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- I Sindaci, che sono l’autorità comunale di protezione civile, si occupano di 

informare i cittadini e di mettere in campo tutta una serie di misure di 

monitoraggio, prevenzione, soccorso e superamento dell’emergenza. 

 

 
 

3.1 IL SITO INTERNET DEL COMUNE DI GENOVA DEDICATO ALLA 

PROTEZIONE CIVILE 

 
 

 
 

Fig. 27 – Genova: homepage del sito dedicato alla protezione civile. 

 
 

La pagina principale www.comune.genova.it/servizi/protezionecivile è stata 

individuata attraverso il motore di ricerca Google digitando la combinazione di 

parole “protezione + civile + comune + Genova”. Come si evince dall’URL la 

pagina risulta interna al sito istituzionale del Comune di Genova. 

Il layout si presenta pulito e ordinato. La suddivisione dei contenuti in sezioni 

tematiche permette di visualizzare immediatamente e rapidamente tutti gli 

argomenti: la pagina principale svolge così appieno la sua funzione di “vetrina”, 

consentendo all’utente di orientarsi nella navigazione. Non vi è un sovraccarico 

http://www.comune.genova.it/servizi/protezionecivile


informativo e la normativa è contenuta in un apposito spazio, ciò permette 

l’approfondimento ma non costringe a disperdere l’attenzione nel tentare di 

decifrare documenti e dati tecnici. Il linguaggio utilizzato è chiaro e semplice. 

Nella parte alta della pagina sono presenti le informazioni essenziali: 

- contatti e numeri utili, il link al sito www.allertaliguria.gov.it (gestito dalla 

Regione e da Arpal ed espressamente realizzato con lo scopo di 

comunicare le situazioni di allerta alla popolazione); 

- la sezione dedicata ai rischi del territorio e alle norme comportamentali di 

autoprotezione suddivise per tipologia di rischio; 

- il servizio di avvisi emergenze tramite SMS (a cui potersi iscrivere 

gratuitamente) e l’applicazione per Android - in futuro anche per iOS – 

“IoNonRischio” (che permette di ricevere notifiche in tempo reale su stati 

di allerta e condizioni meteo oltre a fornire informazioni sui 

comportamenti di autotutela e sulle aree potenzialmente allagabili). 

Nella parte centrale della pagina è presente la sezione dedicata al sistema di 

allertamento codici-colore in cui viene chiaramente illustrata, anche attraverso il 

supporto di un video informativo, la nuova classificazione delle allerte che va a 

sostituire la precedente. 

Nella parte bassa della pagina troviamo i link ai social network del Comune 

(Facebook e Twitter) espressamente dedicati alla protezione civile. 

Dalla sezione dedicata alle cartografie tecniche è possibile raggiungere il 

Geoportale. Il Geoportale del Comune di Genova permette la consultazione di 

mappe tematiche relative al territorio comunale tra cui quelle dedicate a 

specifiche informazioni di protezione civile: fasce di inondabilità, aree  

interessate da frane, classificazione sismica del territorio, i rivi con percorso 

libero e/o tombinato, i bacini idrografici e le aree di emergenza. È possibile 

effettuare la “ricerca per indirizzo”: inserendo il nome della via/piazza e il 

numero civico nell’apposita barra di ricerca, si può conoscere se l’area è 

interessata da criticità e quali siano i luoghi designati alla raccolta della 

popolazione in caso di emergenza. 

http://www.allertaliguria.gov.it/


Attraverso la consultazione delle varie sezioni della pagina è possibile conoscere, 

inoltre, le numerose iniziative patrocinate dal Comune per la promozione di una 

cultura di protezione civile nella cittadinanza, tra cui i progetti “Spazio ai 

giovani”, “Le scatole di Zoe”, “Osservatori certificati” e “Sicurezza senza 

confini” (per citare alcuni dei più rilevanti). 

