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PROTEZIONE CIVILE E ASSOCIAZIONISMO NELLA REALTA’ ASTIGIANA

Fiorenza Doglione

1. LA SOCIOLOGIA DEI DISASTRI
La sociologia dei disastri studia le conseguenze che si verificano all’interno di un sistema sociale in
seguito ad un evento catastrofico, cioè analizza come individui, organizzazioni e comunità
affrontano le emergenze di massa che comportano un’interruzione temporanea delle normali
attività.
L’analisi del concetto di disastro permette di individuare le dimensioni che caratterizzano un evento
catastrofico. Una prima dimensione è data dall’individuazione di un ordine temporale composto
dalle seguenti fasi1:
- la preparazione, che consente di predisporre le attività e le strategie necessarie per mitigare

l’impatto dell’evento disastroso attraverso i due momenti della  pianificazione e
dell’allertamento;

- la risposta, che si realizza con l’evacuazione della popolazione a rischio e con la fornitura delle
prime forme di soccorso alle vittime;

- il ritorno alla normalità, che è la fase successiva all’impatto dell’agente disastroso e si realizza
mediante due tipi di operazioni, cioè il riassestamento e la ricostruzione. Entrambe hanno come
obiettivo il ritorno alla normalità della comunità colpita;

- la prevenzione, attraverso la quale la comunità si adegua alla presenza di uno specifico rischio
che cerca di mitigare mediante degli appositi aggiustamenti quali ad esempio la predisposizione
di allarmi o la costruzione di edifici con materiale in grado di resistere al disastro.

La seconda dimensione è data dall’individuazione dello spazio, cioè dell’ambiente che viene colpito
dal disastro. L’ambiente colpito dagli eventi disastrosi non è solo costituito dalla natura, ma anche
dalla società all’interno della quale si individuano i seguenti livelli2:
- il livello della struttura comunitaria,
- il livello delle strutture formali, cioè le organizzazioni,
- il livello delle strutture informali, cioè i gruppi,
- il livello individuale.
Una terza dimensione è data dall’individuazione del tipo di evento3. E’ possibile distinguere due tipi
disastri: quelli naturali e quelli tecnologici. I primi sono provocati ad esempio da terremoti,
alluvioni, frane, uragani, mentre i secondi sono causati ad esempio dall’esplosione di impianti
chimici o di piattaforme petrolifere.
Una quarta dimensione permette di distinguere due dimensioni del disastro4:
- quella fisica, cioè l’impatto dell’evento e le sue successive conseguenze,
- quella sociale, ovvero i mutamenti sociali provocati dal disastro e il suo impatto.
Un ulteriore importante aspetto è il livello della conoscenza sociale, che, se basso, tende a far
crescere la vulnerabilità sociale. Il livello di rischio di un sistema sociale è legato sia alla probabilità
che si verifichi il rischio sia alla capacità di controllo che il sistema ha sugli eventi endogeni ed
esogeni. Pertanto minore è la capacità di controllo, maggiore sarà la vulnerabilità presente nel
sistema sociale5.

                                                          
1 Cfr. T. Drabek,  Human System Responses to Disaster, New York, Spernger Verlag, 1986.
2 Cfr. idem e E. Quarantelli, R. R. Dynes, Responses to Social Crisis and Disaster, in «Annual Review of
Sociology», n.3, 1977, pp. 23-49.
3 Cfr. E. Quarantelli, Disastri, in Enciclopedia delle Scienze Sociali, vol. 3, Roma, Istituto Treccani, 1993,  pp. 140-150.
4 Cfr. Idem.
5 Cfr. C. Pelanda,  Disastro e vulnerabilià sociosistemica, in «Rassegna italiana di sociologia», n.4, 1981, pp. 507-
532.
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Le prime ricerche di sociologia dei disastri vengono commissionate negli anni cinquanta
dall’esercito degli Stati Uniti che è interessato a conoscere il comportamento della popolazione in
caso di attacco militare. Negli anni sessanta le ricerche vengono invece promosse in ambito
scientifico dall’Accademia Nazionale delle Scienze americana. Nel 1963 viene istituito il Disaster
Research Center (DRC) che concentra la propria attività di ricerca sul modo in cui le comunità e le
organizzazioni affrontano le emergenze di massa. Gli anni settanta e ottanta sono testimoni del
diffondersi degli studi sui disastri e della nascita di nuovi istituti di ricerca sia negli Stati Uniti sia in
altri Paesi come il Giappone, la Francia, il Canada e anche l’Italia.
La diffusione della sociologia dei disastri e il conseguente accumularsi di conoscenze in questo
campo hanno consentito una codificazione dei risultati sia delle riflessioni  teoriche sia degli studi
empirici. L’operazione di codifica svolta nell’ambito della sociologia dei disastri ha interessato tre
livelli della struttura sociale: gli individui, le organizzazioni e le comunità6.
Per quanto riguarda gli individui, essi tendono a non interessarsi dei disastri fino a quando non
diventano  una minaccia effettiva. Vi sono, però, delle eccezioni in quelle comunità che, essendo
costantemente sotto la minaccia di un evento disastroso, sviluppano “una cultura del rischio” e
fanno pressione sulle autorità di governo (ad esempio per l’approvazione di norme e regolamenti).
Quando si verifica l’evento disastroso, a differenza di quanto si potrebbe pensare, gli individui
colpiti non mettono in atto comportamenti devianti, quali ad esempio lo sciacallaggio, ma sono i
primi a dare soccorso alle vittime. Questo avviene perché gli individui di una comunità sono legati
tra loro da un senso di appartenenza che, in caso di emergenza, sfocia nell’altruismo e nella
solidarietà. Inoltre le ricerche hanno evidenziato come per gli individui vivere in prima persona un
evento catastrofico sia considerata un’esperienza unica che, nel lungo periodo, non lascia
conseguenze negative quali ad esempio i comportamenti psicopatologici7.
Per quanto riguarda le organizzazioni (ad esempio gli stabilimenti industriali o gli enti locali), esse
raramente pianificano le emergenze, perché operano con delle procedure routinizzate. Qualora si
realizzi l’operazione di pianificazione, questa tende ad elaborare delle procedure standarizzate
valide per la gestione dei piccoli incidenti, ma non per i disastri. Inoltre il verificarsi di un disastro
sovente comporta per l’organizzazione la perdita della propria strumentazione e la perdita di parte
della propria autonomia durante lo svolgimento delle attività che seguono l’impatto dell’evento.
Ancora, le organizzazioni incontrano delle difficoltà nel gestire il flusso di informazioni circolante
nella fase di  emergenza. Infine, durante la fase dell’emergenza sovente emergono organizzazioni
informali e leader naturali.
Per quanto riguarda le comunità, esse raramente vengono coinvolte nel processo di pianificazione
delle emergenze. Il disastro causa delle conseguenze che per le comunità possono essere:
- funzionali, perché accelerano il processo di cambiamento innescatosi in precedenza,
- disfunzionali, perché determinate da conflitti relativi a problemi sorti in seguito all’impatto

