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Abstract 

Questo lavoro ha lo scopo di misurare, da un punto di vista statistico, l’effetto dell’uso di 

diversi metodi comunicativi nella divulgazione di dati di rischio ambientale. In particolare, si 

considera il contributo di una recente indagine che, con un approccio del tutto innovativo,  

intende valutare il ruolo della comunicazione sulla percezione del rischio. L’indagine è stata 

condotta somministrando un questionario ad un campione della popolazione di Livorno-

Collesalvetti, zona esposta a particolari fattori di rischio ambientale e con un quadro 

epidemiologico generale piuttosto critico.  

Partendo dai risultati di tale indagine, si intende valutare, in questo lavoro, l’influenza 

dell’indicatore di impatto usato nella comunicazione e di ulteriori fattori esplicativi sul livello 

di preoccupazione indicato dai rispondenti. Per prima cosa si traccia, tramite un modello IRT, 

un profilo psicologico degli individui sintetizzando, in particolare, il loro atteggiamento di 

partenza nei confronti del rischio. Si analizza, poi, il livello di preoccupazione generale 

utilizzando modelli statistici per dati ordinali, il CUB e il CUBE, particolarmente utili 

nell’analisi di percezioni soggettive in quanto capaci di scomporre il processo di 

ragionamento individuale. Tali modelli sono confrontati con un modello location-scale. Ci si 

sofferma, in seguito, a studiare il confronto, sollecitato ai rispondenti del questionario, tra 

situazioni di patologie specifiche: l’obiettivo è quello di mettere in luce, tramite un modello 

logistico multinomiale, le variabili influenti nella dichiarazione della situazione più 

preoccupante tra quelle proposte. 

L’analisi evidenzia la percezione del rischio generale è influenzata dall’indicatore del rischio 

usato, dall’atteggiamento di base verso comportamenti rischiosi e dalla capacità di 

comprendere dati di tipo matematico-statistico. Nella preoccupazione per cause specifiche, 

invece, gioca un ruolo fondamentale anche la motivazione che gli intervistati hanno dichiarato 

esser stata determinante nel guidare le loro risposte. 

 

This work has the purpose of assessing, from a statistical point of view, the effect of 

using different communication methods in risk data disclosure. In particular, it considers 

the contribution of a recent survey that, with a completely innovative approach, intends 

to assess the role of communication in determining risk perception. This survey was 

conducted by giving a questionnaire to a sample of population living in Livorno-

Collesalvetti, a geographical area particularly exposed to healthy risk factors and 

characterized by a quite critical epidemiological scenario.  

Starting from the results of this survey, the aim of this work is to evaluate the influence of 

impact indicator used in the communication and of additional explanatory factors on the 

level of overall concern indicated by the respondents. Firstly, through an IRT model, a 

kind of respondents psychological profile will be traced, synthesizing, in particular, 

individual starting attitude towards risks. Secondly, the level of general concern will be 
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analyzed by statistical models for ordinal data, especially the ones, such as CUB and 

CUBE, considered particularly useful in the analysis of subjective perceptions as they 

are able to discompose the individual process reasoning. These models will be put in 

comparison with a location-scale model. Then, this work will focus on studying the 

comparison, solicited to respondents of the questionnaire, between different 

epidemiological situations: the aim is to find out, through a multinomial logit model, 

factors that effectively explain the respondents  declaration of the most worrying 

situation among those proposed. 

The analysis stresses that the general risk perception is influenced by the risk indicator, 

by the general attitude towards risky behaviors  and by personal ability in the 

comprehension of mathematical and statistical concepts. In the concern for specific 

causes, a fundamental role is played also by the motivation that the respondents 

considered determinant in their answers. 
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Introduzione 

Molto spesso, nelle analisi scientifiche così come nella vita, ci troviamo a che fare con il 

concetto di “rischio”. Il termine può assumere una molteplicità di significati a seconda degli 

ambiti in cui è contestualizzato e comunque richiama una valutazione di incertezza 

quantificabile ed esprimibile in termini di probabilità o frequenze alla luce di dati empirici.  

Questo lavoro intende concentrarsi sull’analisi, da un punto di vista statistico, della 

percezione del rischio ambientale. Il rischio ambientale si riferisce a situazioni in cui la 

popolazione di una specifica area geografica è esposta ad una maggiore probabilità di 

sviluppare specifici tipi di patologie a causa della presenza di particolari fattori ambientali, 

processi climatici, elementi della morfologia del territorio o agenti inquinanti. Dati di rischio 

ambientale e sanitario vengono quotidianamente prodotti, trasmessi e interpretati da istituti di 

ricerca e media ma, per essere davvero utili, devono diventare patrimonio conoscitivo della 

società. La popolazione deve conoscere tali dati per poi, in un secondo momento, interpretarli. 

L’interpretazione del dato può influenzare la percezione a priori degli individui in merito alla 

pericolosità della situazione di rischio in cui si trova. In caso di rischio ambientale, quindi,  

risulta cruciale la consapevolezza della popolazione in merito ai rischi in cui può incorrere. 

Potrebbe sembrare un’affermazione scontata, ma non lo è. Non sempre alla popolazione 

residente in una determinata area di rischio viene riconosciuto e, soprattutto, fattivamente 

garantito il diritto di fruire di dati di rischio sanitario accessibili e interpretabili. A tal 

proposito, svolge un ruolo fondamentale la cosiddetta “Direttiva Seveso” che, emanata dalla 

Comunità Europea nel 1982, costituisce il primo tentativo da parte dei paesi comunitari di 

dotarsi di una politica comune in termini di prevenzione di rischio ambientale. Tale direttiva 

non solo obbliga ciascuno stato a censire i propri siti a rischio e a pensare ad un piano per 

limitare gli effetti negativi sulla popolazione ma  sancisce il diritto della popolazione 

residente nelle vicinanze del sito di essere informata tempestivamente e in modo dettagliato 

riguardo le possibili conseguenze negative sulla salute. I dati di rischio devono essere 

veicolati alla popolazione interessata, quindi: ma come? La trasmissione di informazioni deve 

avvenire in modo corretto, ed è necessario trovare metodi e forme tali da rendere il messaggio 

il più comprensibile possibile per la popolazione. La comprensibilità del dato di rischio non è 

affatto scontata,  dal momento che una rilevante quota di individui ha scarsa dimestichezza 

con concetti statistici, quali, ad esempio, la probabilità. La modalità di comunicazione è, in 
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questo senso, fondamentale. Può chiarire e rendere interpretabile il dato di rischio o, al 

contrario, può portare a conclusioni fuorvianti: in ogni caso, la comunicazione del dato di 

rischio altera la percezione del rischio stesso.  E lo stesso concetto, comunicato in modi 

diversi, può suscitare reazioni molto diverse in coloro che ricevono il messaggio.  

Il rischio e la percezione che si ha di questo,  quindi,  sono sostanzialmente diversi. Il dato di 

rischio, indipendentemente dal modo in cui viene trasmesso e comunicato, è univoco, 

sintetico,  oggettivo. La percezione del rischio, alimentata anche dall’interpretazione dei dati 

di rischio, è un concetto puramente soggettivo, influenzato da una serie di elementi di non 

semplice caratterizzazione. La comunicazione del rischio si colloca, da un punto di vista 

concettuale,  al crocevia dei due concetti e può, a partire da un dato di rischio oggettivo, 

influenzare la percezione del rischio nella soggettività degli individui. Tale influenza è però 

mediata da altri fattori, sia di contesto sia individuali, che agiscono sull’attitudine di ciascun 

individuo nei confronti del rischio e, conseguentemente, sulla sua percezione.  

Per tutti questi motivi, analizzare con un approccio di tipo quantitativo la percezione del 

rischio non è semplice e ancor più complessa risulta l’indagine che ricerchi i fattori influenti 

nella determinazione di tale percezione. Lo scopo di questo lavoro è quello di esaminare, con 

un approccio prettamente statistico, la percezione del rischio ambientale in una zona 

dell’Italia particolarmente esposta a fattori di rischio, la zona di Livorno-Collesalvetti.  E, 

nello specifico, sarà prioritario valutare l’effetto dell’uso di due diversi indicatori statistici 

nella comunicazione di dati rischio sulla percezione di pericolosità avvertita dagli individui. 

L’elemento di partenza sarà un questionario somministrato ad un campione della popolazione 

residente nell’area. Il questionario, proposto dall’Istituto Toscano Tumori all’interno del 

progetto Epidemiological and Statistical Approaches to Risk Communication in Areas at High 

Environmental Hazard,  si propone  di studiare il ruolo della comunicazione nella percezione 

del rischio. In sostanza, oltre ad indagare alcuni aspetti generali dei rispondenti, il 

questionario intende chiarire se, veicolando dati di rischio con due diversi indicatori statistici, 

si ha una sostanziale e diversa alterazione della percezione della pericolosità avvertita dagli 

individui. Ai rispondenti del questionario verrà chiesto, quindi, di interpretare dati di rischio 

espressi con diversi indicatori statistici, sia indicando un livello di preoccupazione generale 

per lo stato di rischio, sia confrontando diverse informazioni facenti riferimento a situazioni di 

diverse patologie specifiche. E, per ciascun soggetto, saranno indagati fattori esplicativi 

candidati ad essere influenti nella valutazione dei dati di rischio ambientale proposti, quali il 
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livello di apprensione verso comuni comportamenti rischiosi, lo status socio-economico, il 

livello di istruzione e la capacità di affrontare ed interpretare correttamente quesiti di tipo 

matematico-probabilistico.   

Nel presente lavoro si analizzeranno i risultati del questionario e si valuterà, da un punto di 

vista statistico, l’impatto dell’uso, nel processo comunicativo, di diversi indicatori di rischio. 

E, contestualmente, si tenterà di evidenziare gli ulteriori elementi che agiscono sulla 

percezione del rischio sia generale sia causa-specifico. Da un punto di vista metodologico, si 

procederà, anzitutto, ad una analisi descrittiva dei risultati per poi proseguire approdando ad 

una prospettiva inferenziale e valutando quindi l’adattamento di specifici modelli statistici 

adatti a spiegare e caratterizzare la percezione del rischio. Si analizzerà prevalentemente la 

percezione del rischio generale dichiarata dai rispondenti e, dal momento che il livello di tale 

percezione è espresso su scala ordinale, si utilizzeranno modelli statistici per dati ordinali, 

considerando prioritariamente quelli valutati particolarmente adatti nell’analisi di percezioni 

soggettive. L’analisi si soffermerà con particolare attenzione sui modelli CUB e CUBE, 

particolari modelli mistura per dati ordinali che, scomponendo analiticamente le componenti 

del ragionamento individuale, risultano molto utili nell’analisi statistica di percezioni 

soggettive. Accanto a questi due modelli, sarà presentato anche il modello location-scale, 

specifica ridefinizione del modello cumulative logit per dati ordinali. Verranno analizzati 

anche i risultati facenti riferimento al confronto di dati relativi a situazioni di patologie 

specifiche e, essendo chiesto ai rispondenti di indicare la situazione che considerano più 

preoccupante tra quelle proposte, si proporranno modelli per dati categorici al fine di indagare 

i fattori esplicativi influenti nella decisione. 

Nel dettaglio, il lavoro è organizzato come segue:  

nel Capitolo 1 si discuterà in merito alla definizione dei concetti di rischio e percezione del 

rischio soffermandosi sul ruolo che la comunicazione può svolgere nella comprensione del 

dato di rischio e, conseguentemente, nella sua corretta interpretazione. Si considererà, 

successivamente, più specificatamente il rischio ambientale e sanitario ricordando i principali 

indicatori statistici tramite i quali le informazioni relative a questo particolare tipo di rischio 

sono veicolate; 

nel Capitolo 2 si descriveranno le criticità, da un punto di vista ambientale, della zona di 

Livorno-Collesalvetti. Si identificheranno i principali fattori di rischio ambientale e si 
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traccerà, sulla base dei risultati di alcuni importanti studi epidemiologici, un quadro generale 

della situazione epidemiologica nell’area osservando quali sono le principali tipologie di 

patologie che la popolazione livornese è più propensa a contrarre; 

nel Capitolo 3 si analizzerà, nel dettaglio, il questionario proposto. Si procederà con l’esporre, 

anzitutto, il disegno di ricerca adottato e gli obiettivi dello studio e, successivamente, col 

descrivere la struttura del questionario mettendo in evidenza gli aspetti cardine dell’analisi; 

nel Capitolo 4 si fornirà una prima descrizione dei risultati ottenuti provando inoltre a 

tracciare un profilo psicologico  dell’individuo in termini di attitudine personale nei confronti 

del rischio. Partendo da alcuni item proposti nel questionario volti ad indagare la tendenza di 

ciascun individuo di considerare più o meno pericolose particolari situazioni potenzialmente 

rischiose, si cercherà, tramite il modello IRT, di individuare una misura univoca e individuale 

che sintetizzi l’atteggiamento del soggetto nella valutazione di comportamenti rischiosi;  

nel Capitolo 5, infine, si procederà con l’adattamento di modelli statistici. In una prima fase si 

presenteranno modelli candidati a spiegare il livello di preoccupazione generale della 

popolazione osservando sia il ruolo svolto dalla comunicazione del dato di rischio sia 

l’impatto di altri fattori esplicativi. Verranno, come detto, proposti e confrontati modelli 

statistici per l’analisi di dati ordinali quali il CUB, il CUBE e il location-scale. In seguito si 

considererà la preoccupazione per situazioni specifiche e si indagheranno gli elementi cruciali 

nella determinazione, da parte dei rispondenti, dello scenario più preoccupante proponendo, in 

questo caso, modelli statistici per dati categorici. 
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Capitolo 1: Rischio, rischio ambientale, comunicazione del rischio  

Ciascuno di noi, nella vita di tutti i giorni, nelle singole azioni quotidiane, si trova a 

fronteggiare il rischio, nel momento in cui è tenuto a valutare le conseguenze delle proprie 

azioni e delle proprie scelte. Conviviamo con il rischio, con l’incertezza. Attribuire una 

misura di pericolosità a un’azione, a una condizione o a un comportamento è un’operazione 

complicata e, soprattutto, soggettiva. La preoccupazione per una certa situazione matura, si 

alimenta, muta e cambia forma nel singolo individuo come risultato e sintesi di una serie di 

elementi: esperienza pregressa, attitudine generale al rischio, situazione contingente. Ciascuno 

di questi elementi può essere più o meno rilevante a seconda del soggetto e, anche in uno 

stesso soggetto, può, nel tempo, cambiare la sua importanza.  I sentimenti di preoccupazione e 

paura sono in altri termini il frutto di meccanismi psicologici estremamente complessi e 

difficili da catalogare.  

 

1.1 Il concetto di rischio. 

Nel linguaggio comune, il concetto di rischio fa riferimento alla pericolosità attribuita ad una 

certa situazione o azione.  In realtà, tuttavia, il termine “rischio” è solo parzialmente collegato 

a quello di “pericolo”, e ciò per due ordini di motivi. 

Innanzitutto, il concetto di “rischio” può  non avere un’accezione necessariamente negativa 

perché può essere riconducibile al termine più generico di “incertezza” (Gigerenzer, 2014).  

Gli esseri umani hanno sempre avuto un rapporto conflittuale con l’incertezza. La nota, e 

inconfutabile, legge di Franklin  “Niente è certo tranne la morte e le tasse” – la cui 

espressione originale è « è impossibile essere sicuri di qualcosa se non della morte e delle 

tasse  »  (Bullock, 1716)  - apre la prospettiva di un’esistenza in penombra, incerta. Per quanto 

la “norma” abbia un valore immediato e intuitivo, non tutti riescono ad applicarla nella vita 

quotidiana. Gli esseri umani tendono, per propria natura, a rifiutare l’incertezza e preferiscono 

affidarsi a certezze apparentemente solide anche se, in realtà, spesso effimere e illusorie. È 

senza dubbio più semplice sfuggire all’incertezza e accettare acriticamente luoghi comuni o 

credenze attribuendo loro una valenza dogmatica. È così che nascono vere e proprie 

impalcature di certezze illusorie, che diventano parte integrante del nostro retaggio culturale, 

alimentate da pareri e fonti più o meno autorevoli o, anche e alternativamente, dalla società 
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nel suo complesso. L’apparato di certezze illusorie finisce per costituire una sorta di bolla in 

cui l’uomo si rifugia passivamente, spinto dal principio di autoconservazione. Immanuel 

Kant, nel saggio “Che cos’è l’illuminismo?”,  additava come unica via per consentire 

all’umanità di uscire da quello che definiva “stato di minorità” il coraggio della conoscenza 

(Kant,1784).  La celebre esortazione “Sapere aude!”, ripresa dal poeta latino Orazio (Orazio 

20 a.c) invitava gli esseri umani ad avere il coraggio di fare libero e consapevole uso del 

proprio intelletto per evadere dal comodo rifugio delle certezze illusorie.   

L’incertezza non è tuttavia sempre esprimibile in termini quantitativi; al termine rischio è 

invece legata, pur talvolta implicitamente, una valutazione quantitativa. Possiamo quindi dire 

che il rischio può essere definito come un’incertezza esprimibile e sintetizzabile attraverso 

strumenti numerici, come frequenze o probabilità (Gigerenzer, 2002). Attribuire una misura 

quantitativa di rischio ad una situazione è un’esigenza naturale degli individui, un’operazione 

necessaria per affrontare la vita di tutti i giorni così come le situazioni inaspettate perché è 

difficile, per gli esseri umani, convivere con l’incertezza e, ancor più, quantificarla. Il grande 

limite della Legge di Franklin è appunto quello di non indicare un metodo di gestione 

dell’incertezza e lasciare quindi a ciascuno il compito di quantificarla ed affrontarla. Anche 

nel caso in cui sia disponibile una misura attendibile di rischio di un determinato evento, 

magari fornita da esperti o media,  il processo di rielaborazione dell’informazione e il suo 

ricollocamento nella vita reale può non essere né semplice né immediato. 

E’ necessario inoltre tenere conto del diverso perimetro semantico dei termini “rischio” e 

“pericolo”( Albanesi C.,  Pietrantoni L. ,  Zani B.,  Cicognani E., Prati G.,  Porretta B, 2011). 

Mentre il pericolo fa riferimento ad un oggetto o un evento che può provocare danni, il 

rischio, anche considerandolo nella sola accezione negativa, indica un danno potenziale la cui 

gravità dipende dal tipo di esposizione al pericolo.  In termini assolutamente generali, il 

rischio può essere considerato come il valore atteso di subire danni di una certa entità rispetto 

all’esposizione al pericolo. Tale probabilità può essere sintetizzata con la formula  

*R G p  

dove R è il rischio che stiamo misurando, p è la probabilità di venirne a contatto e G indica la 

gravità delle conseguenze. 
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Del rischio è però possibile dare anche un’interpretazione in termini soggettivi, che fa 

riferimento alla percezione del rischio. In questa prospettiva,  il rischio è il risultato di una 

sintesi cognitiva tra una componente di valutazione del pericolo (hazard) e una componente  

relativa alle emozioni suscitate  

R  Hazard   outrage   

Si deve tenere conto che Hazard rappresenta un tentativo di oggettiva valutazione 

probabilistica, pur essendo una misura soggettiva dell’individuo. Tale misura, combinata con 

il grado di turbamento e di preoccupazione (outrage), consente una definizione del rischio 

complessiva.   

 

1.2 La percezione del rischio 

Al concetto di rischio è quindi strettamente legata una componente soggettiva. Il rischio di un 

determinato evento può essere radicalmente diverso dalla  percezione di rischio di quello 

stesso evento nella stessa collocazione temporale. E ciò perché, nella analisi del rischio, 

entrano in gioco elementi squisitamente individuali. 

Anzitutto, l’attribuzione ad un’azione di un determinato grado di pericolosità è il risultato di  

una raggiunta consapevolezza delle possibili conseguenze di tale azione. È, in altri termini, la 

consapevolezza delle possibili conseguenze negative di un’azione o di una situazione a far 

maturare nel soggetto l’apprensione e la necessità di attribuire loro una misura di pericolosità. 

Tanto più correttamente e consapevolmente un soggetto matura in se stesso un quadro delle 

possibili conseguenze negative, tanto meglio riesce a affrontare una situazione di rischio e a 

prendere contestualmente in considerazione le alternative, in termini di azioni o 

comportamenti, che possono ridurre o azzerare la probabilità di incorrere in conseguenze 

negative. 

Ma ci sono molti altri elementi che concorrono a determinare la percezione del rischio. Tali 

elementi interagiscono  e mutano, nel breve o lungo periodo, la loro potenzialità di influenza 

nell’individuo e, talvolta, il “segno” del loro impatto, generando prima maggiore poi minore 

preoccupazione o viceversa. I principali fattori a cui si fa riferimento sono, in sintesi estrema:  
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- esperienza pregressa: gli individui che, nel corso della loro vita, hanno dovuto fronteggiare 

una situazione di rischio simile a quella che nell’istante contingente si trovano a valutare 

hanno un bagaglio di informazioni e di esperienze da cui attingere. Le esperienze pregresse 

possono avere effetti diversi e contraddittori: possono rendere il quadro della situazione più 

chiaro e oggettivo ma possono anche risultare fuorvianti e condurre ad una sovrastima o una 

sottostima della pericolosità. In questo senso, i traumi e le esperienze dirette particolarmente 

negative o positive svolgono un ruolo fondamentale e potenzialmente travisante nella 

valutazione, perché possono portare il soggetto ad avere una visione distorta della realtà, più 

rosea o più cupa di quanto effettivamente sia. Il soggetto matura una esperienza anche nel 

caso in cui abbia avuto notizia di persone terze che hanno fronteggiato una situazione simile a 

quella contingente con cui egli si confronta. Si tratta di un contributo apparentemente più soft, 

perché indiretto, alla formazione personale dell’individuo ma che può comunque avere un 

potere condizionante. 

- risposta individuale al rischio: ovviamente, il carattere conta. Indipendentemente dalla 

specifica valutazione e dalle situazioni contingenti, infatti, ci sono individui che naturalmente 

sono più coraggiosi o fatalisti e individui più timorosi o apprensivi. Il profilo individuale e il 

tipo di approccio personale al rischio sono elementi insiti nell’individuo,  sui quali è difficile 

intervenire. Si tratta quindi di aspetti da trattare come dati di fatto, immodificabili, ma da 

includere necessariamente nell’analisi, nel caso in cui si voglia comprendere il processo di 

valutazione soggettiva di rischio di una determinata situazione;  

- grado di informazione di base sulla situazione oggetto di valutazione: oltre alle esperienze 

personali, soggettive per definizione, è utile per il soggetto, nella valutazione del rischio, 

disporre di un bagaglio di informazioni il più possibile oggettive. La preparazione del 

soggetto e la conoscenza approfondita del caso oggetto di valutazione, ottenuta confrontando 

e successivamente sintetizzando informazioni provenienti da fonti diverse, è un’ottima base di 

partenza per un atteggiamento consapevole;  

- situazione contingente: il tempo è un fattore assolutamente decisivo.  La predisposizione a 

considerare una situazione rischiosa dipende anche dal tempo corrente. In altri termini, essa 

può essere condizionata da eventi recenti o elementi innovativi generici che hanno generato 

un mutamento nella consapevolezza del rischio da parte dell’individuo. E non si deve solo 

pensare ai fatti che possono aver toccato da vicino l’individuo o  un suo conoscente ma si 
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devono considerare gli eventi e gli sviluppi di profilo collettivo che si producono nel contesto 

socioculturale di riferimento del singolo individuo.  

Generalmente, la percezione puramente individuale del rischio è influenzata da fattori 

percettivi di carattere collettivo. Ciascun individuo, infatti, si colloca all’interno di una società 

e di un sistema di valori e culture di riferimento. Il contesto socioculturale può modificare 

sensibilmente la percezione del rischio individuale. In questo senso, sarebbe del tutto errato 

considerare ciascun soggetto nella propria individualità perché la percezione del rischio è un 

processo  che avviene all’interno di determinati ambiti relazionali e subisce inevitabilmente 

l’influenza della comunicazione pubblica così come dell’interazione tra i singoli individui.  

 

1.3 Analfabetismo numerico e comunicazione del rischio  

Si è detto che il contesto sociale di riferimento influenza la percezione del rischio. Le 

informazioni sono veicolate velocemente non solo attraverso canali pubblici ma anche col 

semplice passaparola, e non è sempre facile, per il singolo soggetto, orientarsi. Oltre a dover 

selezionare le informazioni sulla base della autorevolezza delle fonti da cui sono diffuse, 

l’individuo ha il compito, tutt’altro che agevole, di rielaborare l’informazione acquisita 

traducendo il dato quantitativo in termini familiari, ricontestualizzandolo cioè nella propria 

realtà. Il problema è che può essere complesso ragionare numericamente sull’incertezza e sul 

rischio. Ma una valutazione quantitativa consapevole, come si diceva, è essenziale per  

infrangere in via definitiva il muro di certezze illusorie e affrontare consapevolmente il 

rischio.  

Per effettuare il processo di transizione cognitiva dalla certezza all’incertezza è necessario 

superare quello che Paulos chiama “analfabetismo numerico” (Gigerenzer, 2002) inteso come 

incapacità, nella vita quotidiana, di ragionare matematicamente su incertezza e rischio. La 

rielaborazione delle informazioni è complicata dalla tendenza a affidarsi, da parte degli 

individui, a scorciatoie cognitive, dette euristiche. Si tratta di vere e proprie semplificazioni 

cognitive che evitano alcuni step tipici del ragionamento logico e che conducono a una 

distorsione delle informazioni.  Poniamo ad esempio che un individuo si trovi a valutare un 

dato espresso in termini di probabilità. Nonostante disponga di una misura quantitativa 

precisa e oggettiva, la sua mente lo spinge a considerare il dato alla luce di elementi  

soggettivi. Le persone considerano più probabili eventi già accaduti a loro stesse o a 
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conoscenti e sono anche condizionate dal grado di “immaginabilità” che attribuiscono a 

ciascun evento: solitamente si tende a ritenere più probabili eventi drammatici e eclatanti 

piuttosto che  prendere le misure di pericoli più “silenziosi” e banali. È così che percezione 

del rischio e misura effettiva di rischio tendono a  confondersi e a sovrapporsi. 

Oltre alle semplificazioni cognitive, è necessario considerare un altro aspetto: la diffusa 

difficoltà nel rapporto con dati numerici. Gli individui che hanno minore familiarità con 

concetti matematici o statistici sono chiamati a superare questo ulteriore ostacolo per giungere 

ad una giusta interpretazione del dato disponibile. Alcuni concetti, come la probabilità, 

possono infatti essere difficilmente gestibili e interpretabili per il cittadino comune.  Possono 

sorgere  fraintendimenti e malintesi che distorcono la percezione complessiva del rischio, 

accentuandone o sottovalutandone la gravità e l’incidenza. È per questo necessario trovare 

formule di comunicazione del rischio efficaci, cioè che ne consentano la piena e comune 

comprensione.  

Per spiegare come i concetti di probabilità possano generare confusione, Gerd Gigerenzer, nel 

volume Quando i numeri ingannano,  racconta un episodio accaduto ad un suo conoscente 

psichiatra. Dovendo informare i suoi pazienti sugli effetti collaterali del Prozac, lo psichiatra 

disse loro che vi era tra il 30% e il 50% di probabilità che l’assunzione del farmaco 

provocasse un problema sessuale come l’impotenza o la mancanza di interesse per il sesso. La 

maggior parte dei pazienti mostrò difficoltà  a comprendere esattamente quanto detto dal 

dottore: pur ansiosi e soprattutto perplessi, non fecero domande né chiesero chiarimenti 

ulteriori. Quando il dottore, notando la perplessità, comunicò loro i rischi in termini di 

frequenze assolute - dicendo quindi che ogni dieci persone che assumevano il Prozac tra 3 a 5 

andavano incontro ad un problema sessuale - la reazione fu del tutto diversa: i pazienti, 

avendo compreso quanto gli veniva riferito, furono incentivati a fare domande volte ad 

approfondire la gravità dei problemi in cui sarebbero potuti incorrere e i possibili 

accorgimenti medici o comportamentali per evitarli. Il problema nella comunicazione dei 

risultati tramite l’utilizzo del dato probabilistico era, forse, quello di non definire 

esplicitamente un insieme di individui di riferimento. La mancanza di una “base” rendeva 

meno identificabile e collocabile nella realtà il messaggio del dottore. Inoltre, si deve tener 

conto che la nostra mente, a priori, è predisposta a rapportarsi con frequenze naturali: non 

solo perché spesso, nel corso della vita, anche inconsapevolmente, si è indotti a calcolare il 
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numero di occorrenze di eventi che ci coinvolgono ma anche perché l’uso delle frequenze 

consente una rappresentazione mentale della situazione molto più immediata.  

Il semplice esempio del Prozac chiarisce l’importanza del ruolo dei metodi di comunicazione 

del rischio nella percezione della sua gravità da parte dei destinatari del messaggio. 

Generalmente la comunicazione tramite frequenze assolute è considerata più comprensibile e 

immediata rispetto a quella tramite la probabilità. Ma non si tratta di una affermazione dal 

valore universale. I modi di comunicare uno stesso dato sono molteplici e non è sempre 

agevole passare dall’una all’altra formula di comunicazione, anche se questa operazione in 

molti casi necessita solo dell’utilizzo di alcuni semplici espedienti matematici. Questa 

constatazione apre la strada ad un grande e complesso interrogativo: quale è il giusto modo 

per comunicare il rischio? La risposta, come detto, non è banale. Alcuni medici sostengono 

che si dovrebbe semplicemente evitare di comunicare ai pazienti dati di rischio relativi ad 

effetti collaterali o possibili complicanze di farmaci, cure mediche, interventi chirurgici e 

lasciarli nello status di certezza illusoria. Altri, al contrario, ritengono che il consenso 

informato sia la strada maestra nel loro rapporto con i pazienti ma si trovano nella difficile 

condizione di trasmettere loro con chiarezza tutti gli elementi di valutazione.   Per coloro che 

considerano la via dell’informazione quella da perseguire, non è semplice decidere quale 

metodo è il più corretto per facilitare la comprensione.  

Naturalmente, si è fatto riferimento al rischio sanitario ma quanto detto è generalizzabile alla 

valutazione dell’incertezza in qualsiasi aspetto della vita quotidiana: l’incertezza e il rischio si 

riscontrano in tutti gli ambiti del sapere, delle scienze e, più in generale, della vita che non 

prevedano assunzioni dogmatiche. Valutare l’affidabilità delle previsioni del tempo o  

prevedere la stabilità e la volatilità di un titolo azionario, sono operazioni che pongono di per 

sé il problema di affrontare l’incertezza e di quantificarla. Da qui, la necessità di chiarire quali 

siano i metodi comunicativi più efficaci, cioè quelli che rendono l’informazione più chiara.  

In generale la comunicazione del rischio può essere definita come lo scambio di informazioni 

e di valutazioni sul rischio tra gli esperti, le pubbliche amministrazioni, i mass media, i gruppi 

di interesse e i cittadini (Leiss, 1996). È una comunicazione di tipo tecnico e scientifico che 

ha lo scopo di informare e persuadere i riceventi. In particolare la comunicazione riguarda 

l’incertezza associata ad un possibile esito. Pur dovendo mantenere un profilo di terzietà e 

oggettività, la comunicazione può avere vari scopi, soprattutto se si limita l’ambito  alla 
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comunicazione pubblica: essa può avere l’obiettivo di allertare la popolazione, 

incoraggiandola a prendere determinate precauzioni contro il rischio o, al contrario, può avere 

il fine di tranquillizzare un’opinione pubblica già sufficientemente attenta e consapevole. 

Ci sono poi vari tipi di comunicazione del rischio, poiché le situazioni e i momenti in cui la 

comunicazione viene declinata possono essere molteplici (Albanesi C.,  Pietrantoni L. ,  Zani 

B.,  Cicognani E., Prati G.,  Porretta B., 2011). Generalmente si fa riferimento alla Care 

Communication per intendere tutte quelle forme di comunicazione del rischio volte a 

salvaguardare o migliorare lo stato di salute di una popolazione attraverso la sollecitazione a 

adottare determinati comportamenti contro un determinato fattore di rischio.  Talvolta 

possono non esserci o non essere indicati esplicitamente particolari cambiamenti 

comportamentali da adottare per limitare le conseguenze dell’esposizione a rischio. Le 

informazioni in questo caso hanno un carattere meramente informativo e sono volte 

semplicemente a consentire alla popolazione di formarsi un quadro della situazione corretto e 

ad una precisa misura rappresentativa dell’impatto di un determinato fattore di rischio. La 

Consensus communication, al contrario,  ha il fine di sollecitare un confronto tra le diverse 

parti sociali interessate alla risoluzione di problemi derivanti da uno stesso fattore di rischio. 

Se parliamo di rischio ambientale e, ad esempio, della valutazione in merito all’impatto sulla 

salute di una sorgente inquinante, questo tipo di comunicazione può essere volto a creare una 

base informativa di partenza per sollecitare istituzioni locali, gruppi di cittadini, comitati, 

esperti e responsabili della sorgente inquinante a interagire per lo studio delle prospettive di 

risoluzione del problema.  Infine, la Crisis Communication indica la comunicazione emanata 

in caso di pericolo improvviso e ha quindi lo scopo di garantire la sicurezza e l’incolumità al 

maggior numero di persone al fine di ridurre il più possibile gli esiti negativi dell’evento.  

Questi tre tipi di comunicazione del rischio sono stati classificati rimanendo nel ristretto 

ambito della comunicazione pubblica effettuata da istituzioni, esperti e media  che si 

rivolgono ad una popolazione di riferimento più o meno ampia (Palazzi, 2008).  Ma, come 

abbiamo visto nell’esempio del Prozac e come spesso succede nella vita reale, la 

comunicazione può avvenire in forme più private ed essere rivolta anche ad un singolo 

individuo, ad esempio nel caso di interazione diretta tra medico di fiducia e paziente.  Al di là 

di tipi, tempi e modi della comunicazione del rischio, però, è necessario sottolineare 

nuovamente che solo la diffusione di un’informazione chiara e comprensibile consente al 

soggetto di  giungere ad una piena comprensione del fenomeno, consentendogli di fare 
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inferenza sulla propria realtà a partire da un dato ricevuto. Infatti, se la comunicazione 

avviene ma risulta incomprensibile o oscura, il risultato è la radicalizzazione nella mente del 

soggetto di un pensiero annebbiato che non gli consente di fare inferenza. Per completare il 

processo cognitivo dalla certezza illusoria alla piena comprensione, è necessario quindi 

ricorrere a espedienti tecnici o psicologici utili a rendere pienamente comprensibile 

l’informazione veicolata. Superare l’analfabetismo numerico e interpretare correttamente un 

dato che si riferisce ad un rischio è un vero e proprio “processo di alfabetizzazione statistica” 

che prevede tre passaggi: nel primo vi è il definitivo affrancamento dell’illusione della 

certezza; il secondo precisa quali siano i rischi effettivi degli eventi e delle azioni che 

interessano; il terzo e conclusivo step, con il superamento del pensiero annebbiato, permette 

di parlare in modo corretto di inferenze sui rischi. 

