoltà e quindi ad orientarle sempre meglio; dall’altra, ad attivarsi 
anche autonomamente con iniziative dal micro fino al macro; dall’altra, ad attivare dei 
percorsi, come posso dire, relazionali diversi”. (operatore Caritas) 

 
La rete “informale” delle famiglie, attraverso la sensibilizzazione da parte delle 
parrocchie è stata così attivata, ed ha costituito una sorta di ammortizzatore 
sociale sussidiario che, per la sua particolare prossimità ai soggetti deboli e 
flessibilità nelle modalità di erogazione, ha così raggiunto tutti quei segmenti di 
popolazione spesso esclusi dalla rete istituzionale di sostegno:  
 

“Nel decanato di Erba c’è un progetto che si chiama “famiglie solidali”, dove 
sostanzialmente ci sono delle famiglie che si mettono a disposizione di altre famiglie in 
difficoltà per sostenerle in un momento di crisi. Quindi, la mamma sola, che ha perso il 
lavoro e che magari rischia di vedersi il bambino tolto dai servizi sociali, viene sostenuta 
da queste famiglie, le quali accompagnano i figli a scuola, li vanno a riprendere, gli fanno 
fare il doposcuola…, cosicché la mamma, nel frattempo, possa cercarsi un altro lavoro, 
possa ritrovarsi tranquillamente ad avere di nuovo un reddito ed abbia la possibilità di 
tenersi sua figlia, suo figlio. Quindi, non c’è l’aiuto economico, non è una banca del 
tempo, perché non si dà niente in cambio di qualcos’altro; però è, di fatto, un sostegno 
relazionale, che in un momento di crisi – che sicuramente non è una crisi economica, 
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finanziaria, ma è anche sicuramente una crisi relazionale – può avere un suo significato 
molto forte!” (operatore Caritas) 

 
Il risultato percepito dagli “addetti” che hanno monitorato l’attivazione di questi 
canali è di particolare interesse ai fini della nostra analisi, in quanto avrebbe 
contribuito (stando alle parole dei nostri “testimoni privilegiati”) a produrre 
capitale sociale. 
 

“C’è stato un aumento della coesione sociale. Sicuramente c’è da parte di chi si attiva, c’è 
più la consapevolezza che l’aiuto materiale, il pacco viveri, piuttosto che la somma, non 
sia più così sufficiente e che si debbano attivare dei percorsi più complessi, che 
sicuramente si devono basare sui processi di coesione sociale, non temporanei. È una 
coesione sociale che deve essere… che si deve radicare nel tessuto della comunità, perché 
altrimenti rischia di essere strumentale anche quella. Come dire “io non ti posso aiutare 
soltanto quel mese lì!”. Bisogna entrare… Dopo un mese tu entri a far parte della mia rete 
di relazioni, per cui ormai io ti conosco e tu mi conosci, per cui, se domani ve ne è 
bisogno, io posso contare su di te. E’ un discorso molto sul lungo periodo, ma 
sicuramente questo tipo di convinzione sta prendendo sempre più piede. Almeno, io lo 
noto da parte degli operatori e dei centri di ascolto”. (operatore Caritas) 

 
Come accade per le politiche strutturali, anche gli interventi di tipo relazionale 
sono orientati a promuovere politiche di ampio respiro. Da questa rassegna sui 
provvedimenti messi in atto dai diversi attori istituzionali e non, emergono alcune 
considerazioni: in primis, in parte per le ragioni esposte in precedenza e per la 
serie di fattori esogeni responsabili della situazione attuale, la crescente riduzione 
delle forme di sussidiarietà sociale ha, da un lato favorito la flessibilità degli 
interventi, ma, dall’altro, ha comportato una sorta di “deresponsabilizzazione” 
delle istituzioni locali. Questa conseguenza, come emerge dai brani delle 
interviste realizzate, ha comportato la delega da parte delle istituzioni alla sfera 
dei privati della gestione della dimensione relazionale delle problematiche sociali.  

In presenza di reti sociali parcellizzate, è possibile che questa scelta possa 
accelerare il processo di atomizzazione delle strutture relazionali, con una 
conseguente perdita di coesione fra gli attori sociali interessati.  
     Il secondo punto che emerge in maniera chiara dalla ricerca è la difficoltà dei 
sistemi di intervento predisposti a sostenere la produzione di pratiche resilienti 
all’evento di crisi nelle comunità locali. Sebbene le istituzioni locali abbiano 
operato in modo adeguato rispetto alle proprie competenze e limiti d’azione, 
alcuni ostacoli hanno impedito la completa riuscita di tali misure. Le preesistenti 
rigidità delle strutture di sostegno sociale, i vincoli burocratici, unitamente 
all’ampiezza della recente crisi (in cui fattori globali si intersecavano con 
specificità locali) hanno bloccato una piena capacità di reazione alla crisi e stanno 
provocando in alcune categorie della popolazione una percezione di “ineluttabilità 
degli eventi”. L’approccio difensivo-emergenziale attivato dalle istituzioni sconta 
un limite (non nuovo nel contesto politico italiano): non riuscire, dato il corto 
respiro, a prevedere in anticipo i rischi, a ridurne la portata, ad elaborare strategie 
di medio-lungo periodo: 
 

“Allora, io giudico che fino ad ora l’intervento tampone – quello diciamo “difensivo”, 
cioè cercare di difendere i posti di lavoro, sostenere le persone nel reddito, vedere di 
includere anche coloro che sono disoccupati – questi interventi, tutto sommato, con alti e 
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bassi, così è stato fatto, però manca un intervento non difensivo, ma di progetto, di 
prospettiva”. (rappresentante sindacale) 

 
 
 

2.8. Crisi economica: osservazioni conclusive 
 
 
I risultati della ricerca ci forniscono diversi elementi utili per poter cogliere in che 
modo un evento critico (come la recente crisi economico-finanziaria) produce i 
suoi effetti non solo sulla sfera economica, ma anche e soprattutto sulle relazioni 
sociali e sul benessere dei cittadini. Un fenomeno di tale portata, che induce 
profonde trasformazioni sulla struttura sociale, deve necessariamente essere letto 
in relazione alle specificità dei differenti contesti in cui esso va ad impattare.  

Come si è visto nel caso preso in esame, la capacità delle comunità lombarde di 
reagire agli eventi critici riflette la configurazione delle dinamiche sociali 
(equilibri/squilibri) presenti al suo interno. Tanto più un sistema sarà 
caratterizzato da vulnerabilità, frammentazione e staticità, tanto meno esso sarà in 
grado di produrre pratiche virtuose di resilienza allo scenario di crisi. 
     Riferendo l’analisi al nostro contesto di riferimento, la Lombardia si configura 
come un contesto caratterizzato da considerevoli processi di modernizzazione e da 
un tessuto produttivo ricco e vitale, che indubbiamente ha rappresentato in diverse 
epoche storiche il traino per l’economia del nostro Paese, generando nella 
popolazione (e nei suoi amministratori) l’illusione di poter generare crescenti 
opportunità di benessere per i suoi cittadini, facendo leva su un modello di 
sviluppo fortemente competitivo e basato sulle capacità individuali delle sue 
componenti. In questo modello, il benessere economico legato alla riuscita 
individuale catalizza passioni ed interessi privati, ma anche le modalità di 
partecipazione dei cittadini alla vita pubblica; restano, invece, troppo spesso 
sporadici gli interventi volti alla produzione di benessere socio-relazionale, 
attraverso pratiche di coesione sociale fra abitanti e la promozione di una migliore 
qualità della vita nelle nostre comunità. Tutto ciò ha storicamente determinato un 
aumento della propensione verso la riuscita individuale, il riflusso 
nell’isolamento, la fuga dalla dimensione pubblica, l’ostilità nei confronti 
dell’altro.  
     L’evento critico ha impattato su questo contesto, creando un crescente divario 
fra aspettative della popolazione e reali opportunità messe a disposizione dal 
sistema sociale. Essa ha amplificato i sentimenti di frustrazione preesistenti 
all’interno del tessuto sociale lombardo e, in particolar modo, nell’area 
metropolitana milanese, anche se ha prodotto conseguenze molto diverse a 
seconda della categoria sociale interessata: quelle che abbiamo definito “comunità 
di pericolo” sono, ad esempio, categorie sociali che già vivevano una condizione 
di particolare vulnerabilità, legata al proprio status all’interno del nostro sistema 
sociale (pensiamo ai migranti, in particolare) o a condizioni di particolare 
svantaggio / discriminazione all’interno del nostro mercato del lavoro (donne e 
giovani). Il declino del modello tradizionale di welfare e le difficoltà di altre 
istituzioni (come la famiglia) a surrogare l’attore pubblico nei compiti di sostegno 
e assistenza vengono ulteriormente amplificati dall’esplosione della crisi a livello 
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internazionale. Ne deriva che la famiglia, intesa come gruppo organizzato di 
autotutela (che sviluppa resilienza di fronte agli eventi sfavorevoli della vita) 
comincia a mostrare cedimenti e si rivela sempre più incapace di tutelare il 
benessere non solo economico, ma anche e soprattutto psichico e sociale dei suoi 
membri.  
     Cosa deve fare l’istituzione? Anziché limitarsi a produrre un tipo di 
progettualità emergenziale, orientato esclusivamente a fornire risposte 
economiche e sostenere il sistema produttivo, essa dovrebbe tendere a integrare 
tali risposte con soluzioni maggiormente rivolte al benessere socio-relazionale dei 
suoi cittadini. In altri termini, occorre iniziare a contrastare la tendenza sociale 
descritta in precedenza del riflusso verso la dimensione individualista, che porta 
ad affrontare i problemi in modo frammentato, competitivo, “rancoroso”. La crisi, 
infatti, viene recepita istantaneamente come fenomeno ‘complesso’, generativo di 
ansie e paure. La scelta di reagire attraverso pratiche ‘resilienti’ e tese 
all’assunzione di rischi potrebbe cedere il passo rispetto all’immobilismo, al 
rifugio nel privato, ad una serie di comportamenti ‘anomici’.  
     Se tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta del secolo scorso si è assistito ad un 
lento passaggio dalle politiche sociali alle politiche di sicurezza (Melossi, 2002; 
Pitch, 2006), dai modelli di “welfare state” a quelli di “warfare state” (Castells, 
1989), con una diffusione capillare della c.d. ‘cultura del controllo’ (Garland, 
2001), oggi questo paradigma non sembra essere il più efficace a fronte di grandi 
eventi, come questa crisi economica, che sconvolgono alla radice l’assetto sociale. 
Se gli eventi esogeni comportano una possibile produzione e riproduzione di 
paure, le scelte istituzionali tese alla risoluzione della crisi dovrebbero orientarsi 
più ad un tipo di azioni ‘positive’, volte a sviluppare l’autonomia e l’attivismo dei 
singoli, rispetto a politiche di gestione e controllo dei timori e delle ansie 
collettive, che spesso rischiano di sfociare in una loro riproduzione ed 
amplificazione. Tuttavia, sarebbe anche anacronistico ripensare ad un ritorno alle 
politiche sociali che avevano caratterizzato il ‘welfare’ italiano in precedenza, che 
non tenevano conto della complessità, eterogeneità e differenziazione di 
problematiche del contesto nazionale, oltre che delle recenti trasformazioni 
politiche e culturali.  
     In quest’ottica il modello di welfare deve essere ripensato, sostenendo la 
capacità delle comunità locali di affrontare in modo coesivo ed inclusivo gli 
eventi critici che possono colpirle. Più concretamente, questa logica tesa a 
favorire una “resilienza di comunità” si declina in interventi di medio-lungo 
periodo, rivolti non solo a soddisfare i bisogni socio-relazionali delle diverse 
categorie sociali, ma anche a rinsaldare, attraverso politiche mirate, i legami 
sociali, creando spazi comuni e un maggiore senso di riconoscimento e di 
appartenenza dei cittadini alla comunità. L’ipotesi è quella che, sviluppando e 
sostenendo la capacità delle comunità locali di reagire collettivamente alle crisi 
(attraverso pratiche partecipative ed includenti) possa generarsi un circolo 
virtuoso di coesione sociale. 

Come abbiamo osservato nei precedenti capitoli, la crisi economica dell’ultimo 
anno ha colpito le economie di gran parte dei paesi a capitalismo avanzato, ma ha 
soprattutto impattato – con conseguenze e traiettorie differenti – sui singoli 
sistemi locali. Nella prospettiva di ricerca da noi impostata, la scelta di studiare un 
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fenomeno “totale” (per le implicazioni multidimensionali che esso genera) 
partendo dall’analisi puntuale delle dinamiche prodottesi in un peculiare contesto, 
come quello lombardo, ci ha consentito di osservare in che modo un evento 
catalogabile fra i “rischi della modernità” può intervenire su uno specifico sistema 
sociale, alterandone gli equilibri (più o meno) consolidati.  
     A questo proposito, se ogni società ha un proprio specifico “riskportfolio”, una 
crisi finanziaria come quella verificatasi nell’ultimo anno ha costituito un rischio 
comune a gran parte dei sistemi sociali, dando così un senso a tutte quelle teorie 
che descrivono la società contemporanea come “società del rischio”, 
costantemente attraversata da tensioni, paure e incertezze sul futuro. Infatti, questa 
crisi economica si è rivelata un “evento critico globale”, non solo per la sua 
portata internazionale, ma anche per la sua capacità di colpire le sicurezze di tutti 
noi non solamente nella dimensione del benessere economico (che pure era quella 
più immediatamente minacciata), ma anche in una serie di ulteriori dimensioni 
della vita quotidiana dei cittadini, ad essa strettamente correlate. Così come in 
passato si era sostenuto che nella tutela della sicurezza-benessere della 
popolazione non ci si dovesse limitare alla pura tutela della loro incolumità 
personale, allo stesso modo, davanti a questa crisi economica, non possono 
bastare interventi tesi a salvaguardare il posto di lavoro degli occupati o il potere 
d’acquisto dei consumatori. Ciò che emerge dalla ricerca è, infatti, che sia la crisi 
economica che le periodiche ondate di “insicurezza” che attraversano le nostre 
società hanno una natura “multidimensionale”, acuiscono le vulnerabilità sociali 
già presenti in ciascun contesto e generano circoli viziosi che incidono su tutte le 
dimensioni della vita quotidiana dei cittadini, ed in particolare su quella socio-
relazionale. 

Nel caso preso in esame (quello lombardo, con una focalizzazione sul contesto 
metropolitano milanese), gli eventi critici che hanno generato insicurezza nella 
popolazione si sono innestati all’interno di un tessuto sociale che, secondo 
numerosi autori, era già caratterizzato da situazioni di malessere diffuso: il declino 
del modello di successo economico basato sulla riuscita individuale e 
sull’esasperazione delle pulsioni competitive aveva determinato una tendenza 
generale al riflusso nell’individualismo e forti frustrazioni, dovute ad una mancata 
corrispondenza fra le aspettative generalizzate di benessere e le reali opportunità; 
all’interno di questa situazione poco rassicurante, acquistano ancora più rilevanza 
le fragilità di alcune specifiche categorie di soggetti (che alcuni autori 
definirebbero le “comunità di pericolo” lombarde), ossia donne, giovani e 
immigrati. Anche in questo caso, il parallelo fra crisi del sistema produttivo e 
emergenze di carattere sicuritario acquista valore, se si pensa ai percorsi di 
esclusione sociale e/o di vittimizzazione-stigmatizzazione che, indipendentemente 
dalla natura e dalla portata del rischio, penalizzano le medesime categorie. Il 
“rancore” dei soggetti che vivono in prima persona le frustrazioni dovute alla 
disillusione di non poter realizzare le proprie aspirazioni (socialmente legittimate) 
viene tradotto non in una spinta “proattiva” a sviluppare solidarietà e coesione 
nell’intento di trovare percorsi di reazione-resilienza alla crisi. Esso, invece, 
sfocia in un’ossessiva richiesta di sicurezza alle istituzioni etero-prodotta: legata, 
cioè, ad interventi che dall’esterno delle comunità locali arrivino a fornire 
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un’illusoria sensazione di sostituzione di un ordine e di certezze che si ritengono 
ormai disperse. 