dell’evento disastroso.
Il futuro non sembra riservare un esaurimento delle tematiche da affrontare nell’ambito della
sociologia dei disastri: nei prossimi decenni si assisterà ad una crescita dei disastri e delle
emergenze di massa in quanto l’uomo dovrà imparare a convivere con nuovi rischi portati dal
progresso tecnologico o con vecchie minacce che potrebbero colpire ambiti territoriali fortemente
antropizzati.

                                                          
6 Cfr. E. Quarantelli, R. R. Dynes, Responses to Social Crisis, cit.; E. Quarantelli, Disastri, cit.; C. A. Heimer,
Social Structure, Psycology and the Estimation of Risk, in «Annual Review of Sociology», vol. 14, 1988, pp. 491-
519; G. A. Kreps, Sociological Inquiry and Disaster Research, in «Annual Review of Sociology», vol. 10, 1984,
pp. 309-330; E. Ercole, Riflettere sull’evento, in «Asti Contemporanea», n.3, 1995, pp. 21-37.
7 C. Pelanda, R. Strassoldo, Quattro anni dopo la catastrofe: le conseguenze psicosociologiche. Alcune risultanze
di una ricerca sul Friuli terremotato, in «Quaderni di sociologia», n. 3, 1991, pp. 447- 480.
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2. ASPETTI CULTURALI E SOCIALI DELLA PROTEZIONE CIVILE
Con il termine cultura in ambito sociologico si intende un insieme di norme, di valori e di credenze
presenti in una società. Per quanto riguarda lo studio della cultura di protezione civile si possono
individuare due prospettive. La prima prospettiva riguarda la cultura “della” protezione civile, cioè
l’insieme delle conoscenze necessarie allo svolgimento degli interventi. La seconda prospettiva
concerne la cultura “nella” protezione civile, ovvero l’insieme dei processi che consentono
all’organizzazione di protezione civile di collocarsi all’interno della società. L’insieme delle due
prospettive dà vita alla cultura di protezione civile.
L’organo di protezione civile è chiamato a svolgere attività di soccorso e di prevenzione. L’attività
di soccorso comprende gli interventi che si svolgono immediatamente dopo l’impatto dell’evento
calamitoso, al fine di fornire un primo aiuto alla popolazione colpita. L’attività di prevenzione,
invece, riguarda gli interventi che hanno come obiettivo la riduzione del rischio, cioè tendono a
mitigare l’impatto che un evento calamitoso può avere sulla popolazione. Queste attività si basano
sull’esistenza di due valori: solidarietà e partecipazione.
Se nel linguaggio quotidiano la solidarietà è il sentimento che consente un aiuto vicendevole tra i
membri di una stessa comunità, nell’ambito della protezione civile la solidarietà consiste nel
soccorrere la popolazione colpita dall’evento disastroso, sulla base della reciprocità.
Per quanto riguarda la partecipazione, nel linguaggio sociologico8, sono rintracciabili due
definizioni. Con la prima definizione di partecipazione si intendono gli interventi che si possono
effettuare sui centri di governo di una collettività di cui si è membri, al fine di influenzarne la
decisione. Con la seconda definizione il termine di partecipazione indica il prendere parte, in modo
più o meno intenso e regolare, alle attività di un gruppo (associazione, partito politico e sindacato).
Anche nell’ambito della protezione civile il termine partecipazione ha un duplice significato, in
quanto vuol dire:
- partecipare ai processi decisionali che consentono di fissare degli obiettivi collettivi,
- partecipare ad una specifica organizzazione.
Il nucleo centrale di un’organizzazione di protezione civile è costituito dagli attori, dalle forme di
legittimazione e dal processo decisionale. Per quanto riguarda gli attori, essi si distinguono in:
- attori individuali e collettivi,
- attori pubblici (ovvero politici) e tecnici,
- attori privati che possono essere dedicati e non dedicati, cioè orientati o non orientati verso le