- Spazio ai giovani: il progetto ha visto la realizzazione di un sito internet 

(spazioaigiovaniweb.wordpress.com) con lo scopo di divulgare la cultura di 

protezione civile tra i giovani. L’intento è quello di rivisitare, in chiave più 

diretta e fruibile, alcuni dei contenuti del sito ufficiale della Protezione Civile del 

Comune di Genova. La gestione del sito è affidata agli studenti del Corso di 

Laurea in Scienze della Comunicazione dell’Università degli Studi di Genova. 

- Le scatole di Zoe: il progetto, nato su iniziativa del Comune di Genova e 

dell’Ufficio Scolastico Regionale con la collaborazione di Asl 3 Genovese, 

Università degli Studi di Genova e CIMA (Centro Internazionale in 

Monitoraggio Ambientale), si basa sulla volontà di diffondere la cultura di 

protezione civile nelle scuole divulgando la conoscenza dei rischi specifici del 

territorio e delle norme comportamentali di autotutela. La Protezione Civile di 

Genova, insieme a Film Commission, ha realizzato un DVD gioco-interattivo che 

permette a bambini e ragazzi di interagire con Zoe, la protagonista, nel prendere 

decisioni riguardanti i comportamenti in caso di calamità naturali. Rientrano nel 

progetto anche i corsi di formazione in materia di protezione civile rivolti agli 

insegnanti. 

- Osservatori certificati: è un progetto-pilota di volontariato attivo attraverso il 

quale alcuni cittadini maggiorenni che ne faranno richiesta, residenti in aree 

limitrofe ai corsi d’acqua dei bacini idrici Polcevera, Bisagno e Cerusa, potranno 

ricevere una formazione specifica per affiancare la Protezione Civile nell’attività 

di monitoraggio dei rivi. 

- Sicurezza senza confini: il progetto ha avuto inizio nel 2015 su proposta di 

alcune mamme di origine straniera degli allievi dell’Istituto Comprensivo di 

Teglia, in Valpolcevera, mosse dal desiderio di diffondere la conoscenza dei 

http://www.spazioaigiovaniweb.wordpress.com/


rischi del territorio, del sistema di allertamento e delle buone norme di 

autoprotezione anche nella loro lingua di provenienza. Con la collaborazione 

della Protezione Civile del Comune, dell’Università degli Studi di Genova, 

dell’Istituto di Studi Orientali CELSO e dell’Associazione “A Compagna”, le 

mamme hanno dato avvio alla traduzione dell’opuscolo informativo sulle 

tematiche della prevenzione del rischio e delle buone pratiche di protezione 

civile. La pubblicazione, disponibile attualmente in nove lingue (italiano, inglese, 

francese, spagnolo, arabo, albanese, rumeno, dari e genovese), è distribuita nelle 

scuole del Comune di Genova ed è disponibile online per essere scaricata. 

Nel complesso una pagina decisamente ben strutturata: graficamente piacevole, 

completa a livello contenutistico, navigabile, intuitiva e non dispersiva. È 

appieno una pagina rivolta alla cittadinanza e alle sue esigenze. 

Per una città così fragile e così duramente colpita in passato è indispensabile 

promuovere una coscienza di protezione civile e pare che Genova stia facendo un 

ottimo lavoro dal punto di vista comunicativo. 

L’unico suggerimento potrebbe essere quello di rendere disponibili i contenuti 

della pagina anche in altre lingue data la presenza di numerosi cittadini stranieri 

residenti (circa il 10% della popolazione – Direzione Statistica del Comune di 

Genova, statistica.comune.genova.it). 

 

 
 

3.2 IL QUESTIONARIO SOMMINISTRATO AI GIOVANI LIGURI 

 
 

Con la preziosa collaborazione della Protezione Civile del Comune di Genova, 

ho condotto un’indagine tra i giovani della Liguria per testare la conoscenza in 

materia di protezione civile attraverso la somministrazione di un questionario 

anonimo. 

Il questionario, realizzato con Google Moduli, è stato suddiviso in due parti. 

