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Quello che vedi dipende dal tuo punto di vista. 
Per riuscire a vedere il tuo punto di vista, devi 

cambiare punto di vista
M.Sclavi

Come vi sentireste se vi nascondessero delle informazioni?

E se le informazioni celate fossero importanti per la vostra salute? 

O per quella dei vostri cari?



Noi reagiamo di pancia 

A pericoli identici le persone reagiscono in maniera diversa

La paura influenza i meccanismi con cui le persone stimano la
probabilità e l’esito di un evento

Pericolo e rischio possono essere sinonimi per le persone

La paura è un'intensa emozione derivata dalla percezione di un
pericolo (reale o supposto)



La percezione del pericolo è 
innata mentre la paura è una 
reazione emozionale che 

viene appresa

Più attenzione alla 
crescita del rischio che 
alla sua diminuzione

I rischi non osservabili sono spesso poco considerati (farmaci, 
radiazioni, ecc.) perché  hanno effetti differiti nel tempo e sono 
difficili da comunicare perché l’esperienza ad essi associata 

non è spiacevole

Tendenza a sovrastimare i 
piccoli rischi e a sottostimare 

i rischi più gravi 



Rischi controllabili, volontariamente assunti, che colpiscono 

persone singole, non hanno effetti sulle future generazioni…

Sono valutati come poco paurosi

La valutazione del rischio da parte delle persone è intuitiva

= non decisa in base ai dati ma alla percezione 

FATTORI DI RISCHIO
conoscenza sulla 

tecnologia, controllo della 
situazione, esposizione e 

impatto volontario, 
prevenzione, vantaggi e 

svantaggi diretti e indiretti, 
imparzialità

FATTORI PERSONALI
Età

Sesso
Ambiente

FATTORI ESTERNI 
Mass media, 

regolamenti e leggi, 
movimenti di 
opinione, 

informazione 
situazione politica ed 

economica



Come elaboriamo il rischio?
Analitica

elaborazione logica delle 
informazioni, basata su 
conoscenze teoriche 
processo costoso e lento

Dalla nostra mente il  rischio 
viene elaborato secondo 2 

modalità

Esperienziale
automatica, fatta di reazioni 

involontarie dovute allo stimolo e 
all’emozione che suscita

Le informazioni sul rischio hanno maggiore 
impatto se creano 

nella nostra mente immagini 
cariche di emotività

Le reazioni emozionali 
spontanee sono 
frequentemente 

associate a immagini



Effetto framing o ‘’cornice’’
Le persone percepiscono le 
perdite come più salienti 
rispetto ai corrispettivi 
guadagni

Euristica della 
rappresentatività

Stereotipo di attività rischiosa a 
cui riconduciamo le varie 
attività svolte e quindi il grado di 
rischio collegato

Euristica della disponibilità
Un soggetto stima la probabilità
che si verifichi un evento in
funzione della velocità con cui
riesce a recuperare dalla
propria memoria una situazione
a esso simile

‘’Strategie’’ cognitive per 
valutare i rischi



Outrage = offesa

Insieme di percezioni che rientrano nel calcolo del rischio quando le
persone comuni devono stimare la probabilità di un evento incerto

Gli esperti non prendono in considerazione le percezioni

Variabili scientificamente irrilevanti ma 
psicologicamente molto sensibili

RISCHIO  = PERICOLO + OFFESA

Danno
Caratteristiche percettive dell’evento



Individuabile Non individuabile

Volontarietà all’esposizione Esposizione a propria insaputa o contro
la propria volontà

Controllo personale Incontrollabilità

Equa distribuzione di rischi e benefici Iniqua distribuzione di rischi e benefici

Famigliarità, assuefazione al rischio Nuovo rischio

Cause naturali Cause antropiche

Vittime non identificabili o sconosciute Vittime identificabili o conosciute

Eventuali benefici chiari Nessun beneficio

Fiducia nelle istituzioni Sfiducia nelle istituzioni

Reversibilità dei danni Irreversibilità dei danni

Conoscenza dei processi e delle
conseguenze

Ignoranza dei processi e incertezza nelle
conseguenze

Conseguenze limitate nel tempo Danni anche per le generazioni future

Nessun incidente precedente Incidenti simili in passato

Nessuna implicazione etica Violazione di un principio morale
condiviso

Non temuto Temibile
Non memorabile

Indimenticabile
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Forte coinvolgimento emozionale nei confronti del tema cibo, anche in
modo inconscio

‐ Gusto & piacere
‐ Orgoglio e tradizione
‐ Famiglia
‐ Condivisione

Settore che coinvolge tutti la popolazione in modo molto intimo
È necessario mangiare è impossibile evitare i rischi