 

1.4 Il rischio ambientale e sanitario: i metodi di comunicazione 

Ci si sofferma adesso su un particolare tipo di rischio: il rischio ambientale. In termini 

generali, si parla di rischio ambientale con riferimento alla valutazione di rischi connessi alla 

presenza, in una determinata area geografica, di una particolare conformazione del territorio 

che pone le basi teoriche perché ci sia una concreta probabilità  che si verifichino fenomeni 

naturali negativi (terremoti, esondazioni, alluvioni, eruzioni, frane etc ) o, alternativamente, 

alla manifestazione di una specifica situazione climatica e/o di qualità dell’aria 

potenzialmente nociva.  Sostanzialmente il riferimento è a situazioni in cui l’equilibrio 

ambientale è alterato da un qualche fattore geologico, territoriale, climatico che si crede possa 

essere un fattore di rischio, tale cioè da recare danni alla salute della popolazione e/o   al 

territorio.  Il rischio ambientale è necessariamente e imprescindibilmente legato al rischio 

sanitario dal momento che alterazioni dell’equilibrio ambientale possono portare danni più o 

meno gravi alla salute delle persone. E’ semplice  notare l’interazione tra i due concetti se si 

esclude dall’ambito dell’analisi il rischio ambientale riconducibile alla valutazione di danni 

causati dal verificarsi di fenomeni naturali catastrofici: in tali casi si tratta di un aspetto più 

specificatamente di carattere ambientale che non causa rischi sanitari (se non quelli relativi 

alla incolumità delle persone). 

Sono infatti le alterazioni “silenziose” dell’ambiente a provocare danni sanitari, più o meno 

gravi. Tali alterazioni possono essere dovute a cause naturali tali da modificare la situazione 
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climatica e a peggiorare la qualità dell’aria o dell’acqua, oppure sono derivanti da un qualche 

intervento umano. Ad esempio la decisione di realizzare, in un determinato territorio, un 

impianto industriale, un inceneritore o un’altra opera infrastrutturale impattante dal punto di 

vista ambientale pone il problema, non banale, di capire quali ne siano le ricadute in termini 

di salute pubblica. Si tratta di un’analisi costi-benefici che presuppone una attenta valutazione 

delle conseguenze negative della scelta. Al termine della quale si può concludere che l’entità 

delle conseguenze negative previste può non valere i benefici economici e di immagine.  O, al 

contrario, si può decidere che, con i necessari accorgimenti volti a limitare gli effetti negativi, 

sia comunque opportuno  investire nella realizzazione di uno stabilimento industriale o di una 

qualche opera infrastrutturale impattante. Formalmente, in questi casi,  si deve valutare lo  

Health Impact Assessment (HIA) (valutazione dell'impatto sulla salute) della scelta. In base 

alla   definizione dell’ECHP (European Centre for Health Policy) (ECHP,1999), l’HIA è “la 

combinazione di procedure, metodi e altri strumenti tramite i quali una scelta politica, un  

programma o un progetto può essere giudicato per i suoi effetti potenziali sulla salute della 

popolazione e la distribuzione di tali effetti entro la popolazione” . Scopo dell’HIA è quindi 

da un lato valutare l’impatto delle scelte sulla salute pubblica, dall’altro, sulla base di un 

attento studio dei dati empirici, emanare raccomandazioni idonee a minimizzare gli impatti 

negativi e massimizzare quelli positivi. Le procedure dell’HIA, concettualmente simili a 

quelle delle valutazioni di altri tipi di impatto (sociale, economico etc), prevedono, anzitutto, 

una verifica iniziale dell’adeguatezza dell’HIA alla situazione di studio. In seguito viene 

stabilito l’impatto specifico su cui si intende indagare per poi procedere ad una sua 

identificazione e, soprattutto, ad una puntuale verifica. La verifica deve definire 

esplicitamente la forza, la natura e l’estensione di possibili impatti sulla salute. Naturalmente, 

questa fase è particolarmente delicata e i ricercatori sono tenuti ad avere cura di verificare 

l’attendibilità dei risultati, che devono essere il più possibile robusti indipendentemente dai 

metodi di analisi utilizzati. I passi successivi  alla verifica sono l’indicazione esplicita degli 

accorgimenti comportamentali idonei a ridurre l’impatto e il  monitoraggio  della situazione 

nel tempo.   

L’HIA ha il fondamentale merito di informare dettagliatamente la popolazione fornendo un 

bagaglio di conoscenze oggettive e autorevoli. Essa inoltre consente un confronto tra 

situazioni simili, permettendo così di comparare l’efficacia di metodi diversi, 

comportamentali o di policy, per ridurre l’impatto.  
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È necessaria quindi una corretta informazione della cittadinanza esposta a rischio. Ma tale 

informazione non ha un carattere necessario o discrezionale: è un diritto dei cittadini ed è un 

dovere delle pubbliche amministrazioni garantire questo diritto. Non solo: le popolazioni 

esposte devono conoscere esattamente l’entità dell’impatto di ciascuno dei fattori di rischio e 

le misure necessarie a minimizzare le conseguenze negative nel caso in cui si verifichi 

qualche problema o incidente.  

La direttiva europea “Seveso” ((82/501/EC, 96/82/EC) ha stabilito formalmente che la 

popolazione che risiede nell’area a rischio ha il diritto di essere informata sulle possibili 

conseguenze in termini di salute pubblica, inquinamento acustico o atmosferico e qualità della 

vita derivanti dalla decisione di realizzare opere impattanti da un punto di vista ambientale. 

Essa prevede che siano mappate le aree ad alto rischio ambientale e garantiti incentivi alle 

amministrazioni locali affinché siano programmate iniziative volte a informare attivamente la 

cittadinanza (tramite processi partecipativi decisionali o processi informativi strutturati e 

completi). L’informazione seria, l’ascolto e, in generale, il potenziamento delle modalità di 

coinvolgimento della cittadinanza non solo riducono l’allarme e favoriscono la 

consapevolezza ambientale della comunità locale ma limitano anche, nei fatti, la tendenza dei 

cittadini, mossi dalla preoccupazione, a creare gruppi movimentisti pregiudizialmente contrari 

alla realizzazione di opere ritenute impattanti (Baccini M., Farinella D., Biggeri A. , 2014).  

Si tratta, almeno negli intenti, di una vera e propria rivoluzione copernicana della 

comunicazione del rischio.  Se prima il sistema era sostanzialmente top-down e le 

amministrazioni locali, grazie anche all’ausilio di esperti, decidevano modi, tempi e contenuti 

dell’informazione senza possibilità da parte dei cittadini di inserirsi nel processo decisionale, 

ora si rende esplicito un nuovo protagonismo di cittadini, associazioni, gruppi di interesse.  Il 

sistema top-down è andato in crisi a causa, prima di tutto, del moltiplicarsi delle fonti di 

informazione che ha reso la maggior parte dei cittadini potenzialmente in grado di informarsi 

in via autonoma e di sviluppare una propria sensibilità sui temi ambientali. Tale accresciuta 

sensibilità ha dovuto e deve necessariamente trovare uno sbocco istituzionale o politico. 

Inoltre ha perso progressivamente autorevolezza la comunicazione del singolo dato in sé,  

cioè senza che a questo fosse accompagnata una dichiarazione o un documento che 

chiarissero il modo di costruzione del dato, le tecniche utilizzate, le informazioni iniziali 

considerate. E’ stato quindi necessario formalizzare il coinvolgimento da parte dei cittadini, 

regolamentarlo e istituzionalizzarlo. Questa scelta ha dato avvio ad alcune esperienze virtuose 
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in cui amministrazione, esperti e cittadini hanno concorso, sostanzialmente sullo stesso piano, 

a costruire l’informazione relativa al rischio e a prendere in considerazione la gamma delle 

conseguenti decisioni politiche. 

Comunicazione certo, quindi.  Ma quale? Alla luce di quanto detto nel paragrafo precedente, 

alla luce della naturale difficoltà delle persone di familiarizzare con concetti matematici e 

statistici e a interpretare correttamente un dato grezzo, quale è il modo corretto e efficace di 

comunicare un’informazione che si riferisce ad un rischio di impatto sulla salute ? Ci sono 

molti indicatori statistici che possono essere utilizzati nella diffusione di dati di questo tipo. 

La stessa  informazione può essere resa nota in una molteplicità di modi diversi. Ma usare 

indicatori diversi incide sulla percezione del rischio in chi riceve l’informazione?  Si tratta di 

una domanda di non facile risposta anche perché, come è stato detto nei primi due paragrafi, i 

numeri incidono solo in parte nella valutazione complessiva da parte del singolo. Entrano in 

gioco una serie di elementi, soggettivi e non, che distorcono la percezione. Ma soffermiamoci 

ai numeri. E , soprattutto, al modo di comunicarli.  

Gli indicatori statistici più semplici e utilizzati per la diffusione di dati di questo tipo sono 

molti: alcuni tengono conto solo delle informazioni in termini di casi, individui a rischio e 

tempi di esposizione al fattore di rischio solo della popolazione di rischio; altri non analizzano 

questi elementi in sé ma li confrontano con i dati di una popolazione di riferimento.  Se si 

effettua un’analisi epidemiologica derivante da una situazione di rischio ambientale, gli eventi 

sono il numero di individui che hanno contratto una determinata malattia. La popolazione 

della “zona critica” può essere quindi considerata la popolazione degli esposti al fattore di 

rischio considerato; la popolazione di riferimento è quella “di controllo”. In sintesi, gli 

indicatori statistici maggiormente usati sono 

- frequenze assolute: si tratta del modo più immediato per comunicare un dato di impatto e 

consiste nel dichiarare il numero di occorrenze dell’evento; 

- frequenze relative: si considera il rapporto tra il numero di eventi e la popolazione di 

riferimento. E’ considerata la misura di rischio per eccellenza ed è definita tra 0 (nessun 

individuo ha vissuto evento) e 1(tutti individui hanno vissuto evento) 

#

#

eventi
R

individui
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- rischio relativo: tale misura considera il rapporto tra due rischi, in due popolazioni diverse. 

In questo genere di dati, solitamente, si rapporta il rischio in una situazione problematica dal 

punto di vista ambientale con il rischio di incidenza in una popolazione di riferimento.  

1

0

a

N
RR

b

N

  

dove a è il numero di casi nella popolazione oggetto di studio e
1

N   la numerosità della sua 

popolazione mentre b è il numero di casi nella popolazione di riferimento e 0N  la relativa 

numerosità. Se il valore dell’RR è superiore ad 1 possiamo dire gli individui esposti hanno più 

probabilità di vivere l’evento rispetto ai non esposti. 

- Odds ratio: è il rapporto tra l’odds negli esposti e l’odds nei non esposti. Con odds si intende 

il rapporto della probabilità di vivere l’evento e di non viverlo. 
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Se l’OR è uguale a 1 vuol dire che i due odds sono uguali e che il fattore di rischio è 

ininfluente sull’occorrenza dell’evento. Se il valore dell'OR è maggiore di 1, il fattore di 

rischio può essere  responsabile della maggiore occorrenza della malattia e, viceversa, se OR 

è minore di 1 il fattore di rischio sembra essere in realtà protettivo rispetto alla manifestazione 

della malattia.  

- IR (Incidence Rate): tale misura è un tasso e considera il rapporto tra il numero di eventi 

nella popolazione degli esposti (a) e il totale degli anni-persona (T1).  Il totale degli anni-

persona rappresenta la somma degli anni vissuti in esposizione dagli individui della 

popolazione degli esposti. 
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Tale misura tiene conto del contributo del tempo di esposizione. Si tratta di un indicatore 

utilizzato negli studi prospettici di lunga durata in cui possono esserci stati mutamenti nella 

popolazione oggetto di analisi.  

- IRR (Incidence Rate Ratio): si tratta del rapporto tra due tassi di incidenza in due 

popolazioni diverse. Così come per il rischio relativo, anche in questo caso si rapporta il tasso 

di incidenza in una popolazione di esposti al rischio con il tasso di incidenza in una 

popolazione di riferimento. 
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- NNT (Number Needed to Treat) e NNH (Number Needed to Harm): si tratta di due 

indicatori che considerano la stessa misura da due prospettive diverse: l’uno (NNT) prende in 

considerazione i casi positivi di un trattamento presumibilmente benefico, l’altro (NNH) gli 

esiti negativi derivanti dall’esposizione ad un fattore di rischio. Formalmente, NNT indica la 

stima del numero di pazienti da sottoporre ad un determinato trattamento per ottenere un 

effetto benefico in più rispetto al gruppo dei controlli.  NNH, al contrario, indica la stima del 

numero di pazienti da sottoporre ad un determinato fattore di rischio per ottenere un effetto 

nocivo in più rispetto al gruppo dei non esposti. 

- Time Needed to Harm (TNH): è un indicatore che sintetizza l’eccesso di occorrenza per una 

data patologia nella popolazione degli esposti quantificando il tempo medio necessario per 

osservare un’occorrenza aggiuntiva rispetto alla popolazione di riferimento.   

Naturalmente, gli indicatori utilizzati nella comunicazione di rischi sanitari non si esauriscono 

qui, ce ne sono tantissimi, più o meno usati. Ciascun indicatore presenta dei pro e dei contro 

in termini di comunicazione del rischio e, nello scegliere quale utilizzare, si considera 

implicitamente una sorta di trade-off tra immediatezza di informazione e adeguatezza della 

misura. Ma, come si diceva, è indispensabile che tali misure siano comprensibili per chi 

riceve il messaggio, cioè i  cittadini. L’obiettivo del lavoro è proprio quello di verificare se la 

diffusione di una stessa informazione con indicatori diversi provoca una diversa reazione in 

chi riceve il messaggio, accentuando la preoccupazione o placandola. Si proverà inoltre a 

verificare l’effettiva importanza dei numeri comunicati, in un modo o nell’altro, nella 
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percezione complessiva osservando inoltre l’interazione di questo aspetto con gli altri fattori 

che concorrono a determinare la percezione del rischio. 
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Capitolo 2: I fattori di rischio ambientale e la situazione epidemiologica nell’area di 

Livorno-Collesalvetti 

Dal punto di vista del rischio ambientale e sanitario, nella zona di Livorno-Collesalvetti la 

situazione è critica, e non da oggi (Biggeri, Marchi,  Dreassi, Baldi, Benvenuti., Merler , 

1999, progetto SENTIERI, 2011, Baccini, Farinella, Biggeri, 2014). In una porzione 

relativamente piccola di territorio vi è infatti una concentrazione di impianti e infrastrutture 

potenzialmente pericolosi per la salute pubblica.  Sinteticamente, possiamo identificare tre 

elementi principali. 

Nella zona sono presenti impianti industriali  che emettono materiali altamente inquinanti. La 

raffineria di Livorno, situata al confine con il comune di Collesalvetti,  precisamente nella 

frazione di Stagno, è senza dubbio la fonte di maggiore preoccupazione per i cittadini. Di 

proprietà interamente dell’ENI, l’impianto   produce ogni giorno ingenti quantità  di benzene, 

gasolio e olio combustibile.  

Fino a poco tempo fa proprio vicino al porto della città di Livorno era presente una delle più 

grandi centrali termoelettriche di Italia, la centrale del Marzocco, che, gestita da ENEL, era 

diventato un sito cruciale per la produzione di energia elettrica. Essendo alimentata ad olio 

combustibile,  la centrale contribuiva pesantemente all’inquinamento dell’aria e varie realtà 

tra cui associazioni ambientaliste, comitati e partiti politici si erano mobilitate per attirare 

l’attenzione delle amministrazioni locali sul rischio ambientale ad essa connesso. 

Il porto di Livorno, inoltre, è uno dei più importanti porti italiani, da sempre crocevia di 

scambi importanti  e, nel corso degli anni, ha contribuito in maniera significativa al trasporto 

di inquinanti quali, prima di tutto, l’amianto.   

Inoltre, nell’area di Livorno, sono presenti, nelle zone di Picchianti e Ospedaletto, due 

impianti per l’incenerimento dei rifiuti e le loro emissioni, derivanti dal processo di 

combustione, gravano ulteriormente sulla qualità dell’aria.  

Questi fattori, in congiunzione fra loro e insieme ad altri, hanno spinto esperti e non a vigilare 

la situazione ambientale della zona valutando le possibili conseguenze in ambito sanitario 

della loro presenza.  
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Numerosi studi epidemiologici hanno sottolineato come nell’area vi sia un significativo 

eccesso di mortalità per patologie tumorali di varia natura. La pubblicazione di tali dati ha 

alimentato una  crescente consapevolezza del rischio nell’opinione pubblica che, in varie 

forme, si è attivata per sollecitare le istituzioni e le autorità competenti ad esercitare un 

controllo serio e costante sull’occorrenza di malattie.  

 

2.1 I fattori di rischio ambientale nella zona di Livorno-Collesalvetti 

Come si è detto, esperti e comuni cittadini hanno da tempo e in modo crescente maturato la 

convinzione che la zona di Livorno-Collesalvetti sia esposta a fattori che possono essere 

considerati di rischio per la salute pubblica. La conferma delle loro preoccupazioni è stato il 

riconoscimento dell’area come Sito di Interesse Nazionale per le bonifiche (SIN) dal progetto 

di SENTIERI (Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e degli Insediamenti Esposti a 

Rischio da Inquinamento). Obiettivo dello studio è  analizzare la mortalità,  sia generale sia 

per cause specifiche,  in contesti in cui la popolazione è particolarmente esposta a determinati 

fattori di rischio riconducibili, in particolare, alla residenza in prossimità di grandi centri 

industriali e di impianti per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi.  L’inserimento dell’area di 

Livorno-Collesalvetti nella lista dei SIN è stato da un lato il riconoscimento della fondatezza 

delle preoccupazioni dei residenti, dall’altro un elemento che ne ha acuito i timori. 

Preoccupazioni e timori ai cui lo studio ha dato profilo e legittimità.  

I risultati dello studio, infatti, hanno mostrato con chiarezza  sia i fattori di rischio più nocivi 

sia gli eccessi di mortalità, soprattutto per determinate cause, rispetto alla popolazione di 

riferimento. Si tratta di numeri e parole inequivocabili, che non lasciano molto spazio alle 

interpretazioni. In generale, nello studio di SENTIERI si è cercato di considerare, per 

ciascuna area oggetto di analisi, gli specifici fattori di rischio tali da spiegare gli incrementi di 

mortalità rispetto ad una situazione di riferimento e di raggruppare le patologie considerate a 

seconda della loro possibile causa.  Relativamente a Livorno sono stati studiati gli effetti 

dell’impianto di raffineria e dello stabilimento portuale, indicati come principali responsabili 

della contaminazione ambientale. Sono stati successivamente studiati gli eccessi di mortalità 

per cause specifiche, tentando di fornire una spiegazione eziologica alla loro manifestazione. 

Prima di fornire un primo quadro della situazione epidemiologica dell’area di Livorno-

Collesalvetti, tuttavia, è necessario ricordare il peso dell’inserimento nel contesto territoriale 
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di quelli che sono riconosciuti, e non solo da SENTIERI, come i principali fattori di rischio 

per la salute pubblica: la raffineria, il porto e gli inceneritori.  

 

2.1.1 La raffineria di Stagno 

Come ricordato, la raffineria di Stagno, piccola frazione del comune di Collesalvetti vicina al 

confine con il comune di Livorno, può essere considerata l’elemento che desta la maggiore 

preoccupazione nella cittadinanza in termini di conseguenze nocive sulla salute pubblica. 

L’insediamento dello stabilimento risale agli anni immediatamente antecedenti alla Seconda 

Guerra Mondiale quando l’azienda ANIC (Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili) 

decise di investire su un impianto che, tramite  il processo di idrogenazione del carbone, 

permettesse di ricavare combustibili alternativi al petrolio. Durante il conflitto, lo stabilimento 

subì danni molto ingenti ma, al termine della guerra, l’ANIC, in collaborazione con la 

Standard Oil, decise di ripristinare la struttura e, successivamente, di investire in un 

rivoluzionario ammodernamento dei macchinari. La sede divenne in breve tempo uno dei poli 

principali della raffinazione del petrolio e, ampliando il proprio raggio d’azione, rivolse la sua 

attenzione anche alla lavorazione di lubrificanti. Attualmente la raffineria, che si pone su un  

livello comparabile a quello delle più importanti raffinerie europee, soddisfa il fabbisogno 

energetico dell’intera Italia centrale. 

Ma, contestualmente alla crescita di importanza della raffineria nel settore di lavorazione del 

petrolio, sono cominciate a diffondersi le prime voci di preoccupazione sulle conseguenze 

nocive che un impianto del genere avrebbe potuto avere.  Con il Decreto Legislativo 

334/1999 (noto come Seveso bis), la raffineria è stata inserita nella lista degli stabilimenti 

potenzialmente soggetti a rischio industriale.  Per rischio industriale si fa riferimento alla 

probabilità che si verifichino danni a cose o persone in seguito alla lavorazione, in determinati 

siti industriali, di sostanze pericolose potenzialmente esposte a incendi o esplosioni. Gli 

stabilimenti identificati tra quelli a rischio industriale sono tenuti a adottare particolari 

procedure volte a garantire la sicurezza sia nella fase di progettazione, sia nella fase di 

gestione ordinaria delle attività. Le tecnologie utilizzate nello stabilimento devono essere 

all’avanguardia e prevedere meccanismi automatici che consentano di arrestare i singoli 

processi di lavorazione in caso di problemi, Inoltre, il personale deve possedere qualifiche 

particolari e deve avere una preparazione tale da consentirgli di fronteggiare le emergenze.  
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Lo stabilimento di Stagno è considerato tutt’altro che obsoleto dal punto di vista 

dall’efficienza e dalle garanzie di sicurezza di impianti e macchinari, ma ciò non è sufficiente 

a placare le preoccupazioni della popolazione e degli esperti circa le possibili ripercussioni 

sulla salute della sua produzione. Il comune di Collesalvetti ha da tempo portato avanti 

iniziative e campagne di informazione volte ad informare la cittadinanza circa i rischi 

connessi alla struttura ed ha provveduto, come previsto dalla Direttiva Seveso, a pretendere 

dalla ENI spa, che oggi ha la piena responsabilità della raffineria, un documento che illustri 

tutti i problemi che possono sorgere nella gestione dell’impianto suscettibili di provocare 

conseguenze negative alla cittadinanza.  

In realtà, tuttavia, secondo i comitati più influenti e alcuni esperti, conseguenze nocive alla 

salute pubblica possono scaturire anche dalla semplice gestione ordinaria dell’azienda. Le 

emissioni, pur certamente limitate da tecnologie all’avanguardia e da una vigile e attenta 

direzione dei lavori, sono comunque presenti e possono rivelarsi un killer silenzioso per le 

popolazioni che vivono nei dintorni della raffineria, oltre che per i dipendenti che vi lavorano.  

Nonostante le rassicurazioni, quindi, il livello della tensione non si è certo diminuito. 

L’azione di comitati o semplici gruppi autonomi di cittadini, volta a diffondere i rischi sulla 

salute della presenza della raffineria e a organizzare un movimento di opinione radicalmente 

contraria alle attività della struttura, è diventata sempre più influente e autorevole. Anche 

perché in effetti  dei problemi, nel corso degli anni, si sono verificati. Solo un anno fa, nel 

2015, nella zona della raffineria sono state notate nubi maleodoranti probabilmente dovute a 

problemi tecnici dell’impianto utilizzato per lo smaltimento delle acque di scarico. 

Comprensibilmente eventi come quello ricordato hanno acuito le preoccupazioni dei residenti, 

i quali hanno con forza richiesto interventi di controllo sugli impianti di lavorazione della 

raffineria per garantirne la sicurezza e l’efficienza.  

Fino a poco tempo fa, la raffineria non era il solo colosso industriale potenzialmente 

pericoloso situato nella zona. Proprio dietro il porto di Livorno, infatti, era situata l’enorme 

centrale termoelettrica dell’ENEL. La struttura, che nel 2015 è stata chiusa per decisione della 

stessa ENEL,  lavorava ad olio combustibile ed era percepita dalla cittadinanza come un 

mostro di inquinamento le cui attività avrebbero potuto avere conseguenze terribilmente 

nocive sulla salute pubblica. Al contrario della raffineria ENI, riconosciuta come 

tecnologicamente all’avanguardia, la centrale era avvertita come un rischio anche e 
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soprattutto per i metodi di lavorazione e i macchinari quasi o del tutto obsoleti. L’uso dell’olio 

combustibile era l’elemento che maggiormente preoccupava personale sanitario e cittadini. 

Alcuni partiti politici ne avevano però sposato la causa e si erano attivati per chiedere 

l’adeguamento e l’aggiornamento delle tecniche di produzione, per rendere a priori più sicure 

le emissioni della centrale.  

 

2.1.2 Il porto di Livorno 

Livorno è da sempre una città portuale.  Il porto di Livorno è stato progettato e costruito molti 

secoli fa e, nei primi periodi di attività, era messo in ombra dal più operoso porto di Pisa. Con 

la crisi della repubblica marinara il sito livornese acquisì crescente importanza e, nel corso dei 

secoli, venne costantemente ampliato e migliorato.  

Oggi, è uno dei più importanti porti dell’intera penisola italiana sia con riguardo al trasporto 

di passeggeri sia, e soprattutto, per ciò che concerne il trasposto merci.  

Per quanto riguarda il trasporto passeggeri, da e per il porto di Livorno transitano traghetti di 

grandi dimensioni e navi da crociera. I traghetti risultano strategici per i collegamenti con 

Sardegna, Corsica, Sicilia, Penisola iberica e del loro servizio usufruiscono quotidianamente 

migliaia di persone.  Tutt’altro che trascurabile è poi l’attività delle navi da crociera i cui scali 

a Livorno sono in costante aumento poiché essi consentono ai passeggeri non solo di 

osservare da vicino la costa  toscana ma anche di visitare, pur in modo fugace, le città d’arte 

della regione quali Pisa e Firenze. Nel 1991 il porto di Livorno fu protagonista del dramma 

della Moby Prince, traghetto inabissatosi a poche miglia dal porto per cause che, dopo un 

quarto di secolo, restano ancora da stabilire con esattezza.  

Ma il porto di Livorno è riconosciuto strategico anche e soprattutto per ciò che concerne il 

trasporto merci: la struttura consente il movimento di qualunque tipo di merce (merce liquida, 

merce solida, gas liquido, impianti industriali etc).  Le navi gasiere trasportano enormi 

quantità di gas liquido e, relativamente a tale attività, il porto di Livorno è considerato, per 

importanza, il secondo in Europa, preceduto solo dal porto di Marsiglia. Ma, soprattutto negli 

anni Ottanta e Novanta del secolo scorso, il porto di Livorno contribuiva in modo importante 

anche al trasporto di materiali considerati pericolosi, quali l’amianto. Nello studio di 

SENTIERI si legge che “circa il 15% dell’amianto importato in Italia è stato scaricato nel 
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porto di Livorno”.  Si tratta di un record poco invidiabile se si considerano le ripercussioni 

sulla salute che può avere il trasporto di questo genere di materiali. L’amianto è infatti 

riconosciuto materiale altamente pericoloso e potenzialmente responsabile dell’occorrenza di 

malattie legate all’apparato respiratorio. 

Se le attività del porto, sia per quanto riguarda il trasporto passeggeri sia per ciò che concerne 

il trasporto merci, hanno contribuito ad affermare il ruolo strategico della città di Livorno, 

esse hanno tuttavia generato prima e alimentato poi  nella popolazione residente non lievi 

preoccupazioni sulle conseguenze in termini di salute pubblica delle emissioni derivanti dalla 

grande mole di transiti nella struttura portuale. Nella zona portuale, la qualità dell’aria è infatti 

tutt’altro che ottimale, essendo quotidianamente appesantita dalle esalazioni di vario genere 

riconducibili alla stessa attività del porto e, soprattutto, al trasporto di materiali pericolosi e al 

passaggio delle enormi navi da crociera, comunemente percepiti come gli elementi 

maggiormente responsabili della contaminazione ambientale. In modo esponenzialmente 

crescente nel corso degli anni, la cittadinanza livornese ha compreso i rischi di una 

esposizione costante a tali agenti inquinanti e  ha di conseguenza sviluppato un atteggiamento 

di piena consapevolezza della necessità di fronteggiare tali rischi.  

 

2.1.3 Il termovalorizzatore di Picchianti 

Un’ulteriore sorgente di inquinamento dell’area è rappresentata dall’impianto di combustione 

dei rifiuti situato a Picchianti, frazione di Collesalvetti al confine con il comune di Livorno.  

Gli impianti di incenerimento, ormai diffusi in tutta Italia, destano non poche preoccupazioni 

nelle popolazioni residenti nelle zone adiacenti. Le posizioni tendono a porsi agli estremi, fra 

chi sostiene che la costruzione di tali impianti sia assolutamente da evitare e chi,  al contrario,  

riconosce che si tratta comunque di impianti fondamentali e imprescindibili nel processo di 

smaltimento dei rifiuti. Coloro che sono contrari in via assoluta agli inceneritori argomentano 

la propria posizione indicando le possibili conseguenze sulla salute pubblica delle emissioni 

provocate dal processo di combustione dei rifiuti. Coloro che invece sostengono la politica di 

progettazione di impianti di termovalorizzazione affermano che, al momento, non esistono  

soluzioni alternative praticabili per il processo di smaltimento dei rifiuti e aggiungono che, se 

costruiti con tecniche e tecnologie all’avanguardia, i termovalorizzatori contribuiscono solo in 

misura marginale all’inquinamento atmosferico.  
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Si tratta di un dibattito talmente polarizzato da rendere difficile una sintesi efficace e 

condivisa. Tutti, però, sono d’accordo nel ritenere che l’unica alternativa allo smaltimento “in 

loco” (cioè senza il ricorso al loro trasporto verso siti esterni) di ingenti quantità di rifiuti sia 

una radicale svolta, sul piano nazionale, verso la raccolta differenziata. Ma si tratterebbe, 

soprattutto in alcune aree d’Italia, di una vera e propria rivoluzione culturale, con un esito da 

porre lungo un orizzonte temporale di medio-lungo periodo. Il processo di radicamento 

nell’opinione comune  della bontà e dell’efficacia della raccolta differenziata è ormai ben 

avviato ma l’esortazione al cambiamento di abitudini sedimentate nella mentalità comune ha 

tempi di risposta variabili e, in molti casi, non brevi. Sarebbe necessaria una vera e propria 

riscossa civica su questo tema, prodotta da una cittadinanza mossa dalla consapevolezza che 

una corretta e seria raccolta differenziata è l’unica soluzione per i problemi legati allo 

smaltimento dei rifiuti. Si tratterebbe, peraltro, di una soluzione impattante solo per la 

struttura di abitudini e convenzioni.  

Nella zona di Livorno-Collesalvetti sono situati due impianti di incenerimento: quello di 

Ospedaletto, vicino all’area ma situato nella provincia di Pisa, e quello, più prossimo, di 

Picchianti gestito da Aamps.  Si tratta, per l’inceneritore di Picchianti, di una struttura vecchia 

e, dal punto di vista tecnologico, non certo al passo con i tempi ma che brucia più di 78mila 

tonnellate di rifiuti ogni anno, emettendo nell’atmosfera varie sostanze tossiche quali diossina 

e polveri sottili.  Esso si occupa della combustione di rifiuti di vario genere tra i quali 

imballaggi inquinati, vernici, rifiuti inorganici e sostanze organiche di scarto. 

In tempi recenti, era stata discussa in ambito municipale la proposta di ampliare e rendere più 

efficiente la struttura di Picchianti, con la previsione di una terza linea di smaltimento che 

permettesse di bruciare una quantità ancora più ingente di rifiuti. Le amministrazioni 

precedenti a quella attuale erano sempre state piuttosto timide e ondivaghe sul tema, 

consapevoli che un ampliamento del complesso sarebbe stato politicamente insostenibile, 

perché avrebbe potuto esasperare la cittadinanza. Per un certo periodo si pensò persino che 

fosse utile prevedere un impianto di termovalorizzazione dei rifiuti grande e nuovo di zecca, 

le cui attività di combustione avrebbero potuto affiancare quelle del vecchio  inceneritore del 

Picchianti. Come non era difficile prevedere, la proposta ha suscitato una vera e propria 

sommossa popolare e ha portato alla nascita di comitati e associazioni autonome contrari al 

progetto. L’idea fu accantonata e l’amministrazione Nogarin, ideologicamente contraria agli 
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inceneritori, delegittimò anche l’opzione di un possibile allargamento del Picchianti arrivando 

anche, in alcune dichiarazioni, a ipotizzarne un concreto e progressivo ridimensionamento. 

Peraltro, le paventate minacce per il contesto ambientale livornese non si limitano agli 

inceneritori. Movimento nell’opinione pubblica è stato provocato dalla proposta di stabilire a 

largo della costa di Livorno un impianto infrastrutturale offshore di trattamento di gas metano 

liquido.  L’ipotesi di trovarsi a poche miglia dalla riva un impianto gasiero lungo decine di 

metri suscitò non poco allarme nella popolazione livornese: anche in questo caso, furono 

creati tempestivamente comitati di protesta e tale proposta,  anche a causa delle difficoltà 

oggettive riscontrate nella progettazione dell’impianto, fu accantonata. 

Dal punto di vista ambientale, tutte queste opzioni vagliate ma poi accantonate  avrebbero 

rischiato di peggiorare ulteriormente la situazione complessiva. Il problema in realtà non sono 

le singole fonti di inquinamento, se considerate in modo separato e distinto. Certo, ognuna di 

loro presenta elementi di rischio ma tali elementi sarebbero affrontabili e circoscrivibili se 

considerati a sé stanti. Il problema, in altri termini, non è l’inceneritore in sé. Né possono 

essere considerate di per sé problematiche e rischiose le emissioni del porto: tante città hanno 

porti ben funzionanti ed efficienti, anche più grandi di quello di Livorno. Neanche 

l’imponente raffineria è, se presa singolarmente, preoccupante. Il rischio nasce dalla 

valutazione simultanea delle diverse fonti di rischio. Il problema è quindi quello della 

presenza in una piccola porzione di territorio di varie e eterogenee fonti inquinanti. 