Prima parte: contenente le informazioni preliminari (sesso, età, attività, comune 

di residenza). Per quanto riguarda l’età si è optato per una suddivisione in fasce, 



individuando nei trent’anni il limite massimo, “under 18”, “18-24”, “25-30” . Per 

quanto riguarda l’attività sono state messe a disposizione due opzioni “studente” 

e “lavoratore”. Il campo dedicato al comune di residenza è stato lasciato a 

compilazione libera. 

Seconda parte: contenente il questionario vero e proprio composto da 8 domande 

a risposta chiusa. 

Il questionario è stato diffuso attraverso Facebook pubblicando post sui gruppi 

universitari dell’Ateneo genovese e richiedendo che venisse compilato 

esclusivamente da chi studia e/o lavora e/o vive in Liguria. Il sito internet 

www.spazioaigiovaniweb.wordpress.com ha rappresentato un altro canale di 

diffusione del questionario grazie alla realizzazione di un’apposita sezione 

interna al sito dedicata alla compilazione. 

I dati sono stati raccolti e trattati sulla base di un totale di 135 risposte ricevute. 

Hanno risposto 46 maschi (34,1% del totale) e 89 femmine (65,9% del totale). 

 

 
 

Fig. 28 – Maschi – femmine partecipanti al questionario. 

 
 

Un solo under 18 ha partecipato alla compilazione, mentre nella fascia 18-24 

hanno risposto 49 persone (il 36,6% del totale) e nella fascia 25-30 hanno 

risposto 85 persone (il 63% del totale). 

http://www.spazioaigiovaniweb.wordpress.com/


 
 

 

 

Fig. 29 – Partecipanti al questionario per fasce d’età. 

 
 

Il 54,8% ha selezionato come attività “lavoratore”, la restante parte (45,2%) ha 

selezionato l’opzione “studente”. 

Per quanto riguarda il comune di residenza, 59 tra i giovani che hanno 

partecipato risiedono a Genova o nei comuni della Città Metropolitana (50 

Genova, 9 altri comuni); 54 giovani risiedono a Savona o nella sua provincia (11 

Savona, 43 provincia); 3 giovani risiedono a Imperia o provincia (2 Imperia, 1 

provincia); per un totale di 116 persone residenti in Liguria. La restante parte 

(19) risulta residente in altri comuni italiani ma comunque lavora e/o studia e/o 

vive regolarmente in Liguria. 

 

 
Fig. 30 – Partecipanti al questionario residenti in Liguria. 



3.2.1 ANALISI DELLE RISPOSTE AL QUESTIONARIO 

Domanda 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 31 – Domanda 1 “Di cosa si occupa la Protezione Civile?” 

 
 

La maggioranza dei giovani (l’87,4%, pari a 118 persone) che ha partecipato alla 

compilazione del questionario conosce le finalità della Protezione Civile avendo 

giustamente risposto “tutelare le persone, l’ambiente, i beni pubblici e privati”. 

La legge n. 225 del 24 febbraio 1992, infatti, istituisce il Servizio Nazionale della 

Protezione Civile “al fine di tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti 

e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da 

catastrofi e da altri eventi calamitosi” (art.1, co.1). 

È da rilevare la presenza di un 11,9% (16 persone) che erroneamente ritiene 

l’attività della Protezione Civile limitata alla sola tutela dell’ambiente, della flora 

e della fauna. 

La risposta “spegnere incendi boschivi”, infine, è stata scelta da 1 sola persona. 



Domanda 2 

(Le opzioni sono state fornite utilizzando una scala Likert a 5 punti). 
 
 

 
Fig. 32 – Domanda 2 “Conosci il nuovo sistema di Allertamento codici colore?” 