Come gestire tutte quelle forme di insicurezza che le ricorrenti crisi della 
“società del rischio” attivano periodicamente? Un dato su cui a nostro giudizio 
occorre porre l’accento è la pericolosità legata ad un’impostazione degli interventi 
istituzionali di prevenzione che ignori la necessità di costruire comunità 
competenti ed inclusive, capaci di intraprendere percorsi di resilienza condivisa 
dal basso. Relativamente alle politiche di contrasto dell’insicurezza urbana, le 
amministrazioni locali lombarde hanno focalizzato finora l’attenzione su politiche 
dirette quasi esclusivamente a surrogare dall’esterno l’affievolimento dei legami 
comunitari e la percezione di perdita di controllo all’interno dei quartieri 
“degradati”; ciò ha portato, in taluni casi, ad assecondare i sentimenti di rancore di 
una fetta della popolazione lombarda, privilegiando un’azione di prevenzione 
situazionale e repressiva rivolta perlopiù ai gruppi verso cui tali risentimenti erano 
diretti. 
     Strategie di questo tipo, oltre ad essere estremamente dispendiose in termini di 
risorse umane e di mezzi tecnico-operativi e a rivelarsi spesso di effimera 
efficacia (di corto respiro, nella misura in cui esse inseguono le frenetiche 
tempistiche di manifestazione di nuove e continue emergenze), si rivelano poco 
efficaci alla costruzione di comunità coese, che riescano ad attivare percorsi auto-
guidati di reazione alle crisi e di contrasto dell’insicurezza, adeguati alle 
specificità di ciascun contesto e rivolti alla partecipazione e condivisione di tutte 
le componenti presenti al loro interno. L’obiettivo dovrebbe essere quello di 
incentivare la nascita e lo sviluppo di queste pratiche di “resilienza di comunità” 
per favorire la costruzione di una società pienamente democratica ed egualitaria 
(una “società dell’inclusione”), in cui la diretta partecipazione dei cittadini sia 
finalizzata alla graduale realizzazione delle aspettative di tutti, e non unicamente 
alla tutela dei privilegi di pochi. In altre parole, sarebbe auspicabile declinare il 
concetto di “diritto alla sicurezza” in “sicurezza dei diritti” nei confronti di tutte le 
fasce della popolazione (Baratta e Giannoulis, 1997). 
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Capitolo 3 
 

Le politiche regionali a contrasto dei 
 rischi maggiori e per la protezione civile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Premessa 
 
 

Il capitolo rappresenta le attività e gli interventi promossi dalla DG Protezione 
civile, Prevenzione e Polizia locale nel corso del 2009 per contenere i rischi 
maggiori ai quali è esposta la Lombardia. 
 
 
 

3.1. Rischio idrogeologico 
 
 
3.1.1. Il monitoraggio geologico e geotecnico in Lombardia 
 
A seguito del movimento franoso che nel 1987 ha colpito la Val Pola, l’attività di 
monitoraggio delle frane sul territorio regionale si è evoluta di pari passo con lo 
sviluppo scientifico dei sistemi di acquisizione e trasmissione dei dati. 
Attualmente il quadro in Regione Lombardia è il seguente. 
 
Aree comprese nella L. 102/1990 (Legge Valtellina) 
Dal 2003 l’attività di gestione, manutenzione, implementazione delle reti di 
monitoraggio geologico-geotecnico, compresa l’acquisizione dei dati, è affidata 
ad ARPA Lombardia, attraverso il Centro Monitoraggio Geologico di Sondrio 
(CMG). Tali attività sono coordinate dalla D.G. Protezione Civile, Prevenzione e 
Polizia Locale attraverso l’approvazione del programma annuale e la conseguente 
erogazione di un Fondo annuale per il funzionamento tecnico del CMG e un Fondo 
di Investimento e Sviluppo, biennale. 

Fra le frane monitorate si ricorda la Frana del Ruinon che è attualmente la frana 
attiva più monitorata nell’arco alpino data la sua pericolosità e collocazione 
strategica. Dal 2003 ad oggi sono stati erogati complessivamente € 5.408.445,83, 
mentre per il prossimo biennio (2010-2011) è previsto lo stanziamento di ulteriori  
€ 294.100. 
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Aree non comprese nella L. 102/1990 
In queste aree l’organizzazione delle attività conoscitive e di monitoraggio è 
sempre stata alquanto carente. Per tale motivo, nel biennio precedente, la UO 
Sistema Integrato di Prevenzione ha effettuato - con il coinvolgimento delle Sedi 
Territoriali, ARPA e DG Territorio e Urbanistica - un censimento dei sistemi di 
monitoraggio presenti. A seguito dell’approvazione (DDUO n. 14246/08) 
dell’elenco delle zone censite, sono state individuate 11 aree per le quali, in base a 
criteri legati alla situazione di rischio connessa (presenza di centri abitati o 
infrastrutture rilevanti), si è ritenuto indispensabile riattivare sistemi di 
monitoraggio a tutela dei cittadini e per la definizione dei piani di emergenza. 

Recentemente, con DGR 10498/09, tali aree sono state oggetto di un contributo 
regionale per complessivi € 400.000, destinati non solo alla riattivazione dei 
sistemi di monitoraggio dismessi, ma anche all’adeguamento - ove necessario - 
della strumentazione, nonché all’acquisizione dei dati e alla trasmissione di report 
periodici presso il Centro Funzionale della Sala Operativa della Regione 
Lombardia. 
 
Frana in sinistra idrografica del Fiume Chiese in Comune di Idro (BS) 
Una delle frane particolarmente attive delle “aree ex 102” è stata recentemente 
oggetto di uno specifico Piano Operativo pluriennale le cui attività interessano 
Regione Lombardia ed ARPA Lombardia. 

In particolare, il decreto 5522/09 della D.G. Protezione Civile, Prevenzione e 
Polizia Locale, di approvazione di tale Piano, prevede l’erogazione di complessivi 
€ 344.500 per la revisione, ammodernamento e gestione del sistema di 
monitoraggio esistente, finalizzato alla predisposizione di una procedura di 
allertamento ed all’integrazione del Piano provinciale di Protezione Civile. 
 
 
3.1.2. Monitoraggio con tecnologia Radar PS 
 
Da diversi anni Regione Lombardia utilizza le migliori e più avanzate tecniche di 
monitoraggio del territorio anche attraverso l’interferometria da radar satellitare 
per l’analisi dei movimenti su ampie porzioni del territorio. 

La tecnica dei diffusori permanenti (Permanent Scatterers, PS) è eccellenza 
lombarda sviluppata e brevettata presso il Politecnico di Milano e 
successivamente impiegata a fini istituzionali. Si tratta di uno strumento 
estremamente efficace per il monitoraggio, con accuratezza millimetrica, di 
fenomeni di deformazione della superficie terrestre, basato sull'impiego di serie 
temporali d’immagini radar satellitari, in particolare di dati dei satelliti ERS 
dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e del satellite RADARSAT della Canadian 
Space Agency (CSA). 

Il metodo PS è basato sull’osservazione che un piccolo sottoinsieme di bersagli 
radar, costituito appunto dai diffusori permanenti (Permanent Scatterers, PS), è 
praticamente immune agli effetti di disturbo di tipo elettromagnetico, geometrico 
e climatico, preservando quindi l’informazione di fase nel tempo. 
I PS vengono individuati sulle immagini con metodi statistici e corrispondono 
generalmente a bersagli quali edifici, oggetti metallici, antenne, pali, rocce 



 97

esposte, per i quali le caratteristiche di riflessione dell'onda radar si mantengono 
stabili nella maggior parte delle immagini radar disponibili. Questo consente di 
confrontare quantitativamente le riflessioni dello stesso oggetto in diverse 
immagini e di misurare gli spostamenti millimetrici del bersaglio rispetto al 
sensore del satellite. (Figura 1) 

Nel campo geologico, la metodologia risulta particolarmente efficace nel 
monitoraggio di fenomeni di deformazioni a bassa velocità quali, ad esempio, le 
frane di scivolamento lento e le deformazioni gravitative profonde di versante 
(DGPV), oppure per l’individuazione di aree soggette a fenomeni di subsidenza o 
compattazioni locali dei terreni. Il controllo di eventuali movimenti verticali, 
espressi in mm/anno, può essere a vasta scala (regionale o provinciale) o a scala 
locale (singoli edifici o singoli fenomeni franosi). 

Per le analisi regionali sono stati utilizzati i Permanent Scatterers - PS derivanti 
dalle immagini dei satelliti ERS-1 e ERS-2, relative ad un arco temporale di 10 anni 
(1992 – 2001), e le immagini del satellite RSAT-1, relative ad un arco temporale di 
5 anni (2003 – 2007). I dati PS derivanti da queste ultime, basandosi su di un arco 
temporale più ridotto, sono utilizzati ad integrazione dei dati ERS oppure per un 
primo esame delle aree non analizzate con i dati dei satelliti ERS1 e ERS2. 

In questa fase l’indagine ha lo scopo di fornire le zone di territorio “sensibili” 
dal punto di vista geologico al fine di individuare nuove aree di studio e di 
integrare le attuali conoscenze su quelle già censite e/o monitorate. Attraverso 
l’analisi dei PS è altresì possibile aggiornare i dissesti cartografati nell’Inventario 
dei Fenomeni Franosi (Progetto IFFI – Inventario Fenomeni Franosi in Italia), in 
particolare per quanto concerne lo stato di attività e la delimitazione geometrica. 

Tale tecnica è stata applicata su buona parte dell’area alpina, prealpina e 
appenninica della Lombardia acquisendo oltre 3 milioni di punti. 
 

Figura 3.1 - Rappresentazione schematica della base teorica della tecnica interferometrica  
di un Permanent Scatterers 
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Attualmente il Ministero dell’Ambiente, in collaborazione con le regioni, sta 
conducendo un’attività (Progetto Straordinario di Telerilevamento PST) che 
prevede una analisi di tutti i dati radar dei satelliti ERS ed Envisat, disponibili sul 
territorio nazionale. Contemporaneamente Regione Lombardia sta proseguendo 
nelle attività di analisi del territorio della provincia di Lecco con dati del satellite 
canadese Radarsat. Entro febbraio 2010 saranno consegnati i primi risultati di 
queste attività di monitoraggio che consentiranno ulteriori analisi e 
approfondimenti di vaste aree del territorio regionale. 
 
 
3.1.3. Interventi di post-emergenza e pronto intervento 
 
Per far fronte emergenze di tipo idrogeologico e ai danni che da tali eventi 
derivano, Regione Lombardia, attraverso la DG Protezione Civile, Prevenzione e 
Polizia Locale, interviene a favore delle amministrazioni locali con due strumenti: 
la post-emergenza e i pronti interventi. Con la post-emergenza si interviene in 
particolare sugli eventi che, per estensione ed intensità, vengono dichiarati di 
livello regionale secondo le procedure ed i presupposti riportati nella direttiva 
recentemente modificata dalla DGR 8755 del 22/12/2008. 
La tabella riportata di seguito illustra sinteticamente i contributi erogati per 
interventi di post-emergenza negli ultimi cinque anni: 
 

Tabella 3.1 - Regione Lombardia contributi erogati per interventi di post-emergenza 
 

Anno 2005 2006 2007 2008 2009 

Post-emergenza 5.797.919 4.850.894 7.220.864 3.419.863 da definire 

 
I pronti interventi invece fanno riferimento alla LR 34/1973 ed alla direttiva 
3400/2006 e vengono invece realizzati con modalità della somma urgenza o 
urgenza, ogni qualvolta si riscontra un pericolo immediato e contingente per 
l’incolumità pubblica. Essi riguardano principalmente gli interventi di pronto 
soccorso alla popolazione, la demolizione e lo sgombero del materiale roccioso in 
caso di frane, la realizzazione di barriere paramassi, la complessiva messa in 
sicurezza dei versanti, la sistemazione di strade per la ripresa della viabilità, il 
ripristino di acquedotti, la riparazione e messa in sicurezza delle strutture e 
infrastrutture pubbliche danneggiate. Nell’arco degli ultimi cinque anni sono stati 
attivati complessivamente 907 “pronto interventi” per una spesa complessiva di € 
49.505.000, come meglio specificati nella tabella sottostante. 

In entrambe le procedure svolgono un importante ruolo le sedi territoriali 
regionali che, per quanto riguarda gli interventi degli Enti locali, acquisiscono, 
verificano e controllano le segnalazioni che le amministrazioni locali effettuano 
con il sistema on-line Ra.S.Da. (Raccolta Segnalazioni Danni). Tali strumenti 
mirano a fornire un supporto concreto soprattutto alle amministrazioni locali che 
si trovano in condizioni di precarie condizioni di bilancio e/o particolarmente 
svantaggiate per conformazione territoriale. 
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Tabella 3.2 – Regione Lombardia interventi urgenti 
 

Modalità 
intervento 

2005 2006 2007 2008 2009 TOTALE 

  Importo num. 
Interv. 

Importo num. 
Interv. 

Importo num. 
Interv. 

Importo num. 
Interv. 

Importo num. 
Interv. 

TOT. € TOT. 
INT. 

Somma Urgenza 
– Ente Locale 

1.439.152 53 1.938.981 62 3.024.327 66 5.596.835 136 7.150.138 153 19.149.432 470 

Somma Urgenza 
– Reg.Lombardia 

973.453 28 1.297.890 27 1.455.845 25 3.774.530 69 1.844.318 43 9.346.034 192 

Urgenza – Ente 
Locale 

6.378.470 95 3.381.112 36 2.137.048 14 2.444.366 25 1.536.916 17 15.877.912 187 

Urgenza – Reg. 
Lombardia 

1.986.756 28 1.073.690 14 674.408 5 1.081.467 7 315.895 4 5.132.215 58 

TOTALI 10.777.830 204 7.691.673 139 7.291.627 110 12.897.197 237 10.847.266 217 49.505.593 907 
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3.1.4. Progetti europei: M.I.A.R.I.A. e Mountain Risk 
 
Per condividere le migliori pratiche sull’analisi di rischio idrogeologico e 
integrato la DG Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale ha sviluppato 
collaborazioni con più partner europei partecipando, anche come capofila, ad 
alcuni workshop internazionali (Sofia marzo 2009) e Progetti europei fra i quali 
meritano un approfondimento M.I.A.R.I.A. e Mountain Risks. 
 
M.I.A.R.I.A. 
Il progetto M.I.A.R.I.A. (acronimo di “Monitoraggio Idrogeologico Adattivo a 
supporto del piano di Rischio Integrato Alpino”) è un progetto presentato 
nell’ambito del Programma Operativo Italia Svizzera 2007-2013, gestito a due 
mani da Regione Lombardia e dalla Scuola Professionale della Svizzera Italiana 
(S.U.P.S.I.) in qualità rispettivamente di capofila di parte italiana e svizzera. Il 
costo totale del progetto, cofinanziato dal FESR (fondo europeo di sviluppo 
regionale), è di oltre 1.800.000 euro. Lo scopo principale è quello di fornire 
occasione di scambio e supporto tra due comunità confinanti, quali appunto la 
Lombardia e il Canton Ticino, sperimentando su aree opportunamente scelte, 
nuove tecnologie di trasmissione del dato e attivazione dell’allerta che siano 
energeticamente autonome, wireless, in grado di garantire la registrazione e la 
trasmissione dei dati rilevati in loco con la cadenza tem 
porale più adatta alle condizioni in corso. Aree di indagine del progetto sono: 
 

- in Lombardia, la Valsassina a scala intercomunale, la frana di Premana 
(LC) loc. Prati di Ronco; i Torrioni di Rialba ad Abbadia Lariana (LC); il S. 
Martino in Comune di Lecco;  

- in Svizzera, la Val Canaria (Airolo). 
 
Il progetto M.I.A.R.I.A., per la parte di indagine del rischio integrato d’area, 
costituisce per Regione Lombardia un importante passo avanti nel percorso di 
previsione e prevenzione del rischio integrato intrapreso già nel 2007 col PRIM – 
Programma Regionale Integrato di Mitigazione dei Rischi, a scala regionale. Lo 
schema seguente precisa il rapporto tra M.I.A.R.I.A. e PRIM. 
 

Figura 3.2 - Posizione di MIARIA nel programma di prevenzione della Lombardia 
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Altri partner di progetto sono: 
 

- per parte italiana, l’Amministrazione Provinciale di Lecco, la Fondazione 
Politecnico di Milano e il Politecnico di Milano sede di Lecco; 

- per parte Svizzera, l’Università della Svizzera Italiana. 
 
 
MOUNTAIN RISK  
Il Mountain Risk è un progetto di ricerca presentato nell’ambito del VI 
programma quadro della Commissione Europea. Questo progetto, della durata di 4 
anni, vede impegnati 14 istituti di ricerca di varie nazionalità, (spagnola, tedesca, 
francese, svizzera, italiana, olandese, austriaca e inglese), e costituisce 
un’opportunità di collaborazione e condivisione delle politiche e delle 
metodologie di conoscenza delle dinamiche del rischio in ambiente montano. Il 
progetto di ricerca è essenzialmente articolato in quattro grandi tematiche di 
indagine: 
 

- analisi del rischio; 
- valutazione quantitativa del rischio; 
- management delle condizioni di rischio; 
- governance del rischio. 