L’inquinamento dell’aria provocato dalla struttura di termovalorizzazione dei rifiuti aggrava 

una situazione di qualità dell’aria già appesantita e compromessa dalle emissioni del porto e 

dalle contaminazioni atmosferiche dei grandi poli industriali (quali, su tutti, la raffineria ). Il 

porto, la raffineria, gli inceneritori: l’impressione è che l’area di Livorno-Collesalvetti sia 

sovraccarica da un punto di vista ambientale. I pericoli per la salute provocati da ciascuna 

sorgente di inquinamento, pur affrontabili in sé, rischiano, in questo contesto, di combinarsi, 

interagire e moltiplicarsi provocando non solo un effettivo peggioramento della qualità 

dell’aria e delle condizioni sanitarie della popolazione ma anche un sostanziale aumento del 

rischio sanitario percepito dalla popolazione. 

2.2 La situazione epidemiologica  

Considerati questi elementi caratteristici della situazione di Livorno-Collesalvetti, tracciamo 

un quadro della situazione epidemiologica dell’area.  
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La fonte più autorevole da cui attingere per formarsi un’idea degli eventuali eccessi di 

mortalità generali e per cause specifiche nella zona di Livorno è senza dubbio lo studio di 

SENTIERI. Come accennato nel paragrafo precedente, il progetto SENTIERI ha avuto lo 

scopo di indagare sull’occorrenza di malattie in aree particolarmente critiche della penisola 

italiana denominate SIN. In particolare, come si legge sul documento che sintetizza i 

contenuti principali dell’analisi SENTIERI, il progetto “concorre alla descrizione e 

valutazione dello stato di salute delle popolazioni residenti nei SIN, in particolare per le cause 

di morte per le quali le esposizioni ambientali svolgano un ruolo eziologico certo o sospetto; i 

risultati dello studio contribuiranno a individuare le priorità negli interventi di risanamento 

finalizzati alla prevenzione degli effetti sulla salute delle esposizioni ambientali”. Le 

esposizioni ambientali sono classificate in settori ( impianti chimici, impianti siderurgici, 

centrale elettrica etc). Particolare attenzione è posta alle cause di morte per le quali può aver 

giocato un ruolo fondamentale l’esposizione a ciascuno di particolari fattori di rischio 

ambientale. Si analizzano, quindi, non solo patologie generali raggruppate in macro-aree a 

seconda della parte del corpo su cui agiscono ma anche patologie specifiche ritenute a priori 

associate alle diverse fonti di esposizione ambientale di ciascun sito. Rispetto ad un’indagine 

statistica standard, nello studio SENTIERI vi è una sorta di ribaltamento della prospettiva di 

analisi: viene avanzata infatti un’ipotesi iniziale a priori di evidenza dell’associazione tra le 

varie cause di morte e le fonti di esposizione ambientale e solo in seguito sono commentati i 

risultati e verificata la veridicità dell’assunzione iniziale. Peraltro lo studio non si limita ad 

un’accurata analisi della situazione epidemiologica. Interessante è infatti il tentativo di 

fornire, preso atto dei risultati dello studio, indirizzi di miglioramento dello status quo e una 

indicazione degli interventi prioritari di risanamento.   

Passando al metodo con cui è stato condotto lo studio, sono state anzitutto raggruppate le 

patologie relativamente all’apparato del corpo che hanno interessato e, per ciascun gruppo 

patologico, è stato calcolato, separatamente per maschi e femmine, il tasso grezzo di 

mortalità, il rapporto standardizzato di mortalità, SMR,  e l’SMR corretto per l’indice di 

deprivazione. I dati si riferiscono all’arco temporale 1995-2002. 

- Tasso grezzo di mortalità: si tratta di una specificazione dell’Incidence Rate definito nel 

Capitolo 1 e declinato nell’ambito dell’analisi di mortalità. È quindi il rapporto tra numero di 

casi di mortalità (generale o per causa specifica) e totale degli anni persona a rischio 
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#decessi

Mortality Rate  MR
T1

  

- Rapporto Standardizzato di Mortalità (SMR): si calcola il rapporto standardizzato di 

mortalità per evitare distorsioni nell’interpretazione causate in realtà da una particolare 

struttura dell’età. Si considera, in sostanza, il rapporto tra i decessi osservati nella realtà di 

riferimento (Livorno) e i decessi attesi a Livorno se si considerassero i tassi specifici (per età 

e sesso) di una popolazione di riferimento (quella toscana). Per il computo dei decessi attesi si 

considerano quindi i tassi specifici di mortalità di una popolazione standard (quella della 

Toscana) e si applicano alla struttura della popolazione di Livorno. 

LIVORNO
LIVORNO

LIVORNO

OSSERVATI
SMR

ATTESI
  

Se l’SMR è superiore a 1 (o a 100 se espresso in percentuale), è possibile affermare che è 

stato rilevato un eccesso di mortalità nella realtà oggetto di studio.  

- Rapporto Standardizzato di Mortalità (SMR) corretto per l’indice di deprivazione: si tratta 

del rapporto standardizzato di mortalità corretto per un particolare indice, l’Indice di 

Deprivazione, che si propone di includere una sintesi del contesto socio-economico della 

realtà di riferimento. SENTIERI  ha definito una propria misura dell’indice di deprivazione   

calcolato come sintesi di quattro indicatori semplici.  

x1: percentuale di popolazione con istruzione pari o inferiore alla licenza elementare 

x2: percentuale di popolazione attiva disoccupata o in cerca di prima occupazione 

x3: percentuale di abitazioni occupate in affitto 

x4: densità abitativa (occupanti per 100 m2) 

Si calcola per ogni comune e per ogni indicatore i un valore standardizzato rispetto al dato 

regionale  𝑧𝑖 =
𝑥𝑖−𝜇𝑖

𝜎𝑖
 (μi e σi rispettivamente media e deviazione standard dell’indicatore in 

Toscana) e il punteggio ID sarà calcolato come somma dei quattro valori zi, quindi 𝐼𝐷 =

 ∑ 𝑧𝑖4
𝑖:1 . 

È interessante correggere il rapporto standardizzato di mortalità per una misura del contesto 

socio-economico per osservare se questo può aver avuto un ruolo nell’occorrenza della 



34 
 
 

mortalità. Può infatti accadere che variabili di contesto quali lo status abitativo, gli stili di vita 

e i singoli ambienti in cui ciascun individuo colloca le proprie attività influenzino le 

condizioni di salute generale. 

Tra i Siti di Interesse Nazionale per le bonifiche, come detto, si trova anche la zona di 

Livorno-Collesalvetti per l’esposizione della popolazione ai fattori di rischio di cui abbiamo 

parlato.  I fattori di rischio considerati da SENTIERI sono l’attività della raffineria 

(classificata P&R=impianti petrolchimici e raffinerie) e la vicinanza allo stabilimento portuale 

(indicata con AP=area portuale). 

Come vediamo dalla tabella 1, che sintetizza i risultati di analisi della mortalità per gruppi di 

patologie, vi è un eccesso di mortalità se si considerano congiuntamente tutte le malattie e 

tutte le patologie tumorali. Tale eccesso si registra in entrambi i sessi ma la sua evidenza è 

ridimensionata negli individui di sesso maschile dopo la ponderazione per l’ID. Le donne 

fanno registrare un eccesso di mortalità per tutte le patologie eccetto quelle respiratorie. Per 

gli uomini la situazione è decisamente migliore dal momento che, pur registrando un eccesso 

di mortalità complessivo e per patologie tumorali, tale eccesso non è rilevato per i gruppi di 

patologie specifiche. In generale, comunque, possiamo vedere che la ponderazione per l’ID 

porta ad un ridimensionamento degli eccessi di mortalità. 

Tabella 1: Mortalità a Livorno per varie patologie. Fonte: studio SENTIERI 

 

 

Consideriamo adesso, nelle tabelle 2 e 3, l’analisi di mortalità per patologie a priori associate 

con le esposizioni ambientali che caratterizzano il sito (impianti petrolchimici e attività 

portuale). Per ogni patologia sono calcolati i valori dell’SMR (con il relativo intervallo di 

confidenza), è specificata l’esposizione ambientale ritenuta causa della patologia e definito il 

livello di evidenza dell’associazione con  altre esposizioni (ovvero inquinamento dell’aria, 

fumo attivo e passivo, alcol, occupazione).  



35 
 
 

Osserviamo inizialmente solo l’analisi mortalità per le singole patologie. I dati più 

preoccupanti riguardano i sostanziali eccessi di mortalità per tumore alla trachea, bronchi e 

polmone e tumore alla pleura. È riscontrato un eccesso di mortalità anche per patologie legate 

alle condizioni morbose di origine perinatale. Tali eccessi sono evidenti in entrambi i sessi. La 

ponderazione dell’SMR per l’indice di deprivazione  ha,  per queste specifiche patologie, 

effetti diversi: se per i tumori a polmone/trachea/bronchi e le malattie dell’apparato 

respiratorio ordinarie ed acute ha l’effetto di ridimensionare l’eccesso, il contrario accade per 

il tumore alla pleura, l’asma, le  malformazioni congenite e  le altre condizioni morbose in età 

perinatale. 

Tabella 2: Mortalità a Livorno per patologie legate a priori con le esposizioni ambientali(parte 1). Fonte: studio SENTIERI 

 

Tabella 3: Mortalità a Livorno per patologie legate a priori con le esposizioni ambientali (parte 2) Fonte: studio SENTIERI 

 

 

Consideriamo adesso anche le misure,  indicate nella parte destra delle due precedenti tabelle, 

di associazione delle singole patologie con le altre esposizioni. La misura di tale associazione 

è indicata attraverso lettere o simboli. La Legenda 1 sintetizza il significato delle notazioni 

utilizzate. Sinteticamente possiamo dire che vi è un’evidenza significativa se compaiono i 
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simboli S+ (sufficiente per inferire presenza associazione causale), * (evidenza sufficiente ), 

S+ ins/agg (sufficiente insorgenza e aggravamento). Limitiamoci ad analizzare l’associazione 

di queste esposizioni secondarie con le patologie causate dai fattori di rischio specifici di 

Livorno protagoniste di un eccesso di mortalità (tumore trachea/bronchi/polmoni, tumore alla 

pleura e altre condizioni morbose di origine perinatale).  Si può vedere che al tumore a 

trachea, bronchi e polmoni è legata un’esposizione significativa a inquinamento dell’aria, 

fumo attivo e passivo e occupazione mentre per quanto riguarda il tumore alla pleura solo 

l’occupazione risulta giocare un ruolo determinante. Relativamente alle altre condizioni 

morbose di origine perinatale non si ha evidenza di associazioni significativamente 

importanti.  

 

Legenda 1 Legenda valutazione dell’evidenza 

Complessivamente, possiamo vedere che la situazione nell’area di Livorno è tutt’altro che 

rosea.  

Gli eccessi nella mortalità femminile evidenziati in Tabella 1 per patologie tumorali legate 

agli apparati circolatorio e digerente sembrerebbero, anche alla luce di quanto osservato dalle 

successive tabelle, non essere influenzati dall’esposizione ambientale ma da uno scorretto 

stile di vita. Ma i fattori di rischio ambientale sono responsabili di significativi eccessi di 

mortalità e, se non si adottano adeguate politiche di prevenzione e di ridimensionamento 

dell’esposizione ai fattori di rischio, il quadro è destinato peggiorare. 

Del resto, lo studio di SENTIERI non è il solo documento a tracciare una rappresentazione 

preoccupante della realtà. Di questa situazione sono consapevoli non solo gli esperti ma anche 

i cittadini e le amministrazioni comunale e regionale. Dal momento che si tratta di un quadro 

epidemiologico andato aggravandosi nel corso del tempo, la popolazione ne ha maturato 

piena consapevolezza. Si tratta di una consapevolezza che può essere basata su vari fattori. 
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Non necessariamente ogni cittadino conosce i numeri esatti del fenomeno o ha sfogliato uno 

degli studi epidemiologici sulla zona. Ogni cittadino, invece, percepisce il rischio dalle 

esperienze dirette o di conoscenti, dalle notizie dei media o dal semplice scambio di 

informazioni con altri cittadini. La percezione del rischio, in questo contesto, è presente ed è 

una percezione a priori, data dalle informazioni ed esperienze del vivere quotidiano. Proviamo 

però a misurare tale percezione e a osservare se e quanto  questa può cambiare nel caso in cui 

l’individuo abbia a disposizione dati numerici precisi. Valutiamo l’importanza dei numeri del 

rischio e del modo in cui vengono comunicati. Pur in un contesto come quello livornese,  in 

cui la popolazione è già consapevole, i numeri contano e, in modo più o meno sostanziale, 

impattano sulla percezione individuale del rischio. L’impatto sulla percezione è condizionato 

da una serie di fattori, caratteriali e di esperienze personali, ma può essere anche influenzato 

dalle modalità con cui il rischio viene comunicato.  
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Capitolo 3: Gli effetti della comunicazione del rischio nell’aera di Livorno-Collesalvetti 

Come si è detto nel capitolo precedente, l’area di Livorno-Collesalvetti è una delle più critiche 

della Toscana in termini di rischio ambientale. La popolazione subisce quotidianamente 

l’esposizione a vari fattori di rischio e molti studi hanno dimostrato che, proprio a causa di 

questa esposizione, si è registrato un eccesso anomalo di mortalità rispetto alla media 

regionale. La popolazione livornese è, mediamente, pienamente consapevole delle criticità 

ambientali della zona e delle possibili conseguenze sulla salute pubblica. Tale consapevolezza 

può essere maturata per cause diverse in ciascun individuo. Esperienze personali, bagaglio di 

informazioni  e profilo caratteriale possono incidere non poco nella percezione del rischio. 

Siamo però interessati a capire se e quanto la percezione individuale è condizionata anche dal 

modo in cui vengono comunicati dati numerici specifici che descrivono la situazione di 

rischio.  

Come accennato nel capitolo 1, la comunicazione dei dati di rischio è fondamentale per dare a 

ciascun individuo gli elementi cognitivi idonei ad analizzare la situazione. La comunicazione 

deve essere chiara e, soprattutto, comprensibile. Ma ciò che risulta chiaro e comprensibile per 

un soggetto può non esserlo per un altro. La chiarezza di un metodo comunicativo è un 

concetto soggettivo. Inoltre, anche se un soggetto ha conoscenze a priori sul fenomeno di 

rischio da cui è interessato, nel momento in cui si trova davanti agli occhi un dato numerico 

specifico riceve, in qualche modo, un impulso che altera la sua percezione. Diventa quindi 

utile quantificare, in un certo senso, tale impulso, misurando così quanto l’informazione 

numerica ricevuta influisca sulla percezione generale. Naturalmente ciò è direttamente 

collegato con il livello di “comprensibilità” dell’informazione stessa. 

All’interno del progetto Epidemiological and statistical approaches to Risk Communication 

in areas at high environmental hazard,  proposto dall’Istituto Toscano Tumori, è stata 

prevista una ricerca il cui scopo era quello di investigare l’importanza della comunicazione 

del rischio nella popolazione di Livorno-Collesalvetti (Baccini M., Farinella D., Biggeri 

A.,2014). L’analisi non si limita ad una valutazione del grado di preoccupazione che la 

popolazione livornese nutre verso l’esposizione ai rischi che quotidianamente subisce ma si 

propone di indagare in merito al ruolo che possono avere diversi metodi di comunicazione di  

misure di rischio. Inoltre, posto che i dati statistici che vengono comunicati a ciascun 

rispondente sono, per definizione, soggetti ad incertezza, il questionario si propone di 
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approfondire il rapporto dei rispondenti con l’incertezza. Anche le informazioni relative 

all’incertezza di un dato statistico possono essere comunicate in vario modo e  possono 

rendere l’individuo più o meno capace di valutare il grado di attendibilità dell’informazione.  

Dopo una prima fase di analisi epidemiologica volta a disegnare un quadro dello stato di 

salute dei cittadini di Livorno, la ricerca si è concretizzata con un questionario sottoposto ad 

un campione randomizzato della popolazione. Il campione di potenziali rispondenti è stato 

costruito stratificando secondo alcuni elementi considerati possibilmente distorcenti quali 

l’età, il sesso e il quartiere di residenza.  

 Naturalmente, è necessario tenere in considerazione l’effetto che possono avere nell’analisi 

anche alcune covariate. Si fa riferimento ad una serie di covariate che indagano alcuni 

elementi caratteriali e socio-demografici dell’individuo, la sua capacità di comprendere ed 

elaborare correttamente dati numerici, l’importanza data a tali elementi numerici. Si tratta 

quindi di un insieme molto eterogeneo di variabili incluse nell’analisi. Ma tali variabili sono 

accumunate dal fatto di essere ritenute, a priori, potenzialmente in grado di modificare 

l’effetto dello studio.  

 

3.1 Gli obiettivi principali dell’analisi 

In situazioni territoriali in cui la popolazione residente è esposta ad alto rischio ambientale 

diventa necessaria una corretta ed esaustiva spiegazione delle misure di tale rischio. Di tale 

processo informativo devono occuparsi le amministrazioni pubbliche, coadiuvate da esperti. 

Ciò è stato precisamente indicato, come abbiamo ricordato nel capitolo 1, dalla Direttiva 

Seveso, con la quale per la prima volta non solo si è sancito il diritto della popolazione ad 

essere informata ma anche, e soprattutto, si è stabilito chi ha il dovere di tutelare tale diritto. 

Si è alimentato a questo punto il dibattito su come dovesse essere, nella pratica, veicolata 

l’informazione inerente al rischio.  

Lo studio sull’area di Livorno si propone, in particolare, di verificare se, comunicando uno 

stesso dato di rischio con due indicatori diversi, si ha un cambiamento nella percezione di tale 

rischio nella popolazione. Si tratta, come è comprensibile, di un obiettivo ambizioso, 

soprattutto in un contesto, quello livornese, in cui la popolazione è mediamente consapevole 

della situazione di rischio a cui è esposta e ciascun individuo ha, nella maggior parte dei casi, 
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già abbondantemente maturato un suo livello di preoccupazione “di base”.  Non tutti quindi 

sono disposti ad alterare la propria percezione di massima sulla base di un’ulteriore 

informazione numerica, rimettendo in gioco, da un certo punto di vista, il proprio bagaglio di 

conoscenza a priori sul fenomeno. È difficile, in questo senso, valutare il livello di 

preoccupazione generato dalla trasmissione di uno specifico dato numerico di rischio, 

veicolato in un modo o nell’altro. Per quantificare realmente l’effetto dei metodi comunicativi 

sarebbe necessario assumere che ciascun rispondente al questionario fosse, relativamente al 

fenomeno, una sorta di tela bianca priva di esperienze vissute o di conoscenze a priori. Allora 

si avrebbe la certezza che il livello di preoccupazione maturata dipende solo e soltanto dal 

dato comunicato, senza condizionamenti esterni.  Si tratta di un’assunzione decisamente forte, 

soprattutto nel contesto di Livorno. Congiuntamente alla valutazione dell’effetto dell’uso dei 

diversi indicatori di impatto sulla percezione del rischio, quindi, si è tenuti a  chiedersi quanto 

abbia influito la specifica considerazione del dato numerico nella valutazione generale. Gli 

individui che, almeno stante a quanto dichiarano, affermano di essersi basati, nella 

valutazione del proprio grado di preoccupazione, solo o per la maggior parte 

sull’informazione numerica ricevuta sono, senza alcun dubbio, il gruppo di individui che 

dovrà essere ritenuto privilegiato ai fini dell’analisi. Infatti si tratta di soggetti che, almeno 

teoricamente, sono liberi, del tutto o quasi, da condizionamenti esterni e elaborano il dato 

numerico con oggettività.  

Nel questionario si è deciso di mettere a confronto l’uso di due specifici indicatori di impatto 

nella comunicazione del rischio, il  Rischio Relativo(RR)  e il Time Needed to Harm (TNH). 

Come anticipato nel capitolo 1,  Il Rischio Relativo considera il rapporto tra due rischi di 

mortalità, generale o per cause specifiche, in due popolazioni diverse. Il Time Needed to 

Harm  invece esprime il tempo necessario perché si verifichi un’occorrenza aggiuntiva nella 

popolazione di studio rispetto a quella di riferimento.  Entrambi gli indicatori confrontano 

l’incidenza di una patologia in una popolazione considerata esposta a particolari fattori di 

rischio, e su cui si intende indagare,  con l’incidenza di quella stessa patologia in una 

popolazione di riferimento. Nello studio in questione la popolazione di riferimento è quella 

della regione Toscana. 

Alla metà dei rispondenti, selezionati in modo random, saranno comunicate informazioni di 

rischio tramite il Rischio relativo, alla restante metà con il TNH. Coloro che si vedranno 

comunicare i dati in termine di RR si troveranno a valutare una frase del tipo: Nell’area dei 
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comuni di Livorno-Collesalvetti ci sono stati N decessi per una data patologia. La mortalità 

per tale patologia è stata del X% superiore alla media regionale toscana.. Coloro ai quali, 

viceversa, sarà sottoposto un questionario in termini di TNH interpreteranno frasi del tipo: 

Nell’area dei comuni di Livorno-Collesalvetti rispetto alla media regionale toscana si è 

osservato un morto in più ogni G giorni per una data patologia.” 

Questi due metodi comunicativi sono quindi messi a confronto, in termini di efficacia 

comunicativa e di grado di preoccupazione generato.  

Ma, come si è anticipato, lo studio intende indagare anche su un ulteriore aspetto: la 

valutazione dell’incertezza. Come ricordato nel Capitolo 1, il rapporto tra la mentalità umana 

e l’incertezza è ambiguo, difficile e controverso. Ma un qualunque dato statistico, proprio 

perché è tale, incorpora un certo grado di incertezza. Trattare un’informazione statistica come 

un elemento dogmatico e certo può risultare forse meno aleatorio, ma certamente fuorviante. 

Si vuole cercare quindi, anche in questo caso, di confrontare due diversi indicatori. Gli 

indicatori, adesso, riguardano la comunicazione dell’incertezza. Due dei più comuni indicatori 

dell’incertezza statistica sono il p-value ed il q-value. Il p-value è una misura largamente 

utilizzata che misura la significatività statistica. Sostanzialmente, indica la forza dell’evidenza 

empirica contro una data ipotesi nulla. Se definiamo, come nel nostro caso di studio, l’ipotesi 

nulla come “assenza di differenza in termini di mortalità tra la zona di Livorno-Collesalvetti 

e la regione Toscana”,  esso ci fornisce una misura di quanto tale ipotesi sia supportata dai 

dati osservati. Al contrario il q-value valuta direttamente la probabilità che una data ipotesi 

alternativa sia vera, alla luce dei dati osservati: nel nostro caso potremmo pensare che questa 

sia “differenza tra mortalità nell’area di Livorno-Collesalvetti e mortalità nella regione 

Toscana”. La dimensione dell’incertezza è, naturalmente, strettamente legata alla 

comunicazione di impatto del rischio. Una qualsiasi comunicazione di incertezza, infatti, ha 

senso solo se accompagna una valutazione di un dato di impatto. È quindi facile pensare che il 

confronto fra i due indicatori di incertezza, p-value e q-value, debba essere effettuato 

utilizzando anzitutto i due indicatori di impatto, RR e TNH. Dal momento che si è scelto di 

somministrare alla metà dei rispondenti un questionario in termini di RR e alla restante metà 

in termini di NTH, si può pensare che un modo efficace di confrontare i due indicatori di 

incertezza sia quello di farlo entro i due strati definiti dagli indicatori di impatto. Alla metà 

dei soggetti, scelti in modo randomizzato, a cui viene fornito il questionario in cui i dati sono 

comunicati con il rischio relativo viene quantificata l’incertezza attraverso il q-value, all’altra 
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metà attraverso il p-value. Lo stesso accade per coloro a cui è stato sottoposto il questionario 

in cui l’informazione passa attraverso il Time Needed to Harm. Seguendo tale criterio, si 

vanno ad individuare 4 tipologie diverse di questionario.  Per ciascun tipo di questionario, è 

proposto un esempio generico del tipo di frase che ciascun rispondente a cui è stata assegnata 

quella data tipologia sarà tenuto a valutare. 

- RR e P-value  (questionario A): Nell’area dei comuni di Livorno-Collesalvetti ci sono stati 

N decessi per una data patologia. La mortalità per tale patologia è stata del X% superiore 

alla media regionale toscana. Questo risultato è/non è statisticamente significativo. 

-NTH e q-value (questionario B): Nell’area dei comuni di Livorno-Collesalvetti, rispetto 

alla media regionale toscana, si è osservato un morto in più ogni G giorni per una data 

patologia. La probabilità che questo risultato corrisponda a una reale situazione di maggiore 

mortalità a Livorno-Collesalvetti è dell’P%. 

-RR e q-value (questionario C): Nell’area dei comuni di Livorno-Collesalvetti ci sono stati 

N decessi per una data patologia. La mortalità per tale patologia è stata del X% superiore 

alla media regionale toscana. La probabilità che questo risultato corrisponda a una reale 

situazione di maggiore mortalità a Livorno-Collesalvetti è dell’P%. 

-NTH e p-value (questionario D) Nell’area dei comuni di Livorno-Collesalvetti, rispetto alla 

media regionale toscana, si è osservato un morto in più ogni G giorni per una data patologia. 

Questo risultato è/non è statisticamente significativo” 

Confronto tra diversi indicatori di impatto e tra diversi indicatori di incertezza, quindi. Ma 

obiettivo fondamentale dell’analisi è anche verificare l’effetto di diverse covariate su ciascuno 

di questi due aspetti.  Le variabili esplicative inserite nel questionario intendono valutare, 

prioritariamente, la propensione individuale al  rischio e la capacità di comprendere e 

interpretare un’informazione espressa in termini di dato numerico oltre che fornire alcuni 

elementi della biografia dell’individuo e della sua collocazione sociale. Tali variabili possono 

influire non poco nella percezione del rischio e in una valutazione consapevole 

dell’incertezza. Lo studio intende stabilire non solo se, per ciascuna delle variabili esplicative,  

tale influenza è presente ma anche indagarne il verso. 

Questi gli scopi del disegno di ricerca del Istituto Toscano Tumori  concretizzato col progetto 

Epidemiological and statistical approaches to Risk Communication in areas at high 
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environmental hazard. Nel presente lavoro di tesi si indagherà, più nello specifico, l’aspetto 

relativo al confronto tra i due diversi indicatori di impatto e all’influenza delle variabili 

esplicative nell’analisi di tale aspetto. Si partirà dunque dai dati del questionario per 

approfondire la valutazione sull’utilizzo dei due diversi metodi comunicativi per trasmettere il 

dato di rischio, osservandone l’impatto sulla preoccupazione individuale e indagandone 

l’effetto anche in relazione a variabili esplicative ritenute influenti. 

 

3.2 Il disegno di ricerca 

Al fine di sottoporre ad un test preliminare il questionario correggendone eventuali criticità, i 

ricercatori del progetto  dell’Istituto Tumori Toscano hanno deciso di effettuare alcune 

interviste cognitive ad un piccolo insieme di soggetti. Prima di intraprendere la ricerca vera e 

propria e sottoporre il questionario ad un campione ampio della popolazione livornese, si è 

testato il questionario su 15 soggetti a cui i ricercatori sono giunti tramite contatti personali. In 

queste interviste cognitive, effettuate a ciascuno dei 15 rispondenti face to face da uno dei 

membri del team di ricerca, si lasciava piena libertà al soggetto di ragionare ad alta voce sui 

quesiti affinché potessero essere colte dal ricercatore eventuali problematicità. Ma, oltre che 

individuare le  criticità, il metodo delle interviste cognitive permetteva di comprendere i 

sentieri del ragionamento intrapresi dal soggetto su ciascun quesito e di valutare se 

determinate parole o periodi lasciassero adito a fraintendimenti.  

Una volta effettuate le interviste cognitive  ed apportate le piccole modifiche al questionario 

ritenute opportune, si è allargata la prospettiva di indagine stabilendo di sottoporre il 

questionario a 579 residenti della città di Livorno. Partendo dall’elenco dell’anagrafe 

comunale, si è ottenuto il campione degli individui oggetto di analisi stratificando per classe 

di età, quartiere di residenza e genere.   

La stratificazione per quartiere di residenza è stata utile per consentire a tutte le zone della 

città di avere adeguata rappresentanza nel questionario. Ci sono, infatti, zone della città più 

esposte ai fattori di rischio. Ad esempio, la situazione nella circoscrizione che fa riferimento 

all’area adiacente al porto è decisamente critica dal punto di vista dell’esposizione al rischio 

ambientale e il livello di preoccupazione della popolazione potrebbe essere, mediamente, più 

alto. E ciò avviene anche nelle circoscrizioni a nord-est, quelle più vicine allo stabilimento 

dell’ENI. Il fattore della collocazione geografica della residenza è quindi particolarmente 
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importante nell’analisi e potenzialmente distorcente. Con la stratificazione si intende 

controllarne l’effetto. 

Si è deciso di stratificare anche per sesso ed età in quanto elementi potenzialmente in grado di 

alterare la percezione “di base” del rischio. Non solo: ad una diversa classe di età può 

corrispondere una diversa consapevolezza del rischio della situazione specifica di Livorno. Il 

livello e le fonti di informazione del rischio possono variare con l’età del soggetto e, nel caso 

ci si trovasse a lavorare con un campione in cui la piramide delle età fosse sostanzialmente 

diversa da quella della popolazione, i risultati potrebbero essere distorti e fare inferenza su 

questi potrebbe risultare ingannevole. Anche il genere potrebbe influenzare la consapevolezza 

di base della situazione o l’attitudine individuale al rischio. L’unico modo per tenere conto di 

questi fattori, controllandone l’effetto e limitandone il potenziale ruolo distorcente, è quello di 

lavorare con la stratificazione.  

Il questionario è quindi sottoposto ad un campione randomizzato entro ciascuno strato. 

Trattandosi di uno studio sperimentale e stratificato, le condizioni di partenza sono ottimali 

per analizzare in modo preciso l’effetto dei diversi metodi di comunicazione del rischio e 

dell’incertezza isolando ed eliminando l’effetto di fattori distorcenti e valutando il contributo 

delle covariate. C’è però da considerare che non tutti gli individui inclusi nello studio hanno 

effettivamente risposto al questionario. Il livello di mancata risposta, in questo studio, è 

relativamente alto: solo 340 individui su 579, il 58,7%, hanno risposto al questionario. La 

mancata risposta può aver penalizzato il processo di  randomizzazione alterando le condizioni 

sperimentali di partenza.  

 

3.3 La struttura del questionario 

Il questionario somministrato ai 579 soggetti residenti a Livorno è, nella sua struttura 

definitiva, composto da 5 parti fondamentali, ciascuna corrispondente ad una specifica 

batteria di quesiti. Alcune parti sono uguali per tutti i soggetti, altre variano al variare del tipo 

di questionario. Come si è detto nel paragrafo 1 del presente capitolo, i questionari sono di 4 

tipi e ciascun tipo fa riferimento all’uso di una specifica combinazione di indicatore di 

impatto (RR e TNH) e indicatore di incertezza (p-value e q-value), 
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Come possiamo vedere dalla tabella 1 il questionario si divide in cinque sezioni fondamentali. 

Sinteticamente, è possibile dire che la prima parte del questionario intende misurare 

l’attitudine individuale al rischio; la seconda valuta l’impatto della comunicazione di dati di 

rischio nella percezione della pericolosità; la terza indaga l’indaga la valutazione 

dell’incertezza connessa a tali dati di rischio, la quarta prende in esame alcune caratteristiche 

generali e socio-economiche dell’individuo e la quinta ne valuta la capacità di comprendere 

elementi matematici e statistici. 

Tabella 4: La struttura generale del questionario 

 

 

La prima parte del questionario, comune per tutti i rispondenti, indaga sul profilo psicologico 

dell’individuo valutandone la personale attitudine al rischio. Vengono proposti, in questa 

sezione, una serie di item che si riferiscono ad azioni considerate, nell’immaginario comune, 

potenzialmente rischiose. Gli item indicati nel questionario, come si vede dalla tabella 2, 

riguardano azioni o comportamenti rischiosi per la salute che un soggetto può scegliere se 

adottare o meno nella vita quotidiana. Non si tratta di voci che si riferiscono ad attività 

insolite o estreme, ma di eventualità che possono verificarsi nella vita di tutti i giorni. Alcuni 

ritengono questi modi di agire estremamente rischiosi, per altri sono invece comportamenti 

semplicemente leggeri, che non comportano conseguenze negative eccessive. Tutto dipende 

dall’attitudine generale e individuale del soggetto al rischio.   

PARTE PRIMA  ANALISI SULL' ATTITUDINE INDIVIDUALE AL RISCHIO

PARTE SECONDA
VALUTAZIONE DELLA PREOCCUPAZIONE IN SEGUITO 

ALLA COMUNICAZIONE DI DATI DI RISCHIO 

PARTE TERZA
STUDIO DELL'INCERTEZZA INSITA NELLA 

COMUNICAZIONE DEI DATI DI RISCHIO

PARTE QUARTA
SPECIFICAZIONE DI ALCUNE CARATTERISTICHE 

GENERALI E SOCIO-DEMOGRAFICHE DELL'INDIVIDUO

PARTE QUINTA
VALUTAZIONE DEL GRADO DI COMPRENSIONE DI 

INFORMAZIONI MATEMATICHE E STATISTICHE

LA STRUTTURA DEL QUESTIONARIO 
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Tabella 5: Questionario parte prima: Item Proposti per la valutazione dell’attitudine individuale al rischio 

 

 

Viene chiesto al soggetto di esprimere la probabilità che egli sperimenti, nel caso si presenti 

l’occasione, ciascuna di queste attività in una scala che va da 1(assolutamente improbabile) a 

7(estremamente probabile). Inoltre, gli si chiede di valutare il grado di rischio attribuito ad 

ogni comportamento in una scala da 1(Assolutamente non rischioso) a 7 (Estremamente 

rischioso). Esaminando questi due quesiti e osservando la percezione di rischio che ciascun 

individuo nutre per questi comportamenti, possiamo tracciare un profilo psicologico 

dell’individuo e valutare la sua attitudine al rischio. Occorre notare che rispondere valori 

elevati ha, nei due quesiti, significato opposto. Rispondere un valore alto nel primo quesito, 

quello relativo alla definizione della probabilità di sperimentare i comportamenti, vuol dire 

essere coraggioso e disponibile al rischio. Viceversa, indicare un valore alto nel secondo 

quesito, quello relativo alla quantificazione del rischio di ciascuna attività, significa essere 

particolarmente sensibili e attenti al concetto di pericolosità e, in media, meno intraprendenti 

verso il rischio. 