tematiche di protezione civile.
La classificazione9 è basata sul fatto che l’attore di protezione civile può essere sia un individuo
singolo sia un’organizzazione; può essere un soggetto pubblico di natura sia politica sia tecnica, ma
può essere anche un soggetto privato. A sua volta, il soggetto privato può essere dedicato o non
dedicato, ovvero avere dei comportamenti orientati o non orientati verso le problematiche di
protezione civile (ad esempio i gruppi  volontari di protezione civile sono dedicati, mentre non lo
sono le associazioni culturali).
Per quanto riguarda le forme di legittimazione, esse riguardano la distribuzione dei poteri
decisionali fra gli attori. Le due principali forme di legittimazione sono:
- quella formale che fa riferimento allo specifico ruolo rivestito dagli attori che partecipano al

processo decisionale,
- quella sostanziale si ha quando la decisione è il risultato di una procedura che fa riferimento a

dei valori condivisi.
Nell’ambito della protezione civile i modelli di legittimazione seguono le fasi che succedono dopo
l’impatto dell’evento disastroso. In particolare nella fase di emergenza-soccorso prevalgono tre
forme di legittimazione:
                                                          
8 Cfr. L. Gallino, Dizionario di Sociologia, Torino, UTET, 1978, pp. 498-499.
9 Cfr. L. Pellizzoni, Sulla cultura della protezione civile, in «Sociologia urbana e rurale», n. 46, 1995, p 122p. 107-
143.
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- quella territoriale-tecnica, dove il processo decisionale è affidato ai politici e agli esperti,
- quella procedurale, dove gli attori principali sono le istituzioni pubbliche,
- quella carismatica, caratterizzata dalla presenza di leader naturali la cui attività è limitata al

momento dell’emergenza-soccorso.
Nella fase di ricostruzione la forma di legittimazione è di tipo negoziale, caratterizzata dal prevalere
dei gruppi di interesse e di opinione.
Per quanto riguarda il processo decisionale, esso è un processo dinamico di interazione al quale
partecipano coloro che sono legittimati a decidere e coloro che possono influenzare tale operazione.
Nell’ambito della protezione civile il processo decisionale si rende necessario quando si verificano
delle emergenze. In questi casi, caratterizzati dall’urgenza, è possibile che la decisione che si prende
non sia la migliore, in quanto si deve decidere su questioni di grande importanza e il tempo a
disposizione è scarso. Si ricordi che l’elemento tempo dipende dalla natura dell’emergenza. Infatti
l’emergenza può essere:
- corta, quando l’attesa dell’evento  è misurata in minuti e secondi,
- media, quandol’attesa è misurato in ore,
- lunga, quando l’attesa è misurata in giorni e settimane.
La decisione è comunque il frutto di un processo che, come sostiene Pellizzoni10 può essere
accentrato, multiplo e diffuso. Il processo accentrato si verifica quando il potere di scelta risiede
nelle mani di un solo attore; quello multiplo si verifica, invece, quando il processo decisionale vede
la presenza di più gruppi, le cui decisioni si sovrappongono. Nel modello diffuso, invece, ogni
gruppo prende decisioni in modo autonomo.

3. LE POLITICHE DI PROTEZIONE CIVILE
Le politiche di protezione civile sono lo strumento attraverso il quale sono definite le strategie e le
attività da realizzare in caso di evento catastrofico.
Le politiche di protezione civile sono comprese all’interno dell’ambito più ampio delle politiche
pubbliche. Per meglio comprendere il loro sviluppo, è utile collocarle nella più generale crescita
delle politiche pubbliche e, in particolare, di quelle ambientali.  Lo studio delle politiche pubbliche
si sviluppa negli anni sessanta quando si manifestano le difficoltà che la politica nelle società
industrializzate incontra nel far fronte ad  una domanda di servizi nuovi ed efficienti che la
popolazione richiede in seguito allo sviluppo economico avvenuto dopo la seconda guerra
mondiale. In seguito a ciò gli studiosi (politologi, sociologi ed economisti) sviluppano una crescente
attenzione verso i problemi relativi alle politiche pubbliche11.
La necessità di salvaguardare il patrimonio ambientale diventa un aspetto rilevante nelle politiche
pubbliche a partire dagli anni sessanta quando all’attenzione pubblica si pongono le seguenti
problematiche:
- le implicazioni redistributive che consistono in una distribuzione asimmetrica di costi e benefici

quando in un’area si insedia un impianto industriale a rischio. I benefici ricadono infatti
sull’imprenditore e sui fornitori, mentre i costi o danni coinvolgono le comunità circostanti, a
volte formate dagli stessi dipendenti;