 
La Regione Lombardia e gli altri enti italiani quali l’Autorità di bacino del fiume 
Po, la Comunità Montana Valtellina di Tirano, l’Università di Milano Bicocca, 
partecipano in qualità di stakeholders apportando conoscenze e modelli di 
intervento condivisibili tra regioni europee. 

Le aree di studio indagate per il raggiungimento dell’obiettivo finale sono: il 
bacino di Barcelonette e il Plateau Trieves in Francia, le Alpi Bavaresi in 
Germania, Andorra e i Pirenei orientali in Spagna, in Canton Vaud e Wallis in 
Svizzera, la Valtellina e le Dolomiti orientali in Italia. 

Regione Lombardia con questo progetto apporterà il proprio contributo e la 
propria esperienza per la valutazione a breve e a lungo termine degli aspetti sia 
fisici che socioeconomici degli scenari alpini a rischio, condividendo politiche e 
soluzioni di intervento. 
 
 
3.1.5. Protezione delle infrastrutture critiche (PIC) e programma regionale per la 
loro sicurezza (PReSIC)  
 
Negli ultimi anni, nella totalità dei Paesi occidentali si è diffusa la consapevolezza 
che alcune delle infrastrutture e dei servizi che sono necessari al funzionamento 
della società e dell’economia e che assicurano la nostra qualità di vita sono 
vulnerabili, sia nei confronti di possibili minacce antropiche (ad es. attentati 
terroristici, cybercrime, scioperi ad oltranza di categorie con alto impatto tecnico, 
errori di gestione), sia a seguito di eventi naturali (ad es. black out elettrici 
generati da frane o alluvioni causati da condizioni meteorologiche avverse). Per 
questi motivi, tali infrastrutture sono considerate critiche e per garantire il corretto 
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funzionamento del sistema produttivo, economico e sociale devono essere protette 
in modo adeguato. La protezione deve considerare e contrastare, in particolare, il 
temuto effetto domino che si manifesta nella propagazione incontrollata degli 
effetti di malfunzionamento di una particolare infrastruttura critica ad altre 
infrastrutture, anche non appartenenti allo stesso settore e all’intero sistema 
regionale nonché extra regionale. In una parola deve essere preparata ad affrontare 
una perdita cumulata di servizio. 

Partendo dall’attenzione posta anche a livello europeo e nazionale sulla 
Protezione delle Infrastrutture Critiche (Direttiva Europea sulla identificazione e 
designazione delle Infrastrutture Critiche Europee del 5 giugno 2008) Regione 
Lombardia ritiene che sia possibile l’incremento del flusso di informazioni 
riguardanti criticità ed eventi accidentali che può aumentare l’efficacia delle 
risorse attualmente investite, e portare anche ad un miglioramento dei livelli di 
sicurezza. L’obiettivo di Regione Lombardia non è quello di aggiungere livelli di 
controllo, ma di promuovere processi collaborativi che aiutino gli operatori a 
prevenire e governare eventuali disservizi derivanti da tipologie di eventi che per 
loro natura eccedono i confini di una singola infrastruttura o la cui risoluzione 
richiede l’intervento congiunto di più soggetti. 

E’ in questa logica sussidiaria che Regione Lombardia ha intrapreso 
un’iniziativa volta alla definizione e valutazione di fattibilità di un sistema 
integrato e condiviso capace di supportare un maggior grado di collaborazione nei 
processi di prevenzione, di monitoraggio dei rischi e di gestione delle emergenze 
a carico delle infrastrutture critiche regionali. Tale sistema, per corrispondere alle 
esigenze di attori e stakeholder, richiede la definizione di: 
 

- processi di governance, decisionali ed operativi, ben delineati e condivisi, 
- procedure e protocolli di scambio delle informazioni e di interazione 

operativa, 
- una piattaforma tecnologica e applicativa di supporto che dia garanzie di 

sicurezza di accesso e protezione delle informazioni. 
 

La realizzazione avviene tramite: 
 

- il censimento presso gli operatori delle Infrastrutture critiche regionali 
delle tipologie di eventi di disservizio o incidente, legati ai principali nodi 
critici regionali, che richiedono sforzi di gestione coordinati e sinergici; 

- l’approfondimento e verifica degli strumenti giuridici che garantiscano la 
corretta interazione tra tutti gli attori coinvolti; 

- la definizione di un modello collaborativo tra i principali attori regionali 
aperto, in linea di principio, alle attività di manutenzione, monitoraggio 
dei rischi e gestione delle emergenze; 

- uno studio di fattibilità (tecnico-gestionale) e di sostenibilità (economica e 
organizzativa nel lungo periodo) per la realizzazione di una piattaforma 
regionale in grado di implementare e supportare il modello collaborativo 
prospettato. 
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Di particolare rilevanza è il contributo che tale iniziativa darà al delinearsi di 
modalità innovative ed efficaci per la gestione della sicurezza e dei servizi critici 
per EXPO 2015. 

 
 
 

3.2. Rischio sismico 
 
 
3.2.1. Programma delle verifiche degli edifici rilevanti e strategici ai fini sismici 
(attuazione dell’O.P.C.M. 3274/03) 
 
La campagna di rilevazione speditiva della vulnerabilità sismica su edifici ed 
infrastrutture di particolare “interesse strategico e rilevante” in caso di sisma 
(scuole, comuni, luoghi ad alto assembramento) è in atto dal 2004 ed ha, finora, 
riguardato oltre 3.000 edifici situati nei Comuni a maggior rischio sismico (Zona 
2 e 3). Nel 2004 il censimento è stato avviato da tecnici regionali, in gran parte 
appartenenti alle Sedi Territoriali, ed ha riguardato edifici strategici e rilevanti 
situati nei 41 Comuni in Zona sismica 2. 

Nello stesso anno, a seguito di una richiesta da parte del Dipartimento 
Nazionale di Protezione Civile, è stato predisposto un piano di riparto delle risorse 
disponibili (provenienti da OPCM 3362/04) che ha permesso di effettuare verifiche 
di dettaglio sugli edifici già censiti e con indice di vulnerabilità sismica più 
elevato (Ospedale di Gavardo, Municipio di Torre Pallavicina, Scuola Elementare 
di Agnosine, ecc.). 

Con l’emanazione della OPCM 3362/04 è stato possibile realizzare interventi di 
miglioramento simico dell’edificio del Comune di Salò e del Comune di Sabbio 
Chiese. Le Ordinanze emesse a seguito del terremoto di Salò del 23 novembre 
2004 hanno comunque permesso di eseguire numerosi interventi di miglioramento 
o adeguamento sismico in tutti gli edifici in cui erano state riscontrate criticità a 
seguito del suddetto censimento. 

Le verifiche speditive - in seguito - sono state estese nei 238 Comuni in Zona 3 
ed è stato approvato (DDUO 11 dicembre 2007, n. 15619) un primo elenco, relativo 
a 2.531 edifici censiti. 

Dando attuazione al comma 3 dell’Art. 2 dell’OPCM 274/03 (per cui l’obbligo 
di procedere alle verifiche di dettaglio spetta ai proprietari degli edifici) e dopo 
aver individuato 94 edifici con un indice di vulnerabilità ritenuto non trascurabile 
(> 50), la Regione Lombardia ha coinvolto le Amministrazione comunali 
interessate, affinché sollecitino gli Enti gestori e/o i proprietari di tali edifici ad 
effettuare verifiche tecniche di dettaglio con lo scopo di individuare gli interventi 
di adeguamento o consolidamento sismico che si dovessero rendere necessari. La 
campagna di rilevazione speditiva degli edifici rilevanti e strategici sarà conclusa, 
per tutti i 279 Comuni in Zona sismica 2 e 3, entro il mese di marzo 2010. 
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3.3. Rischio industriale 

 
 
La Regione Lombardia è caratterizzata da un’elevata concentrazione di aziende a 
rischio di incidente rilevante (oltre un quarto di quelle nazionali).41 
 

Figura 3.3 - Distribuzione delle aziende a rischio di incidente rilevante in Lombardia 
 

 
 
 
La presenza di aziende a rischio d'incidente rilevante in Lombardia si concentra 
nelle aree più densamente urbanizzate della Regione nelle province di Milano, 
Bergamo, Brescia e Varese. I principali settori produttivi ai quali appartengono 
queste aziende sono: chimica, farmaceutica, petrolchimica, raffinazione di 
idrocarburi, metallurgia, galvanica e rifiuti. 
 

                                                 
41 Per “azienda a rischio di incidente rilevante” (ARIR) si intende lo stabilimento in cui si ha la 

presenza di determinate sostanze, tossiche, molto tossiche, infiammabili, esplosive o pericolose 
per l’ambiente, in quantità tali da superare determinate soglie indicate dalla normativa. In 
Lombardia raggiungono la dimensione di 141 unità produttive. 
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3.3.1. Attività di Regione Lombardia 
 
Il ruolo che Regione Lombardia svolge oggi nell’ambito del controllo dei rischi 
d’incidente rilevante è determinato dal quadro delle competenze definito a livello 
nazionale. 

Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 72 (cosiddetta Bassanini), ha 
conferito alle Regioni le competenze amministrative in questa materia ma il 
trasferimento completo non si è ancora concluso. La Lombardia ha provveduto a 
emanare una legge propria, la n° 19 del 23/11/2001 applicata fino alla fine del 
2007. E’ in questa data che viene sottoscritto un  Accordo con i Vigili del fuoco 
dove viene avviata una collaborazione interistituzionale per l’attività di vigilanza 
e controllo delle aziende a rischio. L’efficacia della collaborazione è testimoniata 
dai risultati ottenuti nel corso del 2008: oltre 50 stabilimenti sono stati controllati 
e monitorati sul fronte sicurezza, in 70 sono stati verificati i sistemi di gestione 
utilizzando anche visite ispettive in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente 
e sono stati elaborati-oltre 100 piani di emergenza esterna in collaborazione con le 
Prefetture. 
 
Informazione 
La normativa Seveso individua l’informazione e la consultazione, quali utili 
strumenti di prevenzione del rischio negli stabilimenti ARIR e per la popolazione 
residente. L’obiettivo è rendere consapevoli i cittadini dell’esistenza del rischio 
industriale e mitigare le conseguenze di un incidente attraverso comportamenti di 
auto protezione, come i rifugi al chiuso. Il sindaco del Comune deve informare i 
cittadini sulle misure di sicurezza e le norme di comportamento da seguire in caso 
di necessità. Per una comunicazione efficace e contro inutili allarmismi, è prevista 
una stretta collaborazione tra aziende e Comune. 
 
Piani di emergenza 
Lo scopo del Piano di Emergenza Esterno è limitare gli effetti dannosi, in caso 
d'incidente, nelle aree interessate dall’evento. E’ quindi un efficace strumento di 
prevenzione che permette di controllare e circoscrivere gli incidenti per 
minimizzare gli effetti e limitare i danni per l’uomo, l’ambiente e i beni, 
attraverso l’attivazione di procedure di intervento dei mezzi di soccorso. La 
normativa vigente prevede che il Prefetto, d’intesa con la Regione e gli altri enti 
interessati, previa consultazione della popolazione, elabori un piano per ognuna 
delle aziende a rischio. 
 
Sportello unico telematico 
In accordo con il Ministero per l’Ambiente, la Regione Lombardia ha avviato lo 
sviluppo dello Sportello unico telematico per le aziende a rischio di incidente 
rilevante. L’obiettivo è quello di offrire maggiore efficienza ed efficacia ai 
processi autorizzativi e contribuire al miglioramento della qualità dei servizi 
offerti alle imprese, ai cittadini e alle istituzioni coinvolte attraverso la facilità di 
accesso ai dati. Il progetto prevede la realizzazione di un solo sportello 
informatico condiviso fra più enti, con un Front Office unico per la gestione dei 
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rapporti con l’impresa e con gli enti interessati dalla normativa Seveso cioè quella 
che le aziende a rischio devono per legge osservare. Lo Sportello è: 
 

- unico perché consente di raggiungere con una sola comunicazione tutti gli 
attori istituzionali coinvolti nelle autorizzazioni previste per le aziende a 
rischio. Dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, alle Prefetture, al 
Ministero dell'ambiente, alla Regione, all'Arpa e agli enti locali;  

- telematico, in quanto consente alle imprese di comunicare con le 
amministrazioni attraverso internet, in modo sicuro e certificato (posta 
elettronica certificata e firma digitale) e senza transazione di documenti 
cartacei. 

 
Trasporto di merci pericolose 
La Lombardia è tra le prime regioni in Europa nel settore della chimica. Non 
stupisce, quindi, che la sia regione con la più elevata presenza di stabilimenti a 
rischio di incidente rilevante in Italia e con i più ingenti flussi di trasporto di merci 
pericolose. 

Circa il 20 per cento del trasporto nazionale di merci pericolose interessa la 
Lombardia. Il flusso di esportazione negli ultimi cinque anni è pari a 17.000.000 
t/anno (24 % del trasporto nazionale), mentre il flusso d’importazione negli ultimi 
cinque anni è 20.000.000 t/anno (23 % del trasporto nazionale). 

Il rischio connesso alle sostanze pericolose non interessa solo i siti di 
produzione e stoccaggio ma anche le infrastrutture interessate al trasporto. Per 
questo, la Regione ha avviato diverse iniziative finalizzate alla prevenzione degli 
incidenti sulle strade.  

Per migliorare la conoscenza sui flussi di merci trasportate su strada a livello 
transfrontaliero e condividere con le Regioni e i Paesi confinanti metodi e 
strumenti per il monitoraggio e la pianificazione di azioni di prevenzione, è stato 
avviato un progetto europeo, nell’ambito del Programma di cooperazione Italia-
Svizzera. 

E’ stato inoltre siglato un accordo di cooperazione con Federchimica e 
Confindustria per sviluppare gli aspetti della sicurezza delle aziende a rischio e 
del trasporto di merci pericolose. L’accordo prevede una migliore informazione 
dei cittadini che vivono in prossimità di aziende a rischio rilevante. I Comuni, cui 
è demandato il difficile compito di informare la popolazione, devono essere 
supportati con le buone pratiche di cui l’industria chimica ha lunga esperienza. I 
piani di emergenza esterna delle aziende approvati dai Prefetti devono essere 
messi in pratica con esercitazioni che coinvolgano aziende e popolazione, al fine 
di migliorare la risposta del territorio e delle strutture di soccorso in caso di 
emergenza. 

Quanto al trasporto di merci pericolose, benché la normativa europea e 
nazionale diano solide basi per la prevenzione di incidenti in fase di trasporto, la 
situazione di congestione delle nostre arterie stradali, su cui si concentra oltre il 90 
per cento del trasporto merci pericolose, e la densa urbanizzazione del nostro 
territorio richiedono interventi costanti di prevenzione. Proprio su questo tema 
Regione Lombardia, avvalendosi dell’esperienza maturata anche da Federchimica 
con il Servizio di Emergenza nei Trasporti – SET, si propone di sviluppare un 
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sistema di tracciabilità dei mezzi che trasportano merci pericolose su strada per 
garantire interventi tempestivi in caso di emergenza. Il sistema opera in regime di 
real time in collegamento con la sala operativa regionale, altre sale operative e 
centri di emergenza (SET). 

Ancora in materia di trasporti pericolosi è stata avviata una sperimentazione 
con alcune Polizie Locali per assicurare continuo monitoraggio e servizi di 
controllo per garantire una copertura capillare delle principali arterie viarie e di 
punti ad alta visibilità. 
 
 
 

3.4. Rischio di incendi boschivi 
 
 
3.4.1. Piano anti incendi boschivi 2009 
 
In ottemperanza alla Legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353/2000, 
Regione Lombardia si è dotata nel 2003 del proprio strumento di pianificazione, il 
Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli 
incendi boschivi. 

Nel 2009 la revisione del Piano regionale è stata condivisa con le istituzioni 
coinvolte nella gestione della problematica incendi boschivi, mediante la 
costituzione di un gruppo di lavoro composto da rappresentanti delle DDGG 
Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale e Agricoltura, dell’Ente 
Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste, del Corpo forestale dello 
Stato, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,delle Comunità Montane dei 
Parchi e delle Province. 