La seconda parte del questionario riguarda la valutazione del rischio sanitario, nello specifico 

caso di Livorno-Collesalvetti. Questa è, senza dubbio, la parte più importante del 

questionario, la parte da cui si estraggono le informazioni cruciali per gli obiettivi di ricerca. 

La formulazione dei quesiti di questa sezione varia al variare del tipo di questionario. In 

questa sezione, però, non è preso in considerazione il concetto di incertezza e i dati vengono 

comunicati come veri in sé. Quindi i quesiti di questa sezione si differenziano soltanto rispetto 

al diverso indicatore di impatto usato (RR e TNH). Gli individui a cui è stato somministrato il 

questionario A (RR e p-value) si trovano ad esaminare esattamente gli stessi quesiti di coloro 

a cui è stato assegnato il questionario C (RR e q-value). Lo stesso vale per i rispondenti dei 

questionari B e D, caratterizzati dalla comunicazione di impatto in termini di TNH. Si 

1. Mangiare abitualmente cibi ad alto contenuto di grassi

2. Consumare cinque o più drink alcolici in una sola serata

3. Non indossare il casco in motorino

4. Fare sesso occasionale senza protezione

5. Non indossare la cintura di sicurezza in automobile

6. Esporsi al sole senza adeguata protezione

7. Camminare di notte da solo in un quartiere poco sicuro della città

8. Fare uso di stupefacenti
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comunicano gli stessi dati di rischio, quindi, in due modi diversi. Il dato di rischio comunicato 

riguarda, in ogni caso, l’occorrenza di patologie tumorali nella zona di Livorno-Collesalvetti 

nel periodo tra il 2001 e il 2006. 

Anzitutto si considera la mortalità per tutte le patologie tumorali. Si comunica, utilizzando RR 

o NTH, l’eccesso di mortalità per tumore nella zona di Livorno-Collesalvetti rispetto alla 

media della Toscana e si chiede al soggetto rispondente di esprimere il proprio livello di 

preoccupazione in una scala da 1 a 10. In seguito si tratta la mortalità per causa tumorale 

specifica e, nel dettaglio, si comunicano, separatamente, tre dati numerici relativi agli eccessi 

di mortalità per patologie tumorali alle ghiandole sessuali, alla tiroide e all’apparato di 

trachea/bronchi/polmoni. Si chiede al soggetto di confrontare le tre situazioni di rischio 

sanitario e di indicare quella che lo preoccupa di più e di meno.  

Infine, al termine di questa sezione si chiede all’individuo di specificare le motivazioni che lo 

hanno guidato nella risposta alle domande precedenti, riguardanti la valutazione del rischio. 

Questa specifica domanda è l’unica della sezione la cui formulazione è comune a tutti i 

rispondenti. Le opzioni di risposta sono “Per i numeri che le abbiamo comunicato”, “Per le 

sue conoscenze/esperienze sul tipo di malattia” e “Per la sua conoscenza riguardo alle 

sostanze nocive presenti nell’ambiente in cui vive”. Questa domanda è, come si è detto, 

cruciale per una corretta valutazione dell’effetto dell’uso dei diversi indicatori di impatto nella 

comunicazione del rischio. Nei soggetti per i quali i numeri esaminati hanno un ruolo 

secondario rispetto alla conoscenza delle patologie e alla percezione di rischiosità della 

situazione in cui vive, il confronto tra i due metodi comunicativi è confuso.  

Nella terza parte del questionario si passa ad approfondire la valutazione dell’incertezza. 

Nello specifico, si comunicano dati di rischio che fanno riferimento all’eccesso di mortalità 

per quattro diverse patologie tumorali: tumore alla mammella, tumore al testicolo, tumore alla 

pleura e tumore alle ossa. Congiuntamente alla comunicazione d’impatto viene inserita, 

questa volta, una valutazione dell’incertezza compresa in tale informazione. Preso atto 

dell’incertezza collegata a ciascuna informazione, si chiede al soggetto di valutare la 

probabilità che l’eccesso di mortalità comunicato tramite l’indicatore di impatto corrisponda 

ad un effettivo eccesso di mortalità nella popolazione. Tale valutazione è espressa su una 

scala da 1 (forse uguale) a 4 (certamente maggiore).  In questa parte del questionario l’aspetto 

relativo alla valutazione dei due diversi indicatori di impatto si interseca con quello relativo 



48 
 
 

all’esame del concetto di incertezza. Per questo motivo la formulazione dei quesiti si 

differenzia relativamente ai quattro tipi di questionario proposti creati combinando, appunto, 

l’uso dei due indicatori di impatto e dei due indicatori di incertezza.  

Nella quarta parte del questionario si indagano alcuni aspetti biografici e socio-economici 

dell’individuo. Si tratta di alcune variabili di tipo demografico e sociale. Come si vede dalla 

colonna sinistra della tabella 3 sono richieste, innanzitutto, alcune informazioni generali 

dell’individuo come l’età, il genere e lo stato civile etc. Inoltre, si indagano alcuni elementi 

della propria condizione culturale, economica e lavorativa. Oltre al titolo di studio e alla 

propria condizione occupazionale, ciascun rispondente è tenuto a specificare il tipo di lavoro 

che svolge, la grandezza dell’immobile in cui risiede e il titolo secondo il quale ci risiede  

(abitazione di proprietà o in affitto).  

Tabella 6: Questionario parte quarta: variabili socio-demografiche 

 

Nell’ultima parte del questionario sono previste tre domande volte a chiarire il livello di 

comprensione di elementi matematici e statistici di ciascun rispondente. Si tratta di tre quesiti 

di matematica e logica atti a dimostrare la misura in cui il rispondente padroneggia  il 

concetto di probabilità. Questa sezione del questionario è stata in altri termini  pensata per 

valutare il grado di abilità matematica dei rispondenti e la loro capacità di comprensione dei 

dati espressi in termini probabilistici. La corretta comprensione di informazioni 

probabilistiche, come è detto nel capitolo 1, è il punto di partenza cruciale per una corretta 

valutazione del rischio. Una comprensione parziale, confusa o approssimativa delle 

informazioni assimilate può alterare sensibilmente la percezione del rischio.  Ed è quindi 

corretto,  considerando gli obiettivi di ricerca dell’analisi che si sta descrivendo, verificare il 

grado di familiarità di base dei soggetti con elementi di tipo matematico e statistico. 

anno di nascita condizione occupazionale

genere tipo di lavoro

stato civile titolo di studio 

nazionalità metri quadri abitazione

numero componenti famiglia titolo di occupazione abitazione

Informazioni Genarali Status sociale ed economico

INFORMAZIONI RICHIESTE
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Il questionario proposto, come si nota, è molto articolato e sollecita il soggetto a fornire 

indicazioni di carattere molto eterogeneo. Tutta la mole di informazioni relative alle varie 

caratteristiche dell’individuo viene utilizzata per spiegare ed indagare nel dettaglio l’effetto 

dell’uso dei diversi indicatori di impatto e di incertezza, obiettivi prioritari dello studio. Come 

detto, il presente lavoro di tesi si occuperà specificatamente di analizzare l’aspetto della 

valutazione dei diversi indicatori di impatto studiando l’influenza di diverse covariate nella 

percezione del rischio individuale. 
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Capitolo 4: Analisi descrittiva dei dati 

Nel precedente Capitolo 3 si è descritta la struttura del questionario somministrato ad un 

campione della popolazione di Livorno. Come visto, questo è articolato in cinque sezioni 

fondamentali, ciascuna caratterizzata da una specifica batteria di domande. Nel presente 

capitolo l’obiettivo  è analizzare da un punto di vista descrittivo i risultati del questionario sia 

separatamente per ciascuna delle sezioni sia combinando le informazioni relative a risposte 

facenti riferimento a differenti sezioni.   

Nel descrivere i risultati delle risposte alle domande della prima sezione del questionario, 

quella relativa alla valutazione dell’attitudine generale al rischio, si tenterà inoltre di tracciare 

un profilo psicologico individuale utilizzando uno specifico modello statistico IRT che, 

partendo dai livelli di pericolosità attribuiti ad ognuno degli item proposti, sarà in grado di 

prevedere per ciascun individuo uno score di attitudine generale al rischio.  

 

4.1 L’atteggiamento individuale verso il rischio  

Nella prima sezione del questionario, come detto nel capitolo 3, si trovano due domande il cui 

scopo è quello di investigare l’attitudine di ciascun rispondente nei confronti del rischio. Si 

tratta di due domande articolate e declinate secondo una stessa batteria di item che fanno 

riferimento ad azioni potenzialmente rischiose per la salute del soggetto. Sinteticamente, si 

chiede al rispondente di specificare,  per ciascuno degli 8 comportamenti in tabella, una 

misura della probabilità di sperimentarli, nel caso si presenti l’occasione, e una misura di 

pericolosità percepita. Gi items da valutare sono esattamente gli stessi nei due quesiti, quello 

che cambia è l’oggetto di valutazione: disponibilità a sperimentare l’azione nel primo quesito, 

grado di pericolosità attribuito all’azione nel quesito numero due. Il punteggio esprimibile va 

da un minimo di 1 ad un massimo di 7 per entrambi i quesiti ma si ricorda che, da un punto di 

vista interpretativo, il significato di un valore di risposta alto è diametralmente opposto nei 

due quesiti: denota maggiore probabilità di sperimentare un’azione rischiosa e, quindi, 

maggior coraggio nel primo quesito;  al contrario, è indice di una maggiore sensibilità al 

rischio e, verosimilmente, di una conseguente maggiore prudenza, nel secondo quesito. Ci 

aspettiamo quindi che, per uno stesso item, ci sia una correlazione negativa tra grado di 

pericolosità percepita del comportamento e probabilità di sperimentarlo.   
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Gli item proposti sono riassunti nella seguente Tabella 

 

Tabella 7: Questionario parte prima: Item Proposti per la valutazione dell’attitudine individuale al rischio 

Questi due semplici quesiti, per la loro articolazione in item, ci consentono di lavorare con 

una grande quantità di informazioni: per ogni rispondente abbiamo 8 punteggi che 

quantificano la probabilità di sperimentare ciascuna delle azioni rischiose e 8 punteggi che 

attribuiscono a queste un grado di pericolosità. In totale si lavora quindi con 16 informazioni 

numeriche volte a definire il comportamento individuale di partenza nei confronti del rischio. 

La sfida è quella di sintetizzare tale informazione definendo uno score individuale che misuri 

la familiarità nei confronti del rischio.  

Osserviamo, anzitutto, la situazione da un punto di vista grafico. Per ognuno degli 8 item si 

rappresenta il boxplot che sintetizza graficamente la distribuzione delle risposte nei due 

quesiti proposti. Nel grafico di sinistra è possibile osservare la distribuzione del grado di 

disponibilità a vivere ciascun comportamento rischioso, a destra invece, per gli stessi 

comportamenti, è sintetizzata la distribuzione del grado di pericolosità attribuito. È possibile 

immediatamente notare che le due rappresentazioni hanno, come ci si aspettava, un aspetto 

sostanzialmente speculare. Questo significa che ad una meno marcata percezione di 

pericolosità di un’azione rischiosa corrisponde una maggiore disponibilità a sperimentarla, nel 

caso si presenti l’occasione. Malgrado i comportamenti da giudicare siano di natura molto 

diversa, si nota che tutti, in misura diversa, sono percepiti come rischiosi. I rispondenti 

giudicano le azioni proposte come potenzialmente pericolose ed in grado di recare danni alla 

loro salute. I comportamenti considerati meno pericolosi e quindi più facilmente 

sperimentabili sono quelli proposti dagli item numero 1  (mangiare cibi ad alto contenuto di 

grassi) e 6 (esporsi al sole senza adeguata protezione), in quanto le relative distribuzioni di 

1. Mangiare abitualmente cibi ad alto contenuto di grassi

2. Consumare cinque o più drink alcolici in una sola serata

3. Non indossare il casco in motorino

4. Fare sesso occasionale senza protezione

5. Non indossare la cintura di sicurezza in automobile

6. Esporsi al sole senza adeguata protezione

7. Camminare di notte da solo in un quartiere poco sicuro della città

8. Fare uso di stupefacenti
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risposta si distaccano maggiormente dai valori minimo, per quanto riguarda la disponibilità a 

viverli, e massimo, per quanto riguarda la pericolosità attribuita. 

 

Figura 1: Boxplot. disponibilità al rischio e percezione di pericolosità degli 8 Item 

 

Proviamo però a non considerare ciascun comportamento singolarmente e a cercare una 

misura analitica che sintetizzi l’attitudine generale al rischio. Si può scegliere di lavorare sia 

in termini di disponibilità a vivere gli eventi sia in riferimento alla pericolosità percepita. 

 La prima idea per individuare un livello generale di disponibilità a vivere azioni rischiose è 

quella di considerare per ciascun individuo la somma dei gradi dichiarati di possibilità di 

sperimentare i singoli comportamenti rischiosi, creando così una sorta di punteggio score di 

disponibilità a vivere azioni rischiose, generale per ogni rispondente. Formalmente, 

considerando gli r1_1, r1_2…..r1_8 punteggi assegnati a ciascun item nel primo quesito si 

definisce una variabile che sommi tali punteggi (score_disponibilità).  La variabile avrà un 

campo di variazione teorico che spazia da 7 (ottenibile rispondendo 1 a tutti gli item) e 56 

(ottenibile rispondendo 7 a tutti gli item). 

𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡à =  𝑟11 + 𝑟12 + 𝑟13 + 𝑟14 + 𝑟15 + 𝑟16 + 𝑟17 + 𝑟18 

Esaminando il successivo grafico si può osservare la distribuzione di tale variabile. La 

distribuzione è radicalmente asimmetrica a destra e concentrata sui valori bassi. Valori bassi 

che, come si ricorda, stanno ad indicare una scarsa disponibilità a vivere azioni rischiose. 
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Figura 2: Istogramma score di disponibilità 

È possibile, naturalmente, anche lavorare in termini di pericolosità percepita, considerando 

quindi le risposte al secondo quesito. Formalmente, si considerano ora gli r2_1, r2_2…..r2_8 

punteggi assegnati a ciascun item nel secondo quesito e si definisce una variabile che sommi 

tali punteggi (score_pericolosità) 

𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒𝑝𝑒𝑟𝑖𝑐𝑜𝑙𝑜𝑠𝑖𝑡à = 𝑟21 + 𝑟22 + 𝑟23 + 𝑟24 + 𝑟25 + 𝑟26 + 𝑟27 + 𝑟28  

Anche in questo la variabile ha una distribuzione spiccatamente asimmetrica ma questa volta 

concentrata sui valori alti del range. 

 

Figura 3: Istogramma  score di pericolosità 

In questo caso i valori alti, indicando un più alto livello di pericolosità percepita, sono, da un 

punto di vista interpretativo, simili ai valori bassi nel primo quesito. 

Lavorare in termini di grado di disponibilità a vivere azioni rischiose o in termini di grado di 

pericolosità attribuito a tali azioni è, da un punto di vista teorico, abbastanza simile,  in 

quanto, come si è detto,  i due concetti sono imprescindibilmente collegati. Ma potrebbe 
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comunque darsi che, pur ritenendo certe azioni altamente pericolose,  si sia disposti lo stesso a 

sperimentarle o che, viceversa, pur non ritenendo alcuni comportamenti estremamente 

rischiosi, si escluda la possibilità di viverli. Si può pensare di calcolare, per ciascun item i, la 

correlazione tra disponibilità a sperimentarlo e rado di pericolosità attribuito. Le correlazioni, 

per i motivi che si dicevano, dovrebbero essere tutte  negative. Avendo a disposizione 

punteggi in una scala da 1 a 7 è utile utilizzare l’Indice di correlazione di Spearman che lavora 

con i dati discreti. Tale indice 𝜌𝑠, calcolato per ogni item i, può essere espresso con la 

seguente formula.  

𝜌𝑠,𝑖 = 1 −
6 ∗ ∑ 𝐷𝑗

2𝑁
𝑗

𝑁 ∗ (𝑁2 − 1)
 

Dove 𝐷𝑗  è la distanza, per ogni individuo j delle N unità, tra il valore dichiarato di 

disponibilità a vivere l’item i e il grado di pericolosità attribuito ad i. 

I dati empirici confermano le impressioni a priori: le correlazioni sono tutte di segno negativo 

e si riscontra un valore moderato per quanto riguarda l’item 7 (camminare di notte in un 

quartiere poco sicuro della città). Questo significa che c’è una più netta relazione, in questo 

caso necessariamente inversa, tra rischio percepito e disponibilità a sperimentare l’evento.  

 

Tabella 8: Correlazione tra disponibilità a vivere l’evento e pericolosità percepita per gli 8 item 

 

 

 

ITEM CORRELAZIONE

1 -0.2286429

2 -0.3334309

3 -0.2250136

4 -0.3111916

5 -0.1976688

6 -0.3503756

7 -0.464993

8 -0.2719596

CORRELAZIONE TRA DISPONIBILITA' A 

SPERIMENTARE I COMPORTAMENTI E 

LIVELLO DI RISCHIO



55 
 
 

4.1.1 Analisi IRT 

Ciascun rispondente ha espresso un punteggio in termini di pericolosità percepita e apertura 

alla sperimentazione per ognuno degli 8 eventi descritti negli item. Come detto, la sfida è 

quella di sintetizzare il contributo dei diversi item in una misura unica che fornisca 

un’indicazione in merito all’attitudine personale nei confronti del rischio. In precedenza è 

stato proposto l’utilizzo della media dei punteggi assegnati e quello dello score totale dei 

valori. Esiste però un modo più specifico, articolato e rigoroso per arrivare ad una misura 

unica che sintetizzi la quota di informazione racchiusa entro i diversi item. Il metodo di cui si 

parla fa riferimento alla Item Response Theory (IRT) (Hambleton, Swaminathan, Rogers, 

1991, Stata Press Publication, 2014, Ho Yu, 2016). Si tratta, sinteticamente, di una teoria il 

cui scopo è quello di misurare caratteristiche non osservabili dei rispondenti. Tali 

caratteristiche, che fanno generalmente riferimento ad abilità personali o tratti caratteriali, 

rappresentano variabili latenti che non possono essere misurate direttamente, poiché non 

direttamente osservabili, ma possono essere valutate tramite uno strumento ad hoc. Tale 

strumento è un’analisi, un test o un questionario che proponga una collezione di item pensati 

appositamente per misurare il livello del tratto latente.  

Ciò che conta non è solo esprimere  analiticamente il tratto latente, e quindi renderlo fruibile e 

interpretabile,  ma anche osservare il contributo dei diversi item nella definizione di tale 

tratto. Gli obiettivi di questo genere di analisi sono, quindi, due: studiare come gli item 

individuali influenzano nella definizione del tratto latente e investigare se e come il gruppo di 

item nel suo complesso  contribuisce nello spiegare la caratteristica non osservabile.  

I modelli IRT sono usati principalmente nello studio delle caratteristiche psicologico-

cognitive e dei tratti della personalità (An, Yung, 2014). In questo caso li useremo per 

delineare una sorta di profilo psicologico dei rispondenti nei confronti del rischio. 

Tali modelli IRT si esplicitano in modi diversi a seconda della natura della variabile espressa 

negli item e dei vincoli imposti sui parametri stimati dal modello: è possibile, quindi, lavorare 

con item binari, categorici o ordinali e adattare differenti modelli IRT. L’aspetto più 

importante di un qualsiasi modello IRT è quella che è chiamata l’Item Characteristic Curve 

(ICC) che descrive la probabilità di avere successo in un determinato item al variare del 

valore assunto da un tratto latente. Il concetto di “avere successo” varia al variare della natura 

dell’item: se si tratta di item dicotomici (0,1) si lavorerà con la probabilità di rispondere la 
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categoria 1 mentre, se ciascun item prevede K categorie ordinate di risposta, si renderà 

necessario ragionare in termini di probabilità cumulate. Tale probabilità è, in ogni caso, 

funzione sia del tratto latente, definito 𝜃 , sia delle proprietà dell’item stesso. Nello specifico, 

quindi, tale probabilità è influenzata dal valore del tratto latente caratteristico di ciascun 

individuo, chiamato person location e dalle caratteristiche dell’item, caratteristiche 

esprimibili tramite parametri. 

La funzione caratteristica dell’ICC è 

  Pr(success|a,b ) = F a( b)    

I parametri a cui si fa riferimento nel modello sono comunemente conosciuti come difficoltà e 

discriminazione.   

-il parametro di difficoltà, normalmente definito b, rappresenta la locazione dell’item sulla 

scala del tratto latente (item location). L’interpretazione di b varia al variare del modello IRT 

proposto ma, genericamente, rappresenta il valore del tratto latente per il quale la probabilità 

di “avere successo” in un determinato item è uguale al valore 0.5 

-il parametro di discriminazione, chiamato a, fornisce un’indicazione sulla velocità di 

variazione della probabilità di successo in relazione al tratto latente nei dintorni del parametro 

di difficoltà. Un item con un valore alto del parametro di discriminazione è caratterizzato da 

un’alta correlazione fra il tratto latente e la probabilità di successo dell’item.  

Da un punto di vista grafico, un aumento della difficoltà provoca uno shift verso destra della 

curva ICC mentre il parametro della discriminazione agisce sulla pendenza della curva che 

diventa più ripida nel caso di un più alto valore di a. Ad ogni modo, anche l’aspetto delle 

curve ICC cambia a seconda della natura dei vari item e del conseguente modello IRT 

adattato: nel caso di item binari ci sarà possibile osservare l’andamento delle curve ICC per 

tutti gli item contestualmente, nel caso di item categorici o ordinali, dovendo tracciare una 

curva ICC per ciascuna delle K categorie di risposta, sarà necessario isolare ciascun item in un 

grafico. 

La presenza del termine (𝜃 − 𝑏) fa capire che la probabilità di successo è una funzione della 

distanza tra la item location e la person location. Quando tale differenza è 0, nel caso 𝜃 = 𝑏, 

l’individuo può, con la stessa probabilità, avere o  non avere successo nell’item mentre 
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quando 𝜃 > 𝑏 è più probabile che l’individuo abbia successo nell’item. Dal momento che 

possiamo ottenere uno stesso valore della differenza 𝜃 − 𝑏 per differenti valori di 𝜃 e 𝑏 è 

necessario trovare una metrica per 𝜃 al fine di identificare il modello. Si fa assumendo che 𝜃 

si distribuisca come una Normale standard,  𝜃 ~ 𝑁(0,1). Procedendo con la normalizzazione 

di 𝜃 procediamo indirettamente a standardizzare anche il parametro di difficoltà, b. È 

necessario, però, inoltre,  specificare la forma funzionale F. Scegliendo la forma funzionale di 

F e, contestualmente,  specifici vincoli sui parametri di stima, si possono adattare una serie di 

modelli IRT la cui formulazione dipenderà anche dalla natura degli item, binari, categorici o 

ordinali.  

Usando un modello IRT possiamo, come detto, stimare i parametri di discriminazione e 

difficoltà per ogni  item  con l’obiettivo di indagare i valori assunti dal tratto latente nei 

rispondenti. Nell’adattare un modello IRT si stanno però facendo due importanti assunzioni 

-ASSUNZIONE DI SPAZIO LATENTE UNIDIMENSIONALE: si sta assumendo che 

l’esplicitazione di un unico tratto latente sia sufficiente per spiegare il comportamento di 

risposta di un individuo al gruppo di item. 

-ASSUNZIONE DI INDIPENDENZA CONDIZIONATA: si assume che, condizionandoci al 

tratto latente,  le risposte di un individuo a ciascun item siano indipendenti dalle risposte date 

dallo stesso individuo agli altri item.  

Si procede adesso nel prendere in considerazione il nostro specifico caso di studio. Si dispone 

di 8 item tutti di natura ordinale, essendo espressi in una scala da 1 a 7. Quindi si dovrà 

provvedere ad adattare un  particolare modello IRT per dati ordinali conosciuto come Graded 

Response Model ( GRM ) (Samejima, 1969, Thissen,. Steinberg, 1986). In un GRM, ciascun 

item è modellato con il suo proprio parametro di discriminazione e precise soglie, che 

corrispondono ai parametri di difficoltà e che identificano i confini tra le categorie di risposta 

ordinate. 

Formalmente, si utilizza un numero I di item (i: 1…I), ciascuno declinato in K di categorie di 

risposta (k:1….K) e si modella la probabilità di osservare un outcome maggiore o uguale a k 

per l’item i e l’individuo j (j:1….N, N=numero di unità).  
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Tale probabilità è definita come  

  
 

 

exp
Pr |

1 exp

i j ik

ij j

i j ik

a b
Y k

a b






 
  
  
 

  

𝑎𝑖 rappresenta il parametro di discriminazione dell’item i , 𝑏𝑖𝑘 è la k-esima soglia per l’item i 

e 𝜃𝑗  è il valore del tratto latente della persona j. La soglia 𝑏𝑖𝑘 può essere considerata la 

difficoltà di rispondere una categoria uguale o superiore a k per l’item i. Naturalmente, il 

GRM è definito in termini di probabilità cumulate ma è possibile calcolare la probabilità di 

osservare esattamente il risultato k tramite la formula  

      Pr | Pr | Pr 1|ij j ij j ij jY k Y k Y k          

Nel caso di studio in cui ci troviamo a lavorare, ricapitolando, il nostro obiettivo è quello di 

indagare sul rapporto degli individui rispondenti nei confronti del rischio. Il tratto latente che 

si intende investigare è in questo caso il grado di apprensione generale nei confronti del 

rischio. Per farlo abbiamo a disposizione due diverse misure del rischio percepito riguardanti 

una stessa batteria di item che, ricordiamo, si riferiscono a comportamenti comunemente 

ritenuti potenzialmente rischiosi: la disponibilità a vivere il comportamento rischioso e la 

pericolosità percepita di quel dato comportamento. Potremmo quindi, indifferentemente, 

lavorare, nella definizione del tratto latente, in termini sia di disponibilità a vivere 

comportamenti rischiosi sia di pericolosità percepita. È stata condotta l’analisi in entrambi i 

modi e si è adattato un modello IRT sia partendo dai dati di disponibilità al rischio sia dai dati 

riguardanti la pericolosità percepita. Sul piano metodologico le due analisi sono del tutto 

equivalenti. Lavorare in termini di pericolosità percepita, però, è risultato vantaggioso sia in 

termini di fit del modello sia da un punto di vista interpretativo. Si presenterà, quindi, l’analisi 

IRT condotta soltanto da questo punto di vista.   

 

Si utilizzerà quindi il modello GRM, nella formulazione prima presentata, sui dati che si 

hanno a disposizione  partendo dalle indicazioni di pericolosità percepita dai rispondenti per 

gli otto item. Si stimeranno I parametri di discriminazione (uno per ogni item) e [(K-1)*I ] (K-

1 per ogni item, una categoria come riferimento) parametri di difficoltà.  



59 
 
 

La procedura di stima avviene attraverso il processo di massimizzazione della verosimiglianza 

(Zheng, Rabe-Hesketh, 2007). Per arrivare alla formulazione della verosimiglianza del 

modello GRM occorre effettuare alcuni passaggi preliminari.  

Innanzitutto si deve notare che la formula prima definita espressione della probabilità 

cumulata di rispondere una categoria maggiore o uguale a k all’item i per l’individuo j , può 

essere anche espressa nella forma, chiamata  pendenza-intercetta. 

  
exp

Pr |
1 exp

i j ik

ij j

i j ik

Y k
  


  

   
   

  

Tale rivisitazione della formula, ottenuta ponendo 𝛼𝑖 = 𝑎𝑖 e 𝑏𝑖𝑘 = 𝛽𝑖𝑘/𝛼𝑖 nella formula 

precedente, consente alcune agevolazioni nei calcoli ed è quella maggiormente utilizzata.  

Inoltre, dato 𝑦𝑖𝑗,valore osservato di 𝑌𝑖𝑗, che rappresenta la risposta osservata del j-esimo 

rispondente all’i-esimo item si può definire la probabilità 𝑝𝑖𝑗=𝑃(𝑦𝑖𝑗 =  𝑌𝑖𝑗|𝛼𝑖, 𝜃𝑗 , 𝛽𝑖) che 

esprime la probabilità della risposta osservata del rispondente j all’item i , condizionatamente 

ai parametri. Dal momento che si assume che, condizionatamente al tratto latente 𝜃𝑗le risposte 

di ciascun individuo ai vari item siano indipendenti, possiamo definire la funzione di densità 

condizionata generale per la persona j come somma delle probabilità 𝑝𝑖𝑗 

𝑓(𝒚𝒋 |𝑩, 𝜃𝑗) = ∑ 𝑝𝑖𝑗

𝐼

𝑖:1

 

Con 𝒚𝒋 = (𝑦1𝑗 … . 𝑦𝐼𝑗) vettore delle risposte dell’individuo j agli I item e 

𝑩 = (𝛼1 … 𝛼𝐼 , 𝛽1 … 𝛽𝐼), vettore dei parametri totali.  

Si procede adesso col definire la funzione di verosimiglianza per l’individuo j che sarà 

definita dalla formula 𝐿𝑗(𝑩) = ∫ 𝑓(𝒚𝒋 |𝑩, 𝜃𝑗) 𝜑(𝜃𝑗)𝑑𝜃𝑗
+∞

−∞
 con 𝜑 funzione di densità di una 

Normale standard, dal momento che 𝜃 ~ 𝑁(0,1). Considerando tutte le unità e lavorando con 

la log-verosimiglianza, si ha che la funzione da minimizzare nella stima dei parametri sarà 

quindi 𝑙𝑜𝑔𝐿(𝑩) = ∑ 𝑙𝑜𝑔𝐿𝑗(𝑩)𝑁
𝑗:1 . 

Si provvede adesso alla stima del modello 
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Tabella 9: Stima del modello GRM 

 

Coef. Std. Err. z P>z [95% Conf.Interval]

r2_1

Discrim 0.966547 0.137359 7.04 0 0.697329 1.235765

Diff

>=2 -5.34522 0.89324 -5.98 0 -7.09594 -3.5945

>=3 -3.81102 0.5563 -6.85 0 -4.90134 -2.72069

>=4 -2.48226 0.349422 -7.1 0 -3.16712 -1.79741

>=5 -1.29649 0.207968 -6.23 0 -1.7041 -0.88888

>=6 -0.00125 0.132282 -0.01 0.992 -0.26051 0.258021

7 1.390022 0.222993 6.23 0 0.952965 1.82708

r2_2

Discrim 1.827263 0.226987 8.05 0 1.382377 2.27215

Diff

>=2 -3.56068 0.459828 -7.74 0 -4.46193 -2.65944

>=3 -3.10715 0.3739 -8.31 0 -3.83998 -2.37432

>=4 -2.52909 0.277465 -9.11 0 -3.07291 -1.98526

>=5 -1.80968 0.188575 -9.6 0 -2.17928 -1.44008

>=6 -1.12343 0.129882 -8.65 0 -1.378 -0.86887

7 -0.22068 0.091742 -2.41 0.016 -0.4005 -0.04087

r2_3

Discrim 2.195817 0.305876 7.18 0 1.596313 2.795322

Diff

>=2 -3.32559 0.414012 -8.03 0 -4.13704 -2.51414

>=3 -3.06129 0.363568 -8.42 0 -3.77387 -2.34872

>=4 -2.63951 0.288901 -9.14 0 -3.20574 -2.07327

>=5 -2.46368 0.262406 -9.39 0 -2.97799 -1.94937

>=6 -1.81552 0.184462 -9.84 0 -2.17706 -1.45398

7 -0.80216 0.102417 -7.83 0 -1.00289 -0.60142

r2_4

Discrim 1.527481 0.20086 7.6 0 1.133803 1.921159

Diff

>=2 -3.39779 0.424124 -8.01 0 -4.22906 -2.56653

>=3 -2.95154 0.349987 -8.43 0 -3.6375 -2.26558

>=4 -2.49964 0.286157 -8.74 0 -3.0605 -1.93878

>=5 -1.89614 0.217768 -8.71 0 -2.32296 -1.46933

>=6 -1.10122 0.144131 -7.64 0 -1.38371 -0.81873

7 -0.43964 0.104692 -4.2 0 -0.64484 -0.23445

r2_5

Discrim 1.797511 0.215038 8.36 0 1.376044 2.218979

Diff

>=2 -3.18008 0.37973 -8.37 0 -3.92434 -2.43582

>=3 -2.70207 0.300683 -8.99 0 -3.2914 -2.11275

>=4 -2.20871 0.23622 -9.35 0 -2.67169 -1.74572

>=5 -1.56862 0.168701 -9.3 0 -1.89927 -1.23798

>=6 -0.66133 0.104386 -6.34 0 -0.86593 -0.45674

7 0.190507 0.095134 2 0.045 0.004048 0.376966

r2_6

Discrim 2.183456 0.236195 9.24 0 1.720523 2.646389

Diff

>=2 -2.96765 0.3202 -9.27 0 -3.59523 -2.34007

>=3 -2.14396 0.201866 -10.62 0 -2.53961 -1.74831

>=4 -1.47368 0.142418 -10.35 0 -1.75282 -1.19455

>=5 -0.56372 0.092212 -6.11 0 -0.74445 -0.38299

>=6 0.052998 0.083862 0.63 0.527 -0.11137 0.217364

7 0.9324 0.112181 8.31 0 0.712528 1.152271

r2_7

Discrim 2.033169 0.226809 8.96 0 1.588632 2.477706

Diff

>=2 -2.49826 0.258363 -9.67 0 -3.00464 -1.99188

>=3 -1.88537 0.182515 -10.33 0 -2.2431 -1.52765

>=4 -1.19839 0.126178 -9.5 0 -1.4457 -0.95109

>=5 -0.5361 0.093354 -5.74 0 -0.71907 -0.35313

>=6 0.03363 0.086876 0.39 0.699 -0.13664 0.203904

7 0.520701 0.098354 5.29 0 0.327931 0.71347

r2_8

Discrim 2.54236 0.396748 6.41 0 1.764749 3.319971

Diff

>=2 -3.13204 0.395752 -7.91 0 -3.9077 -2.35638

>=3 -2.86194 0.341922 -8.37 0 -3.53209 -2.19178

>=4 -2.37816 0.255271 -9.32 0 -2.87849 -1.87784

>=5 -1.95597 0.197117 -9.92 0 -2.34232 -1.56963

>=6 -1.56894 0.154129 -10.18 0 -1.87102 -1.26685

7 -1.15608 0.118079 -9.79 0 -1.38751 -0.92465



61 
 
 

Il valore della log-verosimiglianza è -3133.863. I coefficienti, sia quelli relativi ai parametri di 

discriminazione sia quelli che si riferiscono ai parametri di difficoltà risultano tutti 

statisticamente significativi. Si riscontrano alcuni problemi nella significatività statistica delle 

soglie della penultima categoria di risposta di alcuni item: questo è spiegabile dalla marcata 

tendenza, già osservata nell’analisi descrittiva all’inizio del paragrafo, a indicare i valori 

massimi di preoccupazione, soprattutto in riferimento ad alcuni item proposti.  