Reazioni di paura o apatia da parte del pubblico

Alimenti
Elevato livello di offesa (outrage) per gli individui esposti



Caratteristiche del rischio alimentare

Involontario 

Non familiare

Controllabile da altri
Ingiusto 

Temibile 

Fatale 

Effetto ritardato

Artificiale 

Non individuabile

Moralmente rilevante

Paventato da fonti di informazione credibili



Un evento si trasforma in crisi quando l’incapacità di rispondere
appropriatamente alle domande che essa genera, compromette
l’affidabilità dell’organizzazione e induce il pubblico a reazioni
esagerate

Spesso non sono tanto i fatti accaduti a portare al tracollo, ma
come l’organizzazione reagisce a ciò che la stessa crisi origina

Nessuna organizzazione ne è immune ma si può superare

Tre fattori cruciali:
1‐ episodio scatenante;
2‐ contesto amplificatore;
3‐ ambiente favorevole
(1.) Un fattore tecnico, un evento naturale, un errore, o altri fatti possono
scatenare una crisi se (2.) l’ambiente è favorevole si è andati a (interessati ambiti
in cui sono coinvolte persone o sono toccate responsabilità sociali.) La situazione
e le emozioni possono essere amplificate dai media e dalla politica (3.)

CRISI?
Norsa, 2010



Caratteristiche di una crisi

• Sorpresa

• Informazioni insufficienti

• Incalzare di eventi

• Perdita di controllo

• Severo esame dall’esterno

•Mentalità da stato di assedio

• Panico

•Focalizzazione sul breve termine

Reazione

• Diniego 

• Ottimismo 

• Rabbia e aggressività 

• Fuga 

• Controllo del danno 

• Ricostruzione 

• Recupero 
Coomb, 2011



In breve tempo un problema diventa di dominio pubblico…
Anche se non volevamo che si sapesse!

«Fuga» di fatti

• dall’interno dell’azienda
• dalla segnalazione di consumatori
• da un fornitore/cliente
• dall’Associazione di categoria
• dai media
• da internet
• dalla segnalazione/intervento di un’istituzione
• dal sistema di controllo e allerta

E ora???



Non comunicare 

Nascondere fatti e informazioni

Perché nascondono? 

Interesse

Senza comunicare….si comunica



La comunicazione non cambia la realtà dei fatti 

ma l’impatto degli stessi

Paradossalmente comunicare crea allarme ma non farlo 

crea diffidenza e perdita di fiducia nel momento in cui il 

consumatore scopre ciò che è stato nascosto

È necessario aiutare il consumatore a reagire nel modo 

appropriato senza vederlo come “idiota” 



Le organizzazioni non si possono tirare indietro

‘’Se tu non parli, parlerà qualcun altro…’’

Altre fonti di informazioni diventano «autorevoli» in materia 

perché legittimati dal nostro comportamento

Comunicazione precoce e trasparente anche in caso 
di dubbio o incertezza

Oppure viene interpretata come 
INGANNO

I media? Possono essere nostri alleati



2 FRONTI

Obbligo normativo
normativa

Obbligo morale
Capire
Spiegare 
Scusarsi 

Il richiamo del prodotto può diventare una crisi?



Gli obblighi……Mezzi per comunicare il richiamo?

Cartelli affissi presso i punti vendita

Sito web aziendale
Pagina Facebook
Blog aziendale

Twitter

Televisione
Stampa

Comunicati radio

Tempi tecnici 
Costi diversi

Quale pubblico?
Quale territorio da coprire?

Comunicati 
attraverso i 

clienti
Comunicati?



Chi comunica con i media deve conoscerne regole e tempi e sapersi
di conseguenza adeguare

Rispetto dei tempi di diffusione della notizia (indicativi)

Agenzie: seppur in grado di “battere” a qualsiasi ora del giorno e della
notte, è strettamente legato a quello delle tv e dei giornali

Quotidiani: non oltre le 17.30 del giorno prima

Settimanali: non oltre il martedì mattina

Internet: sempre!

Radio= non hanno particolari vincoli di orario, possono interrompere in
qualsiasi momento la normale programmazione, per aggiornamenti e
news dell’ultimominuto (almeno 15’ prima)

Telegiornale: almeno 30’ prima, bisogna sapere a che ora vanno in onda i 
tg e quali sono le edizioni più seguite

Camporese, 2010



Caratteristiche dei nuovi media

Maggiori possibilità di comunicazione da parte delle
organizzazioni

Si può comunicare direttamente con i propri interlocutori

Maggiori attacchi da parte di attivisti, lamentele dei
consumatori effetto amplificatore

Da poche persone interessate il fatto arriva alle testate
nazionali in pochissimo tempo

È possibile cogliere per tempo i segnali di una crisi
monitorare il web



‐ È accessibile a tutti – tutti possono far circolare informazioni

‐ È internazionale

‐ È incontrollabile

‐ È permanente nel tempo

‐ È un amplificatore dei media e degli altri rumors

‐ Veloce e continuo

Blog, siti, social network Articoli, video, filmati, ecc.