- la nascita di tensioni tra gli Stati per la salvaguardia di risorse comuni e di specie minacciate da
estinzione, seppure importanti fonti di guadagno (ad esempio le tensioni tra gli Stati Uniti e
l’Islanda per la caccia alle balene e tra gli Stati Uniti e Taiwan per l’uccisione di tigri e
rinoceronti);

- l’esistenza di paradigmi in contrasto tra loro: la questione ambientale  diventa un nuovo
paradigma sociale, cioè un insieme di idee e di valori che contrastano quello dominante delle
società industrializzate basato sullo sviluppo economico e sull’accumulazione di ricchezza12.

                                                          
10 Cfr. Idem, p. 135.
11 Cfr. C. Ham, M. Hill, Introduzione all'analisi delle politiche pubbliche, Bologna, Il Mulino, 1984.
12 Cfr. G. L. Bulsei, Le politiche ambientali. Intervento pubblico e regolazione sociale, Torino, Rosenberg &
Sellier, 1990; R. Lewansky, Governare l'ambiente, Bologna, Il Mulino, 1997.
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La politica ambientale in questi ultimi decenni, nell’affrontare le problematiche prodotte
dall’inquinamento, si è intrecciata con un altro tipo di problematiche, cioè quelle legate alle
emergenze di massa. Per emergenze di massa si intendono quelle situazioni che sono causate dal
verificarsi di disastri di origine naturale (alluvioni, terremoti) o di origine tecnologica (esplosione di
impianti chimici o nucleari) che determinano dei danni sia al patrimonio umano sia a quello
ambientale. Così, accanto alle politiche per l’ambiente, vengono formulate le politiche di protezione
civile che definiscono le procedure necessarie per prevenire un’emergenza di massa e quelle da
realizzare nel caso in cui l’emergenza si presenti.
L’interesse verso la prevenzione e la gestione dei disastri è talmente cresciuto nel corso degli anni
da dare vita ad una specifica organizzazione, la protezione civile, la cui opera si intreccia con la
tutela dell’ambiente e del territorio. Tale intreccio, come afferma Pepe13, si spiega con la seguente
considerazione: le calamità, in particolare quelle di tipo naturale, avrebbero un impatto minore se il
territorio non venisse considerato solamente come un oggetto da sfruttare. La  nascita delle politiche
di protezione civile si spiega a ragione dei due seguenti motivi. Il primo motivo consiste nella
crescita delle emergenze di massa che di anno in anno causano un numero maggiore di danni sia a
livello ambientale sia a livello sociale. Il secondo motivo riguarda il fatto che si è creata una nuova
concezione di protezione civile: oggi si ritiene, infatti,   che la protezione civile non sia solamente
formata da singoli volontari che, a volte con mezzi inadeguati, si recano sul luogo del disastro per
prestare aiuto alle vittime, ma un organo ben definito che con una strumentazione adeguata agisce
sia durante la fase di soccorso sia soprattutto durante quella precedente, ovvero di prevenzione. Ciò
significa che, se il verificarsi di un disastro è la conseguenza della presenza di un rischio sul
territorio, compito principale della protezione civile è quello di svolgere non solo una funzione di
soccorso, ma anche una funzione preventiva, ovvero predisporre, sulla base di pianificazione e
previsione, la strumentazione necessaria per gestire le emergenze legate al rischio14.

4. IL SERVIZIO NAZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
La prima norma che in Italia introduce il concetto di protezione civile è la legge 8 dicembre 1970, n.
996. Prima di questa legge le emergenze dovute a disastri sia naturali sia tecnologici sono state
affrontate con provvedimenti particolari indirizzati ad alleviare i danni del singolo evento15. La
legge 8 dicembre 1970, n. 996 è imperniata sul soccorso e quindi sulla necessità di fornire
assistenza alle popolazioni danneggiate, senza considerare le attività di prevenzione e di previsione.
Il Ministero degli Interni è l’organo investito dei poteri decisionali in ambito di protezione civile.
Negli anni ottanta viene istituito il Dipartimento di Protezione Civile presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e si diffonde un nuovo tipo di cultura della protezione civile che, oltre agli
interventi di soccorso durante la fase di emergenza, prevede di realizzare delle attività di
prevenzione e di previsione in un momento successivo all’emergenza con l’obiettivo di ridurre gli
impatti futuri dell’evento disastroso. Sulla base di questa nuova concezione della protezione civile,
nel 1987 viene presentata una nuova proposta di legge che diventerà legge nel 1992.
La legge 24 febbraio 1992, n. 225 istituisce il Servizio Nazionale di Protezione Civile il quale ha
come obiettivo la tutela dell’integrità della popolazione, dei beni e dell’ambiente dai danni
provocati da eventi disastrosi di origine naturale e di origine tecnologica mediante lo svolgimento di
attività di previsione, prevenzione e soccorso. Il Dipartimento di protezione civile è l’organo adibito
a dirigere e a coordinare le tre attività sopra indicate attraverso la predisposizione di specifici piani
di protezione civile, avvalendosi dei Servizi Nazionali Tecnici e della Comunità Scientifica.
All’interno del Dipartimento di protezione civile sono istituiti i seguenti organi: la Commissione
Nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi che ha funzioni consultive e
propositive; il Comitato Operativo della protezione civile che deve assicurare funzioni di direzione