Da un punto di vista interpretativo si ricorda che i parametri di difficoltà rappresentano il 

punto in cui una persona j con valore del tratto latente 𝜃𝑗 = 𝑏𝑖𝑘 ha il 50% di possibilità di 

rispondere una categoria k o superiore all’item i mentre i parametri 𝛼𝑖 ci forniscono 

informazioni in merito alla correlazione tra il tratto latente e la possibilità di rispondere una 

categoria superiore a k. Ma la stima di tali parametri è complessa e non direttamente 

interpretabile. Sono utili, a questo punto, alcuni strumenti grafici. 

 

Innanzitutto osserviamo le Boundary Characteristic Curve, particolari curve ICC utilizzate 

per item ordinali: le BCC non sono altro che ICC nelle quali è tracciata, per ogni categoria di 

risposta k, la probabilità di rispondere una categoria maggiore o uguale a k in relazione al 

tratto latente θ. I k valori di θ per il quale tale probabilità supera il valore 0.5 sono esattamente 

le soglie che rappresentano i parametri di difficoltà. Per ciascun item le curve avranno tutte la 

stessa pendenza dal momento che ciascun item ha un proprio unico parametro di 

discriminazione.  

Si osserva che l’item più discriminante è, in assoluto, il numero 8 (fare uso di stupefacenti) e 

le curve sono molto vicine tra loro e caratterizzate da bassi valori di θ. Mentre gli item che 

mostrano più alti livelli di difficoltà sono i numeri 1(mangiare cibi ad alto contenuto di grassi) 

e il 6  (esporsi al sole senza protezione) nei quali è, in sintesi, meno possibile che i rispondenti 

indichino una categoria di risposta superiore. 
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Figura 4: BCC 

 

É possibile anche osservare, per ciascun item, quale categoria di risposta è più probabile a 

seconda dei valori assunti dal tratto latente. Ciò è possibile tramite le cosiddette Category 

Characteristic Curves che tracciano esattamente la probabilità che la categoria espressa sia la 

k-esima, 𝑃(𝑌 = 𝑘), come funzione dei valori di θ. 

In generale, per  valori di θ medio-bassi lo scenario è piuttosto confuso mentre diventa più 

esplicito quando il tratto latente assume valori estremamente positivi o estremamente negativi. 

Nel caso degli individui il cui valore della caratteristica latente, grado di apprensione generale 

nei confronti del rischio, assume un valore positivo è decisamente probabile che tali individui 

rientrino nella categoria di preoccupazione massima. Questa situazione è riscontrabile in quasi 

tutti gli item. 
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Figura 5: CCC 

Sorge la necessità, a questo punto, di un approfondimento sul grado di informatività di 

ciascun item.  È utile e opportuno valutare in che misura ciascun item influenza la definizione 

del tratto latente e in quali sezioni del campo di variazione di θ tale influenza è più rilevante. 

Ma, al concetto di informatività è imprescindibilmente legato il concetto di precisione e, 

quindi, implicitamente, nel valutare l’impatto di ciascun item si prenderà in considerazione la 

sua precisione. L’obiettivo finale è quindi quello di tracciare una funzione di informazione di 

ciascun item cha vari al variare di θ e che rappresenti la quota di informazione con cui 

contribuisce ciascun item alla definizione del tratto latente. 

Formalmente ciò che si fa è considerare per ogni item i con categorie k: 1…K  l’elemento 

𝑝𝑖𝑘(𝜃 ) che esprime la probabilità che un rispondente con un tratto latente  𝜃 selezioni la 

categoria di risposta k. Innanzitutto si definisce una Funzione di informazione per ogni 

categoria k di ciascun item i. Tale funzione, chiamata, Category Information Function (CIF) 

,è definita come 𝐼𝑖𝑘(𝜃) = −
𝛿2𝑙𝑜𝑔𝑝𝑖𝑘(𝜃 )

 𝛿𝜃2  e lavora con le derivate seconde del logaritmo della 

probabilità di identificare la categoria k nell’item i, calcolata in ogni valore di 𝜃. La Item 

Information Function (IIF) per l’item i non è altro che la somma delle sue CIF ponderate per 

le probabilità della categoria. In formula  𝐼𝑖 = ∑  𝐼𝑖𝑘(𝜃)𝑝𝑖𝑘(𝜃 )𝐾
𝑘:1 .    
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Nel nostro caso di studio, come si osserva dal grafico, gli item sono influenti soprattutto nello 

spiegare valori bassi del tratto latente. I più influenti sono i numeri 8 (fare uso di 

stupefacenti), 3 (non indossare il casco in motorino), 7 (Camminare di notte in un quartiere 

poco sicuro della città) e 6 (esporsi al sole senza protezione). In particolare gli item 8 e 3 

contribuiscono a determinare in particolar modo valori bassi del parametro latente, gli item 6 

e 7 risultano, invece, i più efficaci nel determinare valori alti del tratto. La risposta data dagli 

intervistati alla richiesta di definizione di una misura di pericolosità percepita per questi 

comportamenti contribuisce, in generale,  a delineare il loro livello di apprensione generale 

nei confronti del rischio soprattutto per coloro che sono più coraggiosi della media. Per valori 

alti di 𝜃, invece, la situazione è più confusa e gli item contribuiscono in modo minore alla 

definizione del tratto.  

 
Figura 6: IIF 

 

Nell’analisi IRT, è utile, inoltre, osservare la relazione tra punteggio globale al test e valore 

della caratteristica latente. Il punteggio globale al test è la somma dei punteggi assegnati ai 

singoli item e, nel nostro caso, varia da un minimo (teorico, non riscontrato in alcun 

rispondente)  di 8 (ottenibile in caso il rispondente dichiari il minimo livello di pericolosità 

percepita a ciascun item) ad un massimo di 56 (ottenibile in caso il rispondente dichiari il 

massimo livello di pericolosità percepita a ciascun item). Si nota che per valori estremamente 

bassi di θ  il punteggio al test è molto basso ma la curva si impenna rapidamente e gli 

individui che mostrano un valore di θ superiore alla media ottengono punteggi al test 

estremamente alti, superiori a 50.  
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Figura 7: TCC 

 

Fino a questo momento abbiamo indagato in merito al ruolo ricoperto dai singoli item e al 

legame tra tratto latente e punteggio complessivo. Occorre però valutare un ulteriore aspetto: 

osservare la bontà del test nel suo complesso, ovvero la sua capacità di spiegare il tratto 

latente. Il modo per farlo è quello di osservare l’andamento della Test Information Function 

che riassume la quota di informazione del Test e, diametralmente, il suo standard error, in 

funzione del tratto latente. Come nel caso della definizione delle curve IIF, come si nota, al 

concetto di informatività è legato quello di precisione. La precisione di un test è generalmente 

definita come l’opposto del valore atteso della derivata seconda della log-verosimiglianza, 

formalmente  𝐼(𝜃) = −𝐸 [
𝛿2

 𝛿𝜃2 𝑙𝑜𝑔𝐿(𝐵 )].  

Ma nel caso di un test composto da I item questa formula può anche essere espressa nel 

seguente modo  

   2
:1

1
   

I

i

i

I I


 


   

con 𝜎𝜃
2 varianza a priori del tratto latente, nel nostro caso uguale a 1 e  𝐼𝑖(𝜃) Informazioni 

degli I item.  E, diametralmente, lo standard error è definito come il reciproco della radice 

quadrata dell’Informazione del Test, formalmente 

 
 2

1
se

I



   

Come si osserva, il test lavora molto bene per valori bassi e medi di θ,  meno nello spiegare 

valori alti della caratteristica latente. Intorno al valore 1.5 assunto dal tratto latente, lo 

standard error diventa addirittura superiore all’informazione fornita dal test.  
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Figura 8: TIF 

In tutte queste indagini, volte ad indagare i vari aspetti dell’analisi IRT, è stato constatato che 

il modello contribuisce a spiegare soprattutto la determinazione di valori medio-bassi del 

tratto latente. Soffermandosi ad analizzare i risultati nel sottoinsieme inferiore del campo di 

variazione di θ si identificano bene gli item rilevanti e le conclusioni sono molto precise. Per 

valori alti di θ, invece, le cose si complicano. Questo avviene a causa della tendenza, già 

ampiamente riscontrata e appurata, a dichiarare valori alti di pericolosità percepita delle azioni 

identificate dagli item. È naturale che se la distribuzione delle risposte ai vari item è 

fortemente asimmetrica con un picco a destra è più difficile discriminare ed evidenziare i 

fattori influenti. E, dal momento che a tale asimmetria è associato un valore alto del parametro 

latente, ci sono problemi nell’osservare con chiarezza la bontà del test e gli item rilevanti in 

corrispondenza dell’estremo superiore del suo campo di variazione.  

 

Ad ogni modo, è stato raggiunto il nostro scopo: è stato definito un indicatore sintetico che 

rappresenta il grado generale di apprensione nei confronti del rischio. Ciascun individuo ha, 

dopo l’adattamento del modello IRT, un proprio valore del tratto latente, chiamato in seguito 

AttRisch, ottenuto direttamente dai valori previsti dal modello. Si userà questa nuova variabile 

nelle successive analisi pur consapevoli che stiamo omettendo di considerare la variabilità 

intrinseca nella stima del valore previsto di θ. In altre parole, si utilizzerà nelle successive 

analisi  il valore previsto del carattere latente assumendo che questo sia certo, escludendo la 

variabilità. Si tratta di un’assunzione certamente forte ma, almeno parzialmente, giustificata 

dal complessivamente soddisfacente fit del modello IRT. 

 

.2
.4

.6
.8

1

S
ta

n
d
a

rd
 E

rr
o
r

0
2

4
6

8
1

0

In
fo

rm
a

ti
o
n

-4 -2 0 2 4
Theta

Test information Standard error

Test Information Function



67 
 
 

4.2 Valutazione della preoccupazione in seguito alla comunicazione di dati di rischio 

Una volta definita una misura che riassuma l’atteggiamento di partenza degli individui nei 

confronti del rischio, si passa ad analizzare la loro reazione alla comunicazione di dati di 

rischio sanitario nella zona di Livorno-Collesalvetti.  

Come si diceva, la comunicazione del dato di rischio avviene attraverso due diversi indicatori 

di impatto: il rischio relativo (RR) e il Time Needed to Harm (TNH). Il Rischio Relativo 

considera il rapporto tra due rischi di mortalità, generale o per cause specifiche, in due 

popolazioni diverse. Il Time Needed to Harm, invece, esprime il tempo necessario perché si 

verifichi un’occorrenza aggiuntiva nella popolazione di studio rispetto a quella di riferimento.  

Innanzitutto, si comincia col comunicare il rischio di mortalità per patologie tumorali 

generiche.  Successivamente alla comunicazione del dato di rischio, viene chiesto di 

dichiarare un punteggio di preoccupazione sulla situazione generale, in una scala da 1 a 10. 

Coloro ai quali il dato di rischio viene somministrato attraverso il Rischio Relativo si trovano 

ad interpretare la seguente frase: “nell’area dei comuni di Livorno-Collesalvetti, nel periodo 

2001-2006, ci sono stati 620 decessi per tumore ogni anno. La mortalità per tumore è stata del 

4,5% superiore alla media regionale Toscana”. Al contrario, coloro ai quali è stato assegnato 

il questionario in termini di TNH devono esprimere un punteggio di preoccupazione generale 

dopo aver letto la frase “Nell’area dei comuni di Livorno-Collesalvetti, nel periodo 2001-

2006, rispetto alla media regionale toscana si è osservato un morto in più ogni 13 giorni per 

tumore”. 

Come si vede dalla figura e dalla successiva tabella, il livello di preoccupazione rispetto alla 

situazione di Livorno in termini di rischio ambientale e sanitario è, mediamente, molto 

elevato.  Quasi il 50% dei rispondenti ha indicato un valore della preoccupazione generale 

superiore o uguale a 9, la distribuzione della variabile è marcatamente asimmetrica a sinistra, 

con una lunga coda a sinistra e un picco sulla categoria massima. 
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Figura 9: Istogramma:  preoccupazione per la situazione generale 

 

Tabella 10: Tabella riassuntiva del livello di preoccupazione generale 

La situazione rimane sostanzialmente invariata se si considerano i risultati separatamente per 

le tipologie di indicatore di impatto utilizzato.  Le due distribuzioni della variabile relativa 

alla dichiarazione di preoccupazione sembrano piuttosto simili nei rispondenti afferenti ai due 

tipi di questionario.  

 

Figura 10:  Istogramma:  preoccupazione per la situazione generale per i due diversi tipi di questionario somministrati 

 

In seguito vengono sottoposte al confronto dei rispondenti tre diverse situazioni di rischio: 

mortalità per tumore alle ghiandole sessuali, mortalità per tumore alla tiroide e mortalità per 

tumore all’apparato respiratorio (trachea/bronchi/polmoni). Ai rispondenti è chiesto di 

LIVELLO DI 

PREOCCUPAZIONE
FREQ.ASSOLUTE FREQ.RELATIVE

1 3 0.009

2 1 0.003

3 6 0.018

4 3 0.009

5 16 0.047

6 22 0.065

7 45 0.132

8 67 0.197

9 27 0.079

10 138 0.406

MISSING/NON SO 12 0.035
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indicare la situazione che giudicano più preoccupante e quella che giudicano meno 

preoccupante. Naturalmente, la formulazione della comunicazione del dato di rischio varia 

rispetto al tipo di indicatore di impatto a cui è stato assegnato il rispondente. I dati di rischio 

vengono pertanto presentati secondo lo schema riassunto in tabella. 

 

Tabella 11:  Formulazione del dato di rischio per situazioni specifiche nei due tipi di Questionario 

La situazione giudicata più preoccupante è quella relativa alla mortalità per patologie tumorali 

all’apparato respiratorio mentre  il tipo di patologia tumorale che preoccupa meno è quella 

che colpisce la tiroide.  

 

Figura 11: Grafico a torta: situazione più preoccupante e meno preoccupante tra le tre proposte 

 

Osservando adesso la distribuzione delle risposte separatamente per i questionari in cui si usa 

come indicatore l’impatto il Rischio Relativo e per i questionari in cui si usa il Time Needed 

to Harm si nota che la situazione non varia in modo determinante. È possibile però notare che 

il dato relativo alla mortalità per tumore alla tiroide suscita maggiore preoccupazione se 

comunicato in termini di Rischio Relativo e che, viceversa, l’uso dell’indicatore RR porta ad 

un ridimensionamento della preoccupazione per il tumore all’apparato respiratorio e alle 

ghiandole sessuali.  

RR TNH

GHIANDOLE SESSUALI 13 DECESSI,+25% UN DECESSO AGGIUNTIVO OGNI 4 MESI E MEZZO

TIROIDE 2 DECESSI, +60% UN DECESSO AGGIUNTIVO OGNI 14 MESI E MEZZO

APPARATO RESPIRATORIO 162 DECESSI, + 4% UN DECESSO AGGIUNTIVO OGNI 12 MESI
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Figura 12: Grafico a torta: situazione più e meno preoccupante (questionario RR) 

 

Figura 13:  Grafico a torta: situazione più e meno preoccupante (questionario TNH) 

 

Ma secondo quale criterio i rispondenti hanno indicato un punteggio di preoccupazione 

complessiva e confrontato le situazioni proposte? Come si è detto, la percezione del rischio è 

influenzata da una serie di fattori e per indagare sul ruolo che ricoprono i numeri, ed il modo 

di comunicarli, nell’alterazione di tale percezione occorre accertarsi che il procedimento 

mentale effettuato per rispondere al questionario sia stato guidato, soprattutto, dai numeri. A 

tale scopo è proposta una domanda volta ad indagare proprio questo aspetto. Viene chiesto di 

dichiarare esplicitamente la motivazione principale che ha guidato il ragionamento che ha 

portato all’indicazione  della situazione più e meno preoccupante tra quelle proposte. Le 

opzioni di risposta presentate dal questionario sono “Per i numeri che le abbiamo 

comunicato”, “Per le sue conoscenze/esperienze sul tipo di malattia”, ”Per la sua conoscenza 

riguardo alle sostanze nocive presenti nell’ambiente in cui vive”.  Si osserva che solo il 30% 

dei rispondenti sono stati guidati, nelle risposte, dai numeri comunicati. Il 38% ha indicato la 

situazione più o meno preoccupante sulla base della sua conoscenza personale della malattia 

mentre il restante 32% ha risposto sulla base delle informazioni che ha sulla situazione di 

rischio ambientale nella zona e sui materiali inquinanti più pericolosi.  La distribuzione di 
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questa risposta non varia in modo significativo tra i due diversi tipi di questionario 

relativamente all’indicatore di impatto utilizzato. 

 

Figura 14: Grafico a torta: motivi guida nella dichiarazione di preoccupazione 

 

Questo dato è, dal punto di vista dell’analisi statistica e dello scopo del questionario, 

preoccupante. Dal momento che le risposte degli utenti sono guidate solo in parte dai numeri 

comunicati sarà più difficile indagare l’effetto netto dell’uso di due diversi indicatori di 

impatto nella comunicazione del rischio. Si dovrà controllare, in altri termini, per una 

componente di rumore nei dati in modo da isolare e, in seguito, verificare l’effetto reale dei 

due differenti metodi comunicativi.  

Un secondo scopo del questionario è,  come detto nel capitolo 3, esaminare la comprensione 

del dato di rischio arricchito di una valutazione in merito alla incertezza del dato stesso. Gli 

indicatori di incertezza, p-value e q-value, sono quindi usati congiuntamente agli indicatori di 

impatto per giudicare il grado di affidabilità che i rispondenti ripongono nelle informazioni 

acquisite. Si tratta di un indirizzo di ricerca interessante ma incredibilmente complesso e di 

non facile interpretazione, Come detto, il presente lavoro di tesi si focalizza sulla riflessione 

in merito all’effetto dei due diversi indicatori di impatto lasciando in secondo piano 

l’approfondimento della capacità di tenere in considerazione l’incertezza del dato statistico. 

 

4.3 Caratteristiche socio-demografiche dei rispondenti 

La quarta sezione del questionario è finalizzata, come detto, a indagare in merito ad alcune 

caratteristiche socio-demografiche di base dei rispondenti. La randomizzazione, nonostante la 

mancata risposta, ha comunque consentito di avere un gruppo di rispondenti bilanciati dal 
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punto di vista del sesso. Gli individui sono metà maschi e metà femmine. È possibile notare 

che i questionari che prevedono la comunicazione del rischio tramite il Rischio Relativo sono 

stati assegnati ad un numero lievemente maggiore di individui maschi. 

 

Figura 15:  Grafico a torta: la distribuzione del genere 

Il questionario indaga una molteplicità di aspetti riguardo alle caratteristiche socio-

demografiche dei rispondenti. Delle informazioni a disposizione si analizzano nello specifico 

quelle che possono rivelarsi utili e, a priori, influenti nell’analisi in questione. Ad esempio, il 

titolo di studio e lo status occupazionale dei rispondenti.  

Si osserva che, dal punto di vista del livello di istruzione, gli individui che hanno preso parte 

all’indagine sono caratterizzati da un profilo relativo al percorso scolastico, mediamente, 

buono. Quasi il 65% degli intervistati hanno conseguito almeno il diploma di scuola 

superiore. I rispondenti a cui è stato sottoposto il questionario che utilizza l’indicatore TNH 

sembrano avere un profilo di esperienza scolastica migliore, con una quota decisamente più 

elevata di persone che dispongono almeno del diploma. 

 

Figura 16: Grafico a barre: titolo di studio 
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Figura 17:  Grafico a barre: titolo di studio nei due diversi tipi di questionario 

Questa variabile, che potrebbe apparire marginale in una analisi sulla valutazione dell’impatto 

di diversi indicatori di rischio, è invece, almeno dal punto di vista teorico, cruciale. Infatti, un 

più alto livello di formazione scolastica consente, verosimilmente, alla persona di 

comprendere in modo corretto le informazioni di rischio che gli sono comunicate riducendo il 

gap a cui si faceva riferimento nel primo capitolo tra informazione comunicata e informazione 

recepita. 

Si passa adesso a notare lo status occupazionale dei rispondenti. La maggior parte dei 

rispondenti risulta occupato o ritiratosi, volontariamente o per età, dal lavoro. Anche secondo 

la variabile definita dallo status occupazionale il quadro sembra essere discretamente 

bilanciato tra i due tipi di questionario relativamente all’indicatore di impatto.  

 

Figura 18: Grafico a barre: status occupazionale 

 

Figura 19: Grafico a barre: status occupazionale nei due diversi tipi di questionario 
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4.4 Comprensione delle domande di tipo matematico-statistico 

Al termine del questionario si somministrano ai rispondenti delle domande di logica-

matematica. L’obiettivo è quello di valutare la preparazione di base e l’adeguatezza ad 

interpretare dati di tipo statistico. Come detto nel capitolo 1, la comprensione di elementi di 

probabilità e matematica può risultare, per alcuni, non immediata e può condurre ad 

interpretazioni fuorvianti.  

Le domande poste hanno generato non poca confusione. Dalla tabella e dai successivi grafici 

si vede che solo il 27% degli intervistati ha risposto correttamente a tutte e tre le domande di 

comprensione matematica. In particolare, la seconda domanda sembra non essere stata 

compresa dai rispondenti il 70% dei quali ha sbagliato la risposta o dichiarato di non saper 

indicare la soluzione. 

Coloro a cui era stato sottoposto il questionario in termini di RR si sono rivelati più padroni di 

elementi statistici e matematici dal momento che il 29% di loro ha risposto correttamente a 

tutte e tre le domande, al contrario del 26% di coloro che si sono confrontati con il TNH, 

anche se hanno riscontrato maggiore difficoltà nella prima domanda, che invitava a ragionare 

in termini di probabilità di manifestazione di una reazione allergica. Al di là di queste sottili 

differenze di capacità attitudinali nell’interpretazione dei dati probabilistici tra i due gruppi di 

individui assegnati ai tipi di questionario, si può ad ogni modo affermare che non è evidente 

uno squilibrio netto tra i due insiemi in termini di dimestichezza con informazioni 

matematiche. 

 

Tabella 12: Capacità di rispondere correttamente alle domande matematiche poste 

QUEST. RR QUEST.TNH

Prendendo un farmaco, una persona ha una probabilità dell’1% di sviluppare 0.6 0.55 0.65

una reazione allergica. Se 1000 persone prendono il farmaco, secondo lei

quante di queste avranno una reazione allergica?

Prendendo un farmaco, una persona ha una possibilità su 1000 di sviluppare 0.32 0.36 0.29

una reazione allergica. Qual è la percentuale di persone che prendendo il

farmaco svilupperanno una reazione allergica?

Supponga che io lanci 1000 volte una moneta. Più o meno, quante volte 0.71 0.69 0.7

uscirà testa su questi 1000 lanci?

TUTTE RISPOSTE ESATTE 0.27 0.29 0.25

DOMANDE DI COMPRENSIONE GENERALE
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Figura 20: Risposte esatte alle tre domande in generale e separatamente per i due tipi di questionario 

Si tratta, comunque, di percentuali e valori decisamente preoccupanti per la analisi che ci si 

propone di portare avanti. Infatti, una così poca familiarità con elementi di matematica e 

statistica può condurre a fraintendimenti nella comprensione e interpretazione dei dati di 

rischio. La comprensibilità del dato comunicato può avere, come detto, conseguenze 

importanti sulla percezione del rischio e sulla lucidità di analisi e confronto tra situazioni 

preoccupanti per la salute.  

In questo capitolo, quindi, sono state poste le condizioni di partenza per la successiva analisi 

che supera la prospettiva descrittiva per approdare all’approccio inferenziale. Si supereranno 

le descrizioni formali dei dati grezzi e si tenterà di osservare se è riscontrabile un effetto 

significativo dal punto di vista statistico dell’utilizzo di due diversi indicatori di impatto nella 

comunicazione del rischio. Inoltre, si andranno a ricercare altri possibili fattori influenti 

potenzialmente in grado di spiegare il livello di preoccupazione generale verso la situazione 

sanitaria nell’area di Livorno oltre che determinare gli elementi decisivi nell’indicare la 

situazione più preoccupante nel caso di confronto tra patologie specifiche. 
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Capitolo 5: Modelli per l’analisi dell’effetto degli indicatori di impatto.  

Nel capitolo precedente si sono analizzati gli elementi emersi dalle risposte al questionario 

sottoposto da un punto di vista descrittivo. Nel presente capitolo si tenterà di andare oltre la 

pura descrizione per approdare ad una analisi da una prospettiva inferenziale. L’obiettivo 

primario è adattare modelli statistici che permettano di stabilire se è riscontrabile un qualche 

effetto dell’uso dei due indicatori di impatto sulla percezione del rischio. Si considererà sia la 

preoccupazione generale (paragrafo 5.1) che l’apprensione generata dal confronto tra 

situazioni di rischio specifiche (paragrafo 5.2).  

 

Sostanzialmente, per quanto riguarda l’analisi sul livello di preoccupazione generale, ci si 

focalizzerà sul quesito del questionario in cui si chiede, a seguito della comunicazione del 

dato di rischio ambientale, di specificare ( in una scala da 1 a 10 ) un grado di preoccupazione 

complessiva osservando se, in tale specificazione, riveste un ruolo cruciale lo strumento, nel 

nostro caso l’indicatore statistico, tramite il quale tale comunicazione è stata veicolata. Si 

provvederà contestualmente a verificare l’influenza sulla percezione del rischio di fattori 

secondari la cui realizzazione è indagata dagli altri quesiti del questionario considerando 

anche l’attitudine generale del rispondente nei confronti del rischio, sintetizzata dalla variabile 

AttRisch discussa nel capitolo 4.  

In seguito, nella seconda parte del capitolo, si analizzerà invece la percezione di pericolo 

generata dal confronto tra situazioni specifiche. Ci si soffermerà, a questo scopo, sul quesito 

nel quale viene chiesto ai rispondenti di indicare la situazione considerata più allarmante tra le 

tre proposte e presentate attraverso la comunicazione di un dato di rischio: mortalità per 

tumore alle ghiandole sessuali, alla tiroide, all’apparato respiratorio. 

 

5.1  Modelli per il livello di preoccupazione generale. 

Come detto, studiare da un punto di vista quantitativo la percezione del rischio non è 

semplice. Come in tutte le analisi statistiche in cui si trattano giudizi, impressioni o credenze 

soggettive è complicato mettere in evidenza gli elementi sistematici e i fattori influenti. Ciò  

perché è necessario anzitutto isolare una componente di rumore nei dati rappresentata da 

valutazioni quantificate in fretta o dichiarazioni mosse da stati d’animo contingenti. È 
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necessario, quindi, per l’analisi del livello di apprensione generale, individuare modelli in 

grado di cogliere tale complessità dei dati e di evidenziare le componenti realmente rilevanti. 

Da un punto di vista metodologico, si procederà con l’adattare una serie di modelli che, 

combinando vari tipi di informazione, possono essere in grado di spiegare il complesso e 

articolato concetto di percezione del rischio. Per ciascun modello che ci si propone di 

adattare, quindi, si individueranno anzitutto le cause che ci hanno portato, a priori, a ritenerlo 

plausibile per spiegare il fenomeno oggetto di studio, analizzandone le componenti e le 

peculiarità. Si commenteranno, in seguito, i risultati dell’adattamento di ciascun modello ai 

dati che ci si trova ad analizzare per poi, al termine della rassegna, individuare la tipologia e 

formulazione del modello statistico migliore per la spiegazione del livello generale di 

preoccupazione.  

Il modello di partenza, con cui poi si confronteranno quelli successivi, è il modello CUB, che 

si propone di spiegare il meccanismo di scelta della categoria di risposta (livello di 

preoccupazione generale) scindendo il ragionamento in una componente razionale ed una 

legata all’incertezza. Si tratta di un modello universalmente riconosciuto come 

particolarmente adatto nello studio di fenomeni legati ad una valutazione ordinale individuale 

di una determinata materia. Quindi, lo sceglieremo come punto di partenza e come metro di 

confronto con i successivi modelli sviluppati. 

 

5.1.1 Il modello CUB 

Il modello statistico che si andrà ad utilizzare nella analisi della percezione del rischio 

ambientale è il modello CUB (Combination of Uniform and Binomial) (Piccolo,2003, 

Iannario, 2007, Tutz, Schneider, Iannario, Piccolo, 2014), . Tale modello, come si evince dal 

nome,  si basa sull’utilizzo congiunto di due diverse distribuzioni: la distribuzione Uniforme e 

la distribuzione Binomiale. Il modello lavora con variabili di risposta discrete o, più 

raramente, espresse in termini di ranghi, che solitamente esprimono una valutazione 

quantitativa espressa in merito ad un determinato argomento (D’Elia, Piccolo, 2005, Oberski, 

Vermunt,2015). Formalmente, nel caso di alternative discrete, ciò che si modella direttamente 

è la probabilità che una variabile aleatoria R assuma valori discreti j:1….m, con m categorie 

della variabile risposta. L’idea fondamentale su cui si basa tale modello è che, quando ad un 

individuo viene chiesto di esprimersi in una scala di alternative ordinate discrete, il 
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meccanismo psicologico che porta alla scelta è influenzato sia da una componente di 

ragionamento razionale  sia da una generale incertezza nello scegliere il valore della categoria 

di risposta. Queste due componenti, l’una riferita al ragionamento razionale (feeling) e l’altra 

riferita all’incertezza del processo decisionale (uncertainty) sono modellate separatamente, 

con specifici parametri, attraverso, rispettivamente, le distribuzioni Binomiale traslata e 

Uniforme.  

 

Nel dettaglio, ciò che si fa è considerare due diverse variabili aleatorie: 

 

- Una variabile casuale distribuita come una Binomiale traslata. Tale distribuzione 

probabilistica  rappresenta un tentativo di discretizzazione del processo di giudizio 

latente e, quindi, si propone di assegnare ad una valutazione non osservata e di 

carattere continuo una modalità tra un set di valori discreti 1…m. Tramite questa 

variabile aleatoria, ci si propone di spiegare la componente razionale che porta alla 

scelta della categoria di risposta e di osservare, con l’inserimento di specifiche 

covariate, se si nota l’evidenza di fattori significativi che contribuiscono alla 

determinazione della variabile risposta.  

 

- Una variabile casuale distribuita come Uniforme. Tale struttura, che prevede un livello 

di probabilità costante per ogni elemento del supporto, è invece adatta a descrivere 

l’incertezza insita di un processo decisionale che impone di individuare una modalità 

discreta di risposta e rappresenta il modello con il maggior grado di entropia su un 

supporto discreto. Tramite questa variabile aleatoria si tenta di spiegare e controllare la 

confusione generale nel processo di risposta che inquina il ragionamento razionale 

confondendosi con esso. 

 

Il meccanismo psicologico che porta l’individuo ad indicare la categoria della variabile 

risposta è, quindi,  il risultato della combinazione tra due comportamenti che si potrebbero 

definire estremi: la scelta motivata esclusivamente dal ragionamento e la decisione generata 

solo da sentimenti contingenti e dal caso.  

Ciò che si fa praticamente nel modello CUB è considerare la risposta come una combinazione 

di questi due elementi e, quindi, esprimere la modalità di risposta osservata r come la 
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realizzazione di una variabile aleatoria R definita come una mistura di una Uniforme e di una 

Binomiale Traslata. La scrittura di massa di probabilità di tale variabile è pertanto 
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Con 𝜋 ∈ [0,1], 𝜉 ∈ [0,1]. Il parametro 𝜋 è collegato con l’incertezza con un legame di tipo 

inverso, tanto più rilevante è il valore stimato di 𝜋, tanto meno è importante la componente 

dell’incertezza nel modello. In altri termini, il fattore 
 1

m


 , porzione di probabilità costante 

distribuita sul supporto, può essere visto come una sorta di uncertainty share che dà diretta 

informazione circa il peso assunto dalla componente dell’incertezza nel modello generale. Il 

parametro 𝜉, invece, è direttamente collegato alla componente del ragionamento razionale che 

porta all’identificazione della categoria di risposta e rappresenta esplicitamente, nel caso la 

scala ordinale sia ordinata da m ad 1 (con 1 valore più positivo), una misura della decisività 

della componente del feeling. Si noti però che, nel caso l’ordinamento delle categorie di 

risposta sia disposto in modo crescente da 1 a m (con m categoria che indica una valutazione 

migliore), l’interpretazione di 𝜉 è invertita e si ritiene più comodo il commento in termini di 

(1 − 𝜉). Quindi, nel caso ci si trovi a lavorare con una variabile risposta le cui modalità sono 

ordinate in senso crescente, sono i complementi a 1 dei parametri 𝜋 e 𝜉 ad essere una misura 

diretta di sentimento e incertezza. 

 

L’impatto di 𝜉 e 𝜋 sulla variabile risposta è di non facile deduzione dal momento che, 

trattandosi di un modello mistura, le due componenti interagiscono. Per comprendere con 

precisione il risultato dei parametri si prova quindi a ragionare osservando l’impatto sulla 

variabile risposta generato dal cambiamento del valore assunto da uno dei due parametri 

mantenendo fisso il valore dell’altro. In altri termini si osserva, per dati valori di 𝜉, come si 

modifica la probabilità di indicare ciascuna categoria di risposta al variare di 𝜋. E, 

parallelamente, si indaga, per dati valori di 𝜋, come si modifica la probabilità di indicare 

ciascuna categoria di risposta al variare di 𝜉. Si lavora, in questo esempio puramente 

dimostrativo,  con una variabile risposta a 3 categorie ordinate in senso crescente (modalità 3 

la migliore) ma le analisi e le conclusioni sono generalizzabili anche alle situazioni nelle quali 

la variabile risposta prevede più di 3 modalità. 