 
 

L’8.9% dei giovani (12) dichiara di non conoscere per nulla il nuovo sistema di 

Allertamento meteo basato sui codici-colore (giallo – fenomeni significativi, 

arancione – fenomeni intensi, rosso – fenomeni molto intensi); il 12,6% (17 

persone) ha dichiarato di conoscerlo poco; il 27,4% (37 persone) ha dichiarato di 

conoscerlo abbastanza; il 34,8% (47 persone) afferma di conoscere bene il nuovo 

sistema di Allertamento; il 16,3% (22 persone) afferma di conoscerlo molto bene. 

La metà dei partecipanti al questionario ha dichiarato di conoscere “bene” e 

“molto” bene il nuovo sistema di Allertamento basato sui codici-colore (il 51,1%, 

pari a 69 persone). 

Non trascurabile è la percentuale che dichiara di conoscere “per nulla” e “poco” 

il nuovo sistema di Allertamento (il 21,5%, equivalente a 29 persone). 



Domanda 3 
 

 

 
Fig. 33 – Domanda 3 “Chi stabilisce lo stato di Allerta?” 

 

 
Il 57,8% dei giovani (78) ha giustamente risposto “Arpal (Regione Liguria)”; il 

25,2% (34) ritiene che lo stato di Allerta venga stabilito dalla Protezione Civile 

del Comune; il 10,4% (14 persone) ha risposto “Prefettura”; il 6,7% (9 persone) 

ha risposto “Sindaco”. 

Più della metà dei giovani che hanno compilato il questionario sa che lo stato di 

Allerta in Liguria è stabilito dall’Arpal, che nella nostra regione si occupa del 

monitoraggio e della previsione in ambito meteo-idrogeologico. È Arpal che, 

dopo aver rilevato eventuali criticità, associa i livelli di Allerta. 

Tutte le altre opzioni fornite hanno effettivamente a che fare con lo stato di 

Allerta ma a livelli differenti. La Protezione Civile adotta la messaggistica di 

Allerta Arpal e si occupa di diffondere i messaggi di Allerta alla popolazione e 

agli organismi-enti interessati, attivando la macchina operativa se necessario. La 

Prefettura riceve la messaggistica inoltrandola ai soggetti previsti e, nel caso di 

eventi particolarmente estesi ed intensi, il Prefetto assume la direzione dei servizi 

di emergenza e dei Centri Operativi. Il Sindaco è l’autorità comunale di 

protezione civile: si occupa di informare la popolazione e di mettere in campo 



una serie di misure volte al monitoraggio, alla prevenzione, al soccorso e al 

superamento dell’eventuale emergenza. 

 

 
Domanda 4 

(È stata fornita la possibilità di dare fino a 3 risposte). 

 

 

 
Fig. 34 – Domanda 4 “Quali sono i rischi ambientali più probabili a Genova?” 

 
 

I rischi ambientali considerati più probabili a Genova dai giovani liguri sono: 

alluvione (134 risposte), frana (104 risposte) e incendio (83 risposte). Seguono 

gli incidenti industriali considerati più probabili da 27 giovani, il terremoto (7 

preferenze) e la neve (2 preferenze). 

I giovani liguri hanno giustamente individuato in alluvione, frana e incendio i 

rischi più probabili del territorio. È da sottolineare che la quasi totalità  dei 

ragazzi ha fornito come risposta “alluvione”, chiaro segnale della consapevolezza 

sul rischio alluvionale derivata, verosimilmente, dall’esperienza diretta degli 

ultimi anni. 



Domanda 5 
 

 

 

 

 
Fig. 35 – Domanda 5 “Si verifica un’alluvione quando…” 

 
 

Il 75,6% dei giovani (pari a 102 persone) ha correttamente risposto “i corsi 

d’acqua esondano”; il 13,3% (18) ha risposto “viene diramata un’Allerta 

idrologica/idrogeologica”; il 6,7% (9) ha scelto l’opzione “piove”; il 4,4% (6) ha 

risposto “la strada ha un allagamento”. 

La maggioranza dei ragazzi che hanno compilato il questionario ritiene, 

giustamente, che un’alluvione si verifichi con l’esondazione dei corsi d’acqua. 