                                                          
13 Cfr. V. Pepe, Il diritto alla protezione civile, in «Quaderni della rivista giuridica dell'ambiente», n. 6, 1996, p. 75.
14 Cfr. Regione Piemonte, Linee guida per l'elaborazione del piano comunale di protezione civile, Presidenza della
Giunta, Settore Gabinetto, Servizio di Protezione Civile, 1995-1996.
15 Cfr. V. Pepe, Il diritto alla protezione civile, cit., p. 31.
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e di coordinamento delle attività legate alle emergenze; il Consiglio Nazionale di protezione civile
che determina i criteri da seguire per l’elaborazione dei piani di protezione civile sia regionali sia
provinciali.
Per quanto riguarda i comuni, essi possono dotarsi di un gruppo locale di protezione civile a capo
del quale vi deve essere il Sindaco. In caso di emergenza il Sindaco assume la direzione e il
coordinamento dei lavori di soccorso, dandone immediata notizia al Prefetto. Infatti l’altro ente che
è chiamato ad agire nell’ambito locale della protezione civile è la Prefettura il cui operato dipende
dalle direttive emanate dal Ministero dell’Interno. La figura alla quale si fa riferimento è quella del
Prefetto il quale deve elaborare un piano a livello provinciale per le emergenze e in caso di disastro
deve assumere la direzione delle attività di soccorso e di natura tecnica.
Accanto a questi organi, che hanno funzioni di programmazione e di direzione, ci sono quelli che
intervengono quando si verificano le emergenze di massa. Questi ultimi fanno parte delle Strutture
Operative Nazionali del Servizio e sono: il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, le Forze Armate,
le Forze di Polizia, il Corpo Forestale dello Stato, i Servizi Tecnici Nazionali, i Centri di Ricerca e
la Croce Rossa Italiana.

5. LA PROTEZIONE CIVILE NELLA REALTA’ ASTIGIANA
Sulla base dell’analisi degli aspetti evidenziati dall’analisi della sociologia dei disastri, e alla luce
dell’organizzazione  e della funzione del Servizio Nazionale di protezione civile, si è proceduto ad
analizzare le forme organizzative presenti nella provincia di Asti, cioè i gruppi comunali volontari
di protezione civile e i centri operativi misti. Entrambe le forme organizzative operano nel settore
della prevenzione,  previsione e  soccorso in caso di emergenza, ma si differenziano per il modo in
cui nascono. I gruppi comunali volontari di protezione civile nascono sulla base della spontaneità e
della volontarietà. Questo significa che singoli cittadini, in modo spontaneo e a titolo gratuito,
decidono di mettere a disposizione parte del loro tempo per la diffusione della cultura della
protezione civile. Un ulteriore elemento è dato dal radicamento locale, in quanto i gruppi si
sviluppano su base locale. I gruppi comunali volontari di protezione civile svolgono le seguenti
attività:
- il censimento dei rischi, cioè l’individuazione delle possibili minacce naturali e tecnologiche

presenti nel territorio,
- la prevenzione che ha come obiettivo l’educazione al rischio della popolazione,
- l’intervento che si realizza in caso di emergenza con l’allertamento, l’evacuazione della

popolazione e la fornitura dei primi soccorsi.
I centri operativi misti (C.O.M.) sono organi istituiti dalla prefettura con lo scopo di coordinare gli
interventi di soccorso sul territorio provinciale in caso di emergenza. Il territorio della provincia
viene suddiviso in zone omogenee (montagna, valle, area industriale) che vengono assegnate ad un
comune capozona (comune capo C.O.M.) il quale diventa responsabile dell’attività svolta dal
C.O.M. L’attività dei C.O.M. continua anche dopo la fase di emergenza per la realizzazione degli
interventi di previsione e di prevenzione che hanno tra gli obiettivi la diffusione della cultura di
protezione civile e l’educazione della popolazione ai rischi.
 L’attenzione si è concentrata sui gruppi comunali volontari di protezione civile presenti nella
provincia di Asti. Lo studio empirico dei gruppi comunali volontari di protezione civile ha
comportato, in primo luogo, la delimitazione del campo dell’indagine16: l’ambito territoriale scelto è
stato quello della provincia Asti, allargato alla parte occidentale della provincia di Alessandria. In
secondo luogo sono stati individuati alcuni aspetti, ritenuti importanti per lo studio dei gruppi
comunali volontari di protezione civile, che sono stati operazionalizzati nelle  seguenti variabili: il
rischio, la dimensione demografica del comune e la struttura organizzativa.
La variabile rischio è costituita dall’esposizione ad un evento disastroso che nell’ambito della
ricerca svolta è l’alluvione del 4-5 novembre del 1994. La variabile rischio è la variabile
indipendente, cioè la variabile dalla quale dipende la variabile dipendente, cioè la presenza di
                                                          