 



80 
 
 

Si comincia facendo variare 𝜉 sul suo dominio ed osservando la variazione della probabilità di 

ciascuna categoria di risposta. Nel seguente grafico sono tracciate per vari valori di 𝜋 

(𝜋 = 0.2; 𝜋 = 0.5;  𝜋 = 0.8) le curve che rappresentano le probabilità di ciascuna delle tre 

categorie di risposta al variare di 𝜉. La curva relativa alla probabilità della prima categoria è 

tracciata in rosso, quella relativa alla seconda categoria in verde e quella relativa alla terza in 

blu. Si può dire anzitutto che, indipendentemente dal valore di 𝜋, le curve relative alle 

probabilità di rispondere le categorie estreme, ovvero la prima (in rosso) e la terza (in blu) 

presentano entrambe un andamento monotono, decrescente nel primo caso e crescente nel 

secondo. Al contrario, la curva relativa alla categoria centrale ha un andamento campanulare.  

 

In particolare, osservando l’andamento delle curve per segmenti del dominio di 𝜉 si può 

notare che, indipendentemente dal valore di 𝜋, si delineano tre scenari.  

- Per 𝜉 < 0.5 : La probabilità di rispondere la categoria massima della variabile risposta 

è massima in corrispondenza di 𝜉 = 0 e cala progressivamente fino a raggiungere il 

suo minimo in 𝜉 = 0.5. Al contrario, le probabilità delle categorie prima e seconda 

hanno valore minimo in 𝜉 = 0 e crescono progressivamente fino a 𝜉 = 0.5.  

- Per 𝜉 = 0.5 : la probabilità di dichiarare la categoria centrale della variabile risposta 

raggiunge il massimo e le probabilità di appartenere alle due categorie estreme, la 

prima e la terza, si equivalgono. 

- Per 𝜉 > 0.5 : la probabilità di rispondere la categoria minima della variabile risposta è 

massima in corrispondenza di 𝜉 = 1 mentre la probabilità di rispondere la categoria 

centrale, superato il valore 𝜉 = 0.5, cala progressivamente fino a raggiungere il suo 

minimo in 𝜉 = 1  

Questo avviene per ogni valore di 𝜋. Il cambiamento del valore assunto da tale parametro non 

incide, quindi, sulla struttura sopra descritta ma va ad intaccare la distanza tra le probabilità 

delle tre categorie di risposta e, conseguentemente, sulla pendenza delle curve tracciate sul 

nostro grafico. In particolare, all’aumentare del valore di 𝜋, si acuiscono le differenze in 

termini di probabilità tra le tre categorie e le curve diventano più ripide. 



81 
 
 

 

Figura 21 I parametri nel CUB: probabilità delle categorie di risposta al variare di xi per dati valori di pi 

 

Allo stesso modo si procede facendo variare 𝜋 sul suo dominio ed osservando la variazione 

della probabilità di ciascuna categoria di risposta. Nel seguente grafico sono tracciate per vari 

valori di 𝜉 (𝜉 = 0.2; 𝜉 = 0.5;  𝜉 = 0.8) le curve che rappresentano le probabilità di ciascuna 

delle tre categorie di risposta al variare di 𝜋 . Come nel caso del grafico precedente, la curva 

relativa alla probabilità della prima categoria è tracciata in rosso, quella relativa alla seconda 

categoria in verde e quella relativa alla terza in blu. 

Si nota, anzitutto, che, indipendentemente dal valore di 𝜉 in corrispondenza del valore 𝜋 = 0 , 

tutte le categorie hanno la stessa probabilità. Questo avviene perché, in questo caso, la 

componente relativa alla Binomiale Traslata nel modello CUB si elide e persiste soltanto la 

componente della variabile aleatoria Uniforme a determinare in toto la risposta. In secondo 

luogo, si osserva che, in ogni caso, le curve conservano comunque un andamento monotono e, 

sostanzialmente, lineare. 

Ma, rispetto al caso precedente, in questo caso la modifica del valore assunto dal parametro 

imposto come fisso, 𝜉, causa la variazione, in modo decisivo e sostanziale, dell’impatto 

causato sulla variabile risposta da una variazione di 𝜋. Per questo motivo si commenterà il 

grafico che segue discriminando le diverse situazioni, ancora una volta, per il valore di 𝜉 e, 

quindi, si analizzerà il quadro generale non osservando congiuntamente i tre grafici di seguito 

proposti ma esaminandone uno alla volta.   
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- Per 𝜉 < 0.5 (grafico di sinistra); all’aumentare di 𝜋 la probabilità di rispondere la 

categoria massima della variabile risposta cresce e, al contrario, la probabilità della 

prima categoria cala. La probabilità di rispondere la categoria centrale rimane 

sostanzialmente stabile sul valore iniziale. 

- Per 𝜉 = 0.5 (grafico centrale): in questo caso, le probabilità di risposta delle due 

categorie estreme si equivalgono (linea nera) mentre l’aumento di 𝜋 genera l’aumento 

della probabilità di rispondere la categoria centrale raggiungendo il valore massimo in 

corrispondenza di 𝜋 = 1 

- Per 𝜉 > 0.5 (grafico di destra); si tratta di una situazione speculare alla prima 

descritta. All’aumentare di 𝜋 la probabilità di rispondere la categoria minima della 

variabile risposta cresce e, al contrario la probabilità della massima categoria cala. La 

probabilità di rispondere la categoria centrale rimane sostanzialmente stabile sul 

valore iniziale. 

 

Figura 22: I parametri nel CUB: probabilità delle categorie di risposta al variare di pi per dati valori di xi 

 

Adesso che si ha un’idea più chiara del significato dei parametri del modello CUB e del loro 

impatto sulla variabile risposta, procediamo nell’analisi. Il modello CUB si basa interamente 

sull’analisi congiunta della componenti del feeling e dell’uncertainty nel tentativo di spiegare, 

attraverso questi due elementi, la variabile risposta. L’aspetto interessante, però, è soprattutto 

l’analisi delle covariate candidate ad influenzare ciascuna delle due componenti. Si tratta di 

caratteristiche dei rispondenti o fattori esterni che possono alterare la propensione a 

rispondere categorie maggiori o minori della variabile risposta. Tale alterazione può avvenire 

sia direttamente, tramite una decisa influenza del ragionamento razionale (feeling), sia 
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indirettamente incidendo sulla tendenza a seguire solo in maniera marginale la riflessione 

logica lasciandosi trasportare da agenti esterni e, persino, dal caso.  

Nel caso si voglia includere le covariate nell’analisi, assumendo cioè che i parametri di 

feeling e uncertainty siano influenzati da caratteristiche specifiche del soggetto, si può 

definire nuovamente il modello considerando la probabilità che il soggetto i-esimo risponda la 

categoria di risposta j in funzione anche delle sue covariate. Si può scegliere se includere le 

covariate soltanto a sostegno della parte uncertainty, feeling o entrambe. Nel caso si 

includano p covariate nella spiegazione dell’incertezza e q a sostegno del sentimento si può 

esprimere la cosiddetta componente stocastica del modello CUB (p,q) come segue 
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Con 0( ,..., )p β vettore dei parametri delle covariate relative alla componente uncertainty e 

0( ,..., )q γ vettore di parametri dei fattori espressione della componente feeling. Si 

assume, nella maggior parte dei casi, che tra le covariate e i parametri il link di feeling e 

uncertainty sia di tipo logit e che quindi si possano definire due componenti sistematiche del 

modello come segue 

  logit i  T

iy β   

  logit i  T

iw γ   

 

con Y (N,p) e W (N,q) le matrici che contengono le covariate dei soggetti per spiegare, 

rispettivamente, 𝜋𝑖 e  𝜉𝑖 e , quindi,  incertezza e sentimento.   

Spesso, per rendere più immediata e semplice l’interpretazione in termini di feeling e 

uncertainty,  si usa considerare il complemento a 1 di 𝜋𝑖 e 𝜉𝑖 con la seguente ridefinizione 

delle relazioni sopra esposte nella forma 
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Tra 𝜋𝑖 e 𝜉𝑖 e i  vettori dei parametri relativi alle covariate 0( ,..., )p β  e 0( ,..., )q γ c’è 

un legame diretto, quindi. Dopo aver indagato precedentemente l’influenza di 𝜋 e 𝜉 sulla 

variabile risposta, e quindi sulla probabilità delle diverse categorie di risposta, è necessario, a 

questo punto, concentrarci sull’influenza delle covariate e,  nello specifico,  esaminare 

l’effetto di un aumento della modalità assunta da una covariata sulla componente su cui 

questa agisce (𝜋𝑖 se è candidata a determinare l’uncertainty e 𝜉𝑖 se invece influenza il feeling)  

e, conseguentemente, sulla variabile risposta. Tale analisi è decisiva nella corretta 

interpretazione dei parametri e del ruolo che i fattori esplicativi rivestono nel modello 

generale. Partendo dalle relazioni sopra esposte si può tracciare il seguente schema 

Tabella 13: Effetti delle covariate nel modello CUB 

 

 

Come si osserva dallo schema, gli effetti delle covariate che sono candidate a spiegare la 

componente relativa al feeling sono di più facile comprensione. Nel caso la stima del 

parametro relativo ad una variabile sia di segno positivo,  l’aumento della variabile esplicativa 

causa una variazione in positivo di 𝜉𝑖 che comporta, a sua volta, uno shift verso sinistra della 

funzione di probabilità di scelta delle categorie ordinate e, conseguentemente, una tendenza a 

rispondere delle categorie più basse. Viceversa, nel caso la stima del parametro sia negativa, 

all’aumento della modalità assunta dalla variabile corrisponde una diminuzione di 𝜉𝑖 che 

provoca l’effetto di spingere il soggetto verso le categorie di risposta più alte. 

COMPONENTE DI 

INFLUENZA DELLA 

COVARIATA

PARAMETRO
SEGNO DEL PARAMETRO 

STIMATO

ELEMENTO SU CUI 

AGISCE

EFFETTO SULL'ELEMENTO SU 

CUI AGISCE

EFFETTO SULLA VARIABILE 

RISPOSTA

UNCERTAINTY β negativo pi
pi diminuisce, aumenta 

incertezza 

effetto confuso con xi, 

ridimensionamento 

tendenze feeling.

positivo pi
pi aumenta, diminuisce 

incertezza 

effetto confuso con xi, 

enfasi tendenze 

feeling

FEELING γ negativo xi xi diminuisce
tendenza a rispondere 

categorie più alte

positivo xi xi aumenta 
tendenza a rispondere 

categorie più basse 

EFFETTI DELLE COVARIATE NEL MODELLO CUB(P,Q)
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L’effetto delle covariate che fanno riferimento alla componente dell’uncertainty, invece, è più 

complesso, in quanto imprescindibilmente legato alla componente feeling. Generalmente si 

può dire che il segno positivo della stima di un parametro di una covariata legata 

all’incertezza provoca un incremento del valore di 𝜋𝑖 e, quindi, una minore rilevanza della 

componente dell’uncertainty (definita come 1 − 𝜋𝑖). Viceversa accade con un valore stimato 

del parametro negativo. Ma l’influenza sulla variabile risposta è di non facile previsione in 

quanto confusa nel feeling.  Ciò che si può dire, però, è che un valore positivo di un 

parametro relativo ad una variabile che si propone di spiegare l’uncertainty, generando un 

aumento del valore di 𝜋𝑖 e, conseguentemente, della rilevanza del feeling, ha l’effetto di 

enfatizzare le tendenze che già si manifestano nella componente razionale. Viceversa, un 

valore negativo del parametro è indice che la variabile a cui tale parametro è legato ha 

l’effetto di ridimensionarne le tendenze. 

Passiamo adesso alla stima dei parametri (Iannario, Piccolo , 2009, Iannario ,Piccolo, 2014 ). 

Per stimare i parametri si procede con il metodo della massima verosimiglianza. Si considera 

a questo proposito, osservati gli elementi 𝑗𝑖, 𝑦𝑖, 𝑤𝑖, rispettivamente le risposte di ciascun i-

esimo soggetto (degli N totali) e i valori assunti dalle covariate, la funzione di log-

verosimiglianza del modello, funzione in funzione del vettore di parametri  ,θ β γ   
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Il computo dei parametri avviene attraverso l’algoritmo EM. Per verificare la significatività 

complessiva dei parametri è possibile confrontare la log-verosimiglianza del modello in 

questione con la log-verosimiglianza del modello saturo o con quella del modello nullo. In 

alternativa, è possibile concentrarsi sui parametri di uncertainty o feeling confrontando il 

modello CUB (p,q) con un CUB (0,q) ( per verificare l’impatto delle covariate relative 

all’uncertainty) o (p,0) (per verificare l’impatto delle covariate relative al feeling).  

 

Una volta osservata la reale utilità dei parametri è utile osservare il fit complessivo del 

modello. A questo scopo, è possibile utilizzare vari indici ma, per rendere il modello 

confrontabile con altri modelli appartenenti ad altre classi, si preferisce solitamente usare il 
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BIC, indice che introduce un termine di penalizzazione della verosimiglianza per i parametri 

utilizzati (p).  

2 ( ) *log( )BIC l p N    

Un ulteriore indice che permette di giudicare la bontà di adattamento del modello, 

particolarmente utile nell’analisi di modelli CUB, è il Normalized Dissimilarity Index (Diss) 

che lavora con la distanza tra le frequenze relative osservate di scelta di ogni j-esima categoria 

di risposta e le probabilità stimate dal modello. Formalmente 
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Recentemente, si è pensato di arricchire il modello CUB implementandone una versione più 

estesa che considerasse una terza componente per spiegare un possibile comportamento 

specifico dei rispondenti (Iannario, 2012). Tale comportamento specifico fa riferimento alla 

tendenza dei rispondenti a individuare in massa una particolare categoria di risposta. Questo 

comportamento si manifesta quando viene chiesto di individuare una singola opzione in una 

lista di m scelte ordinate e una modalità riceve un numero di preferenze particolarmente alto. 

Ciò può avvenire per una serie di motivi: per la posizione della modalità nella scala delle 

categorie di risposta, per una certa espressione linguistica utilizzata nell’esplicitazione del 

quesito o per la vicinanza della categoria rispetto ad una risposta considerata standard o attesa. 

Tale modalità privilegiata, a cui ci si riferisce spesso come modalità shelter (Iannario, 2012, 

Tutz, Berger, 2016), è, quindi, una sorta di rifugio dei rispondenti, una scelta verso la quale si 

è indirettamente orientati. Ignorare tale effetto nell’analisi porta a distorsioni nella stima dei 

parametri e, soprattutto, ad un basso fit generale del modello. 

L’inclusione dell’effetto shelter avviene, naturalmente, tramite l’inclusione di uno specifico 

parametro e una conseguente modifica della formulazione generale del modello. 

 
1

1 2 1 2 1 2

1 1
Pr ( |  , ,  )    1 (1 ) 
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j
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dove 1 2(1 )    è il parametro relativo all’effetto shelter e  𝐷𝑗
𝑐 è una variabile aleatoria 

degenere la cui funzione di massa di probabilità è concentrata a j=c, indicando con j la 

generica categoria e c la categoria shelter.  
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Formalmente 

1c

jD    se j=c, 0 altrimenti 

Il contributo dell’effetto shelter è, dunque, quello di aggiungere al modello una componente 

di probabilità concentrata su una modalità. Tale contributo può essere testato per verificarne 

la significatività sottoponendo a test l’ipotesi nulla che l’effetto, e quindi il parametro 

1 2(1 )    , sia pari a 0. Nel caso 1 2  1   il CUB esteso ( con effetto shelter ) collassa su 

un modello standard. Da un punto di vista teorico, sono possibili anche modelli CUB per i 

quali 1 2 0   , per i quali sia rilevante solo il contributo del parametro dell’effetto shelter. 

Questa situazione, pur rara, può verificarsi quando tutti i rispondenti indicano una stessa 

modalità della variabile risposta. 

Nell’analisi si possono includere anche covariate. E, in particolare, si possono includere anche 

s covariate che caratterizzano specificatamente l’effetto shelter. Considerando il contributo 

delle covariate e ponendo, per semplicità di identificazione, 1 2(1 )       si ha che 

 
11 1

Pr ( |  ,  , )    1 (1 )  
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β γ ω  

con 0( ,..., )p β vettore dei parametri della componente uncertainty. 0( ,..., )q γ vettore 

di parametri espressione della componente feeling, 0( ,..., )s ω , vettore di parametri 

espressione dell’effetto shelter. Si assume anche in questo caso che tra le covariate e i 

parametri il link sia di tipo logit e che quindi si possa definire tre componenti sistematiche del 

modello come segue 

 logit i  T

iy β  

 logit i  T

iw γ  

 logit i  T

ix ω  

   

con Y (N,p) , W (N,q) e X(N,s) le matrici che contengono le covariate dei soggetti per 

spiegare, rispettivamente, 𝜋𝑖, 𝜉𝑖 e  𝛿𝑖 e , dunque incertezza e sentimento ed effetto shelter.   
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Anche in questo caso è spesso utile, nel caso ci si trovi a lavorare con dati ordinati da 1 a m ( 

con m categoria indice di una valutazione più positiva ),  lavorare cambiando la prospettiva di 

interpretazione procedendo ad una ridefinizione dei legami sistematici come segue 

 logit 1 i   T

iy β  

 logit 1 i   T

iw γ  

 logit 1 i   T

ix ω  

Per la stima dei parametri si procede esattamente come nel caso di un CUB(p,q) standard, così 

come per la valutazione dell’adattamento complessivo del modello. 

L’introduzione dell’effetto shelter è di fondamentale importanza nel modello CUB dal 

momento che rappresenta un tentativo di razionalizzare una tendenza che l’individuo 

manifesta come risultato esclusivamente dell’inconscio.  Un po’ come nel caso dell’analisi di 

covariate candidate ad influenzare la componente dell’incertezza, il ricercatore tenta di 

istituzionalizzare un meccanismo non osservabile e particolarmente complesso, perché 

inconsapevole.  Ma nel caso dello studio dell’effetto shelter il tentativo è ancora più specifico 

perché interessa un segmento specifico del range della variabile risposta.  

 

In generale, in un qualsiasi modello CUB, una volta stimati i parametri, è possibile osservare 

la relazione di ciascuna covariata con la variabile risposta e verificare se, controllando per 

fattori influenti nella manifestazione dell’incertezza o di altri meccanismi inconsci, è possibile 

isolare gli elementi che muovono il ragionamento razionale. L’aspetto innovativo del modello 

CUB è proprio questo: permette di scindere il meccanismo psicologico di individuazione della 

risposta in segmenti e di individuare i termini che influenzano ciascun segmento. Oggetto di 

ricerca e interesse sono sia i termini che influenzano l’incertezza inconscia sia quelli che 

condizionano il ragionamento razionale. Spiegare i principi che muovono il meccanismo 

psicologico individuale è una sfida ardua e avvincente e lo è ancora di più se si pensa di 

incardinare ciascuno di questi principi in uno degli aspetti che muovono l’individuo nel 

processo di scelta. Il modello CUB, quindi, è particolarmente adatto nel caso dello studio di 

fenomeni riguardanti valutazioni soggettive dal momento che consente di modellare 

separatamente le due componenti di feeling e incertezza. A differenza che nel modello GLM, 

in cui le covariate hanno un effetto globale sulla probabilità di ciascuna categoria di risposta, 
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nel modello CUB l’influenza di queste sulla variabile risposta è mediata dalle componenti 

uncertainty e feeling. Questo aspetto rende il contributo di ogni fattore esplicativo più 

riconoscibile e consente di spiegare con maggiore efficacia la complessità del processo di 

ragionamento individuale. 

 

Si procede ora con l’utilizzare il modello CUB per spiegare il fenomeno che si sta studiando. 

Si ricorda che, in sintesi, l’obiettivo è quello di spiegare il livello di percezione dichiarato dai 

rispondenti in seguito alla comunicazione di un dato di rischio ambientale. Tramite il modello 

CUB si provvederà a scindere gli aspetti psicologici che hanno condizionato la risposta 

osservando il peso della componente legata all’incertezza, confusa ed inconscia. Non solo: si 

procederà con l’osservare se c’è evidenza di un’influenza di particolari fattori esplicativi tra 

quelli indagati dal questionario che possono aver influenzato il ragionamento. Nel nostro 

contesto la variabile esplicativa di cui maggiormente ci interessa studiare l’effetto è il tipo di 

indicatore utilizzato per veicolare il dato di rischio. Si tratta di una variabile, in questa analisi, 

privilegiata. Tale variabile, chiamata IndRisch è dicotomica e vale 0 se è stato comunicato il 

dato in termini di Rischio Relativo, 1 se è stato comunicato in termini di Time Needed to 

Harm. Poiché l’elemento centrale di tutto lo studio è osservare la reale influenza del metodo 

di comunicazione del rischio, IndRisch verrà considerata inamovibile  nei modelli e verrà 

prioritariamente controllato il suo effetto sulla variabile risposta e, solo in un secondo 

momento, l’effetto delle altre variabili esplicative.  

 

Oltre alla variabile relativa all’indicatore statistico utilizzato nella comunicazione del rischio, 

però, come detto, verranno presi in considerazione nell’analisi ulteriori fattori esplicativi. Le 

altre variabili esplicative che sarà necessario includere nell’analisi sono quelle indagate dalle 

domande del questionario relativamente alle quali è stata osservata la distribuzione da un 

punto di vista descrittivo nel capitolo precedente. Si utilizzerà, naturalmente, anche la 

variabile AttRisch che sintetizza l’attitudine generale dell’individuo nei confronti del rischio, 

creata utilizzando i valori previsti del modello IRT adattato ai dati, partendo dalle 

dichiarazioni di pericolosità percepita degli 8 comportamenti proposti.  

Oggetto di attenzione saranno poi alcune caratteristiche socio-demografiche degli individui, 

soprattutto quelle connesse al titolo di studio e allo status occupazionale che si ritengono 

particolarmente importanti nella caratterizzazione del fenomeno oggetto di studio. In 



90 
 
 

particolare, si tratteranno le variabili in seguito ad una preventiva dicotomizzazione, processo 

che riduce a due le modalità della variabile consentendo di lavorare con più facilità, pur con 

una perdita di informazione. Per quanto riguarda il titolo di studio, espresso in una scala da 1 

a 5, si sceglie di discriminare gli individui che hanno conseguito almeno il diploma dal resto 

delle unità creando una nuova variabile studio che vale 1 nel caso di individui diplomati o 

laureati (titolo di studio ≥4) e 0 altrimenti. Tali unità saranno verosimilmente più predisposte a 

comprendere informazioni numeriche e più capaci di interpretare correttamente il concetto di 

probabilità.  

Proprio perché, come detto nei precedenti capitoli, è necessario controllare il livello di 

familiarità dei rispondenti con dati di tipo statistico-matematico, sarà spesso utile utilizzare 

anche le informazioni relative alle risposte corrette ai tre quesiti di probabilità. A questo 

scopo si può pensare di utilizzare una variabile dicotomica, già discussa nel precedente 

capitolo, che vale 1 nel caso gli individui abbiano risposto correttamente a tutti e tre i quesiti 

di probabilità, 0 altrimenti. Tale variabile, che verrà chiamata RispEsatte, sarà molto utile per 

capire se, e in che modo, la familiarità di base con i concetti probabilistici, ed una 

conseguente verosimile comprensione del dato di rischio veicolato, influisce sulla 

preoccupazione dichiarata. È necessario sottolineare che anche l’elemento di indagine 

principale, ovvero l’indicatore utilizzato nella comunicazione del rischio, può essere legato 

alla comprensione del dato di rischio proposto. Uno dei due indicatori potrebbe risultare più 

comprensibile e l’informazione potrebbe essere più facilmente interpretabile. Un eventuale 

effetto dell’indicatore di rischio sulla variabile risposta, quindi, può essere dovuto ad una sua 

più semplice comprensione a cui consegue un maggiore o minore sentimento di 

preoccupazione. Ciò che si intende valutare con la variabile RispEsatte è però solo un livello 

di base di familiarità con concetti matematici. Si tratta di un elemento che, almeno da un 

punto di vista puramente teorico, è candidato ad influenzare la componente irrazionale del 

meccanismo di definizione della preoccupazione accentuando o ridimensionando, in 

particolare, la tentazione di rispondere mossi da sentimenti terzi più che da un ragionamento 

analitico basato sull’interpretazione del dato di rischio.  

Connessa a questo ragionamento è l’indagine in merito alla dichiarazione esplicita da parte 

del rispondente, della motivazione che lo ha spinto a dichiarare un determinato livello di 

preoccupazione. A questo proposito, si ricorda che era stato espressamente chiesto se era stata 

la presa visione dell’informazione di rischio ad aver giocato un ruolo decisivo nella scelta 

della categoria di risposta o altri fattori, quali l’esperienza diretta o indiretta o la conoscenza 
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di base della situazione di rischio. Si è scelto di dividere i rispondenti in quelli il cui 

ragionamento è stato guidato principalmente dal dato di rischio appreso e quelli la cui risposta 

è stata basata da elementi terzi. Per farlo si è creata una variabile dicotomica motivi che vale 1 

nel caso l’individuo abbia basato la propria dichiarazione di preoccupazione sui numeri 

osservati, 0 altrimenti. 

 

Descritti gli elementi potenzialmente influenti nell’analisi con il modello CUB applicato al 

nostro caso di studio, si passa all’analisi pratica sui dati che si hanno a disposizione.  

 

Prima di includere le covariate nell’analisi, però, si procede ad adattare un CUB(0,0), privo 

cioè di covariate che si propongano di spiegare una quota di informazione di feeling e 

uncertainty. Ci si basa, come detto, sulla dichiarazione di preoccupazione espressa su una 

scala da 1 a 10, in seguito alla comunicazione del dato di rischio. Il modello CUB (0,0) 

prevede la stima soltanto di due parametri, chiamati dall’output del software R pai e csi e a 

computare la probabilità attesa di scelta di ogni j-esima categoria confrontandola con la 

probabilità osservata. Come si vede dalla successiva tabella riassuntiva i parametri stimati 

risultano altamente significativi e il valore della log-verosimiglianza è di  -624.88.  

 

Tabella 14: Sintesi modello CUB(0,0), 10 categorie 

 

 

Come si diceva, sono computate dal modello anche le probabilità di rispondere ciascuna j-

esima categoria previste dal modello. Tali probabilità vengono confrontate con le frequenze 

relative osservate. Il confronto può avvenire graficamente tramite un plot delle probabilità 

previste ed osservate per ogni categoria di risposta. Come si vede dal successivo grafico, in 

cui con i puntini neri sono indicate le frequenze relative osservate e con quelli bianchi le 

probabilità previste dal modello, il modello lavora bene per le prime categorie di risposta 

parameters  ML-estimates  stand.errors    estimates/stand.errors   

UNCERTAINTY  (compl a 1)

pai                   0.7282                               0                        0 ***

FEELING (compl a 1)

csi                    0.11375                             0                        0 ***

Log-lik = -624.8841 

BIC-CUB00          = 1261.354 

Normed Dissimilarity index ==>  Diss= 0.2977695

CUB (0,0): 10 CATEGORIE
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mentre la distanza tra frequenze osservate e probabilità previste cresce nelle modalità situate 

al limite superiore del range della variabile risposta. La dissimilarità è, complessivamente 

0,2978 

 

Figura 23: frequenze previste e frequenze osservate: CUB(0,0) , 10 categorie 

Si è notato che il modello lavora peggio nelle modalità più alte della variabile risposta e che, 

in particolare, riesce scarsamente a prevedere il picco riscontrato in corrispondenza del  

livello massimo di preoccupazione. Alla luce di questo si prova ad esplicitare questo picco 

identificando la categoria j=10 come la categoria shelter. Si è discusso in precedenza 

dell’effetto shelter, riscontrato in seguito alla tendenza a scegliere una particolare categoria di 

risposta. Già dall’analisi descrittiva avevamo notato questo picco sulla decima modalità, 

scelta da quasi metà dei rispondenti. 

 La tendenza a dichiarare il livello massimo di preoccupazione può essere dovuta, in questo 

contesto, principalmente a due fattori. 

- La modalità è all’estremo del range ed è, per questo motivo, immediatamente notabile ed 

identificabile. Rispondenti poco propensi a riflettere attentamente sui quesiti posti possono 

aver deciso di “rifugiarsi” in tale modalità per immediatezza e semplicità di individuazione. 

- Il livello di preoccupazione per la situazione ambientale nella zona di Livorno-Collesalvetti 

è, di base, molto alto e c’è elevata consapevolezza della complessità dei problemi del 

territorio nell’opinione pubblica.  Rispondenti già informati in merito ali rischi per la salute 

pubblica ed apprensivi verso la mancata risoluzione del problema possono aver deciso di 

indicare il livello massimo di preoccupazione per dare un segnale di allarme. 



93 
 
 

Inseriamo, quindi, in un modello CUB(0,0) , un parametro identificativo dell’effetto shelter, 

chiamato delta. La modalità shelter, come detto è la decima j=10. Come si vede dalla 

successiva tabella i parametri risultano tutti altamente significativi, anche il parametro relativo 

all’effetto shelter. Si riscontra anche un rilevante aumento della verosimiglianza che si porta a 

-554.92 rispetto al valore  -624,88 precedentemente registrato e relativo al CUB(0,0) 

semplice, senza effetto shelter.  

Tabella 15: Sintesi modello CUB80,0) con shelter (10), 10 categorie 

 

Come si vede dal successivo grafico, l’introduzione dell’effetto shelter sembra aver procurato 

dei vantaggi anche in termini di fit e, in particolare, sembra aver migliorato la capacità del 

modello di precedere le frequenze relative sulle modalità maggiori della variabile risposta, pur 

non sacrificando la capacità di spiegare i comportamenti di risposta nelle modalità più basse 

del livello di preoccupazione. L’indice di dissimilarità si è drasticamente ridotto,  arrivando 

ad assumere un valore di 0.0639. 

 

Figura 24: Frequenze previste e frequenze osservate: CUB(0,0) con shelter (10), 10 categorie 

parameters  ML-estimates  stand.errors    estimates/stand.errors   

UNCERTAINTY

pai2                     0.08334             0.02778                  3.00028        ***

FEELING

pai1                       0.53328          0.03567                 14.94819        ***

csi                           0.27644         0.01442                 19.16723        ***

EFFETTO SHELTER

delta               0.3833875      0.02962298               12.94223       ***

Log-lik    = -554.9255 

BIC-CUB+she          = 1127.23 

Normed Dissimilarity index ==>  Diss= 0.06387 

CUB(0,0) + SHELTER: 10 CATEGORIE
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L’introduzione dell’effetto shelter, quindi, sembra aver portato non pochi miglioramenti nel 

fit generale del modello. Segno che la tentazione di rifugiarsi nella modalità massima di 

risposta è evidente e reale. Il problema, già accennato nel precedente capitolo, è che per alcuni 

valori della variabile risposta si ha davvero poca informazione. Dal momento che la 

distribuzione della variabile è fortemente asimmetrica a sinistra (più del 50% delle unità si 

colloca sulle due categorie superiori) e che la numerosità campionaria non è 

considerevolmente alta, sono davvero poche le unità che hanno indicato un livello di 

preoccupazione nelle categorie minori o uguali a 5 e l’informazione in ciascuna di queste 

modalità di risposta è minima. Tale situazione non costituisce solo un problema dal punto di 

vista di informatività ma può portare anche difficoltà nella convergenza dell’algoritmo EM di 

stima dei parametri, difficoltà che emerge con chiarezza nel caso si inseriscano delle 

covariate, come si farà in seguito.  Per facilitare l’analisi e rendere migliore il procedimento di 

stima dei parametri relativi alle variabili esplicative, quindi, si può pensare di accorpare le 

modalità di risposta in classi differenziando tra un livello di preoccupazione molto basso (<5), 

basso (5≤X≤6), medio (=7), moderato(8≤X≤9) e alto (=10). Per garantire l’identificabilità del 

modello CUB è necessario comunque, in generale, lavorare con un numero di categorie di 

risposta maggiore di 3 (Iannario, 2010).  In questo caso se ne sono indicate 5. 

Tabella 16: Preoccupazione sulla situazione generale: divisione in classi 

 

 

Si tratta di una classificazione che semplifica notevolmente il quadro generale, sacrificando 

l’informazione delle singole categorie. Tale semplificazione, che potrebbe apparire forzata, 

renderà possibile una migliore interpretazione dei risultati e, soprattutto, assicurerà, quando si 

andranno a inserire le covariate,  la convergenza dell’algoritmo EM nella stima dei parametri.. 

Lavorare con modalità della variabile risposta semi-vuote o minimamente popolate, inoltre, 

può essere rischioso da un punto di vista interpretativo e, senza dubbio,  indebolisce molto la 

capacità di adattamento del modello,  riducendo anche la capacità esplicativa delle covariate 

CLASSE
MODALITA' DELLA 

VARIABILE RISPOSTA
LIVELLO DI PREOCCUPAZIONE

1 ≤4 molto basso

2 5≤X≤6 basso

3 7 medio

4 8≤X≤9 moderato

5 10 alto
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nella determinazione della variabile risposta.  Lavoriamo quindi nel prosieguo dell’analisi con 

la variabile che rappresenta il livello di preoccupazione espresso in classi. Tale variabile è 

ordinale con 5 modalità (1, 2, 3, 4, 5) e sarà chiamata classi.  

Si procede innanzitutto ad adattare un modello CUB(0.0) semplice considerando come 

variabile risposta la variabile classi. Di seguito si può vedere la tabella riassuntiva del 

modello che, come nel caso con 10 modalità, stima i parametri pai e csi, relativi 

rispettivamente a incertezza e sentimento, e le probabilità attese di appartenere ad una delle 5 

espressione categorie della variabile risposta.  