Il gruppo di lavoro ha ripreso la precedente revisione del piano (anno 2006), 
apportando integrazioni e modifiche, introducendo alcuni approfondimenti volti a 
perfezionare l’efficacia e validità dello strumento pianificatorio e numerose 
novità. E’ stata sperimentata una nuova metodologia per la definizione della 
pericolosità di incendio boschivo, che integra l’aspetto statistico effettuato sulla 
base degli incendi pregressi, con analisi territoriali volte a esplicitare la 
suscettibilità del territorio ad essere soggetto al fenomeno. 

Le parti relative al volontariato ed alla formazione ed informazione sono state 
aggiornate, in base alle vigenti disposizioni normative, con particolare riferimento 
al tema della sicurezza degli operatori che intervengono contro gli incendi 
boschivi. Un’altra novità è rappresentata dalla possibilità di effettuare, a certe 
condizioni, lo spegnimento degli incendi nelle ore notturne. 

E’ stata infine recepita la Direttiva Regionale per la gestione organizzativa e 
funzionale del sistema di allerta per i rischi naturali ai fini di protezione civile e 
delle procedure operative per gli infortuni derivanti dalle attività di previsione, 
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Il periodo temporale di 
validità del nuovo piano contro gli incendi boschivi è previsto in 3 anni dalla 
approvazione. 
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3.5. Politiche per la sicurezza urbana 

 
 
3.5.1. Operazioni Smart - Servizio monitoraggio e attività rischi del territorio 
 
Sono finalizzate a realizzare interventi coordinati a livello sovracomunale, 
finalizzati ad accrescere la sicurezza urbana e il modello adottato nasce 
dall’analisi e dal confronto con i comandi di Polizia locale che presentano criticità 
in determinati ambiti territoriali. 
Enti locali, sindaci e comandi di Polizia locale, hanno portato all’attenzione della 
Regione l’esistenza di fenomeni gravi e comuni, relativi a varie tipologie di 
illeciti, sia amministrativi che penali, quali: alto tasso di incidentalità su 
determinate arterie stradali, illeciti ambientali, esercizio abusivo o irregolare di 
attività commerciali o di intrattenimento e svago, danneggiamenti a strutture 
pubbliche, disturbi alla quiete pubblica. Da questa analisi sono emerse una serie di 
constatazioni: 
 

- illeciti e reati sono sempre meno localizzati e sempre più mobili, perché 
presenti in certe aree e/o lungo determinate direttrici 

- per la repressione dei reati è necessaria la collaborazione delle Forze 
dell’Ordine; 

- non in tutti i Comuni/comandi esistono professionalità specifiche, organici 
adeguati, dotazioni strumentali idonee, necessari per fronteggiare tali 
fenomeni. 

 
Da qui la necessità di una maggiore integrazione e un migliore coordinamento dei 
diversi soggetti istituzionalmente competenti in materia di Polizia Locale e 
Sicurezza, così come previsto dalla Legge regionale n. 4/2003 e, quindi, 
l’opportunità di proporre, progettare e realizzare interventi coordinati. 

L’opportunità offerta da tali operazioni sta nel favorire la condivisione e lo 
scambio di esperienze tra comandi diversi, consentendo il raggiungimento di 
risultati non altrimenti conseguibili e l’arricchimento professionale degli 
operatori. Dal punto di vista metodologico si è vista l’utilità di creare un modello 
di intervento in grado di ottimizzare le risorse e, quindi, l’efficacia/efficienza delle 
operazioni. I vantaggi sono generali perché sono agevolati presidi ed azioni 
finalizzate ad aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini di un determinato 
territorio. Gli interventi sovra comunali sono serviti a prevenire, individuare, 
reprimere illeciti amministrativi e penali in materia di sicurezza stradale, 
ambientale, urbana. Inoltre la sinergia generata dal contemporaneo 
coinvolgimento delle Forze di Polizia dello Stato con le polizie locali dei comuni 
dell’area individuata, permette di operare in modo più efficace. 

Nel corso del 2009 sono state realizzate le operazioni che hanno visto come 
comuni capofila: Crema, Treviglio, Brescia, Corsico, Legnano e Magenta con il 
coinvolgimento di più di 70 comuni limitrofi. 
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3.5.2. Prevenzione rischi urbani nei quartieri ERP 
 
Coerentemente con le politiche regionali in materia di sicurezza e prevenzione dei 
rischi e con gli obiettivi previsti dalla Legge regionale n. 4/2003, Regione 
Lombardia promuove: 
 

- collaborazioni istituzionali a livello locale per assicurare il coordinamento 
degli interventi in materia di prevenzione dei rischi urbani, tutela 
ambientale e protezione civile; 

- la conoscenza e lo scambio di informazioni sui fenomeni criminali e sulle 
situazioni maggiormente esposte all’influenza della criminalità. 

 
Con particolare riferimento agli interventi di prevenzione urbana diretti a 
contenere i fenomeni di disagio e di degrado, che trovano origine all’interno dei 
contesti di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) e nelle aree urbane più a rischio, 
si è ritenuto di potenziare il rapporto di collaborazione con il Comune di Bollate 
ed il Comune di San Giuliano Milanese, che hanno attivato specifici interventi di 
controllo e presidio del territorio, di prevenzione dei fenomeni soprattutto in 
questi quartieri. 

Più in particolare, sono previste e favorite le attività di polizia locale idonee a 
prevenire e contrastare comportamenti scorretti da parte degli utenti della strada, 
disturbo alla quiete pubblica e alla pacifica convivenza, abbandono/degrado di 
alcune aree verdi, atti di vandalismo a danno degli arredi urbani, abusivismo 
commerciale ed ulteriori comportamenti incivili. 

Il presidio del territorio è svolto mediante azioni di controllo, di prossimità e di 
accompagnamento sociale quali: potenziamento dei servizi per il territorio e 
dell’agente di prossimità, attività a supporto della mediazione sociale dei conflitti, 
attività di controllo stradale, diurna e notturna, educazione stradale, controllo 
notturno delle zone centrali e dei pubblici esercizi, presidi quotidiani nei parchi 
pubblici, azioni di contrasto degli illeciti ambientali ed edilizi e delle costruzioni 
abusive, controllo e lotta al commercio abusivo. 

Per la realizzazione del progetto Regione Lombardia ha stanziato € 25.000,00 
per ogni Comune. Il progetto è attuato in raccordo con i programmi di 
riqualificazione e nuova costruzione di immobili ERP sul territorio comunale 
sostenuti dall'Assessorato alla Casa. 
 
 
3.5.3. Progetti Sicurezza 2009 
 
I progetti in materia di sicurezza, previsti dalla l.r. 4/2003 hanno avuto come 
destinatari del finanziamento gli Enti locali e le Province. I progetti devono essere 
realizzati entro il 30 aprile 2010 e sono state ammesse proroghe per un periodo 
massimo, non rinnovabile, di 6 mesi su istanza motivata. Le domande sono 
ammissibili se hanno un importo complessivo superiore a € 30.000,00 ed inferiori 
a € 500.000,00. Lo stanziamento regionale all’anno 2009 è stato 
complessivamente di € 4.500.000,00. I finanziamenti per l’anno 2009 sono stati 
così ripartiti. 
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Tabella 3.3. Regione Lombardia finanziamenti per progetti sicurezza 
 
  Finanziamenti Comuni 

  fascia A fascia B totale fascia A fascia B totale 

BERGAMO 270.756,00 161.387,00 432.143,00 17 10 27 
BRESCIA 339.146,00 0,00 339.146,00 21 0 21 
COMO 163.318,00 106.115,00 269.433,00 10 6 16 
CREMONA 158.742,00 113.361,00 272.103,00 7 3 10 
LECCO 93.393,00 10.726,00 104.119,00 5 1 6 
LODI 195.333,00 0,00 195.333,00 7 0 7 
MANTOVA 145.756,00 79.512,00 225.268,00 7 2 9 
MILANO 658.159,00 772.316,00 1.430.475,00 34 19 53 
PAVIA 148.570,00 238.995,00 387.565,00 9 6 15 
SONDRIO 57.415,00 20.540,00 77.955,00 5 1 6 
VARESE 439.559,00 326.901,00 766.460,00 16 6 22 
   4.500.000,00 138 54 192 

 
 
3.5.4. Attività formativa per la Polizia locale 
 
Regione Lombardia ha potenziato l’attività di formazione degli operatori di 
Polizia locale al fine di rendere la loro preparazione, sia teorica sia pratica, 
propedeutica all’innalzamento del livello dei servizi offerti. L’obiettivo che 
persegue la Regione è quello di fornire una adeguata preparazione alla funzione di 
agente/ufficiale di polizia locale a tutto il personale in servizio quale che sia la 
provenienza o il titolo abilitante. 

E’ stato creato un sistema formativo che assicura una formazione al ruolo 
(formazione di base e di qualificazione) con presupposti e principi comuni a 
migliaia di operatori. Inoltre si è ipotizzato un sistema di aggiornamento e 
specializzazione con sedi decentrate sul territorio. 

Con il Piano formativo 2009 per agenti di Polizia locale si passa da una logica 
di intervento diffusivo della formazione alla costituzione e sviluppo di un vero e 
proprio sistema formativo per le Polizie locali. Il contributo regionale per la 
realizzazione del piano formativo 2009 è pari ad 1 milione di euro. 
 
 
3.5.5. Accademia per ufficiali e sottoufficiali di Polizia locale 
 
In attuazione della l.r. n. 4/2003 “Riordino e riforma della disciplina regionale in 
materia di polizia locale e sicurezza urbana”, il Consiglio regionale in data 10 
marzo 2009 ha approvato la costituzione dell’Accademia per ufficiali e 
sottufficiali di Polizia locale. Le finalità principali dell’Accademia sono: 
 

- qualificazione, aggiornamento e specializzazione per gli ufficiali e 
sottufficiali in servizio, nonché formazione specifica per i comandanti; 

- attuazione di iniziative formative, di documentazione, di ricerca, 
comunicazione e informazione, anche a carattere divulgativo e culturale in 
materia di sicurezza e polizia locale a favore della Regione e degli enti 
locali; 
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- organizzazione, in collaborazione con la Scuola superiore di Protezione 
Civile della Regione Lombardia, di corsi di alta specializzazione e 
aggiornamento per la gestione dell’emergenza, secondo le direttive ed i 
ruoli fissati dalle leggi statali e regionali; 

- selezione, specifica formazione e gestione dell’albo per i formatori e 
dell’albo per i tutor dell’Accademia. 

 
L’Accademia si pone come struttura formativa di alta specializzazione sui temi 
della sicurezza urbana e sui compiti della Polizia locale e luogo (spazio culturale e 
fisico) permanente di studio e confronto delle figure apicali delle Polizie locali 
lombarde. Degli attuali 9236 appartenenti ai corpi e servizi di Polizia locale della 
Lombardia, 1146 sono addetti al coordinamento e controllo, mentre i responsabili 
sono 650. La potenziale utenza dei servizi offerti dall’Accademia è quindi 
prossima ai 1796 ufficiali e sottufficiali. 

La Giunta regionale il 7 ottobre 2009 ha approvato il documento che definisce 
l’organizzazione e la struttura dell’Accademia, in particolare la sede, la 
progettazione formativa, le modalità di funzionamento degli organi e i relativi 
compensi, i rapporti con gli enti locali e altri soggetti istituzionali, i criteri di 
ammissione e riconoscimento di attività formative e professionali pregresse svolte 
da soggetti terzi. Nell’annualità 2009, per la realizzazione delle attività 
dell’Accademia è previsto un contributo regionale pari ad € 400.000,00. 
 
 
3.5.6. Georeferenziazione 
 
La georeferenziazione è uno strumento informatico che viene utilizzato come 
sistema di monitoraggio e censimento delle forme di insicurezza urbana. I 
comandi di Polizia Locale individuati per la sperimentazione sono impegnati ad 
inserire dati riguardanti la loro attività quotidiana impostati e pianificati per 
tipologia di evento, assumendo un ruolo attivo nel censimento e nel monitoraggio 
in tempo reale delle forme di insicurezza urbana, configurandosi quindi come 
“sensore” distribuito sul territorio. Tutti i dati confluiscono in un server che sarà 
in grado di restituire una visualizzazione geografica, per la produzione e la 
pubblicazione di “viste” sufficientemente semplici e flessibili sui dati raccolti, 
create con adeguate operazioni di selezione e di ricerca, per facilitare la 
comprensione dei fenomeni in esame. Al momento otto Comuni hanno iniziato la 
fase sperimentale, ovvero la compilazione cartacea di schede relative a sei gruppi 
di forme di insicurezza definite congiuntamente con i Comandi aderenti al 
progetto. Nel mese di novembre si sono svolte giornate on-site presso i comandi, 
in modo da accompagnarli nell’inserimento e nell'impiego dello strumento 
informatico. Molti comandi hanno apprezzato le potenzialità e le possibili sinergie 
con le altre strutture comunali per il monitoraggio e la risoluzione di segnalazioni 
correlate a danneggiamenti di manufatti o mal funzionamenti di impianti. 
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Periodo

Data iniziale Data finale

Categoria insicurezza

Edificio dismessoX

Accampamento abusivo

Baraccopoli

Discarica abusiva

Selezione zona

Persone coinvolte

Minori

Adulti

Over 65

Edificio dismesso
16 Aprile 2009 19:45
Beni coinvolti: 2 edifici
Persone coinvolte: 0
Note: ex-albergo

Campagna di rilevamento

+ -

Figura 3.4 - Modello di georeferenziazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5.7. Progetto I.R.I.S (Interventi regionali per la prevenzione degli stupri) 
 
Il progetto “I.R.I.S.” prevede una serie di azioni per prevenire l’allarmante 
fenomeno degli stupri. Il progetto si articola in più interventi quali: 
 

- conoscenze e mappatura dell’esistente rete dei servizi pubblici e privati 
rivolti all’assistenza delle vittime di violenze; 

- coinvolgimento dei comandi di Polizia Locale attraverso azioni di 
coordinamento, sensibilizzazione e formazione, per garantire una più 
efficace rete di prevenzione e sorveglianza nelle zone e nelle fasce orarie 
più a rischio; 

- coinvolgimento delle Forze dell’Ordine e delle associazioni di 
volontariato. 

 
Per la realizzazione del progetto non sono state previste risorse finanziarie per 
l’annualità 2009. Il progetto attivatosi nel corso dell'anno, sulla base di dolorosi 
fatti di cronaca, si è proposto come integrazione e coordinamento delle risorse 
umane e tecnologiche già operanti sul territorio. In questa prima fase le attività di 
collaborazione e ottimizzazione delle risorse si sono estese all’area urbana relativa 
ai 24 Comuni che circondano la città di Milano. 
 

Data rilevamento

Pref.toponomastico

Ora rilevamento

Localizzazione precisa (se l’indirizzo non basta) 

Codice
Insicurezza

Minori Adulti Over 65 Cose oggetto di rilievo Note
M F M F M F Cod. tipo N. Cod. tipo N. Cod. tipo N.

Matricola agente

Nome toponimo N.civicoNome Comune 

Data rilevamento Data mento Data rilevamento D

Cod. prestampato Data rilevato Data vato

Data rilevamento

Campagna rilevamento

Data rilevato

Nome ente locale + logo ecc…

Dati comuni ai diversi rilevamenti effettuati 
nello stesso punto e nella stessa data

Riga = Singolo rilevamento

Codice della insicurezza (I1, S2, …)
Codice del tipo di oggetto

Numero oggetti di un certo tipo

Numero persone

Latitudine

Datlevamento

Longitudine

Datlevamento
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3.5.8. Truffe agli anziani 
 
Gli allarmanti dati riferiti alle truffe perpetrate a danno degli anziani, hanno 
orientato Regione Lombardia a cercare sinergie con i Comuni della Provincia di 
Milano, per contrastare tale fenomeno attraverso una capillare sensibilizzazione 
ed informazione presso i luoghi di culto ed aggregazione della popolazione 
anziana. I Comuni di Buccinasco, Melegnano e San Donato Milanese hanno 
aderito all’iniziativa realizzando un progetto operativo volto a garantire la 
sicurezza dei cittadini anziani. Gli obiettivi dei progetti sperimentali, sono 
perseguiti attraverso un’adeguata informazione, specificamente rivolta ai cittadini 
anziani, sulle modalità con cui i reati avvengono e su alcune cautele di 
comportamento adottabili per prevenire tali reati. In data 9 settembre 2009 è stato 
sottoscritto un Protocollo d’intesa. Regione Lombardia e i Comuni di Buccinasco, 
Melegnano e San Donato Milanese, a conclusione della fase sperimentale, 
costituiranno un tavolo di confronto finalizzato alla restituzione degli esiti 
dell’iniziativa e alla definizione, attraverso il metodo della progettazione 
partecipata, di un modello di intervento idoneo. Attraverso un metodo di 
integrazione e sinergia progettuale, è previsto un modello operativo condiviso per 
l’implementazione dell’iniziativa su tutto il territorio regionale. 
 