Internet…….



http://www.eufic.org/page/i
t/page/MEDIACENTRE/podid
/FoodRisC‐role‐social‐
media/



Pertinenti

Semplici

Tempestivi

Coerenti

Accurati

Credibili

Messaggi

Norsa, 2009

METTERCI LA FACCIA



Quello che ho mangiato e che sto mangiando è sicuro ?

Se così non fosse, che cosa devo fare ?

I prodotti che sono in commercio sono sicuri ?

Che cosa è successo e perché ?

Perché non siete stati in grado di evitarlo ?

Gargiulo 2013

LE DOMANDE A CUI SAPER RISPONDERE



Che cosa state facendo per risolvere il problema ?

Quali conseguenze e per quanto tempo ?

Di chi è la colpa ?

Quando ne siete stati informati ?

Da chi ?

Che cosa avete fatto e quando ?

Gargiulo 2013



REPUTAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE

FIDUCIA

Costruire la fiducia in “tempo di pace”
attraverso informazioni trasparenti e attendibili

Il messaggio sarà accettato in 
“tempo di guerra”

Credibilità = fiducia Fiducia = messaggio accettato

Messaggio accettato =  azione tranquillizzante



Qualche indicazione utile
Essere sempre pronti valutando comunque ogni 

situazione in modo specifico

Sellnow and Vidoloff, 2009



• Identificare un portavoce autorevole

• Scusarsi pubblicamente

• Essere pro‐attivi

• Focalizzare il problema e le possibili soluzioni

• Essere coerenti, aperti e non negare o nascondere i fatti e le

responsabilità



Cosa vogliamo comunicare?

• Natura del rischio

• Incertezza del risk assessment

• Cosa fare, dove riportare il prodotto

• Azioni da intraprendere per ridurre o gestire l’esposizione al

rischio

• Consigli utili

• Lista di informazioni correlate (hotline, web, blog, ecc.)



Educazione e addestramento 

Ogni indicazione deve essere adeguata ai soggetti 
a cui viene rivolta

(Consumatori, clienti, media, ecc.)

Trasmettere i corretti comportamenti da tenere 

in particolari situazioni 

AUTOPROTEZIONE

Guadagnarsi la credibilità del pubblico

Essere ascoltati dal pubblico



Messaggi generici 
= 

“non mi riguarda”

Facciamo attenzione ai messaggi dati al pubblico

I messaggi possono non 
rispondere alla domanda 
di informazione espressa 

dalla popolazione

Possono dar luogo a comportamenti 
non desiderati

Possono essere male interpretati

Possono dire cose 
poco rilevanti

Troppi messaggi 
=

nessun messaggio



Confezionare messaggi:
Completi

Comprensibili
Non contraddittori

Rispondenti ai bisogni

Altri problemi legati (cose non fatte)

Contemplare i 
vissuti culturali

Contemplare la correttezza 
tecnica con l’efficacia

comunicativa

Rendere autorevole e 
credibile la fonte



Pianificare le azioni di comunicazione

Programmazione in anticipo

Scelta di un portavoce

Tipo di pubblico e priorità

Collaborazione con esterni (se aumentano la credibilità)

Quale rischio vogliamo comunicare?

Definire i comportamenti che vogliamo generare nel pubblico



Esprimere la propria umanità

Tecnici = persone fredde e distaccate

Apparire come si è veramente

Usare pronomi personali

Esprimere e non descrivere le proprie emozioni

Avvicinarsi alle persone….proviamo gli stessi sentimenti



Fare i conti con le emozioni

Le persone hanno il diritto di essere preoccupate  
e noi vogliamo un pubblico vigile e attento

Non temere che si scateni il panico e accettare un’iniziale
reazione eccessiva

Non azzerare le paure

Non ridere della paure

Legittimare le paure condividendole



Mobilitare le persone

Agire concretamente allontana l’ansia, riduce la depressione, 
protegge e permette di conoscere meglio il rischio

Suggerire il tipo di azioni da svolgere

Agire come si vorrebbe che il pubblico agisse

Comunicare le misure minime, quelle raccomandate e quelle
supplementari che si possono prendere nei confronti di un rischio

Cercare i consigli del pubblico promotore di una scelta

Ringraziare il pubblico e sottolineare le azioni migliori



Fare attenzione ai numeri!!!!