16 Cfr. C. Guala, I sentieri della ricerca sociale, Roma, Nuova Italia Scientifica, 1991.
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gruppi comunali volontari di protezione civile. La presenza di un rischio sul territorio dovrebbe far
crescere la probabilità di trovare un gruppo comunale volontario di protezione civile. I centodiciotto
comuni dell’astigiano si dividono in:
- comuni a rischio, dove è presente il rischio alluvione,
- comuni non a rischio, dove non è possibile il verificarsi di tale circostanza per motivi legati alla

struttura fisica del territorio.
La dimensione demografica è, invece, la variabile di controllo. Si ipotizza che più è elevato il
numero degli abitanti di un comune, più facile sarà formare un gruppo comunale volontario di
protezione civile. Questa ipotesi si spiega con il fatto che con la crescita della dimensione
demografica, ovvero del numero degli abitanti di un comune, la popolazione tende, sulla base del
principio della divisione del lavoro, a specializzare le funzioni svolte e quindi a dar vita ad
un’organizzazione di protezione civile.
 Individuata la seconda variabile, cioè la dimensione demografica, il passo successivo è stato quello
di classificare i comuni a seconda della loro dimensione demografica. In base alle caratteristiche
demografiche della provincia di Asti, ricavate dai dati Istat, i comuni sono stati classificati nelle
seguenti cinque classi:
- la prima classe è formata da comuni che si possono definire piccoli in quanto hanno una

popolazione inferiore ai 500 abitanti,
- la seconda classe è composta dai comuni medio-piccoli, cioè comuni che hanno una

popolazione compresa tra i 500 e i 1.000 abitanti,
- la terza classe individua i comuni medi che hanno una popolazione compresa tra i 1.000 e i

5.000 abitanti,
- la quarta classe è formata dai comuni medio-grandi che hanno una popolazione compresa tra i

500 e i 9.000 abitanti,
- la quinta classe è costituita dai grandi comuni che hanno una popolazione superiore ai 9.000

abitanti.
L’ultima variabile è la variabile dipendente, cioè l’organizzazione, che misura la presenza o
l’assenza dei gruppi comunali volontari di protezione civile.
Il passo successivo è stato quello di incrociare le tre variabili (rischio, dimensione e organizzazione)
per verificare in quali tipi di comuni sono presenti i gruppi comunali volontari di protezione civile
(vedi tabella 1). Dall'incrocio è emerso che questa particolare forma organizzativa è presente
soprattutto nei comuni alluvionati piccoli, medi, medio-grandi e grandi, mentre è meno presente nei
comuni medio-piccoli. La spiegazione di questa differenza può essere data dalla dicotomia società
rurale-società urbana.
I comuni piccoli tendono a mantenere alcuni caratteri tipici della società rurale: gli abitanti si
conoscono tutti tra loro e condividono uno stesso sistema culturale costituito da norme, valori e
tradizioni e sulla base di questi caratteri, e in particolare del senso di appartenenza alla comunità, è
possibile spiegare la presenza dei gruppi comunali volontari di protezione civile nei comuni piccoli.
Gli abitanti, conoscendosi tra loro e aspettandosi da ciascuno lo stesso sentimento di appartenenza,
sono portati a collaborare per la comunità e in presenza di un rischio come l’alluvione ad
organizzarsi con una struttura di protezione civile17.
La presenza dei gruppi comunali volontari di protezione civile è elevata anche nei comuni medi,
medio-grandi e grandi. In questi comuni vi è un maggior numero di abitanti, il che comporta una
maggiore disponibilità di risorse umane, tecnologiche ed economiche. Soprattutto la maggiore
presenza delle risorse umane facilita il formarsi di gruppi di volontariato che offrono servizi a titolo
gratuito e in modo continuativo18. Tra questi servizi offerti rientra anche quello di protezione civile
mediante la costituzione di gruppi comunali volontari. Un caso a parte è rappresentato dai comuni