 
 

3.6. Protezione civile 
 
 
3.6.1. Colonna Mobile nazionale e regionale 
 
Il progetto “Colonna mobile nazionale delle Regioni”, approvato nel 2007, 
prevede che tutte le Regioni si dotino di strutture modulari intercambiabili in 
grado di garantire standard operativi strumentali e prestazionali omogenei per tutti 
gli interventi e la necessaria continuità per tutta la durata dell’evento calamitoso. 

L’obiettivo è un progressivo miglioramento degli standard organizzativi e 
qualitativi di ogni Regione, in termini di mezzi, attrezzature e squadre operative, 
al fine di migliorare la capacità complessiva di risposta del sistema Protezione 
Civile sia a livello regionale che a livello nazionale ed internazionale. 

Sono state predisposte schede relative ai singoli moduli (es. soccorritori in 
pronta partenza H6, modulo assistenza popolazione, etc.) nelle quali sono elencati 
il materiale necessario e la composizione delle squadre operative. 

Le modalità di intervento della Colonna Mobile saranno dettate da protocolli 
specifici, diversi a seconda del livello di intervento (nazionale o regionale), e 
distinti a seconda della fase dell’emergenza: 
 

- allertamento e valutazione dell’evento in atto; 
- attivazione; 
- coordinamento e gestione dell’intervento. 
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Il coordinamento e la catena di comando sono in capo alle strutture regionali di PC 
(per interventi di livello regionale) ed in capo al dipartimento Nazionale della 
Protezione civile (nel caso di interventi nazionali). 

Regione Lombardia ha un’organizzazione strutturata per l’intervento in 
emergenza, che prevede l’impiego della Colonna Mobile Regionale – CMR 
(costituita da Organizzazioni di Volontariato che hanno delle convenzioni con 
Regione per attività di Protezione civile, in particolare per quanto riguarda la 
CMR), vicariata ed integrata – a seconda delle necessità – dalle Colonne Mobili 
Provinciali presenti sul territorio regionale. 

Nell’ambito del progetto “Colonna Mobile Nazionale” Regione Lombardia sta 
operando con le Province per la costituzione di moduli – a livello provinciale o 
sovraprovinciale – che abbiano le caratteristiche e gli standard previsti dal 
progetto. Sono già stati effettuati investimenti in tale senso (es. gara per l’acquisto 
di materiali e mezzi dedicati alla Protezione Civile per circa 20 milioni di euro). 
 
 
3.6.2. Attività relative al Centro funzionale regionale. Direttiva regionale 
allertamento rischi naturali 
 
L’esperienza consolidata dal Centro funzionale multirischio della Sala operativa 
dell’U.O. Protezione civile, ha consentito alla fine dello scorso anno 
l’approvazione di una nuova direttiva regionale di allertamento, che introduce 
alcune importanti novità volte a migliorare il servizio verso il sistema regionale di 
protezione civile. Le principali novità sono: 
 

- declinazione delle componenti del sistema regionale di protezione civile e 
loro rispettivi contributi; 

- introduzione di un elenco più esteso di rischi, (idrogeologico, idraulico, 
neve, valanghe, temporali intensi, vento forte, incendi boschivi e ondate di 
calore) sui quali svolgere un’attività di allertamento; 

- perfezionamento degli strumenti utilizzati; 
- introduzione di bollettini di aggiornamento sulle situazioni in atto; 
- definizione dei protocolli di scambio delle informazioni tra Centro 

funzionale e strutture operative locali. 
 
Al nuovo testo si è arrivati attraverso un percorso di condivisione con tutti gli 
attori coinvolti, che prosegue anche nella fase di monitoraggio ed attuazione. 

Nel 2009 è stata messa a regime l’attività di invio diretto dei comunicati a tutti 
gli utenti, mediante sms, con rimando alla visualizzazione completa del testo ad 
un sito web ad accesso riservato, ovvero ad una e-mail sul circuito di posta LIPS. 

E’ stato avviato un significativo lavoro di coordinamento tra Prefetture e 
Regione anche per introdurre i nuovi strumenti in modo graduale.  
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Figura 3.5 - Schema organizzativo del sistema di allerta sul territorio di Regione Lombardia 
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3.6.3. Avvio del centro di backup di Milano del sistema di modellistica 
previsionale sul rischio idraulico nel bacino del Po 
 
A seguito di una convenzione stipulata nel 2005 tra le Regioni del Bacino del Po,  
Dipartimento di Protezione civile e altre amministrazioni coinvolte per 
competenza sul rischio idraulico, è stato sviluppato un progetto che riguarda la 
realizzazione di un sistema di previsione delle piene sul Po. Il sistema prevedeva 
lo sviluppo di un centro principale di previsione e di due centri di backup per 
assicurare sempre la disponibilità di una previsione all’intero sistema di bacino. 

Nel 2009 è stato attivato lo strumento di modellistica previsionale sul rischio 
idraulico nel centro di backup di Milano per una delle tre catene modellistiche 
previste. E’ stato avviato un lavoro di allineamento dei sistemi con il centro 
principale di Parma e l’altro centro di backup di Torino. Coordinamento delle 
attività di sviluppo di nuovi strumenti informativi con gli Enti del sistema 
allargato regionale, in particolare ARPA. 
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Ogni anno si valuta con ARPA quali argomenti di supporto tecnico-scientifico 
siano meritevoli di sviluppo, in modo che il centro funzionale possa disporre di 
strumenti aggiornati di valutazione delle situazioni critiche. Nel corso del 2009 è 
stato messo in produzione uno strumento di valutazione delle precipitazioni, in 
tempo “quasi reale”, attraverso l’utilizzo dei dati radar, che permette di ottenere 
una mappa spaziale della precipitazione ottimale, utilizzabile come dato di base 
per ulteriori valutazioni e sviluppi. 
 
 
3.6.4. Sistema integrato di comunicazione per il sistema regionale di emergenza-
urgenza 
 
La sicurezza costituisce uno degli aspetti più strategici e critici per le comunità, in 
particolare nel caso di eventi di massa protratti nel tempo come l’Expo. 
Fondamentale è il collegamento e l’integrazione operativa tra tutti i soggetti 
coinvolti. Regione Lombardia punta sull’organizzazione sistemica dei percorsi 
assistenziali in urgenza ed in emergenza per gestire in maniera più efficace anche 
gli eventi di grande afflusso di persone (come ad esempio Expo 2015). 

Il progetto di costituzione di una rete integrata per l’emergenza-urgenza 
consiste nella creazione di un’infrastruttura tecnologica avanzata in grado di 
mettere in comunicazione le centrali di emergenza sanitaria (118), la Protezione 
Civile, le Polizie Locali, la Vigilanza Antincendi Boschivi. 

In questo modo le diverse strutture impegnate per la sicurezza dei cittadini 
potranno condividere in tempo reale dati e informazioni utili.  
Verrà anche sviluppato, in un’area campione, un progetto pilota che potrà essere 
inserito nell’ambito delle iniziative concernenti il Numero Unico di Emergenza 
(112). Nel progetto è inserita inoltre la realizzazione di una struttura (c.d. 
“centrale interforze”), che potrà fungere da eventuale sede per le strutture di 
gestione del Numero Unico di Emergenza 112. Il progetto si svilupperà con le 
seguenti fasi: 
 

- 2009, redazione documentazione di progetto; 
- 2010, predisposizione e pubblicazione atti di gara; 
- 2011-2013, realizzazione del progetto. 

 
Risorse: stima complessiva: 25 M euro - Finanziamento tramite Fondo Aree 
Sottosviluppate (FAS). 

Di seguito le reti di comunicazioni realizzate e previste. 
 
 
3.6.5. Campagna reclutamento volontari 
 
Ai primi di ottobre 2009 è partita la campagna di comunicazione per favorire 
l’adesione al volontariato di Protezione civile. La Protezione Civile, dopo un 
periodo di operazioni intense a fianco delle popolazioni d’Abruzzo, gode di 
un’immagine autorevole. Ma la vocazione a diventare volontario di protezione 
civile deve essere sostenuta e stimolata per garantire una migliore risposta 
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all’emergenza. Ecco quindi una campagna articolata su vari mezzi: televisioni e 
quotidiani locali, circuiti radio nazionali, cartoline Promocard e anche una 
presenza ad oggi abbastanza insolita per le istituzioni, quella sui social network, 
Facebook e Youtube. L’idea base della campagna è legata al mondo 
dell’informazione e delle redazioni giornalistiche. Il volontario diventa fonte di 
notizia in prima persona e la Sala operativa della Protezione civile diventa il luogo 
delle risposte. Il richiamo della campagna è “Noi ci siamo. E tu?” La presenza 
della Protezione Civile nella società fa notizia. Si tratta di un’affermazione di 
identità e consapevolezza del proprio ruolo, e al contempo di invito esplicito a 
raggiungere la squadra di 16.000 volontari già sul campo. Diventare volontari 
viene presentata come una possibilità di pienezza della vita, attingendo a tutto il 
potenziale di umanità e di empatia che fa parte della persona umana. La campagna 
di reclutamento ha cercato di avvicinarsi alla sensibilità tipica del volontario: 
schiettezza, semplicità, altruismo; niente fronzoli ma tanta voglia di essere d’aiuto 
in un modo diretto ed efficace, nella buona tradizione lombarda. Per favorire 
l’immedesimazione dei destinatari, sono stati selezionati come protagonisti della 
campagna quattro volontari, due ragazze e due veterani e la loro carica di 
autenticità arriva alle persone che vorrebbero impegnarsi nel volontariato, ma che 
non conoscono il percorso di inserimento. 
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Figura 3.6 - Rete radio di Protezione civile - Fase 1 (realizzata 2007) 
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Figura 3.7 - Rete radio di Protezione Civile - Fase 2 (realizzata 2008) 
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Figura 3.8 - Rete radio di Protezione Civile – Antincendio Boschivo 
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3.7. La collaborazione di Regione Lombardia ai processi di protezione 
civile attivati in altre Regioni italiane. Terremoto 2009  

in Abruzzo, L’Aquila 
 
 
Il 6 aprile 2009, ricevuta la notizia del sisma, la Sala Operativa regionale di 
Protezione Civile si è immediatamente attivata. Sono partite per l’Abruzzo: la 
Colonna Mobile Regionale, composta da circa 120 volontari; le Colonne Mobili 
delle Province di Bergamo – Brescia – Lecco – Lodi – Milano – Pavia - Varese, 
con altri 120 volontari; la Colonna Mobile del Comune di Milano, con 50 
operatori. In serata è partita la Colonna Mobile sanitaria costituita dall’Agenzia 
Regionale Emergenza Urgenza e dall’Azienda ospedaliera Niguarda Ca’ Granda, 
con circa 30 operatori sanitari e strutture campali per l’emergenza sanitaria. 

Tra il 6 e l’11 aprile sono giunti a L’Aquila circa 400 operatori. A partire dal 7 
aprile sono stati resi operativi 2 campi per evacuati (Monticchio 1 e Monticchio 2 
– popolazione totale circa 800 persone), comprensivi di assistenza sanitaria. 
 
La Sala Operativa regionale di Protezione Civile ha garantito: 
 

- il raccordo operativo con il Dipartimento Protezione civile, le tendopoli 
gestite da Regione Lombardia, il sistema produttivo agroalimentare 
lombardo per la fornitura di derrate alimentari (a cura della Direzione 
Generale Agricoltura) e con Trenitalia per i servizi offerti alla popolazione 
dell’area de L’Aquila; 

- il coordinamento di tutte le attività relative alle verifiche di agibilità degli 
edifici; 

- la raccolta e sistematizzazione delle offerte di mezzi, materiali e personale 
da parte di ditte, ordini professionali, organizzazioni di volontariato, 
privati cittadini e la raccolta delle offerte di disponibilità di alloggio in 
Lombardia e gestione di servizi per le persone evacuate presenti in 
Lombardia. 

 
Sono state ricevute circa 7.000 telefonate ed effettuate circa 4.000 chiamate in 
uscita (escluse le comunicazioni su telefono cellulare); il sito regionale della 
Protezione Civile è stato visitato da più di 25.000 persone, e la casella di posta 
elettronica della Sala operativa ha ricevuto più di 6.000 mail ed inviato più di 
3.000 mail. 

Regione Lombardia ha gestito, in collaborazione con le Province e il Comune 
di Milano, i campi di accoglienza: Monticchio 1: 500 persone; Monticchio 2: 300 
persone; Rocca di Mezzo e campi satelliti: 500 persone; Paganica 5: 250 persone; 
per un totale, a campi completamente pieni, di circa 2000 persone assistite. 

Il campo di Paganica 5 è stato realizzato a maggio 2009, al fine di migliorare la 
situazione abitativa nei campi della zona di Paganica. Il campo di Rocca di Mezzo 
è stato chiuso a giugno 2009. Il campo di Monticchio 1 – Cinema Garden è stato 
chiuso a settembre 2009. I campi di Monticchio 2 – Campo sportivo e di Paganica 
5 sono stati chiusi nel mese di novembre 2009.  
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Tutti i campi di Regione Lombardia hanno avuto, sin dalle prime ore, un servizio 
di supporto psicologico (circa 60 operatori), garantito dalle Associazioni Psicologi 
per i Popoli e Psicologi per l’Emergenza, in collaborazione con l’Ordine degli 
Psicologi della Lombardia. 

Regione Lombardia ha inviato 300 tecnici per le verifiche di agibilità degli 
edifici. Sono state impiegate una media di 10-15 squadre (di 2 persone) per turno, 
realizzando circa 7.000 verifiche (circa il 10% del totale delle verifiche effettuate 
in tutta l’area colpita dal sisma) in circa 20 località.  

La Scuola Superiore di Protezione Civile ha garantito – anche grazie al 
supporto della Scuola di Media Comunicazione e Spettacolo dell’Università 
Cattolica di Milano – la presenza di operatori con il compito di informare la 
popolazione sulle attività e sulle iniziative legate alla ricostruzione (ordinanze di 
Protezione Civile, modalità di accesso al contributo per la ricostruzione delle case, 
criteri di assegnazione degli appartamenti in corso di realizzazione, etc.). Il punto 
informativo presente nel campo Monticchio 1 ha anche realizzato il giornale 
“Tendopolis”, distribuito alla popolazione in 9 numeri quindicinali. 

Il sistema del volontariato regionale, anche grazie all’apporto delle Province, 
ha mobilitato circa 5.000 volontari di Protezione Civile per tutte le attività 
collegate alla gestione dell’emergenza Abruzzo. Le Province, tramite il 
coordinamento della Provincia di Brescia, hanno garantito operatori per la 
realizzazione e gestione dei 3 campi (Monticchio 1, Monticchio 2, Paganica 5), 
effettuando turnazioni su base settimanale. I volontari hanno effettuato sia attività 
“di campo”, sia attività di coordinamento, in qualche circostanza con ruolo di 
responsabilità nella gestione del campo (in particolar modo i volontari della 
Colonna Mobile regionale di Protezione Civile). 

Regione Lombardia ha focalizzato le proprie azioni nel campo scolastico, 
anche con accordi istituzionali (es. Accordo di Programma Quadro Interregionale 
tra Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Abruzzo e Regione Lombardia 
del 16 giugno per la realizzazione della nuova Residenza universitaria). I progetti 
realizzati o in corso di realizzazione sono: 
 

- costruzione di una residenza universitaria (che potrà ospitare 120 persone). 
Costo dell’opera circa 6 milioni di euro, realizzazione a carico di 
Infrastrutture Lombarde SpA. I lavori sono iniziati il 6 agosto e la struttura 
è stata inaugurata in data 4 novembre; 

- donazione di una struttura prefabbricata polifunzionale per attività 
scolastiche, inaugurata il 27 agosto; 

- realizzazione di una struttura prefabbricata per attività scolastiche; 
- donazione di strutture per bambini in età prescolare. 

 
Per parte delle attività citate la Direzione Protezione civile ha sostenuto le 
seguenti spese: 
 

- € 20.000,00 prima necessità; 
- € 50.000,00 gazebo e materiale vario; 
- € 150.000,00 tende e moduli igienici, 
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- € 50.000,00 accordo beni culturali per la messa in sicurezza del patrimonio 
artistico e storico trasferito altrove. 