Tabella 17: Sintesi modello CUB (0,0), 5 categorie 

 

 

Osservando il successivo grafico, poi, si possono confrontare le probabilità attese di 

appartenenza a ciascuna delle tre classi e le frequenze relative osservate. I punti sono quasi 

completamente sovrapposti, indice del fatto che il modello si adatta decisamente bene ai dati, 

arrivando a prevedere le frequenze effettivamente osservate quasi perfettamente. La 

dissimilarità, come previsto, ha un valore incredibilmente basso, vicino allo 0. 

parameters  ML-estimates  stand.errors    estimates/stand.errors   

UNCERTAINTY  (compl a 1)

pai                         0.57007              0.05301                  10.75401        ***

FEELING (compl a 1)

csi                          0.13428               0.01978                  6.78868 ***

Log-lik = -478.5977 

BIC-CUB00          = 968.8355 

Normed Dissimilarity index ==>  Diss= 0.02661602 

CUB (0,0): 5 CATEGORIE
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Figura 25: frequenze previste e frequenze osservate: CUB(0,0) , 5 categorie 

 

Si potrebbe pensare, al fine di ottenere un ulteriore miglioramento nel fit del modello, di 

includere nell’analisi l’effetto shelter, ponendo come modalità shelter la quinta categoria della 

variabile risposta espressa in classi, ovvero la categoria corrispondente ad un livello di 

preoccupazione uguale a 10. Il miglioramento auspicato, però, non risulta significativo. 

Osservando il fit del modello CUB semplice, in cui non si considera cioè alcuna modalità 

shelter,  si nota che l’adattamento non mostra avere lacune particolari in termini di capacità 

previsionali. In altri termini, non ci sono modalità della variabile risposta per le quali il 

modello prevede probabilità attese nettamente diverse dalle frequenze relative osservate. Il 

modello CUB semplice, quindi, è già sufficiente di per sé e includere un qualche effetto 

shelter risulta superfluo. 

 

Una volta condotta questa analisi preliminare, si procede con l’inserimento delle covariate, 

considerando da ora in poi la variabile della preoccupazione generale espressa in classi come 

variabile risposta. Da un punto di vista di bontà delle stime e di fit, i modelli presentati fino a 

questo momento forniscono certamente risultati incoraggianti ma trascurano, per definizione,  

la possibilità che vi possano essere dei fattori influenti nell’analisi, fattori che possano 

spiegare la distribuzione della variabile risposta. Si è già detto in precedenza dei fattori 

esplicativi che si possono includere nel modello. Nel modello CUB, come sottolineato, si 

presenta però la necessità e l’obbligo di collocarli in una (o entrambe) componenti in cui può 

manifestare la propria influenza. In pratica, si deve stabilire contestualmente alla definizione 
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del modello, se ciascuna covariata che interessa includere agisce sulla componente del 

feeling, dell’uncertainty o entrambe. Questo perché, come si è visto durante l’esame 

esclusivamente teorico del modello CUB, il modello lavora con due diverse matrici Y e W in 

cui ciascuna colonna rappresenta le variabili che sono candidate ad influenzare, 

rispettivamente, uncertainty e feeling.  

Gli aspetti da poter includere nell’analisi sono, come visto, vari e molteplici e, tutti, in un 

modo o nell’altro, oggetto di interesse.  Il nostro obiettivo rimane però quello di individuare la 

combinazione migliore di fattori, contestualizzati nelle componenti feeling e uncertainty, in 

termini di capacità esplicativa di spiegazione del fenomeno oggetto di studio. Sarebbe stato 

interessante osservare l’adattamento di un modello CUB con covariate che assumesse come 

modalità shelter la quinta categoria di risposta per valutare la relazione ra le variabili 

espplicative e la scelta di una modalità rifugio ma, purtroppo, l’implementazione di tale 

modello le cui peculiarità teoriche sono state discusse in precedenza è, da un punto di vista 

computazionale, eccessivamente complessa.  

Ci si è limitati quindi ad introdurre nel modello CUB, considerato sulla variabile risposta che 

rappresenta il livello di rischio espresso in classi, i fattori esplicativi in grado di spiegare 

feeling e uncertainty. Da un punto di vista metodologico il punto di partenza sono stati i 

fattori presentati precedentemente e, in seguito, si è proceduto a sperimentare vari modelli 

CUB inserendo, di volta in volta, diverse combinazioni di variabili esplicative nelle matrici Y 

e W  nel tentativo di massimizzare, partendo da un CUB (0,0) , la capacità predittiva del 

modello.  La variabile considerata principale nell’analisi, ovvero quella relativa all’indicatore 

utilizzato nella comunicazione del dato di rischio, è stata sempre mantenuta nel procedimento 

di ricerca del migliore modello. Fin dal primo momento è apparso chiaro che tale variabile è 

decisiva nel condizionare il ragionamento razionale del soggetto più che la tendenza a far 

prevalere la parte irrazionale. Per questo motivo è stata inclusa stabilmente nella matrice W, 

quella relativa alle variabili che determinano la componente feeling. In seguito si è continuato 

a sperimentare l’inserimento a sostegno di feeling e uncertainty delle altre variabili 

potenzialmente influenti nel tentativo di inserire fattori che, tramite l’una o l’altra 

componente,  potessero contribuire in modo significativo a spiegare la variabilità della 

risposta migliorando il fit generale del modello. Dal momento che la collocazione iniziale di 

ciascuna variabile all’interno di una delle componenti del modello è stabilita a priori dal 

ricercatore in fase di definizione del modello, è necessario sottolineare che si è provato 
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inizialmente ad inserire ciascuna variabile nella componente relativa all’aspetto che, a priori, 

si è ritenuto potesse essere condizionato  maggiormente dalla variabile in questione. In 

seguito si è provato a variare sia le covariate inserite sia l’aspetto su cui la collocazione di 

ciascuna andava ad incidere. 

Dopo vari tentativi si è ottenuto che il modello migliore, in termini di capacità esplicativa, fit 

generale e significatività dei parametri è il modello CUB(p,q) che prevede come covariata 

esplicativa della componente Uncertainty la variabile RispEsatte, indicatrice della capacità di 

comprendere correttamente quesiti probabilistici, e come elementi a sostegno della 

componente feeling la dummy relativa all’indicatore di rischio usato, IndRisch, e la variabile 

AttRisch, sintesi dell’attitudine psicologica nei confronti del rischio.  

Osservando la tabella riassuntiva dell’adattamento del modello si possono fare alcune 

considerazioni. 

La variabile AttRisch, variabile che riassume il comportamento generale degli individui nei 

confronti del rischio, agisce sulla componente del feeling ed ha l’effetto, significativo e 

riscontrabile, di far aumentare le probabilità delle categorie maggiori della variabile risposta. 

Questo risultato è, da un punto di vista teorico, prevedibile, in quanto  valori elevati della 

variabile AttRisch sono caratteristici di individui fortemente apprensivi e decisamente 

preoccupati rispetto al rischio e, quindi, più naturalmente portati a dichiarare valori alti della 

variabile risposta.  

Passiamo ad analizzare la variabile IndRisch, la variabile cruciale dell’analisi. In tale 

variabile, si ricorda, è indicato il tipo di indicatore utilizzato nella comunicazione del dato di 

rischio. Il passaggio dalla modalità 0 (RR) alla modalità 1 (TNH) ha l’effetto, pur solo 

debolmente significativo,  di aumentare la probabilità di risposte alte in termini di livello di 

preoccupazione percepito. 

Infine si considera la variabile RispEsatte. Tale variabile indicatrice denota la capacità di 

comprendere correttamente quesiti di tipo probabilistico e matematico e agisce sulla 

componente dell’uncertainty con l’effetto, pur davvero poco significativo, di ridurre la 

componente dell’incertezza. Ciò significa che gli individui che rispondono correttamente alle 

domande di probabilità e statistica si approcciano alla dichiarazione di preoccupazione per la 

situazione di rischio con minore consapevolezza, seguendo meno gli elementi del 
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ragionamento razionale. La familiarità con i concetti di probabilità, quindi, aumenta la 

tendenza di rispondere al quesito seguendo le emozioni contingenti o il caso. Questa 

conclusione è, dal punto di vista concettuale, controintuitiva. Ma una spiegazione può essere 

trovata considerando l’effetto di tale variabile congiuntamente col feeling: la comprensione 

corretta dei quesiti di tipo matematico-probabilistico ha l’effetto di ridimensionare le tendenze 

che si manifestano nel feeling e, in questo caso, di mitigare la preoccupazione eccessiva verso 

la situazione di rischio.  

Sinteticamente, si può dire che, l’uso dell’indicatore di rischio TNH genera, quindi, nei 

rispondenti,  maggiore preoccupazione soprattutto nei soggetti già moderatamente apprensivi 

nei confronti del rischio e con poca dimestichezza nell’interpretazione di dati probabilistici.  

Tabella 18: Sintesi modello CUB(P,Q), 5 categorie 

 

 

Per capire meglio i risultati del modello in termini di probabilità attese delle 3 categorie di 

risposta, però, tentiamo di trovare un metodo per visualizzare in modo più immediato la 

situazione. 

Si procederà, a tale scopo, creando 8 profili di individui-tipo e computando le probabilità 

previste dal modello di appartenenza alle cinque categorie di risposta. Tali profili-tipo sono 

stati individui considerando la combinazione dei valori assumibili dalle tre variabili 

esplicative. Per la variabile AttRisch, variabile continua distribuita come una Normale 

Standard, sono considerati  i valori μ,μ+σ (cioè 0 e 1). La sintesi dei profili creati può essere 

riassunta nella tabella che segue.  

parameters  ML-estimates  stand.errors    

UNCERTAINTY

intercept            0.5687            0.25328   ***

RispEsatte        -0.09853          0.46034   

FEELING

intercept            -1.56705        0.19766  ***

IndRisch             -0.26059        0.26347  *

Attrisch              -0.89717        0.20998  ***

Log-lik= -468.5447 

BIC-CUBpq          = 966.1899 

CUB(P,Q): 5 CATEGORIE P=RispEsatte Q=IndRisch, Attrisch
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Tabella 19: 8 Profili-tipo 

 

 

Di seguito si può vedere una sintesi grafica delle probabilità per ciascuna delle categorie di 

risposta per ciascuno degli 8 profili-tipo. In sostanza, per ciascuno dei profili tipo sono 

plottate le probabilità delle 5 categorie di risposta (rosso=prima categoria, arancione=seconda 

categoria, verde=terza categoria, azzurro=quarta categoria, blu=quinta categoria). Osservando 

congiuntamente il grafico che segue (o, alternativamente, se si ritiene più importante 

l’informazione numerica dettagliata, la relativa tabella) e la sintesi riassuntiva delle 

caratteristiche degli 8 profili-tipo si possono comodamente effettuare confronti per 

comprendere l’effetto della variazione di una covariata sulle probabilità attese di 

dichiarazione di ciascuna delle categorie di risposta. In pratica, ciò che conviene fare al fine di 

osservare immediatamente l’effetto di una covariata sulle probabilità delle categorie di 

risposta è confrontare profili simili per due variabili e che si differenziano per la covariata 

oggetto di analisi.  

 

Figura 26: Plot Probabilità delle 5 categorie di risposta per i profili-tipo, CUB(P,Q) 

 

IndRisch AttRisch RispEsatte

1 0 0 1

2 0 1 1

3 0 0 0

4 0 1 0

5 1 0 1

6 1 1 1

7 1 0 0

8 1 1 0

PROFILI
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Tabella 20 : Probabilità delle 5 categorie di risposta per i profili-tipo 

 

 

Proviamo adesso ad ipotizzare, data la scarsa significatività della variabile RispEsatte,  che 

nessuna covariata influenzi la componente dell’incertezza e che, quindi, l’effetto della 

variabile che indica la corretta comprensione di quesiti matematici sia trascurabile. 

Praticamente, quello che si fa è adattare un modello CUB che consideri solo la componente 

del feeling condizionata, come nel caso precedente, sia dalla variabile AttRisch, espressione 

della tendenza dei rispondenti a considerare pericolosi comportamenti di rischio, sia dal 

fattore che indica l’indicatore utilizzato nella condivisione del dato di rischio. 

Osservando la tabella riassuntiva del modello si possono avanzare elementi interpretativi, da 

un punto di vista dell’effetto delle variabili esplicative, del tutto analoghi al caso precedente. 

Il parametro stimato relativo alla variabile AttRisch è, come nel caso precedente, di segno 

negativo,  segno che per valori alti assunti da tale variabile si riscontra una marcata tendenza a 

rispondere la categorie superiori della variabile risposta.   

La variabile IndRisch, relativa all’indicatore usato nel questionario, vede ridimensionare la 

significatività della propria influenza nella esplicazione della variabile risposta ma, come nel 

caso precedente, si potrebbe concludere che il dato probabilistico espresso in termini di TNH 

genera, a parità di altri fattori,  più preoccupazione nei rispondenti.  

L’elemento di variazione rispetto al caso precedente è il fit complessivo del modello che 

registra una, pur leggerissima, flessione, nonostante il fatto che la variabile omessa, 

RispEsatte, spiegasse davvero poco in termini di variabilità. La log-verosimiglianza cala, 

seppur in modo molto lieve. Si tratta, in ogni caso, di un elemento non trascurabile 

nell’analisi. Gli elementi che ci troviamo a considerare ci portano a pensare che la variabile 

relativa alla comprensione di quesiti probabilistici che agisce sulla componente 

profili p1_c p2_c p3_c p4_c p5_c

1 0.077 0.087 0.152 0.318 0.365

2 0.077 0.078 0.096 0.228 0.521

3 0.073 0.083 0.150 0.322 0.371

4 0.072 0.073 0.092 0.229 0.533

5 0.077 0.083 0.129 0.295 0.416

6 0.077 0.077 0.089 0.202 0.554

7 0.073 0.078 0.127 0.298 0.424

8 0.072 0.073 0.085 0.202 0.568

Probabilità Previste: CUB (P,Q)



102 
 
 

dell’incertezza non sia completamente trascurabile. Si può quindi affermare, basandosi su 

queste considerazioni, che nel meccanismo psicologico innestatosi nei rispondenti al 

momento della scelta della categoria di risposta è presente una componente di incertezza, pur 

non facilmente spiegabile ma ugualmente riscontrabile nei dati  e necessariamente da 

includere nei modelli. Per questa ragione la variabile RispEsatte, che è risultata essere tra tutte 

la più capace di sintetizzare e spiegare la componente dell’incertezza, continuerà ad essere 

inclusa nei modelli, pur non essendo statisticamente significativa. 

Tabella 21: Sintesi modello CUB(0,Q), 5 categorie 

 

 

Per osservare e comprendere in modo migliore lo scenario che ci si trova ad analizzare nel 

modello CUB(0,q) si può pensare di agire, come nel caso precedente, prendendo in 

considerazione i profili-tipo. In questo caso, basandosi la definizione dei profili su una 

combinazione dei valori assumibili dalle variabili esplicative ed essendo tali fattori solo 2, i 

profili delineati saranno solo 4. Si procede, come nel caso precedente, a computare, per 

ognuno dei 4 profili, le probabilità di scelta di ciascuna categoria attraverso i parametri stimati 

dal modello. L’idea è, come detto, che questa valutazione puntuale ed analitica delle 

probabilità attese chiarisca il quadro consentendo confronti tra profili simili. Di seguito sono 

riportate, oltre ad una tabella contenente una sintesi esplicativa dei profili delineati, il plot 

delle probabilità attese delle categorie di risposta per ciascun profilo ed una tabella contenente 

la corrispondente espressione numerica. 

parameters  ML-estimates  stand.errors    

UNCERTAINTY (comp a 1)

pai                        0.63226        0.05115 ***

FEELING

intercept           -1.56899        0.19762 ***

IndRisch             -0.25814        0.26314

Attrisch              -0.90083        0.20912  ***

Log-lik=  -469.5674 

BIC-CUB0q          = 967.415 

CUB(0,Q): 5 CATEGORIE Q=IndRisch, Attrisch
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Tabella 22: 4 profili-tipo 

 

 

Figura 27: Plot Probabilità delle 5 categorie di risposta per i profili-tipo, CUB(0,Q) 

 

Tabella 23: Probabilità delle 5 categorie di risposta per i profili-tipo 

 

Nell’analisi condotta fino a questo momento, però, non è stata inserita una informazione 

fondamentale: la dichiarazione esplicita da parte dei rispondenti delle motivazioni che hanno 

guidato il proprio ragionamento. Nel questionario veniva, come si è ricordato, chiesto 

espressamente agli individui se erano stati mossi, nella dichiarazione del proprio livello di 

preoccupazione, dai numeri sottoposti alla loro attenzione o da altri elementi. Gli individui 

che si dichiarano mossi esclusivamente,  o per la maggior parte, da considerazioni circa gli 

elementi numerici, sono da considerarsi privilegiati in quanto più indicati a verificare un 

effetto di un diverso tipo di indicatore di rischio nella comunicazione dei dati. La variabile 

dummy presentata nel capitolo precedente,  che discrimina gli individui le cui motivazioni di 

risposta sono rappresentate principalmente dall’interpretazione del dato proposto dal resto dei 

IndRisch Attrisch

1 0 0

2 1 0

3 0 1

4 1 1

PROFLI

profili p1_c p2_c p3_c p4_c p5_c

1 0.070 0.080 0.149 0.325 0.376

2 0.070 0.075 0.125 0.301 0.429

3 0.069 0.071 0.090 0.229 0.541

4 0.069 0.070 0.082 0.202 0.576

Probabilità Previste: CUB (0,Q)
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rispondenti, è stata considerata nella ricerca del migliore modello che si potesse adattare ai 

dati ma è risultata non in grado di condizionare significativamente i risultati né agendo sulla 

componente del feeling né su quella dell’uncertainty. 

Si può pensare, però, di agire in un modo diverso nel considerare l’informazione contenuta in 

questa variabile che, a livello teorico, è fondamentale. Dato che gli individui guidati, nella 

scelta del livello di preoccupazione dichiarato, soprattutto dall’interpretazione del dato 

numerico sono individui privilegiati ai fini dell’analisi, si può pensare di osservare 

l’adattamento del modello CUB esclusivamente su tali unità. Si ha da fronteggiare una grande 

perdita in termini di numerosità campionaria, dal momento che i rispondenti che hanno 

dichiarato di basarsi soprattutto sui numeri sono solo circa il 30% del totale, ma potremmo 

esser sicuri di lavorare su unità il cui ragionamento non è confuso da fattori terzi. Ciò ci 

consentirà di trarre considerazioni notevolmente più robuste riguardo all’effetto delle 

covariate sulla variabile risposta. 

Si procede adattando ai dati il modello CUB(p,q) precedentemente proposto che prevede le 

covariate AttRisch e IndRisch a contributo della definizione del feeling e la variabile 

RispEsatte a sollecitazione della componente dell’uncertainty.  

Osservando la tabella riassuntiva che segue, un elemento in particolare balza subito agli 

occhi: la variabile IndRisch, cruciale nella nostra analisi ed espressione dell’indicatore usato, 

ha diminuito notevolmente la propria capacità esplicativa sulla variabile risposta sia in termini 

di significatività statistica sia in termini di portata dell’effetto.  

La variabile AttRisch ricopre un ruolo sostanzialmente identico ai casi precedenti ed è, anche 

in questo caso, candidata ad avere un significativo ruolo sulla variabile risposta provocando, 

al suo aumentare, una maggiore probabilità di dichiarazione di alti livelli di preoccupazione.  

Un ulteriore elemento sorprendente è, invece, quello relativo all’interpretazione dell’effetto 

della variabile RispEsatte. La stima del parametro associato a tale variabile era, nel caso del 

modello CUB(p,q) precedente adattato su tutte le unità, di segno negativo e tale risultato è 

stato interpretato come un segno che caratterizzava il fattore di riferimento come un elemento 

candidato a ridimensionare la tendenza, espressa della componente feeling, di rispondere 

categorie alte della variabile risposta. Adesso il valore stimato del parametro è fortemente 

positivo, oltre che maggiormente significativo. In questo gruppo di unità, quindi, avere più 
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familiarità con le informazioni probabilistiche porta ad una riduzione dell’incertezza nella 

risposta e ad una più marcata tendenza ad indicare livelli alti di preoccupazione. Si tratta, in 

altri termini, di individui consapevoli e, mediamente, più allarmati, forse proprio perché più 

consapevoli.  

Tabella 24: Sintesi modello CUB(P,Q), 5 categorie [motivi==1] 

 

Come nei casi precedenti si propone un’interpretazione immediata del quadro generale tramite 

l’osservazione delle probabilità attese di risposta delle 5 categorie per i profili-tipo che, 

poiché si è reintrodotta la variabile RispEsatte, tornano ad essere gli 8 proposti 

precedentemente. 

Tabella 25: 8 profili-tipo 

 

 

parameters  ML-estimates  stand.errors    

UNCERTAINTY

intercept             -0.09722        0.54819    

RispEsatte            1.80649        1.06707    **

FEELING

intercept            -1.56124        0.41918  ***

IndRisch              -0.43796        0.52694 

Attrisch               -0.52119        0.31788  *

Log-lik=  -137.3921 

BIC-CUBpq          =297.7599 

CUB(P,Q): 5 CATEGORIE P=RispEsatte Q=IndRisch, Attrisch  [MOTIVI==1]

IndRisch AttRisch RispEsatte

1 0 0 1

2 0 1 1

3 0 0 0

4 0 1 0

5 1 0 1

6 1 1 1

7 1 0 0

8 1 1 0

PROFILI
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Figura 28: Plot Probabilità delle 5 categorie di risposta per i profili-tipo, CUB(P,Q), MOTIVI==1 

Tabella 26:Probabilità delle 5 categorie di risposta per i profili-tipo 

 

 

L’illustrazione e la successiva applicazione di vari tipi di modelli CUB ha permesso di 

osservare puntualmente i fattori di influenza delle componenti razionale e irrazionale del 

ragionamento individuale e di verificarne l’impatto sulla variabile risposta. Il modello CUB, 

come si è visto, è particolarmente innovativo proprio perché capace di scomporre le 

componenti psicologiche di scelta. E, oltre ad essere innovativo, risulta particolarmente 

vantaggioso negli studi che, come il nostro, analizzano valutazioni individuali circa un dato 

argomento.  È,  per questo motivo, da considerarsi un modello privilegiato, modello che sarà 

misura di confronto con i successivi modelli proposti. Il modello che, per il momento, è 

risultato migliore in termini di fit e capacità esplicativa è quello che prevede come variabile 

che contribuisce all’incertezza la comprensione di quesiti probabilistici e come fattori che 

influiscono sul sentimento razionale la pericolosità di base attribuita  a comportamenti di 

rischio e l’indicatore utilizzato. Tale modello risulta affidabile pur mostrando effetti diversi a 

profili p1_c p2_c p3_c p4_c p5_c

1 0.031 0.045 0.135 0.362 0.426

2 0.031 0.035 0.080 0.295 0.560

3 0.105 0.113 0.164 0.291 0.327

4 0.105 0.107 0.133 0.253 0.402

5 0.031 0.036 0.087 0.307 0.540

6 0.031 0.032 0.055 0.231 0.652

7 0.105 0.108 0.136 0.260 0.391

8 0.105 0.106 0.118 0.217 0.454

Probabilità Previste: CUB (P,Q)[MOTIVI==1]
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seconda se si considerano solo gli individui disponibili ad interpretare dati di rischio o la 

popolazione di unità nel suo complesso.  

Nel prosieguo del capitolo si lavorerà quindi nel tentativo di migliorare o arricchire tale 

modello. Dal momento che tale modello è particolarmente indicato allo studio del fenomeno 

oggetto di analisi, si procederà utilizzandolo come punto di partenza e considerando, 

prioritariamente, le covariate in esso influenti. 

 

5.1.2 Il modello CUBE 

Una naturale estensione teorica del modello CUB è rappresentata dal modello CUBE 

(Combination of Uniform and Beta-Binomial). Tale modello si propone di controllare la 

sovradispersione presente nei dati (Iannario, 2012, Iannario, 2013 Iannario, 2014). La 

sovradispersione si manifesta nel caso in cui ci sia l’evidenza, nei dati, di una variabilità 

superiore rispetto a quella prevista da un modello statistico. In sostanza,  si discute del caso in 

cui ci sia una quota rilevante di variabilità residua, non spiegata, che inquina il fit del modello 

e ne ridimensiona la capacità esplicativa. Il problema della sovradispersione è spesso 

riscontrabile nell’analisi di dati categorici ed è, nel senso comune, associato generalmente alle 

distribuzioni Poisson e Multinomiale.  Se si conduce l’analisi attraverso modelli diversi, 

quindi, si potrebbe pensare di non considerare tale componente ed assumere che questa abbia 

un peso trascurabile. Vari studiosi e ricercatori pensano, però, che sia conveniente non 

escludere la presenza di sovradispersione anche nel caso in cui si lavori con modelli diversi al 

fine di mettere l’analisi al riparo dal rischio di conclusioni approssimative. A meno che, 

quindi, attraverso l’esame dei dati empirici, non si ottengano elementi sufficienti ad 

accantonare la possibilità di una quota consistente di variabilità residua,  può essere utile 

lavorare non trascurando la sovradispersione. 

 

La manifestazione del fenomeno della sovradispersione crea, come detto, non pochi problemi 

in termini di fit del modello e potrebbe accadere addirittura che, in casi estremi, la variabilità 

residua del fenomeno, ovvero la quota di variabilità presente nei dati non spiegata dal 

modello, sia talmente elevata da rendere non credibile l’adattamento di qualsiasi modello 

specifico, a parte quello saturo. La sovradispersione,  generalmente, può essere dovuta ad 

effetti del disegno, clusters nascosti o ad una generale mancanza di fattori esplicativi rilevanti 
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che possano controllare e sintetizzare la fonte di variabilità residua. Ma, generalmente, la 

sovradispersione è causata da un’eterogeneità moderata delle unità statistiche incluse 

nell’analisi.  

 

Molto è stato detto e scritto, in termini di letteratura, sulle metodologie  di analisi e stima utili 

per controllare per la sovradispersione aggiustando, per esempio, la varianza di uno stimatore 

in modo da prendere in considerazione tale effetto.  Si può pensare, a tal fine, di assumere che 

la varianza sia determinata da una forma funzionale generica che includa alcuni parametri 

aggiuntivi. O, in alternativa, si può analizzare il fenomeno con una strategia two-stage che 

permetta di controllare la variabilità aggiuntiva.  

 

Ciò che conta, però, è che, soprattutto se si lavora con dati ordinali, la sovradispersione 

dovuta ad assenza di fattori esplicativi capaci di spiegare la varianza residua  può essere 

causata, tra le altre cose, dalla particolare scala utilizzata nella variabile risposta o da una 

interpretazione distorta delle modalità di alcune variabili. Questi elementi, combinandosi con 

una moderata eterogeneità delle unità, possono generare una variabilità non facilmente 

esplicabile. 

Nel caso in cui si lavori con una variabile risposta rappresentata da un giudizio finito ordinale 

su un dato fenomeno o una manifestazione di preferenze espressa in forma di rango,  si può 

pensare, al fine di includere nell’analisi la possibilità di una sovradispersione rilevante e 

influente, di modellare la variabile risposta con una distribuzione mistura in cui una 

componente è atta a consentire l’esame della variabilità aggiuntiva.   

 

Nella presentazione del modello CUB è stato sottolineato che il meccanismo psicologico che 

determina la scelta individuale della categoria di risposta è guidato, sostanzialmente, da una 

componente di scelta razionale e da una componente di incertezza di base. La combinazione e 

la manifestazione congiunta di questi due aspetti determina l’opzione che ogni individuo 

indica, in un range di m valori possibili. Ma spesso queste due componenti sono insufficienti 

a esplicare ed esplicitare il processo di ragionamento individuale  dal momento che si 

propongono di spiegare in modo univoco la scelta del rispondente non contemplando, ad 

esempio, la sovradispersione. Se si è portati non escludere la rilevanza della sovradispersione 

nei dati è conveniente modellare la componente del feeling non più come una Binomiale 
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traslata semplice ma come una Beta-Binomiale traslata, una distribuzione decisamente più 

flessibile.  

Come nel caso del modello CUB, ciò che si va a modellare è la probabilità di ciascuna 

categoria di risposta ma, nel caso del modello CUBE, tale probabilità è espressa nella 

seguente forma 
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Come si vede, il modello CUBE è definito dalla presenza di un vettore di parametri 

  ,  ,  θ  composto da tre elementi che si collocano nello spazio parametrico Ω definito 

come  

 ( ) = (  ,  ,  ) : 0 <  <1; 0 < < 1;0< <       θ  

Rispetto al modello CUB che proponeva i due parametri riferenti alle componenti di feeling e 

uncertainty, rispettivamente 𝜉 e 𝜋, nel modello CUBE è considerato, oltre a questi, anche un 

parametro aggiuntivo  definito su un dominio tra 0 e infinito. Tale parametro, che si 

riferisce e si propone di spiegare la componente legata alla sovradispersione, incide, come si 

vede, solo sulla componente feeling, condizionata adesso da due parametri, 𝜉 e  . 

La varianza del modello CUBE cresce all’aumentare di 𝜉 (oltre che di 𝜋) ed è massima 

quando, a parità di altri fattori, 𝜉 = 0.5. Al contrario, quando 𝜉 si avvicina ai valori estremi 

assumibili sul suo dominio, 0 e 1, la componente relativa alla sovradispersione diventa 

progressivamente più trascurabile. 

Anche in questo caso, trattandosi di un modello mistura, l’interpretazione dei parametri non è 

immediata. Nel caso del modello CUBE, poi, la presenza della variabile aleatoria Beta-

Binomiale complica ulteriormente il quadro. Solo su tale componente insistono due parametri, 

𝜉 e  . Per sciogliere il nodo e indagare l’effetto dei parametri l’idea potrebbe essere, come 
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fatto precedentemente nella discussione del significato dei parametri del modello CUB, quella 

di osservare l’effetto della variazione di uno dei parametri sulla variabile risposta per fissati 

valori degli altri. In questo caso i parametri oggetto di studio sono 3, 𝜋, 𝜉 e  , i primi due 

definiti su un dominio tra 0 e 1, il terzo libero di muoversi su un dominio tra 0 e infinito. A 

titolo di esempio,  si ipotizza, come nel caso dei CUB, di lavorare con una variabile risposta 

espressa in tre categorie (1,2,3) e di tracciare le probabilità di appartenere ad una di queste 

categorie di risposta (rosso=prima categoria, verde=seconda categoria, blu=terza categoria) al 

variare dei valori assunti dai parametri.  

Iniziamo col considerare l’effetto sulla variabile risposta della variazione di 𝜉 per dati valori 

di 𝜋 e  . Sono presi in considerazione tre diversi valori di 𝜋 sul suo dominio (0.2,0.5,0.8) e 

tre diversi valori di  che spaziano anch’essi sulla regione di esistenza del parametro 

(0.01,0.5,100). Ciò che si delinea è, quindi, una matrice 3x3 di grafici in cui , in ciascun 

grafico, sono tracciate le probabilità delle tre categorie di risposta al variare di 𝜉 per ognuna 

delle possibili combinazioni dei valori considerati di 𝜋 e   . A ciascuna riga corrisponde uno 

degli specifici valori di 𝜋 (disposti in ordine crescente dall’alto verso il basso), a ciascuna 

colonna un valore di  (disposti in ordine da sinistra verso destra).  

Le considerazioni in merito all’effetto del parametro 𝜉 nel modello CUBE sono del tutto 

simili a quelle avanzate per tale parametro nel modello CUB. Sinteticamente, a valori bassi 

del parametro è associata una massima probabilità della categoria superiore della variabile 

risposta e, al contrario, al limite massimo del range è massima la probabilità della categoria 

inferiore. Per 𝜉 = 0.5  è massima la probabilità di indicare la categoria centrale della risposta. 

Tali elementi sono riscontrabili per qualsiasi combinazione di valori di 𝜋 e  . 

 Si possono avanzare, però, due ulteriori considerazioni 

-Osservando ciascuna colonna della matrice di grafici dall’alto verso il basso. L’aumentare 

del valore assunto dal parametro 𝜋 causa la definizione di curve più ripide. Tale elemento era 

già stato notato nel caso del modello CUB ed è da imputare al maggiore peso assunto dalla 

componente feeling, nella quale 𝜉 agisce. 

-Osservando ciascuna riga della matrice di grafici da sinistra verso destra. All’aumentare di 

 le curve tendono a linearizzarsi. In particolare, la curva che indica la probabilità di risposta 
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di un valore centrale tende a attestarsi stabilmente e linearmente al livello del proprio minimo 

(perdendo progressivamente la forma campanulare). Le curve relative alle categorie estreme 

assumono, per alti valori di  , una disposizione “a croce” il cui punto di intersezione si 

colloca in corrispondenza di 𝜉 = 0.5   

 

 

 

Figura 29: I parametri nel CUBE: probabilità delle categorie di risposta al variare di xi per dati valori di pi e psi 

 

Passiamo adesso a considerare l’effetto sulla variabile risposta della variazione di 𝜋 per dati 

valori di  𝜉  e  . Sono presi in considerazione tre diversi valori di  𝜉  sul suo dominio 
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(0.2,0.5,0.8) e tre diversi valori di   (0.01,0.5,100). Nella matrice 3x3 di grafici, questa 

volta, sono plottate le probabilità delle tre categorie di risposta al variare di  𝜋  per ognuna 

delle possibili combinazioni dei valori considerati di  𝜉  e   . A ciascuna riga corrisponde 

uno degli specifici valori di 𝜉 (disposti in ordine crescente dall’alto verso il basso), a ciascuna 

colonna un valore di  (disposti in ordine da sinistra verso destra).  

Come già notato nell’analisi CUB, il segno dell’effetto di 𝜋 sulla variabile risposta varia al 

variare di 𝜉 e le considerazioni sul legame tra questi due parametri fatte per il modello CUB 

restano del tutto valide. Ma, in questo caso, anche  incide sensibilmente provocando, 

all’aumentare del valore da questo assunto, un progressivo ridimensionamento della categoria 

centrale a scapito delle due categorie estreme.  

 Nel dettaglio, osservando la matrice di grafici si possono avanzare le seguenti considerazioni 

-Osservando ciascuna colonna della matrice di grafici dall’alto verso il basso. L’aumentare 

del valore assunto dal parametro  𝜉 provoca l’aumento delle probabilità delle categorie 

inferiore della variabile risposta. Per 𝜉 = 0.5  le probabilità della prima e terza categoria si 

equivalgono (linee nere).  

-Osservando ciascuna riga della matrice di grafici da sinistra verso destra. All’aumentare di 

  si registra un progressivo ridimensionamento della categoria centrale che, per valori 

estremi del dominio di tale parametro, arriva ad essere considerata più probabile delle 

estreme.  