                                                          
17 Cfr. L. Lajolo, Sindaci in emergenza, in «Asti Contemporanea», n. 3, 1995, pp. 38-49.
18 Cfr. E. Ercole, M. Lombardo, Macchine versus organizzazione, in «Futuribili», voll .1-2, pp. 243-252; M.
Lombardo, L’analisi sociologica dei disastri: l’alluvione piemontese del 1994, in «Asti Contemporanea», n. 7,
2000, pp. 171-179.
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medio-piccoli che tendono ad essere a metà strada tra la società rurale e quella urbana a causa della
dimensione (dai 500 ai 1.000 abitanti). In queste realtà è meno presente il senso di appartenenza alla
comunità, mentre la divisione sociale del lavoro non ha ancora raggiunto i livelli di specializzazione
della società urbana. Come conseguenza di ciò i comuni medio-piccoli sembrano caratterizzati da
una situazione particolare che incide sulla minore presenza dei gruppi comunali volontari di
protezione civile.
L’ultima parte della ricerca consiste nell’analisi dei diversi modi di affrontare le tematiche di
protezione civile. Lo studio ha preso in considerazione quattro comuni, cioè: Piovera, Nizza,
Castello di Annone e Villanova. I quattro comuni sono stati scelti in seguito all’incrocio di due
variabili, cioè il rischio e l’organizzazione. Dall’incrocio di queste due variabili si sono ottenute le
seguenti combinazioni (vedi tabella 2):
1. comuni a rischio organizzati,
2. comuni a rischio non organizzati,
3. comuni non a rischio organizzati,
4. comuni non a rischio non organizzati.
Le combinazioni esaminate sono state la n. 1 e la n. 4.  Per la combinazione n. 1 sono stati scelti i
comuni di Piovera,  Nizza e Castello di Annone in ognuno dei quali si è formato un gruppo che si
occupa di protezione civile, mentre per la n. 4 è stato scelto il comune di Villanova che non presenta
sul proprio territorio il rischio idrogeologico.
Prima di passare ad analizzare i risultati ottenuti dallo studio che è stato condotto per mezzo di
interviste semi-strutturate19 svolte nella primavera del 1999, è necessario spiegare perché tra i
quattro comuni ce n’è uno appartenente alla provincia di Alessandria. Il comune di Piovera è stato
scelto perché, da una parte, è omogeneo a quelli dell’Astigiano e , dall’altra parte,  per il particolare
impegno assunto nella diffusione della cultura di protezione civile, è diventato un punto di
riferimento per i comuni sia dell’Alessandrino e sia dell’Astigiano.
Dall’analisi delle interviste è possibile dire che esistono diversi modi per diffondere la cultura di
protezione civile, cioè esistono diversi modi di prevenire ed affrontare le emergenze. I fattori che
determinano questa differenziazione sono l’organizzazione e gli obiettivi. Con il termine
organizzazione si evidenziano due aspetti, cioè la struttura interna presente nei gruppi comunali
volontari di protezione civile e l’attrezzatura che queste organizzazioni utilizzano.
 L’analisi della struttura interna dei gruppi comunali volontari di protezione civile permette di
evidenziare la dimensione non gerarchica e la dimensione gerarchica. La dimensione non gerarchica
si basa sul fatto che la circolazione dell’informazione e il processo decisionale all’interno
dell’organizzazione seguono due direzioni: dall’alto verso il basso e dal basso verso l’alto. Tale
dimensione è presente nei gruppi comunali volontari di protezione civile di Piovera e di Castello di
Annone all’interno dei quali non esiste un vertice, in quanto l’attività ordinaria del gruppo è affidata
ad un coordinatore e le decisioni vengono prese con la partecipazione dei volontari. La dimensione
gerarchica prevede la diffusione dell’informazione e la realizzazione del processo decisionale
attraverso un unico canale che va dall’alto verso il basso. Questa situazione è presente nel gruppo
intercomunale di Nizza. Il gruppo di protezione civile di Nizza si basa su due aspetti, cioè
l’intercomunalità e la professionalità. L’intercomunalità indica il fatto che il gruppo opera non
soltanto sull’area comunale di Nizza, ma anche sull’area territoriale dei rimanenti comuni che
danno vita al C.O.M. di Nizza. La professionalità consiste nel fatto che la gestione dell’attività
ordinaria e straordinaria del gruppo è stata affidata ad un consulente, quindi ad un soggetto esterno
all’organizzazione, esperto di protezione civile.
Con il termine attrezzatura si fa riferimento agli strumenti che i gruppi di protezione civile usano
nell’espletamento delle loro funzioni, come ad esempio pale e pompe. Le interviste svolte hanno
permesso di constatare che esistono delle differenze anche per quanto riguarda il tipo di attrezzatura
utilizzata negli interventi svolti. I gruppi di Piovera e Castello di Annone si sono dotati di
un’attrezzatura che privilegia l’attività dei volontari sia nelle emergenze sia nel monitoraggio dei
                                                          