 
 

 
 

 
 

Figura 3.9 - Campi gestiti da Regione Lombardia 
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Capitolo 4 
 

Risultati da ricerche sul rischio in Lombardia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1. Ricerca 2009B027 
Proposta di un Registro Regionale dei Rischi Rilevanti e Emergenti  

 
 
4.1.1. La matrice anglosassone della proposta del Registro Regionale dei Rischi 
 
L’elaborazione di un Registro Regionale dei Rischi Rilevanti e Emergenti ha avuto 
come proprio punto di partenza il modello rappresentato dal National Risk Register. 
Quest’ultimo è uno strumento messo a punto dal governo della Gran Bretagna 
nell’estate del 2008. Esso si inserisce nelle linee progettuali fissate dal Civil 
Contingencies Act del 2004 che ha ristrutturato l’organizzazione della sicurezza 
civile del paese nel senso di un decentramento e di una devoluzione delle 
competenze di intervento. Il National Risk Register offre una classificazione dei 
rischi che la Gran Bretagna potrebbe dovere fronteggiare nei prossimi cinque anni, 
valutando l’impatto e la probabilità dei rischi più importanti, sia che si tratti di 
pericoli - di carattere naturale - che di minacce - sia di carattere terroristico di 
carattere più genericamente criminale. I rischi sono suddivisi in tre classi, per 
ognuna delle quali si prospetta una breve ricostruzione degli andamenti storici 
 

- Rischi dipendenti da eventi naturali. In questa categoria rientrano i rischi 
meteorologici, le inondazioni, le malattie dell’uomo come le pandemie 
influenzali e le nuove malattie infettive (SARS), malattie degli animali 
(Lingua blu, Febbre suina, Newcastle Disease), malattie zoonotiche 
(influenza aviaria). 
 

- Rischi dipendenti da incidenti di grandi dimensioni. In questa categoria 
rientrano gli incidenti industriali più rilevanti che possono riguardare la rete 
elettrica, quella idrica, quella del gas, le telecomunicazioni, 
l’approvvigionamento e la distribuzione di carburanti, l’inquinamento 
marino; incidenti sulle reti di trasporto – marittime, ferroviarie, aeree e 
stradali. 
 

-  Rischi dipendenti da attacchi intenzionali Gli attacchi intenzionali sono a 
loro volta suddivisi in attacchi a luoghi pubblici intensamente frequentati, 
attacchi a infrastrutture critiche, attacchi ai sistemi di trasporto – ferrovie, 
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aerolinee e trasporto marittimo – attacchi di tipo non convenzionale e 
attacchi elettronici. 

 
Il National Risk Register, inoltre, ha come scopo non solo quello di offrire un 
quadro di riferimento nella gestione dei rischi, ma anche quello di “incoraggiare il 
dibattito pubblico sulla sicurezza e sostenere organizzazioni, individui, famiglie e 
comunità a prepararsi alle situazioni di emergenza” – come si legge 
nell’introduzione del documento. Gli strumenti operativi previsti dal Civil 
Contingencies Act, rispetto ai quali il National Risk Register rappresenta lo 
strumento di classificazione degli eventi rischiosi, sono Forum locali di Resilienza. 
Si tratta di organizzazioni fondate sulla cooperazione di diversi tipi di attori: 
istituzioni pubbliche – autorità locali e servizi di emergenza di diverso genere – 
organizzazioni economiche insediate sul territorio e organizzazioni di volontariato. 
Gli attori in questione sono divisi dal Civil Contingencies Act in due categorie: la 
categoria I è quella formata da autorità locali e servizi di emergenza ed è quella che 
ha gli obblighi maggiori e a cui spetta per legge l’elaborazione dei piani di 
sicurezza. La categoria II invece è formata da istituzioni e organizzazioni che non si 
occupano prevalentemente della pianificazione della sicurezza, ma che in caso di 
incidente critico rischiano di essere, a diverso titolo, seriamente coinvolte – agenzie 
di distribuzione dell’elettricità, del gas, imprese della telecomunicazione, ecc.. A un 
livello superiore si collocano i Forum regionali di resilienza, i quali sono costituiti 
sostanzialmente da rappresentanti dei forum locali e del governo centrale.  

Lo scopo è quello di procedere ad una pianificazione nella gestione dei rischi di 
livello più ampio e di assicurare una comunicazione efficiente tra livello locale e 
livello nazionale. I Forum locali di Resilienza devono redigere un Community Risk 
Register in cui vengono classificati e descritti i rischi del territorio di competenza 
del Forum stesso. Esso è organizzata individuando quali delle categorie di rischio 
definite dal National Risk Register si riferiscono a dei potenziali pericoli per la zona 
– dagli incidenti industriali ai disordini pubblici – fornendo una descrizione del 
potenziale di danno che essi possono sviluppare – in caso di incidente industriale, le 
dimensioni della zona interessata e il numero di morti e di feriti massimo – la 
probabilità che il rischio diventi attuale – in una scala da 1 a 5 – la gravità 
dell’impatto sul territorio – in una scala a cinque livelli, da insignificante a 
catastrofico. A partire da questi due ultimi dati poi si offre poi una classificazione 
del rischio – basso, medio, alto e molto alto. Così come il National Risk Register, il 
Registro dei Rischi Rilevanti e Emergenti si propone di mettere a punto un quadro 
di riferimento all’interno del quale collocare le principali aree di rischio che 
interessano il territorio della Regione Lombardia organizzandolo in maniera tale 
che la sua struttura risulti chiara e di facile comunicabilità all’intera popolazione 
regionale. L’aspetto comunicativo del Registro, secondo le indicazioni mutuate dal 
modello anglosassone, è considerato non come semplice offerta di informazioni alla 
cittadinanza, ma sia come un meccanismo che permette di costruire un rapporto di 
fiducia con la popolazione che come parte delle stesse procedure di gestione degli 
ambienti regionali di rischio. L’operazione di ordinamento e definizione delle 
priorità nell’ambito della sicurezza e della prevenzione è già stata portata avanti 
attraverso il Programma Regionale Integrato di Mitigazione dei Rischi (PRIM) 
2007-2010, il quale ha prodotto una classificazione che ha individuato otto aree dei 
rischi principali. 
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Tabella 4.1 - Regione Lombardia rischi considerati dal PRIM 2007 – 2010 
 

Rischi PRIM  

Naturali 
Sismico 
Idrogeologico 
Meteorologico 

Causa Umana – Effetto Ambientale Industriale 
Incendi Boschivi 

Antropici 
Infortuni sul lavoro 
Insicurezza stradale 
Insicurezza urbana 

Fonte: elaborazione IReR. 
 
Il Registro Regionale dei Rischi Rilevanti e Emergenti fa proprio l’obiettivo, posto 
dal PRIM, di integrazione tra diversi ambiti di rischio e si propone di superare la 
netta separazione tra rischi di origine naturale e rischi di origine umana. Non si 
tratta naturalmente di negare il significato di questa distinzione, ma di cambiare il 
modo che abbiamo di rappresentarci cosa siano i rischi. Umano e naturale non 
devono essere considerati come gli estremi di una retta lungo la quale collocare i 
diversi rischi, per cui da una parte abbiamo i rischi solo o prevalentemente naturali 
e di là quelli solo o prevalentemente umani. Piuttosto, umano e naturale 
rappresentano due dimensioni sempre presenti in ogni area di rischio: ciò che si 
tratta di capire sono i modi specifici attraverso i quali questi due elementi sono 
legati e posti in interazione. Naturalmente a partire da questa premessa è verosimile 
sostenere che si possa sempre intervenire sugli effetti dell’azione umana, al fine di 
limitarne le ricadute sull’ambiente naturale. Da questo punto di vista poi il Registro 
Regionale dei Rischi Rilevanti e Emergenti si differenzia notevolmente dal National 
Risk Register, il cui criterio di classificazione dei rischi non appare sistematico, ma 
piuttosto occasionale e nel quale la componente umana del rischio sembra risolversi 
prevalentemente nelle forme dell’azione criminale o terroristica. A partire dal 
principio di integrazione tra dimensione umana e dimensione naturale del rischio, si 
è arrivati a una prima elaborazione della tavola dei fenomeni rischiosi, che può 
definire i contenuti di un possibile Registro Regionale dei Rischi Rilevanti e 
Emergenti. 
 

4.2 - Rischi da considerare in un Registro Regionale dei Rischi Rilevanti e Emergenti 
 
Rischio 
 

Dimensioni del rischio (se presenti) 

Inquinamento atmosferico Effetto sulla salute umana del particolato fine 
 

Effetto su beni monumentali esposti all’aperto delle 
nuove forme di inquinamento 

 
Effetto sulla salute umana del radon 

sicurezza delle infrastrutture critiche 
 

 

Sicurezza stradale Incidentalità stradale 
 

Gestione dei flussi di traffico in occasione dei Grandi 
Eventi

Dipendenze 
 

 

Isolamento sociale della popolazione anziana 
 
Difficoltà di inserimento dei migranti Integrazione delle seconde generazioni di immigrati 

Violenza all’interno delle coppie miste 
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4.2. Ricerca 2008B020 

Sistema integrato di comunicazione per la Protezione Civile 
 
 
Il Sistema integrato di comunicazione per la Protezione Civile intende essere uno 
strumento di attuazione di tale coordinamento, compatibile con i propositi espressi 
dal Programma Regionale Integrato di Mitigazione dei Rischi (PRIM) 2007-2010. 

L’ipotesi che si è voluto verificare con la ricerca è se un sistema gestionale di 
Protezione Civile può costituire un fattore decisivo nell'integrazione del complesso 
eterogeneo di informazioni e servizi, e nel rendere la Sala Operativa il punto di 
riferimento per lo scambio di informazioni rafforzandone il ruolo di coordinamento 
regionale. Gli obiettivi esplicitati nel progetto di ricerca sono quelli di: 
 

- produrre le Linee Guida finalizzate alla realizzazione di una reale 
integrazione dei sistemi informativi per le Sale Operative di Protezione 
Civile, utile al miglioramento dei flussi comunicativi tra gli enti coinvolti, 
che copra le esigenze dei diversi livelli istituzionali e territoriali; 

- aumentare la consapevolezza sulle tematiche della Comunicazione; 
- effettuare attività di coinvolgimento di tutti gli attori del sistema di 

Protezione Civile. 
 
4.2.1. Il laboratorio PCLab 
 
Per la realizzazione della ricerca la Direzione Generale Protezione Civile ha 
proposto la costituzione di un gruppo ristretto di lavoro con i principali attori del 
sistema di protezione civile per creare una migliore sinergia tra quegli enti che 
quotidianamente sono in contatto con la sala operativa regionale di protezione 
civile. A questo gruppo di eccellenza, denominato PCLab, sono stati invitati i 
rappresentanti dei seguenti enti, scelti nel rispetto del loro ruolo e delle loro 
funzioni in fase di emergenza: 
 

- Comune di Milano – Direzione Specialistica Protezione civile; 
- Provincia di Milano – Ufficio Protezione civile; 
- Provincia di Brescia – Ufficio Protezione civile; 
- Polizia locale del Comune di Milano; 
- Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Direzione regionale Lombardia e 

Comando provinciale di Milano; 
- Corpo Forestale dello Stato – Comando regionale Lombardia; 
- Arma dei Carabinieri – Comando Legione Carabinieri Lombardia; 
- Servizio Sanitario Urgenza Emergenza 118 di Milano; 
- Ufficio Territoriale di Governo di Milano: 
- Ufficio Territoriale di Governo di Brescia; 
- Ufficio Territoriale di Governo di Varese; 
- Ufficio Territoriale di Governo di Como; 
- Regione Lombardia – Direzione Generale Protezione Civile, Prevenzione e 

Polizia Locale. 
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La presenza nel Gruppo di lavoro di rappresentanti di molteplici enti, caratterizzati 
da interessi istituzionali e punti di vista diversi sulle varie questioni in gioco, ma 
anche da diverse culture e linguaggi, ha rappresentato, oltre che risorsa e ricchezza, 
anche una potenziale difficoltà. Quest’ultima è stata affrontata e risolta con lo 
svolgimento lineare ed ordinato del lavoro di avanzamento verso l’obiettivo 
dichiarato del gruppo, cioè la creazione di una migliore sinergia tra enti, quale 
presupposto per arrivare a definire le linee guida dell’azione da intraprendere, 
affinché Regione Lombardia concorra alla protezione della popolazione e del 
territorio dalle calamità, agevolando il coordinamento dei soggetti pubblici e privati 
che devono rispondere efficacemente alle emergenze.  

Questa questione è stata affrontata con modalità che hanno permesso e facilitato 
nei rappresentanti degli enti membri del Gruppo di lavoro la conoscenza reciproca 
dei diversi punti di vista e delle diverse prospettive, caratteristiche dei vari enti; 
conoscenza che è il presupposto per la creazione di relazioni personali di fiducia e 
di stima, condizione imprescindibile per la cooperazione fruttifera tra loro al fine di 
definire le linee guida desiderate. 

La situazione di partenza così ricca e complessa ha tuttavia avuto il merito di 
indicare con chiarezza la direzione prioritaria da intraprendere preliminarmente nel 
lavoro del Gruppo: la condivisione delle diverse prospettive istituzionali e la 
creazione di rapporti personali di fiducia e stima tra i membri del Gruppo di lavoro. 
 
 
4.2.2. Il metodo di lavoro 
 
L’intervento progettuale deriva la sua peculiare potenza dalla partecipazione 
autentica dei membri del Gruppo di lavoro che, lavorando costantemente in attività 
di tipo laboratoriale, guidate da esperti facilitatori, è stato protagonista a tutti i 
livelli, quindi anche a quello della guida del progetto, tramite discussione aperta e 
scelta comune delle linee strategiche e di attuazione del progetto stesso, tramite la 
condivisione, ri-definizione, ed in definitiva appropriazione in dettaglio dei suoi 
stessi obiettivi. Nei lavori è stata utilizzata una metodologia originale, che unisce la 
progettazione partecipata e la progettazione di nuove pratiche sociali ed 
organizzative. Il progetto ha acquistato, con la progettazione delle pratiche sociali, 
caratteristiche di governo diverse da un approccio tradizionale, caratterizzato (I) da 
una logica di tipo tecnico manageriale (gestito dal management senza 
coinvolgimento reale dei membri del gruppo di lavoro nell’attività di direzione del 
progetto) e (II) da soluzioni fortemente influenzate da esigenze dettate dal mondo 
della progettazione e del business tecnologici. 

Qui la novità positiva è stata l’attivazione dei membri del gruppo tramite la loro 
partecipazione, autentica e convinta, con la condivisione reciproca delle diverse 
prospettive istituzionali. La loro attivazione ha un pregio – l’accesso al 
cambiamento utile - ma anche un ‘costo’: il loro accesso al livello del ‘governo di 
progetto’. Questo tipo di approccio è particolarmente utile ed efficace in materia di 
Protezione Civile, in cui gli attori coinvolti sono soggetti referenti di istituzioni, di 
‘comunità di pratiche’ diverse, con cultura organizzativa e linguaggi specifici. 
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Il metodo ha assegnato grande importanza sia all’osservazione diretta degli 
eventi e delle situazioni, sia alla narrazione dei casi significativi (come di fatto 
avvenuto in PClab).  

Questa attività di laboratorio ha avuto lo scopo di rimettere in scena, attraverso 
la narrazione, casi reali42 e particolarmente significativi di Protezione Civile che 
hanno coinvolto tutti gli enti partecipanti alla ricerca, al fine di far prendere 
maggior consapevolezza ai protagonisti dell’esperienza vissuta, delle attività messe 
in campo, delle scelte attuate e questo attraverso la  condivisione delle 
osservazioni/dei punti di vista di ognuno  e il conseguente dibattito sulle criticità e 
sulle buone prassi della comunicazione e del coordinamento. Ogni caso è stato 
preparato in modo da organizzare una presentazione articolata, ricca e il più 
oggettiva possibile degli accadimenti. Le presentazioni si sono svolte in un tour 
itinerante che ha visto protagoniste le sale operative dei vari enti coinvolti nella 
ricerca. Dopo la narrazione del caso, è sempre stata prevista la visita guidata alla 
sala operativa, dedicando particolare attenzione al setting, agli aspetti organizzativi, 
alla relazione/comunicazione tra gli operatori, ai supporti tecnici/tecnologici. A 
valle della narrazione e della visita, o contestualmente, sono stati sempre attivati dai 
facilitatori il confronto ed il dibattito all’interno del gruppo, allo scopo di 
approfondire l’analisi di procedure e prassi, di definire con chiarezza aspetti di 
efficacia  e criticità, in un confronto, coordinato dal facilitatore stesso, che ha fatto 
particolare attenzione a mantenere nel gruppo  un buon clima di ascolto, rispetto e 
accoglienza  tra i membri, al fine di consentire un confronto il più possibile aperto e 
costruttivo e quindi permettere di consolidare, da parte dei partecipanti, 
consapevolezza rispetto alle proprie pratiche di lavoro.  