I numeri sono dei simboli emotivamente neutri e necessitano di 
un’interpretazione perché assumano un significato preciso nella 

mente del pubblico

Per la gente = complicati e indecifrabili

Gli esperti devono guidare le persone
nella decifrazione dei dati

Gli esperti tecnici amano le spiegazioni 
tecniche (Sandman)



• Esistono emergenze determinate da eventi/attori esterni sui
quali non c’è controllo ma che possono costituire un danno
per il settore o l’azienda (es. ‘’pollo alla diossina’’)

• È necessario dotarsi di un programma di prevenzione e
gestione della crisi

• È necessaria una forte reputazione (prerequisito
fondamentale)

• È necessaria una visione di lungo respiro per trasformare i
fattori di rischio e i danni di una crisi in opportunità

FIDUCIA – CREDIBILITÀ ‐ PIANIFICAZIONE



In sintesi 

1. Mai negare o sminuire i rischi (per esempio, per timore di creare

panico)

2. Fornire informazioni chiare, trasparenti, complete e tempestive

sul rischio e sulle contromisure messe in atto per

ridurlo/evitarlo/gestirlo

3.Ammettere limiti e incertezze del sapere disponibile: non si deve

avere paura di dire “non lo so”

4.Tenere conto di conoscenze, esperienze, valori, credenze e

atteggiamenti nei confronti del rischio dei destinatari

5.Adottare un atteggiamento dialogico prestando ascolto a tutti

gli interlocutori Sturloni, 2012



6. Individuare i canali comunicativi più adatti per raggiungere i

diversi pubblici e fare ogni sforzo per creare alleanze (e non

contrapposizioni) con i mass media

7. Nella pianificazione, strutturare la comunicazione per gradi,

lanciando un numero limitato di messaggi per volta, che devono

essere brevi e ripetuti più volte

8. In emergenza, bilanciare ogni messaggio negativo con 2‐3

messaggi positivi orientati alla soluzione

9. Rispettare le legittime preoccupazioni dei cittadini e valorizzare i

diversi saperi

10. Sostenere ogni azione che possa favorire il coinvolgimento attivo

di tutte le parti in causa
Sturloni, 2012



NO

Disaccordo tra le parti

Mancanza di coordinamento tra le organizzazioni

Disinteresse delle istituzioni all’ascolto

Rifiuto di riconoscere il problema



Letture utili

Luigi Norsa
Risk, issue e crisis management ‐ Gestire l’inevitabile per salvagiardare il valore
aziendale.
IPSOA Gruppo Wolters Kluwer

Giancarlo Sturloni
La paura vien mangiando ‐ Comunicare il rischio alimentare.
Journal of Science Communication , 2 (1), 2003
ISSN 1824 – 2049 http://jcom.sissa.it/

ALIMENTI: TEMPORALE IN ARRIVO? RICETTE COLLAUDATE PER LA
COMUNICAZIONE DEL RISCHIO ‐ EFSA

Crisis Management
Luca Poma e Giampietro Vecchiato
Gruppo 24ORE

«Parlare oscuramente lo sa fare ognuno, ma chiaro pochissimi» Galileo Galilei



http://www.eufic.org/article/it/artid/Un‐nuovo‐centro‐servizi‐in‐rete‐per‐
facilitare‐una‐efficace‐comunicazione‐sui‐rischi‐e‐i‐benefici‐alimentari/

http://www.vizzata.com/docs/vizzata_horsemeat_burgers.pdf

http://www.vizzata.com/

McEntire J. and Boateng A. (2012). Industry Challenge to Best Practice Risk 
Communication. Journal of Food Science, 77(4), 111‐117.

World Health Organization Outbreak Communication Planning Guide
http://apps.who.int/iris/handle/10665/44014

http://www.eufic.org/article/it/artid/Un-nuovo-centro-servizi-in-rete-per-facilitare-una-efficace-comunicazione-sui-rischi-e-i-benefici-alimentari/
http://www.eufic.org/article/it/artid/Un-nuovo-centro-servizi-in-rete-per-facilitare-una-efficace-comunicazione-sui-rischi-e-i-benefici-alimentari/
http://www.vizzata.com/

	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Come elaboriamo il rischio?
	Diapositiva numero 7
	Outrage = offesa
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14
	Diapositiva numero 15
	La comunicazione non cambia la realtà dei fatti �ma l’impatto degli stessi
	Diapositiva numero 17
	Diapositiva numero 18
	Diapositiva numero 19
	Diapositiva numero 20
	Diapositiva numero 22
	Diapositiva numero 23
	Diapositiva numero 24
	Diapositiva numero 25
	Diapositiva numero 26
	Diapositiva numero 27
	Qualche indicazione utile
	Diapositiva numero 29
	Cosa vogliamo comunicare?
	Diapositiva numero 31
	Diapositiva numero 32
	Diapositiva numero 33
	Pianificare le azioni di comunicazione
	Esprimere la propria umanità
	Fare i conti con le emozioni
	Mobilitare le persone
	Fare attenzione ai numeri!!!!
	Diapositiva numero 39
	Diapositiva numero 40
	Diapositiva numero 41
	Diapositiva numero 42
	Letture utili
	Diapositiva numero 44