19 Cfr. C. Guala, I sentieri della ricerca sociale, cit.
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rischi. Il gruppo di Nizza dispone, invece, di un’attrezzatura tecnologicamente avanzata composta
da centraline computerizzate che consentono un constante monitoraggio dei rischi anche con la
presenza di un numero limitato di volontari.
Per quanto riguarda gli obiettivi, questi sono: la prevenzione-previsione dei rischi presenti sul
territorio; l’informazione-educazione della popolazione sui rischi; l’intervento in caso di emergenza
di massa. A questi obiettivi che sono presenti in tutti i gruppi di protezione civili, se ne possono
aggiungere degli altri, come è emerso nel corso delle interviste. In particolare il gruppo di Piovera si
è proposto di realizzare degli altri obiettivi che rispondono alle esigenze quotidiane della comunità
locale come la pulizia delle strade comunali, la fornitura di primo soccorso in caso di incendio e
l’offerta alla popolazione di stimoli per rafforzare il legame di appartenenza alla comunità.
Nel gruppo di Nizza prevale, invece, l’obiettivo della professionalità ottenuta con la costituzione di
una struttura specializzata che, con un numero esiguo di volontari ben preparati, riesce ad offrire un
servizio altamente qualitativo.
Un caso a parte è rappresentato dal comune di Villanova che non dispone di un gruppo comunale
volontario di protezione civile per  due motivi: la concentrazione del volontariato nel Comitato
Locale di Croce Rossa e l’assenza sul territorio del rischio alluvione. Il comune, però, non è privo di
rischi, perché è presente il rischio tecnologico in quanto vi sono aziende che lavorano sostanze
ritenute pericolose ai sensi della legge Seveso. La presenza di queste aziende ha richiesto da parte
del comune la predisposizione di un programma di intervento da realizzare in caso di emergenza.
C’è peraltro l’intenzione di istituire un gruppo volontario di protezione civile cercando anche il
coinvolgimento dei comuni che fanno parte del C.O.M. di Villanova. L’obiettivo sarebbe quello di
decentrare la struttura organizzativa in modo tale da offrire dei vantaggi soprattutto di tipo
economico: in questo modo i singoli comuni non dovrebbero sostenere delle spese eccessive per
l’acquisto collettivo dell’attrezzatura che, in caso di emergenza, verrebbe messa a disposizione dei
singoli comuni.
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6. CONCLUSIONI
Lo studio dei gruppi comunali volontari di protezione civile presenti nella realtà astigiana permette
di fare due considerazioni. Una prima considerazione riguarda il fatto che la situazione della
provincia di Asti in materia di protezione civile evidenzia un dato presente anche nel complesso del
territorio nazionale, e cioè che il rischio viene sentito dalla popolazione quando da potenziale
diventa effettivo e si verifica un disastro, sia esso di origine naturale oppure di origine tecnologica.
Questo significa che gli individui tendono a prendere in considerazione la probabilità che si realizzi
un disastro solo nel momento in cui questo si verifica e pertanto, quando la minaccia è ancora
potenziale, non vi è sufficiente interesse da parte della popolazione ad impegnarsi in quelle attività
di previsione e di prevenzione che costituiscono il nucleo centrale  dell’attività dei  gruppi comunali
volontari di protezione civile.
Analizzando la situazione della provincia di Asti è infatti possibile evidenziare che i gruppi
comunali volontari di protezione civile, con l'eccezione di quelli presenti nei comuni di Bubbio, di
Nizza e di Olmo Gentile, nascono in seguito all'evento alluvionale del 1994. Tuttavia, come emerge
dalla tabella 1, non tutti i comuni alluvionati presentano una struttura volontaria di protezione civile.
In particolare, questa struttura volontaria è meno presente nei comuni medio-piccoli, cioè in quei
comuni che hanno una popolazione compresa tra i 500 e 1.000 abitanti. Questi comuni tendono a
costituire una realtà diversa rispetto a quella sia dei comuni piccoli sia dei comuni medi, medio-
grandi e grandi. Infatti, per la dimensione demografica, tali comuni tendono a non presentare i
caratteri tipici né della società rurale né della società urbana.

Una seconda considerazione riguarda il modo in cui ciascun gruppo comunale volontario di
protezione civile previene e affronta le emergenze e quindi diffonde la cultura della protezione
civile. Come è stato evidenziato, l'attività di previsione e di prevenzione da parte dei gruppi
comunali volontari di protezione civile consiste, da una parte, nella realizzazione di piani che
individuano le aree che, all'interno del territorio della comunità, sono a rischio di disastri sia di tipo
naturale sia di tipo tecnologico e, dall'altra parte, nella realizzazione di incontri con la popolazione
ed esercitazioni. Questi ultimi due tipi di interventi che i volontari svolgono hanno l'obiettivo di
educare la popolazione al rischio, cioè insegnare agli individui i comportamenti da tenere nel caso
in cui si verifichi un disastro.
I gruppi sono diversi per l’organizzazione, cioè la struttura interna e gli obiettivi. C’è però un
elemento che accomuna tutti i gruppi di protezione civile e cioè la funzione di educazione e
informazione della popolazione riguardo ai comportamenti da tenere in caso di emergenza.
Insegnare alla popolazione come comportarsi in caso di emergenza vuol dire sia informare sui
comportamenti da tenere in caso di disastro naturale o tecnologico, sia invitare la gente a conoscere
il proprio territorio e i rischi che lo minacciano in modo da facilitare l’attività di prevenzione e di
soccorso della protezione civile.
Accanto a questa funzione specifica c’è anche sovente una seconda funzione, quella di diffondere il
rispetto verso la natura, che si colloca, invece, ad un livello più generale e ha come obiettivo la
conservazione del patrimonio naturale e conseguentemente la riduzione dei disastri naturali.
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