Ogni incontro è stato verbalizzato e ripreso in video per condividerlo sul sito 
web di progetto e per poterne fare continuo oggetto di analisi.  

L’osservazione ha generato domande; le persone si sono chieste, di fronte ad 
un problema: come faccio a risolverlo? Di queste ‘domande a problema’ (how 
question) dettagliate se ne sono raccolte molte. Sono state approfondite e discusse 
in gruppo per dissodare bene il terreno di indagine e chiarirsi le idee sui problemi e 
sulle cose da fare per migliorare. Tale analisi ha permesso un confronto tra le 
questioni emerse e la raccolta per affinità in raggruppamenti tematici (cluster) 
attraverso un processo di astrazione, che ha preso origine dai casi concreti. 
 

                                                 
42 Presso la Sala operativa della Protezione Civile di Regione Lombardia - il caso del terremoto 

di Salò, nel 2004; Presso la Sala Operativa dei VVFF – il caso del disastro aereo all’aeroporto di 
Milano-Linate, ottobre 2001; Presso la Sala Operativa della Polizia Locale del Comune di Milano – 
il caso dell’incidente aereo del Grattacielo Pirelli, aprile 2002; Presso la Sala Operativa del 118 – il 
caso dell’esplosione di una palazzina in via Lomellina a Milano, settembre 2006; Presso il Comando 
Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, il caso dell’ esplosione di una bombola di gas all'interno di 
una palazzina in via Padova 164 a Milano, maggio 2008; Presso il quartier generale della Protezione 
Civile del Comune di Milano - caso del rinvenimento di un ordigno bellico in via Leoncavallo a 
Milano, maggio 2007. Visita alla Sala Operativa del corpo Forestale dello Stato a Curno (BG) - il 
caso di studio ha riguardato l’evoluzione della macchina organizzativa dell’antincendio boschivo 
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4.2.3. Un modello federativo 
 
Tali raggruppamenti hanno riprodotto una quadripartizione significativa per le 
organizzazioni ed i loro problemi: le problematiche emerse riguardano 
principalmente quattro ambiti: a. la tecnologia, b. l’apprendimento organizzativo, c. 
gli aspetti normativi (le regole che stabiliscono ruoli e responsabilità) e d. le 
relazioni tra i soggetti. Si tratta di ambiti tra loro interconnessi, su cui il gruppo si è 
confrontato in un percorso di approfondimento e ampliamento. L’operazione di 
sintesi ha portano verso visioni di soluzione che sono state discusse, approfondite, 
modificate e quindi consolidate in alcune importanti sessioni di lavoro, sempre di 
tipo laboratoriali che hanno infine concretizzato il lavoro nella stesura di Linee 
Guida. In estrema sintesi, dal lavoro fatto durante i laboratori del PClab è emersa la 
parola chiave di federazione tra enti autonomi: che vuole dire autonomia ma anche 
complementarità e sinergie da poter mettere in condivisione per azioni di sistema. 
Da questo discendono i seguenti concetti forti: 
 

- una federazione dei sistemi socio-tecnici e organizzativi invece che 
l’integrazione in un sistema tecnologico unico: integrazione perché i singoli 
enti autonomi  sono già ben organizzati al loro interno, ma la comunicazione 
che realizza il coordinamento in questa istanza regionale va potenziata e 
organizzata, più di quanto riesca attualmente a farlo la normativa 

- quindi l’interoperabilità dei sistemi informativi proprietari diversi delle forze 
di Protezione civile: di nuovo il concetto di interoperabilità contempla la 
realizzazione di collegamenti tra sistemi tecnologici diversi piuttosto che la 
realizzazione di un sistema unico 

- la normativa come punto di partenza da cui dipendono le procedure di 
intervento, l’organizzazione (chi fa che cosa, come all’interno e all’esterno) 
e le relazioni  

- il ruolo “ancillare” ossia di servizio, della formazione e della tecnologia: 
quest’ultima con il compito di supporto all’attività di comunicazione 
integrata del sistema federato, avendo realizzato per fare questo le necessarie 
capacità di inter-operabilità con i singoli sistemi proprietari dei vari enti 
autonomi; alla formazione il compito di promuovere e facilitare i 
comportamenti utili alla realizzazione di efficaci interazioni e relazioni 
interorganizzative nelle federazione. 

 
A partire da queste considerazioni sono state formulate alcune indicazioni per 
“linee guida” espresse in un documento consegnato a Varenna a margine della XII 
edizione del Convegno nazionale di Protezione Civile in un incontro organizzato 
dalla Direzione Generale Protezione Civile di Regione Lombardia il 16 ottobre 
2009, cui hanno partecipato i vertici delle istituzioni coinvolte nel PCLab. 

Tali linee guida definiscono ed illustrano un modello di intervento olistico per 
creare il sistema integrato di comunicazione per la Protezione Civile. Un progetto 
esecutivo che, attraversando i piani tematici esplorati nel laboratorio PClab (piano 
della normativa, piano dell’organizzazione/relazione, piano dei supporti tecnologici 
e piano della formazione),  definisce ciò che va fatto e come farlo.  
Il testo sintetizza le azioni proposte per proseguire, articolate in obiettivi, attività 
concrete e metodo di lavoro. L’incontro di Varenna ha avuto lo scopo di 
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confermare la necessità di proseguire l’esperienza anche oltre la fine di questo 
progetto. 
 
 
 

4.3. Ricerca 2008B021 Piano per il rischio integrato d’area in 
ambiente montano 

 
 
4.3.1. Premessa 
 
L’analisi multi-rischio è uno strumento importante per la pianificazione dello 
sviluppo territoriale, per la gestione delle emergenze, per la predisposizione delle 
strategie di intervento, e per la valutazione delle interazioni tra rischi naturali e 
rischi collegati all’attività umana. 

Il presente elaborato si inserisce nel Piano Integrato d’Area Montano (PIAM) il 
quale, a sua volta, rientra nel PRIM (Programma Regionale Integrato di Mitigazione 
dei Rischi, 2007).  

Il PRIM è un’analisi multi-rischio, realizzata per conto della Regione Lombardia. 
L’analisi ha consentito di individuare, sull’intero territorio regionale, alcuni hot-
spot in base al numero di rischi simultaneamente presenti e per il loro livello di 
criticità. Per la natura del PRIM e per la distribuzione intrinseca della popolazione e 
dei beni esposti in Regione Lombardia, la maggioranza degli hot spot è in zone di 
pianura, in aree in cui la criticità principale è rappresentata dal rischio dovuto ad 
incidenti stradali o incidenti sul lavoro. 

La bassa Valtellina è risultata essere la porzione di territorio montano più critica, 
insieme ad alcune zone nella bassa Val Camonica e Val Trompia. La zona 
maggiormente a rischio coincide, con il fondovalle valtellinese, nel quale si osserva 
una notevole concentrazione di elementi a rischio (centri abitati, aree industriali, 
etc.). 

Sulla base dei dati forniti dal PRIM è stata approfondita un’analisi di rischio 
probabilistica sull’area valtellinese per alcuni scenari di rischio. A tal scopo il Piano 
di rischio Integrato d’Area Montano (PIAM) si pone come obiettivo quello di 
prevenire il rischio mediante un’analisi del territorio finalizzata alla pianificazione 
di azioni strutturali e non, tali da ridurre e/o mitigare le diverse componenti del 
rischio stesso, dalla pericolosità, all’esposizione e alla vulnerabilità. 
I documenti a supporto del Piano Integrato d’Area Montano sono: 
 

- un’ampia relazione in cui sono mostrati i metodi ed i risultati dell’analisi di 
rischio; 

- un’allegato in cui è analizzato nel dettaglio il rischio per gli elementi 
sensibili di interesse pubblico; 

- un’allegato in cui è analizzato nel dettaglio lo stato del rischio per ogni 
singolo comune dell’area; 

- un’allegato in cui sono individuate e descritte situazioni critiche di rischio in 
aree con o senza la presenza di opere di mitigazione già esistenti. Per queste 
ultime sono proposte soluzioni preliminari di mitigazione. 
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In questo documento vengono sintetizzati i risultati dello studio soprattutto per 
quanto riguarda la caratterizzazione del rischio e l’accettabilità. Inoltre, viene 
illustrata la logica con cui è possibile applicare nella pratica i risultati dello studio, 
con alcuni esempi illustrativi. 
 
 
4.3.2. Analisi del multi-rischio 
 
Il punto di partenza del Piano di rischio Integrato d’Area Montano è stato la 
mappatura delle sorgenti (individuate attraverso criteri geologici, geomorfologici e 
idrologici), la mappatura degli elementi a rischio, la mappatura dei fenomeni 
naturali e degli eventi socialmente rilevanti (es. incidenti stradali) e la creazione di 
una mappa delle persone esposte nel territorio durante la fascia diurna, compresa tra 
le 8 e le 18 (10 ore), e durante la fascia serale e notturna, compresa tra le 18 e le 8 
(14 ore). 

Per il rischio economico sono state realizzate delle mappe del valore per diverse 
categorie di rischio. In particolare, è stata effettuata una specifica indagine volta a 
quantificare il valore economico della superficie boscata presente nell’area di 
studio. La decisione di elaborare una procedura ad hoc per la stima del valore del 
bosco deriva dalla carenza di informazioni disponibili sull’argomento; criticità più 
volte riscontrata nella predisposizione di precedenti progetti di ricerca, in cui ERSAF 
è stato impegnato nella definizione del rischio di incendio boschivo e/o di indicatori 
ad esso connessi. Si è deciso pertanto di sperimentare un approccio 
multifunzionale, prendendo cioè in considerazione le molteplici funzioni che il 
bosco espleta, senza focalizzare l’attenzione sulla sola funzione produttiva.  

L’obiettivo è, infatti, quello di stimare un valore anche in funzione di quei 
benefici che, pur essendo riconosciuti come importanti e irrinunciabili, non hanno 
un mercato vero e proprio, o non forniscono un bene materiale, quali: produzione 
secondaria (es: funghi), protezione idrogeologica, mitigazione dei cambiamenti 
climatici, funzione turistico-ricreativa, funzione venatoria, tutela del valore 
naturalistico. Trattandosi di un’area montagnosa piuttosto omogenea, la bassa e 
media Valtellina non presenta una grande variabilità in termini di valore economico 
del bosco. Al netto della funzione naturalistica, che differenzia in modo marcato 
l’area di studio, il capitale legato alla funzione protettiva predomina rispetto alle 
altre funzioni, 

La seconda fase della ricerca è consistita nella valutazione del rischio. Per 
questo, è stato innanzitutto necessario modellare la pericolosità, espressa in termini 
di frequenza attesa annua. La modellazione è stata calibrata in base ai casi reali. Ad 
ogni rischio sono stati quindi attribuiti la frequenza di accadimento attesa, un 
fattore di gravità, uno di esposizione e, per alcune tipologie di rischio, sono state 
delimitate delle possibili aree di impatto.  

In ambiente GIS sono stati successivamente determinati:  
 
- il rischio sociale relativo all’uomo (vittime/anno), che esprime il numero 

atteso annuo di persone colpite da un evento calamitoso (morti o feriti); i 
feriti sono stati considerati con un peso pari a 0,25 morti: 

Rsociale = f * g * e * Nabitanti equivalenti 
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- il rischio economico (€/anno), che esprime il danno economico atteso annuo 

risultante da tutti i possibili fenomeni pericolosi che si possono verificare 
con diverse intensità in una certa area: 

Reconomico = f * g * e * v 
 
- il rischio individuale, che esprime la probabilità di perdere la vita (PLL, 

Probability of Loss o Life) per ogni singolo individuo presente in una certa 
area: 

Rindividuale = Rsociale / Nabitanti equivalenti 
 
con: f = frequenza di accadimento attesa, g = fattore di gravità (o vulnerabilità, 
probabilità che un determinato bersaglio, se colpito, subisca un certo livello di 
danno), e = fattore di esposizione (probabilità che un determinato bersaglio, 
presente nell’area di danno in esame, sia effettivamente colpito), Nabitanti equivalenti = 
numero potenziale di esposti moltiplicato per un fattore di presenza temporale, v = 
valore economico dell’elemento a rischio (€) ottenuto moltiplicando il valore 
unitario (€/m2) per l’estensione reale dell’elemento a rischio.  

I risultati ottenuti sono stati confrontati con gli eventi storici presenti nei 
cataloghi per poter determinare l’attendibilità dei modelli. 
 
 
4.3.3. Risultati 
 
Rischio naturale 
Verranno ora analizzati i risultati per gli eventi compresi nella categoria del rischio 
naturale: caduta massi, frane superficiali, debris flow, alluvioni in fondovalle, 
alluvione in conoide, valanghe, collasso di dighe, incendi boschivi e terremoti. 

L’analisi dei dati storici evidenzia che le vittime da crollo non sono frequenti 
nella medio-bassa Valtellina, e sicuramente inferiori rispetto alla stima del modello.  

D’altra parte, si ritiene che le caratteristiche morfologiche dell’area siano tali da 
rendere la pericolosità da caduta massi potenzialmente rilevante. Per questo motivo 
si ritiene che il modello sia compatibile con il territorio analizzato.  

L’unica area di interesse rilevante che potrebbe subire danni economici sono i 
terrazzamenti sotto Triangia e Sant’Anna, ma è noto che, proprio in questa zona, 
sono state messe in atto delle opere di protezione di cui non è stato possibile tener 
conto durante l’analisi. E’ inoltre importante osservare che la frequenza di innesco 
utilizzata per i singoli scenari è stata considerata omogenea su tutta l’area. Questa 
assunzione è evidentemente semplificativa di una realtà più complessa in cui 
l’innesco dei crolli dipende da condizioni geologiche, geomorfologiche e 
idrologiche locali. 

Per le frane superficiali i valori ottenuti sono molto bassi in quanto frane 
superficiali diffuse si sviluppano soprattutto sui versanti scarsamente vegetati di 
alta montagna, presenti in percentuale molto elevata nell’area di studio ma anche 
scarsamente abitati, e lungo le scarpate degli alvei. 

Per quanto riguarda il rischio sociale da debris flow di versante e in conoide le 
aree più colpite risultano essere l’alta Val Masino, la Val Tartano, i dintorni di 
Chiesa in Valmalenco, la cittadina di La Piazza, posizionata all’imbocco della valle 
sul versante Retico, i costoni sotto Sant’Anna e sotto Ponchiera. Le zone montane 
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che subirebbero i maggiori danni sono Forcola, La Selvetta, Colorina e Lanzada in 
alta Valmalenco. 

Per alluvioni in fondovalle considerando che le ultime vittime legate alle 
alluvioni dell’Adda risalgono alla piena del 1987, si ritiene che i risultati ottenuti 
siano compatibili con i dati storici. Infatti, il maggiore contributo al rischio deriva 
dal fiume Adda che ormai è completamente arginato lungo tutto il Pian della 
Selvetta, densamente urbanizzato, dove in precedenza le sue esondazioni hanno 
creato notevoli danni. Osservando la carta del danno economico e i due dettagli si 
può notare che l’intero fondovalle valtellinese può subire danni economici: tutti i 
centri abitati e le zone industriali verrebbero parzialmente sommerse dalle acque 
esondate risultando gravemente danneggiati o inagibili. Questo scenario è 
compatibile con i dati storici sulle alluvioni del fondovalle valtellinese (es: 
alluvione del 1987). 

Il rischio fisico diretto per gli eventi alluvionali in conoide tende a concentrarsi 
nei conoidi attivi dove si è registrato il maggior numero di eventi, come il conoide 
di Caldenno (presso Postalesio), il conoide del Bitto e il conoide del Tartano, 
mentre per i conoidi senza riattivazioni storiche, ai quali è stato attribuito un tempo 
di ritorno di 1000 anni, il rischio è molto basso. La carta del danno economico 
mostra che i centri abitati che subirebbero i maggiori danni economici sono Traina, 
Morbegno, Gaggio, Caiolo e Poggiridenti. 