Non è trascurabile il dato del 13,3% che pensa sia sufficiente la diramazione di 

un’Allerta idrologica-idrogeologica affinché si verifichi un’alluvione. 

Per quanto riguarda le altre opzioni fornite: la pioggia non è chiaramente 

condizione sufficiente perché si verifichi l’esondazione di un corso d’acqua e 

l’allagamento di una strada può avvenire a prescindere da un’esondazione. 



Domanda 6 
 

 

 
 

Fig. 36 – Domanda 6 “Di quale tipo di incendio si occupa la Protezione 

Civile?” 

 
Il 60% dei giovani (81 persone) ha correttamente risposto “incendi in zone 

boschive a ridosso di aree urbane”; il 28,1% (38 giovani) ha risposto “di tutte le 

tipologie di incendio”; il 7,4% (10) ha risposto “incendi boschivi lontani 

dall’abitato”; il 4,4% (6) ha risposto “incendi in città”. 

La maggioranza ha fornito la risposta corretta. La Protezione Civile, infatti, si 

occupa in particolar modo di quegli incendi definiti “di interfaccia”, che si 

sviluppano, cioè, a ridosso delle aree urbane mettendo a rischio l’incolumità delle 

persone e l’integrità dei beni. 

Tutta la Liguria, per la sua conformazione territoriale, è caratterizzata da aree 

boschive in prossimità di abitazioni e infrastrutture. Nel periodo estivo, a causa 

della particolare secchezza sia del terreno che della vegetazione e delle 

condizioni climatiche, accade spesso che la Regione decreti lo “stato di grave 

pericolosità per incendi boschivi” che impone alla popolazione determinati 

comportamenti per evitare l’innesco di focolai. 



 

 

Domanda 7 
 

 

 

Fig. 37 – Domanda 7 “Cosa bisogna fare per sapere se si vive in una zona a 

rischio?” 

 
Il 73,3% dei giovani (99) ha correttamente risposto “consultare il Geoportale del 

Comune di Genova”; il 13,3% (18 persone) ha risposto “informarsi presso la 

Prefettura”; l’8,9% (12 persone) ha risposto “tutte le zone vicino ai corsi d’acqua 

sono a rischio”; il 4,4% (6) ha risposto “chiedere alla Polizia Municipale”. 

Più della metà dei partecipanti al questionario ha risposto correttamente. A 

Genova, infatti, il Geoportale si configura come punto di riferimento essenziale 

per la conoscenza del territorio e dei rischi ad esso connessi. Attraverso la 

consultazione di mappe tematiche è possibile conoscere le aree interessate da 

frane, la classificazione sismica del territorio, le fasce di inondabilità e molto 

altro. 



Domanda 8 

(È stata fornita la possibilità di dare fino a 2 risposte). 

 

 
Fig. 38 – Domanda 8 “Dove trovo le informazioni relative alla Protezione Civile 

del mio Comune?” 

 
Le due opzioni che hanno ricevuto più preferenze sono “sul sito del Comune” 

(125 risposte) e “presso i Municipi” (83 risposte). Seguono “sui giornali in caso 

di eventi calamitosi” (8 preferenze) e “biblioteche del Comune” (3 preferenze). 

Con una netta maggioranza della risposta “sul sito del Comune” i giovani liguri 

hanno dimostrato di sapere dove reperire le informazioni riguardanti la 

Protezione Civile. A seguire la risposta “presso i Municipi” è a sua volta corretta. 

La risposta “sui giornali in caso di eventi calamitosi” non è del tutto errata in 

quanto, in caso di particolari eventi, gli organi di informazione fungono da cassa 

di risonanza diffondendo comunicazioni importanti. La Protezione Civile è in 

costante contatto con radio, televisioni e giornali locali durante le fasi di allerta e 

di emergenza ma ciò non toglie che il punto di riferimento per la popolazione 

debba restare la Protezione Civile stessa. 