Per il rischio sociale da valanghe le aree più colpite risultano essere la località di 
Chiesa in Valmalenco, la Val Masino e la località di Albaredo per San Marco, 
posizionata nella Val Gerola. La carta del danno economico mostra che le zone di 
alta montana sono le aree che potrebbero subire i maggiori danni, sebbene in questi 
luoghi i bersagli esposti sono prati e colture legnose. 

Per quanto riguarda il rischio fisico diretto dovuto al collasso di dighe le aree 
più colpite risultano essere Sondrio e Morbegno: è bene però considerare che il 
collasso di una struttura di contenimento delle acqua montane, come un diga, risulta 
essere un fenomeno molto raro. Osservando la carta del danno economico e i due 
dettagli si può notare che l’intero fondovalle valtellinese e la Valmalenco 
subirebbero danni economici: tutti i centri abitati e le zone industriali verrebbero 
sommerse dalle acque esondate risultando gravemente danneggiate o inagibili. Tra i 
rischi naturali considerati il rischio dovuto al collasso di dighe è quello che 
potrebbe causare i danni economici più ingenti. 

Rischio potenziale annuo determinato dal fenomeno degli incendi boschivi.  
Nell’area analizzata emerge la situazione di tutti i centri abitati della zona 

pedemontana retica, caratterizzati da elevati livelli di rischio. È inoltre possibile 
riconoscere i tracciati stradali delle valli che si sviluppano trasversalmente rispetto 
al fiume Adda; in particolare elevati valori di rischio emergono in primis per gli 
abitati della Valmalenco, e secondariamente per la Val Masino per il versante 
Retico, mentre per quello Orobico, seppur con valori più bassi, si evidenzia la Val 
Gerola e l’abitato di Albaredo per San Marco. La distribuzione del rischio risulta 
essere strettamente correlata alla presenza antropica sul territorio; agli usi del suolo 
che prevedono una intensa frequentazione umana e a quelli strategici in caso di 
emergenza, è infatti stato assegnato un elevato valore economico espresso in 
termini di €/cella. Per quanto riguarda il rischio da incendi forestali, è stata valutato 
anche l’effetto della mitigazione sul rischio. Evidenziata la notevole efficacia delle 
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attività di mitigazione all’oggi intraprese emerge la necessità di dare continuità al 
sistema AIB (servizio Antincendio Boschivo) organizzato a livello locale, puntando 
sul mantenimento e rafforzamento di tutti gli aspetti che concorrono alla sua 
efficienza: infrastrutture, dotazioni, organizzazione, monitoraggio, pianificazione e 
formazione. In particolar modo, a livello locale, i referenti AIB delle Comunità 
Montane, segnalano il significativo ruolo svolto dalla formazione dei volontari, 
nonché l’importanza del miglioramento degli aspetti organizzativi e procedurali del 
servizio AIB. L’ultimo rischio naturale analizzato è stato quello sismico. È da 
sottolineare, però, che l’area oggetto di studio ricade all’interno della fascia 4 di 
pericolosità sismica nazionale (pericolosità espressa in termini di accelerazione 
massima al suolo con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni) con valori di 
accelerazione compresi tra 0,050 e 0,100. Il livello di pericolosità sismica risulta 
quindi molto basso. Nell’area non sono mai stati registrati eventi sismici rilevanti. 
Per concludere questa parte di rielaborazione dati, è stata calcolata la somma dei 
rischi naturali ottenendo il rischio fisico diretto naturale-idrogeologico. Il rischio 
dovuto al collasso di dighe, ad alluvione in conoide e a debris flow sono senza 
dubbio i fenomeni che maggiormente contribuiscono al valore di rischio totale 
nell’area di studio, infatti le zone maggiormente colpite sono le stesse di cui sopra. 
Va precisato che il dato non è altro che una sovrastima del rischio reale poiché, per 
definizione, non considera la coping capacity, cioè la probabilità che un bersaglio 
presente nell’area esposta al rischio non subisca danni in ragione degli interventi 
mitigativi disponibili o eventualmente messi in atto. 

 
 

Figura 4.1 - sintesi dei rischi naturali: contributo percentualizzato delle diverse 
tipologie di rischio 
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Figura 4.2 - Rischio sociale naturale in fascia diurna 

 

 

 
Figura 4.3 - Dettaglio del rischio sociale naturale in fascia diurna 
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Figura 4.4 - Rischio sociale naturale in fascia serale e notturna 

 

 
Figura 4.5 - Dettaglio del rischio sociale naturale in fascia serale e notturna 
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Rischi tecnologici 
Per l’analisi del rischio da incidente industriale – non RIR è stata fatta una 
distinzione iniziale delle aziende: 
 

- Aziende che impiegano liquidi infiammabili (benzina) 
- Aziende che impiegano gas combustibili/ comburenti/ infiammabili (GPL). 

 
Per ciascuna di esse sono state individuate delle possibili aree di impatto, cui è stato 
attribuito un differente valore del fattore di gravità, e uno scenario incidentale. 

Indubbiamente le zone a maggiore rischio sono quelle in cui sono presenti 
stabilimenti industriali che impiegano gas combustibili/ comburenti/ infiammabili 
(GPL), in particolare i distributori nella periferia di Sondrio e a Piantedo. 

È stata calcolata la somma dei rischi tecnologici. I valori sono indubbiamente 
alti ma bisogna tenere in considerazione il fatto che per ogni rischio sono stati 
utilizzati valori cautelativi dei dati di input ed, inoltre, che questi risultati sono 
comprensivi anche dei feriti. 
 

Figura 4.6 - Rischio sociale tecnologico nella fascia diurna 
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Figura 4.7 - Dettaglio del rischio sociale tecnologico nella fascia diurna 

  

 
 

Figura 4.8 - Rischio sociale tecnologico nella fascia serale e notturna 
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Figura 4.9 - Dettaglio del rischio sociale tecnologico nella fascia serale e notturna 

 

  

 
 Figura 4.10 - Danno economico potenziale annuo 
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Figura 4.11 - Dettaglio del danno economico potenziale annuo 

 

  

 
Accettabilità del rischio 
Qualunque realistica pianificazione di strategie di mitigazione deve partire dalla 
considerazione che il rischio non può essere annullato completamente, se non a 
costi insostenibili per la comunità (e.g., completa delocalizzazione di aree a 
rischio). Onde individuare situazioni per le quali è necessario intervenire è pertanto 
fondamentale riconoscere se il rischio è localmente accettabile, oppure no. 

Il rischio accettabile è “il rischio con cui la società è disposta a convivere per 
assicurarsi certi benefici, nella consapevolezza che il livello di rischio è controllato, 
aggiornato e, se possibile, ridotto” (IUGS, 1997). L’accettazione del rischio dipende 
da diversi fattori (Finlay e Fell, 1997; IUGS, 1997): tipo di rischio (naturale o man-
made), volontarietà dell’esposizione al rischio (rischi volontari o involontari), 
consapevolezza del rischio (percezione), entità dei costi attesi (rischio individuale o 
sociale), grado di mitigazione (attuato e/o percepito).  
In particolare il rischio può essere: accettabile, se comporta incremento di rischio 
su un individuo trascurabile rispetto al rischio cui un individuo è esposto nella vita 
quotidiana (HSE, 2001); non accettabile ma tollerabile se l’incremento di rischio 
su un individuo è mitigato per quanto possibile e comporta dei vantaggi (ALARP: As 
Low As Reasonably Practicable); inaccettabile e intollerabile nei casi contrari. In 
termini di rischio individuale. 

Per l’individuazione dell’accettabilità del rischio sociale o economico sono 
necessarie informazioni dettagliate sulla probabilità di diversi scenari di perdita, per 
costruire curve FN (Frequenza cumulativa-Numero persone colpite) e FD 
(Frequenza cumulativ-Danno) da confrontare con curve di accettabilità. In assenza 
di tali informazioni per tutti i rischi, si è deciso di valutare l’accettabilità solo per il 
rischio individuale. 

Il rischio individuale è stato calcolato in modo semplificato dividendo il rischio 
sociale per il numero di abitanti equivalenti. 
Il livello di accettabilità per il rischio individuale variano in funzione del grado di 
volontarietà del rischio, e dei vantaggi economici derivanti dall’assunzione dello 
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stesso. Il rischio da incidenti stradali è un esempio di rischio largamente volontario, 
mentre il rischio da incidenti sul lavoro (soprattutto per i lavori pericolosi) è un 
rischio la cui accettabilità è elevata a fronte di un corrispettivo economico 
adeguato. Vista la natura particolare di questi rischi si è deciso di trascurarli 
nell’analisi dell’accettabilità. 

Per quanto riguarda gli incendi forestali è interessante osservare come il rischio 
individuale riguarda prevalentemente gli addetti antincendio, i quali sono disposti 
ad accettare livelli di rischio anche maggiori dei normali lavoratori. Nel caso degli 
addetti volontari, l’accettazione del rischio non deriva da una contropartita 
monetaria, come nel caso dei lavoratori, ma da una forte motivazione ideologica. 

 

Figura 4.12 - Rischio individuale nella fascia diurna 
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Figura 4.13 - Dettaglio del rischio individuale nella fascia diurna 

 

  

 
Figura 4.14 - Rischio individuale nella fascia serale e notturna 
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Figura 4.15 - Dettaglio del rischio individuale nella fascia serale e notturna 

  

 
Per gli altri rischi (caduta massi, frane superficiali, debris flow,alluvioni in 
fondovalle, alluvioni in conoide, valanghe, collasso di dighe e sismi) si è scelto di 
considerare le seguenti soglie (Figure 4.16, HSE, 2001): 10-6 = limite superiore del 
rischio accettabile; 10-4 = limite superiore del rischio tollerabile (ALARP). Sopra il 
limite 10-4 il rischio è inaccettabile e richiede pronti interventi di mitigazione. 
 
 

Figura 4.16 - Soglie di accettabilità del rischio individuale (HSE, 2001) 

 
 
L’accettabilità del rischio è stata valutata per ogni comune, appartenente all’area 
del PIAM, insieme ad un’analisi della distribuzione dei rischi nel territorio 
comunale. In Figura 4.17 a) b) è mostrato l’esempio di verifica dell’accettabilità dei 
rischi presenti nel comune di Morbegno. 
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Figura 4.17 - Esempio di analisi comunale del rischio individuale massimo e livelli di 
accettabilità (comune di Morbegno) nello scenario a) diurno e b) notturno 
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L’accettabilità è stata inoltre valutata per gli elementi a rischio sensibili di interesse 
pubblico. Per ognuno di questi elementi è stato valutato il livello minimo, massimo 
e medio di rischio sociale, economico e individuale. 

Sulla base del massimo livello di rischio individuale sono stati inoltre classificati 
gli elementi a rischio in funzione del livello di accettabilità, utilizzando le soglie 
precedentemente mostrate. 
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Nelle seguenti figure sono mostrati i risultati per tutti gli elementi sensibili più 
significativi. 

 

Figura 4.18 - Analisi di accettabilità del rischio per gli elementi sensibili di interesse pubblico 
(scenario diurno) 
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Figura 4.19 - Esempio di verifica del rischio individuale per gli ospedali (Morbegno) nello 
scenario a) diurno e b) notturno 

 
a   b 
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Figura 4.20 - Esempio di verifica dl rischio individuale per le scuole (Morbegno) nello  
scenario a) diurno e b) notturno 

 

 
a   b 

 

Figura 4.21 - Esempio di verifica dl rischio individuale le stazioni ferroviarie (Morbegno) nello 
scenario a) diurno e b) notturno 

 
 

a   b 
 
Utilizzo del PIAM per la definizione di strategie di mitigazione 
Il PIAM permette di individuare zone con elevato rischio economico, rilevante 
rischio sociale e rischio individuale inaccettabile. In queste zone risulta prioritario 
valutare la necessità di interventi mitigativi e successivamente prendere decisioni in 
merito alla realizzazione degli stessi.  

La prima verifica riguarda l’eventuale presenza di opere di mitigazione non 
considerate nella redazione del piano. Come detto in precedenza, la modellazione 
della pericolosità è stata effettuata con diversi modelli. Alcuni di questi non sono in 
grado, alla scala dell’analisi, di incorporare l’effetto di opere esistenti, soprattutto 
per i fenomeni più diffusamente distribuiti sul territorio (es: modelli di debris flows, 
modelli di crollo). Inoltre, la descrizione della topografia (DTM Regione Lombardia, 
celle di 20 x 20 m) non permette di modellare accuratamente alcuni fenomeni con 
dettaglio spaziale elevato (es: eventi in conoide). Infine, anche se fosse possibile 
incorporare la presenza di opere, sarebbe necessario conoscere con esattezza il 
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dimensionamento e lo stato di manutenzione. Tali informazioni non sono 
disponibili in modo sistematico per tutta l’area di studio e non possono essere 
incorporate  senza verifiche di tipo progettuale. 

Per questo motivo, i rischi sociale, economico ed individuale devono essere 
valutati verificando se sono presenti opere di difesa. Questa valutazione è 
supportata dall’utilizzo del database delle opere di difesa (ODS, Regione 
Lombardia) sviluppato dalla DG Territorio della Regione Lombardia e può essere 
effettuata semplicemente plottando le opere esistenti sulle mappe di rischio. La 
presenza di opere non garantisce una corretta mitigazione, che dipende anche dal 
dimensionamento delle stesse e dalla loro efficienza ed efficacia. Queste ultime 
devono essere valutate sul terreno e/o stimate sulla base dell’età e delle 
caratteristiche delle opere o in base alle specifiche relazioni di progetto 

Vista la complessità del problema, questa analisi non può essere effettuata a 
scala di PIA o di singolo comune, ma a scala di grande dettaglio (e.g., singola parete 
rocciosa, asta torrentizia, conoide). 

Nelle seguenti figure sono mostrati alcuni esempi di rischi sociali modellati in 
aree in cui sono presenti opere di mitigazione il cui effetto non è stato possibile 
simulare nella modellazione. 
 

Figura 4.22 - Esempio di rischio legato ad alluvione in conoide per il quale le opere di 
mitigazione (argini e briglie) non sono state incorporate nel modello: a) frequenza annua di 

accadimento; b) rischio sociale (vittime/anno). Il rischio presente nel PIAM deve essere 
considerato come uno scenario estremo per il quale gli argini attuali non sono efficienti (es: 

evento con elevato trasporto solido dovuto a frane nel bacino) oppure come uno scenario in cui 
le opere hanno perso la loro efficienza. 

 

a       b  
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Figura 4.23 - Esempio di rischio legato a caduta massi (a,b: Torre S. Maria; c,d: Triasso, 
Sondrio) per il quale le opere di mitigazione (reti paramassi) non sono state incorporate nel 
modello: a,c) frequenza annua di accadimento; b,d) rischio sociale (vittime/anno). Il rischio 
presente nel PIAM deve essere considerato come uno scenario estremo per il quale le opere  
non sono efficienti (es: energie superiori alla resistenza delle reti, eventi ripetuti sulla stessa 

area con danneggiamento delle reti) oppure come uno scenario in cui le opere hanno perso la 
loro efficienza. Le opere vanno pertanto verificate perché molto critiche. 

 

   
a        b  

 
 
Come risulta chiaro dagli esempi mostrati, la valutazione della presenza, efficacia 
ed efficienza delle opere richiede una conoscenza di dettaglio delle aree e può 
essere effettata da tecnici regionali, comunali o professionisti incaricati. Un 
esempio di valutazione dell’efficienza di interventi a scala di bacino idrografico è 
riportato nello studio IReR (2006) “Valutazione di impatto fisico, socio economico 
ed ambientale degli interventi infrastrutturali e di difesa del territorio realizzati in 
una o più aree della Lombardia negli ultimi dieci anni (codice IReR: 2005B031)”. 

Una volta verificata la criticità di una situazione di rischio legata alla presenza di 
fenomeni pericolosi non mitigati da opere esistenti, è necessario procedere alla 
valutazione delle possibili alternative progettuali e alla stima del costo delle opere, 
da raffrontare con il beneficio atteso dalla loro realizzazione. Questa valutazione 
può essere effettuata nel territorio lombardo utilizzando gli strumenti proposti dello 
studio IReR (2009) “Studio finalizzato alla costruzione di un sistema di indicatori 
di efficacia delle opere di mitigazione dei rischi (codice IReR: 2007B018)”. In 
questo studio, frutto dello sforzo congiunto dell’Università di Milano Bicocca, di 
ERSAF e della D.G. Protezione Civile, Prevenzione e Polizia Locale della Regione 
Lombardia, sono presentati metodi e strumenti software per una valutazione di base 
dell’efficacia delle opere attraverso l’utilizzo di indicatori e attraverso l’analisi 
costi-benefici. 
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