È interessante notare che per 𝜓 = 𝜉 = 0.5  le curve relative alle probabilità delle tre categorie 

di risposta sono completamente sovrapposte. 
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Figura 30: I parametri nel CUBE: probabilità delle categorie di risposta al variare di pi per dati valori di xi e psi 

Consideriamo infine l’effetto sulla variabile risposta della variazione di 𝜓 per dati valori di  𝜉  

e. 𝜋 Sono presi in considerazione tre diversi valori di  𝜉  sul suo dominio (0.2,0.5,0.8) e tre 

diversi valori di 𝜋 (0.2,0.5,0.8). Nella matrice 3x3 di grafici, in questo caso, sono plottate le 

probabilità delle tre categorie di risposta al variare di   𝜓  per ognuna delle possibili 

combinazioni dei valori considerati di  𝜉  e  𝜋. A ciascuna riga corrisponde uno degli specifici 

valori di 𝜋 (disposti in ordine crescente dall’alto verso il basso), a ciascuna colonna un valore 

di 𝜉  (disposti in ordine da sinistra verso destra).  

L’effetto generale del parametro 𝜓 sulla variabile risposta è quello di comportare l’aumento 

della probabilità delle categorie estreme, a scapito della categoria centrale. Le probabilità 

delle tre categorie tendono, in ogni caso, a stabilizzarsi asintoticamente una volta superato il 

valore 10 assunto da 𝜓 

Nello specifico, osservando la matrice di grafici si possono avanzare le seguenti 

considerazioni 
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-Osservando ciascuna colonna della matrice di grafici dall’alto verso il basso. All’aumentare 

del valore assunto dal parametro 𝜋 cresce la distanza tra le tre curve. La componente del 

feeling, su cui anche 𝜓 agisce, acquista più peso e si fa più rilevante l’effetto di abbattimento 

della probabilità della categoria centrale.  

-Osservando ciascuna riga della matrice di grafici da sinistra verso destra. Se 𝜉 assume un 

valore alto è più alta la probabilità di rispondere categorie inferiori. Per 𝜉 = 0.5  si nota che le 

curve relative alle probabilità di risposta delle due categorie estreme (in nero) sono disposte 

specularmente alla probabilità di risposta della categoria centrale. L’asse rispetto al quale è 

determina la specularità è prob=0.333333.  
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Figura 31: I parametri nel CUBE: probabilità delle categorie di risposta al variare di psi per dati valori di xi e pi 

 

Adesso che si ha un’idea dell’effetto dei parametri sulla variabile risposta si può procedere 

all’ampliamento del modello. Naturalmente, anche nel modello CUBE si possono inserire 

covariate a sostegno esplicativo delle componenti del modello. Adesso, oltre alle matrici di 

covariate prima definite, Y e W, occorre prendere in considerazione una terza matrice 

contenente i fattori esplicativi della componente legata alla sovradispersione, chiamata T. E, 

come precedentemente nel caso del modello CUB sono stati definiti ed utilizzati i vettori 

0( ,..., )p β  e 0( ,..., )q γ , relativi rispettivamente ai parametri legati alle covariate a 

sostegno dell’uncertainty e del feeling, così adesso si prende in considerazione, oltre a questi 

due vettori, il vettore 0( ,..., )u α .  

La relazione tra le covariate delle tre matrici Y , W e T e i parametri associati alla relativa 

componente,  ,  ,    è determinata attraverso un link logistico. Così si possono definire le 

seguenti relazioni 

 logit 1 i   T

iy β  

 logit 1 i   T

iw γ  

 logit 1 i   T

it α  

che portano alla seguente esplicitazione 
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Il modello CUBE che include la presenza di covariate nella spiegazione delle tre componenti 

è perciò definito come  
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Relativamente all’effetto delle covariate sulla componente di riferimento e, 

conseguentemente, sulla variabile risposta, è possibile inquadrare uno schema simile a quello 

presentato nel caso del commento dell’effetto delle covariate nel modello CUB.  Per quanto 

riguarda le covariate che insistono sulle matrici W e Y rimangono valide in toto le 

considerazioni fatte nel commento dei modelli CUB  a parte per il fatto che, in questo caso, 

l’effetto delle covariate candidate a determinare l’uncertainty risulta confuso anche dalla 

componente della sovradispersione, oltre che dalla componente feeling.   

Passiamo invece a considerare le covariate della matrice T che contribuiscono a determinare 

la sovradispersione. Nel caso  si ottenga una stima negativa del parametro associato ad  una di 

queste covariate, si può dire un valore maggiore assunto da tale fattore provoca una più alta 

probabilità di rispondere categorie centrali. Viceversa, nel caso la stima sia positiva, è 

possibile concludere che ad una crescita del valore assunto dal fattore corrisponde una 

tendenza a rispondere categorie estreme. In ogni caso, l’effetto della componente della 

sovradispersione, e, quindi, delle covariate che questa contribuiscono a determinare, è 

confuso con l’effetto del feeling il cui apporto risulta determinante nell’analisi.  
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Tabella 27: Effetti delle covariate nel modello CUBE 

 

 

Passiamo adesso alla procedura di stima. Per effettuare la stima dei parametri si procede, 

come nel caso precedente relativo al modello CUB, massimizzando la verosimiglianza del 

modello ed computando le soluzioni attraverso l’algoritmo EM. La verosimiglianza del 

modello CUBE, espressa in scala log è 

:1

1 1
( ) log j

N

i

l B
m m

e
  

   
  

  

ed è utile non solo nella stima dei parametri caratteristici ma anche nella valutazione e 

comparazione del modello con strutture modellistiche simili. È necessario sottolineare che il 

modello CUBE, per una data batteria di covariate facenti riferimento alle matrici Y , W e T  è 

annidato in un CUB che propone le medesime covariate nelle matrici Y , W ma che, per 

definizione, esclude la componente relativa alla sovradispersione. Si può dunque, per 

verificare l’effettiva influenza della componente della sovradispersione e la rilevanza di una 

quota di variabilità residua nei dati, pensare di confrontare due modelli CUB e CUBE 

analoghi tranne che per la declinazione di tale componente. Il confronto può avvenire, come 

per tutti i modelli nested, tramite il test LR.  

COMPONENTE DI 

INFLUENZA DELLA 

COVARIATA

PARAMETRO
SEGNO DEL PARAMETRO 

STIMATO

ELEMENTO SU CUI 

AGISCE

EFFETTO SULL'ELEMENTO SU 

CUI AGISCE

EFFETTO SULLA VARIABILE 

RISPOSTA

UNCERTAINTY β negativo pi
pi diminuisce, aumenta 

incertezza 

effetto confuso con xi, 

ridimensionamento 

tendenze feeling e 

overd.

positivo pi
pi aumenta, diminuisce 

incertezza 

effetto confuso con xi, 

enfasi tendenze 

feeling e overd

FEELING γ negativo xi xi diminuisce
tendenza a rispondere 

categorie più alte

positivo xi xi aumenta 
tendenza a rispondere 

categorie più basse 

OVERDISPERSION ψ negativo psi psi diminuisce

effetto confuso con xi, 

tendenza a rispondere 

categorie centrali 

positivo psi psi aumenta 

effetto confuso con xi, 

tendenza a rispondere 

categorie estreme
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Alternativamente, nel caso si voglia confrontare il modello CUBE con modelli non in esso 

nidificati, si può lavorare in termini di deviance, indice di dissimilarità o, come solitamente si 

fa, di BIC. 

Procediamo adesso a utilizzare il modello CUBE per provare a spiegare il fenomeno oggetto 

del nostro studio. Intendendo spiegare il livello di preoccupazione percepita dai rispondenti e, 

quindi, investigando una valutazione personale in merito ad un dato fenomeno, si è portati 

infatti, almeno a livello teorico, a non escludere la presenza di una rilevante quota di 

variabilità residua. Infatti, l’indecisione e i sentimenti estemporanei dei rispondenti, elementi 

non facilmente spiegabili, possono aver confuso lo scenario generando una variabilità 

eccessiva, superiore a quella prevista.  

Nell’analisi con il modello CUB, che esclude una componente legata alla sovradispersione, si 

era giunti alla conclusione che il modello maggiormente capace di spiegare il fenomeno in 

questione era quello che prevedeva l’inserimento della variabile RispEsatte tra le covariate 

candidate a spiegare l’incertezza e le covariate IndRisch e AttRisch tra gli elementi 

concorrenti a determinare il feeling. Si era detto anche che questo modello, data la particolare 

attinenza del modello CUB a spiegare fenomeni legati ad una valutazione individuale, poteva 

essere considerato come un modello di partenza, metro di confronto. Si lavora, quindi, per 

implementarlo e migliorarne la capacità esplicativa.  

L’idea può essere quella di ampliare il modello sopra richiamato con una componente che 

tenti di spiegare la sovradispersione e che sintetizzi la variabilità aggiuntiva presente nei dati.  

Si comincia , anzitutto, lavorando senza covariate e confrontando il modello CUB (0,0) con il 

modello CUBE(0,0,0)  per avere una prima idea di massima sulle diversità nel modo di 

lavorare dei due modelli. Si ricorda che, per quanto riguarda la variabile risposta, stiamo 

utilizzando la definizione della preoccupazione percepita per la situazione di rischio espressa 

in classi. Dalla successiva tabella, che sintetizza gli elementi principali del modello 

CUBE(0,0,0) adattato ai dati, si può notare che il fit è sostanzialmente perfetto. I parametri 

stimati, relativi alle componenti di feeling, uncertainty e sovradispersione, risultano tutti 

statisticamente significativi e si ha, rispetto al modello CUB (0,0), un ulteriore miglioramento 

in termini di log-verosimiglianza. Il valore del BIC si è drasticamente ridotto e anche le altre 

misure di fit generale del modello riportano valori decisamente incoraggianti. Nei dati, quindi, 

emerge con chiarezza la rilevanza di una componente relativa alla sovradispersione. 
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Tabella 28: Sintesi modello CUBE(0,0,0) 

 

Le probabilità previste dal modello per ciascuna delle categorie della variabile risposta sono 

sostanzialmente identiche alle frequenze relative osservate e la dissimilarità, ulteriore indice 

usato per verificare l’adattamento del modello, ha un valore decisamente piccolo.  

 

Figura 32: Frequenze previste e frequenze osservate: CUB(0,0) , 5 categorie 

 

Ma, il modello CUBE(0,0,0) è, come detto, nient’altro che una generalizzazione del CUB 

corrispondente. Si può quindi innanzitutto procedere verificando se si riscontrano differenze 

nella stima dei parametri relativi alle componenti in comune tra i due modelli. A questo scopo 

si può pensare di plottare congiuntamente  le stime di  𝜋 e 𝜉 (considerati nel loro 

complemento ad 1) per i due modelli. In particolare, si procede plottando su un sistema di assi 

che contiene sull’asse x l’uncertainty e sull’asse y il feeling due punti di coordinate  (1 −

𝜋𝑐𝑢𝑏𝑒 , 1 − 𝜉𝑐𝑢𝑏𝑒) e (1 − 𝜋𝑐𝑢𝑏 , 1 − 𝜉𝑐𝑢𝑏) per osservare la variazione sulla variazione delle 

stime di feeling e uncertainty. Per prendere in considerazione anche l’incertezza connessa a 

parameters  ML-estimates  stand.errors    estimates/stand.errors   

UNCERTAINTY  (compl a 1)

pai                         0.65996             0.07528                8.76686        ***

FEELING (compl a 1)

csi                           0.17738            0.02559                6.93214 ***

OVERDISPERSION

phi                          0.13293             0.0393                 3.38277 **

Log-lik = -478.0353 

BIC-CUB00          =973.5308 

Normed Dissimilarity index ==>  Diss= 0.02955 

CUBE (0,0,0): 5 CATEGORIE
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tali stime si traccia attorno a ciascun punto un’ellisse il cui perimetro identificherà una 

regione di confidenza al 95% connessa intorno a tali stime (l’ellisse blu traccia la regione di 

confidenza intorno alle stime (1 − 𝜋𝑐𝑢𝑏𝑒, 1 − 𝜉𝑐𝑢𝑏𝑒) del modello CUBE, l’ellisse rossa 

identifica lo stesso aspetto per il CUB). Nel caso del modello  CUBE i valori stimati di 𝜋 e 𝜉 

sono, pur leggermente, più alti. Quindi, dal momento che nel plot si ragiona in termini di 

complemento a 1, il punto relativo alle stime del modello CUBE si colloca leggermente più in 

basso e più a sinistra di quello generato dal CUB. A tali stime è connessa maggiore 

variabilità, come si vede dalla più ampia area individuata dall’ellisse. La maggiore variabilità  

riscontrata nelle stime del CUBE è da spiegare alla luce dell’inclusione del parametro di 

sovradispersione che, agendo sulla componente del feeling, aggiunge una quota di variabilità 

alla stima di tale componente. 

 

Figura 33 :Plot: stime dei parametri pai e csi per i modelli CUB(0,0) e CUBE(0,0,0) entrambi con 5 categorie 

Passiamo adesso alla parte successiva dell’analisi, ovvero ad un confronto che tenga conto 

anche del contributo delle covariate. In particolar modo, si procede mantenendo fisse le 

covariate che contribuiscono alla definizione del feeling e dell’incertezza e provando ad 

inserire un fattore capace di sintetizzare e spiegare un’eventuale variabilità aggiuntiva, di cui 

verificare la presenza.  

Dopo una serie di tentativi, si giunge alla conclusione che il fattore maggiormente capace di 

spiegare la variabilità residua è AttRisch, ovvero il fattore che riassume il livello di 

pericolosità percepita per alcuni comportamenti rischiosi. Il modello che si adatta meglio ai 

dati è infatti quello che mantiene nelle matrici W e Y le covariate di feeling e uncertainty 

precedentemente usate nel modello CUB e considera nella matrice T (espressione delle 
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componenti a sostegno della sovradispersione) la variabile AttRisch. Tale variabile, quindi, 

contribuisce sia alla determinazione del feeling sia all’esplicazione della variabilità residua 

legata alla sovradispersione. Osservando la tabella di seguito riportata che sintetizza i risultati 

del modello,  si può notare che, rispetto al modello CUB, si riscontrano miglioramenti 

sostanziali, da tutti i punti di vista. La significatività dei parametri aumenta così come il 

valore espressione della log-verosimiglianza. Da un punto di vista interpretativo, quanto detto 

per quanto riguarda il modello CUB in merito agli effetti dei fattori che contribuiscono a 

feeling e uncertainty sulla variabile risposta, cambia solo in parte. In sintesi, permane l’effetto 

di generare, a parità di altri fattori, maggiore preoccupazione dell’uso dell’indicatore TNH  e 

rimane stabile anche il segno dell’effetto, pur non significativo, della comprensione di quesiti 

probabilistici che, anche in questo caso, sembrerebbe ridimensionare il grado di 

preoccupazione generale. 

L’overdisperison, in ogni caso, risulta essere una componente significativa e determinante 

nella esplicazione del fenomeno. E, in particolare, la variabile AttRisch risulta, in questo 

senso, cruciale.  La variabilità aggiuntiva, quindi, è imprescindibilmente legata ad un livello 

di apprensione di base nei confronti delle situazioni di rischio.  

Tabella 29: Sintesi modello CUBE (P,Q,U) 

 

 

Tale modello, come detto, migliora ulteriormente lo scenario d’analisi rispetto al 

corrispondente modello CUB. Segno evidente che la sovradispersione è, come in molti studi 

che approfondiscono e intendono spiegare una valutazione individuale su un determinato 

fenomeno, cruciale.  Esaminata la capacità dei modelli CUB e CUBE di spiegare il livello di 

parameters  ML-estimates  stand.errors    

UNCERTAINTY

intercept             0.67603        0.27449    ***

RispEsatte          -0.00926        0.4832   

FEELING

intercept           -1.50295        0.19066  ***

IndRisch             -0.30305        0.24966  *

Attrisch              -0.79582        0.16424  ***

OVERDISPERSION

intercept            -4.61255        2.48942 **

Attrisch               -2.18379        1.54622 *

Log-lik= -464.4544 

BIC-CUBE          = 969.6494 

CUBE(P,Q,U): 5 CATEGORIE P=RispEsatte Q=IndRisch, Attrisch U=AttRisch
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preoccupazione generale si procederà, di seguito, considerando ulteriori modelli che, pur 

radicalmente diversi da questi due, sono ugualmente potenzialmente in grado di aumentare la 

capacità esplicativa e predittiva dei dati.  

 

5.1.3 I modelli Cumulative logit e Location-Scale 

Passiamo adesso, come detto, a considerare nel tentativo di spiegare il livello di 

preoccupazione generale, modelli radicalmente diversi dal modello CUB e, nello specifico, a  

trattare modelli generalizzati cumulati (GLM) quali, su tutti, il modello logistico cumulato 

(Agresti, 2002, Agresti 2010). I GLM cumulati, in generale, lavorano con variabili dipendenti 

quantitative ordinali e prevedono l’interpretazione dei risultati in termini di probabilità 

cumulate. In sostanza, assumendo di voler studiare la distribuzione di una data variabile Y con 

m categorie ordinate in senso crescente , si va a modellare la probabilità di osservare un valore 

di Y minore o uguale a j, indicando j una generica categoria di risposta di Y. 

Tra tale probabilità cumulata e le covariate intercorre la seguente relazione   

   jg P Y j    1
X β  

Tale legame è mediato da una specifica funzione di link, g. 
TX  è il cosiddetto predittore 

lineare (con X matrice delle covariate e 𝜷 vettore dei parametri ad esse legati) mentre j  è la 

soglia della j-esima categoria di risposta. Ciò che si fa nella stima di un modello GLM per una 

variabile ordinale Y con m categorie di risposta è, in sostanza stimare m-1 modelli, uno per 

ogni categoria di risposta, eccetto l’ultima. Da un punto di vista interpretativo il segno 

negativo associato al predittore lineare consente un’interpretazione dei coefficienti standard: 

nel caso il valore stimato del parametro sia positivo l’aumentare del valore assunto da una 

covariata x causa maggiore probabilità di categorie alte della variabile risposta; nel caso che, 

viceversa, tale stima abbia segno negativo, un aumento unitario di x genera una tendenza di 

rispondere categorie basse della variabile risposta.  

Naturalmente, per passare dalla probabilità cumulata ad una probabilità specifica di una 

singola covariata si può procedere considerando la differenza in termini di probabilità 

cumulate di due categorie adiacenti 
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     1 1

1j jP Y j g g  

    T T
X β X β  

Resta da assegnare una forma funzionale a tale funzione di link. Solitamente si usa la 

funzione logit e, in questo caso, si definisce un Modello logistico cumulato (CLM) per il 

quale vale che  

  logit jP Y j    T
X β  

L’assunzione fondamentale del modello logistico cumulato è che l’effetto delle covariate sia 

lo stesso per tutte le categorie della risposta (assunzione di odds proporzionali) (Agresti, 

2002). In altre parole, per due individui A e B uguali in tutti gli aspetti indagati dalle covariate 

tranne che per un valore di una determinata variabile esplicativa ( ad esempio poniamo che 

per una data covariata x valga che  𝑥𝐴 =  𝑥𝐵 + 1), la differenza tra i predittori lineari dei due 

individui è esattamente 𝛽𝑥, parametro associato alla variabile x. Il valore 𝑒𝑥𝑝𝛽𝑥 rappresenta 

quindi, per ciascuna categoria di risposta, l’odds-ratio. 

Ma il modello CLM consente, sostanzialmente, un confronto in termini di posizione del 

soggetto,  ovvero permette di giudicare l’effetto sulla variabile risposta della variazione delle 

variabili esplicative. Tale modello ha il limite di non considerare il fattore della dispersione. 

In altri termini, uno scarso fit del modello può essere causato da una variazione della 

dispersione in corrispondenza di diversi valori del predittore lineare. In un modello CLM 

l’ipotesi di odds proporzionali vincola le covariate ad avere uno stesso effetto sulla variabile 

risposta quindi, considerate due generiche modalità 𝑥1 e 𝑥2 di una generica covariata x è 

valida necessariamente e per ogni modalità di Y solo una delle seguenti relazioni.   

1 2    { | ) ( | ) P Y j x P Y j x    

1 2    { | ) ) ( |< P Y j x P Y j x   

Invece, se immaginiamo di rilasciare l’assunzione di odds proporzionali considerando la 

dispersione, ci apriamo alla possibilità che l’effetto di una covariate sia diverso per diverse 

modalità di Y e che, quindi, possano valere simultaneamente le relazioni prima definite per 

categorie diverse di Y.  

Un modello che rivisita il modello CLM consentendo la possibilità di all’analizzare la 

componente della dispersione è il modello location-scale (Cox,1995, McCullagh, 1980, 
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Agresti, 2010). Formalmente un modello location-scale caratterizzato da una funzione link g 

generica è espresso come 

  
 exp

j
g P Y j

x






 

T
X β

 

Nel caso la funzione specificata sia una funzione logit vale che   

  
 

logit
exp

j
P Y j

x






 

TX β
 

L’espressione del modello location-scale presenta al numeratore la stessa componente 

presentata nel caso dei CLM ( chiamata location ) mentre al denominatore è inserito un 

elemento (chiamato componente scale ) che contiene un parametro di scala, 𝛾. Tale parametro 

descrive come la dispersione dipenda da x, considerata x una variabile il cui effetto sulla 

variabile dipendente y può essere diverso a seconda delle categorie della variabile y stessa. 

Consideriamo adesso l’interpretazione dei parametri del modello ed esaminiamo l’effetto 

sulla variabile dipendente di variazioni dei valori assunti dalle variabili esplicative. Per quanto 

riguarda la componente location vale quanto detto per il modello CLM. Nel caso il valore 

stimato del parametro di locazione sia positivo l’aumentare del valore assunto da una 

covariata x causa maggiore probabilità di categorie alte della variabile risposta; nel caso che, 

viceversa, tale stima abbia segno negativo, un aumento unitario di x genera una tendenza di 

rispondere categorie basse della variabile risposta. Passiamo adesso a considerare la 

componente scale e, quindi, il parametro  .  Nel caso in cui   tenda a zero il modello 

collassa progressivamente su un modello CLM standard.  Nel caso in cui il valore stimato del 

parametro 𝛾 sia positivo si può dire che un aumento unitario della variabile x ad esso 

collegato ha l’effetto di far diminuire la probabilità delle categorie superiori.  Al contrario una 

stima negativa e quantitativamente rilevante di 𝛾 porta ad aumentare la probabilità delle 

categorie superiori e tale effetto è enfatizzato da un aumento unitario di x.   

Una volta richiamati gli elementi teorici legati al CLM e al location-scale si provvede ad 

adattare tali modelli al nostro caso di studio.  Le covariate chiamate a contribuire alla 

componente della location sono le stesse variabili esplicative risultate più importanti nella 

definizione dei modelli precedenti ovvero il tipo di indicatore utilizzato nella comunicazione 

del dato di rischio, l’attitudine a considerare pericolose situazioni di rischio e la familiarità 
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con quesiti matematici e probabilistici. Ciò che faremo è confrontare un modello CLM 

standard con le tre covariate a definizione della location e un modello location-scale definito 

individuando come variabile legata al parametro di scala la variabile IndRisch, la variabile 

principale del nostro studio. 

 Come si vede dalle successive tabelle che sintetizzano i risultati ottenuti dall’adattamento dei 

due modelli ai dati, il “segno” degli effetti delle variabili esplicative che contribuiscono alla 

determinazione della componente location è, in entrambi i modelli, lo stesso evidenziato nei 

modelli CUB e CUBE. L’uso dell’indicatore TNH sembra portare ad una maggiore tendenza 

a dichiarare livelli più alti di preoccupazione. Lo stesso si può dire riguardo all’apprensione di 

partenza nei confronti del rischio. Anche in questo caso la comprensione adeguata dei quesiti 

probabilistici porta ad un ridimensionamento della preoccupazione comprensiva. Tra i 

modelli CLM e location-scale non sembrano esserci differenze sostanziali: il parametro di 

scala risulta non significativo.  

Tabella 30: Sintesi modelli Location-Only e Location-Scale 

 

 

Come per i modelli precedenti, si ripropone l’indagine in termini di profili-tipo. I profili sono 

gli 8 utilizzati precedentemente e rappresentano individui ipotetici che si differenziano per i 

valori assunti dalle variabili esplicative.  

Location coefficients: Location coefficients:

                       Estimate         Std. Error                          Estimate         Std. Error   

IndRisch      0.2915               0.1994 ** IndRisch        0.2725 0.2041 **

AttRisch      0.3963               0.1192 *** AttRisch         0.3897 0.1186 ***

RispEsatte  -0.0539             0.2238  RispEsatte   -0.0540 0.2191

No scale coefficients Scale coefficients:

                       Estimate         Std. Error   

indrisch        -0.0417           0.1320

Threshold coefficients: Threshold coefficients:

    Estimate Std. Error     Estimate Std. Error

1|2  -2.5999   0.2489 *** 1|2 -2.5573   0.2801   ***

2|3  -1.4590   0.1844 *** 2|3 -1.4355   0.1970   ***

3|4  -0.7023   0.1667  *** 3|4 -0.6930   0.1680   ***

4|5   0.5054   0.1638 *** 4|5  0.4899   0.1700   ***

log-likelihood: -469.7847 log-likelihood: -469.7348 

AIC: 953.5695 AIC: 955.4696 

LOCATION-ONLY: 

LOCATION=ATTRISCH,INDIRSCH,RISP_ESATTE 

LOCATION-SCALE: 

LOCATION=ATTRISCH,INDIRSCH,RISP_ESATTE; 

SCALE=INDIRISCH
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Tabella 31: 8 profili-tipo 

 

Si considerano, quindi, le probabilità previste dai due modelli di appartenenza a ciascuna 

delle categorie di risposta per ciascuno degli individui-tipo. Come si vede sia dal plot sia dalla 

tabella, che individua puntualmente i dati riportati nel plot, le probabilità attese non variano 

molto in seguito all’inserimento del parametro di scala, segno che l’effetto della variabile che 

indica il metodo comunicativo usato nella presentazione del dato di rischio è sostanzialmente 

identico nel campo di variazione della Y.  

 

Figura 34: Plot probabilità delle 5 categorie di risposta per i profili-tipo, LO VS LS 

IndRisch AttRisch RispEsatte

1 0 0 1

2 0 1 1

3 0 0 0

4 0 1 0

5 1 0 1

6 1 1 1

7 1 0 0

8 1 1 0

PROFILI
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Tabella 32: Probabilità delle 5 categorie di risposta per i profili-tipo, LO VS LS 

 

Non sembrano esserci differenze, dunque, tra le diverse modalità delle variabile Y in termini 

di impatto delle covariate. E, nello specifico, l’effetto dell’indicatore di rischio usato, si può 

concludere, è lo stesso in tutte le categorie di risposta della variabile dipendente.   

 

Complessivamente, però, come si vede dal dato relativo alla log-verosimiglianza e 

dall’adattamento generale,  il modello location-scale, come pure il modello CLM, risulta 

meno adatto a spiegare il livello di preoccupazione generale rispetto al modello CUB e, ancor 

di più, al modello CUBE. Ciò significa che la strategia portata avanti dai modelli CUB e 

CUBE di scindere le componenti del ragionamento individuale nella scelta della modalità da 

indicare della variabile risposta è, in questo contesto, vincente. Ancor di più se si considera, 

come nel modello CUBE, un elemento in grado di sintetizzare la variabilità residua presente 

nei dati. Si può dunque dire che il modello CUBE è risultato, sotto tutti i punti di vista, il 

migliore nello spiegare il fenomeno oggetto di studio.  In sintesi, quindi, è possibile, a questo 

punto, affermare che l’indicatore di rischio utilizzato ha un effetto sulla percezione di 

pericolosità della situazione dei rispondenti e che, in particolare, l’uso dell’indicatore TNH 

genera, a parità di altri fattori, maggiore preoccupazione.  Allo stesso tempo, è necessario 

tenere in considerazione che anche la tendenza caratteriale individuale a ritenere pericolose 

attività di vari livelli di rischio gioca un ruolo fondamentale nella determinazione della 

preoccupazione generale e, in particolare, provoca l’aumento del livello di allarme. In merito 

all’impatto della variabile che indica la comprensione dei quesiti logico-matematici sulla 

variabile risposta si giunge,  invece,  a conclusioni contrastanti in quanto in certe occasioni la 

familiarità con i numeri porta ad un ridimensionamento della preoccupazione e in altri casi ad 

un suo aumento, come riscontrato nell’analisi effettuata esclusivamente sugli individui che 

hanno dichiarato di essersi basati sui numeri. In generale, quindi, non siamo in grado di 

profili p1_c p2_c p3_c p4_c p5_c p1_c p2_c p3_c p4_c p5_c

1 0.028 0.055 0.078 0.230 0.609 0.029 0.055 0.078 0.225 0.612

2 0.018 0.036 0.054 0.180 0.712 0.019 0.037 0.054 0.177 0.713

3 0.027 0.052 0.075 0.225 0.621 0.028 0.053 0.075 0.220 0.625

4 0.017 0.033 0.051 0.172 0.727 0.017 0.034 0.051 0.169 0.728

5 0.020 0.041 0.061 0.196 0.682 0.019 0.039 0.059 0.196 0.687

6 0.011 0.023 0.036 0.131 0.799 0.010 0.022 0.035 0.130 0.803

7 0.019 0.038 0.058 0.188 0.697 0.017 0.036 0.056 0.188 0.702

8 0.010 0.021 0.033 0.121 0.815 0.009 0.020 0.032 0.120 0.819

probabilità previste: LOCATION-SCALEprobabilità previste: LOCATION ONLY

CONFRONTO PER GLI 8 PROFILI: LOCATION ONLY VS LOCATION SCALE (SCALE=THETA)
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avanzare conclusioni in merito a tale effetto. Ciò che possiamo senz’altro dire è che nei dati è 

presente una rilevante quota di incertezza che tale variabile riesce meglio delle altre a 

sintetizzare pur contribuendo in generale ad una davvero poco rilevante quota di 

informazione.  

 

5.2 Modello per la preoccupazione per cause specifiche: il modello multinomial logit 

Conclusa l’analisi sulla valutazione del livello generale di preoccupazione si passa, 

sinteticamente, ad analizzare le componenti che determinano la preoccupazione per cause 

specifiche. Si ricorda che nel questionario, di seguito alla richiesta di indicare il livello di 

preoccupazione, era proposto ai rispondenti il confronto fra tre situazioni di rischio per 

ognuna delle quali era indicato un relativo dato numerico di rischio. Tali dati di rischio erano 

comunicati tramite RR o TNH a seconda del tipo di questionario a cui ciascun rispondente era 

assegnato. Erano sottoposte al giudizio queste tre differenti situazioni di rischio, relative alle 

mortalità per diverse patologie tumorali. 

Tabella 33: Le tre situazioni di rischio comunicate 

 

Di seguito veniva chiesto al rispondente di indicare quale delle tre situazioni lo preoccupava 

di più e di meno. Soffermandosi sulla dichiarazione in merito alla situazione più 

preoccupante, si può pensare di individuare le possibili cause che possono aver contribuito ad 

indirizzare il rispondente verso una o le altre categorie di risposta. I fattori esplicativi che si 

sono tenuti in considerazione per quanto riguarda la spiegazione del livello di preoccupazione 

generale possono aver agito anche nel generare più preoccupazione per una delle tre cause 

specifiche. 

Trattandosi di dati, questa volta, categorici, si può pensare di lavorare con un modello GLM 

per dati categorici e, nello specifico con un Modello logit multinomiale (Agresti, 2002). Tale 

modello, uno dei più usati nel caso di variabili categoriali, lavora considerando le m categorie 

della variabile risposta e individuandone una come categoria di riferimento. La categoria di 

riferimento sarà il metro di confronto con tutte le altre e, nello specifico, si considereranno m-

RR TNH

GHIANDOLE SESSUALI13 DECESSI,+25% UN DECESSO AGGIUNTIVO OGNI 4 MESI E MEZZO

TIROIDE 2 DECESSI, +60% UN DECESSO AGGIUNTIVO OGNI 14 MESI E MEZZO

APPARATO RESPIRATORIO162 DECESSI, + 4% UN DECESSO AGGIUNTIVO OGNI 12 MESI
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1 logits. Ciò che si modella è il logit della probabilità della generica categoria j-esima di 

risposta rispetto alla probabilità della categoria di riferimento. Tale logit è, per ogni categoria 

j-esima, equivalente al predittore lineare. Formalmente si ha che  

1

log
j



 
 

 

T

jX β  

Ciò che viene modellato direttamente è, come si vede, il confronto di ogni categoria j-esima 

con la categoria di riferimento ma per effettuare il confronto tra due generiche modalità j e j* 

si può procedere considerando che  

 
*

log
j

j





 
  

 

T

j j*X β -β  

Si possono, tramite queste relazioni, ricavare le probabilità esatte di dichiarare sia la categoria 

di riferimento sia ciascuna delle altre m-1 modalità della variabile y 
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L’elemento peculiare di questo modello è che ad ogni categoria j è associata una specifica 

batteria di parametri. E, di conseguenza, le covariate hanno un effetto diverso in ciascuna 

delle modalità. L’interpretazione dei parametri avviene in termini di odds-ratio, interpretabili 

come rischi relativi. In particolare, assumendo nel modello la presenza di una sola variabile 

esplicativa x a cui è associato il parametro β, per osservare l’effetto della covariata in ciascuna 

delle categorie occorre considerare gli m-1 elementi 𝛽2 … … 𝛽𝑚. In sostanza, facendo 

l’esponenziale di ciascuno di questi elementi, si ottengono gli odds ratio delle categorie 2…m 

rispetto alla categoria 1. Calcolando gli elementi  *exp j j  si possono invece ottenere gli 

odds-ratio relativi al confronto tra due generiche categorie j e j*. 

Ad ogni modo, si può genericamente dire che un valore positivo della stima del parametro 

associato ad una determinata variabile x per una data categoria j significa che, all’aumentare 

della variabile x aumenta la probabilità della categoria j-esima rispetto a quella di riferimento.  
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Una volta acquisiti gli elementi teorici e interpretativi di base di questo modello si può 

proseguire adattando tale modello alla nostra analisi. Ricapitolando, l’obiettivo è quello di 

individuare fattori esplicativi decisivi nell’indicare le tre categorie di risposta, relative alle tre 

situazioni di rischio proposte. La categoria di riferimento è la mortalità tumorale all’apparato 

respiratorio (trachea/bronchi/polmone) e, quindi, i confronti in termini di rischio relativo 

verranno avanzati rispetto a questa modalità.  

Il modello risultato più convincente include quattro covariate 

- la variabile classi espressione del livello di preoccupazione generale su una scala, questa 

volta, semplificata ulteriormente a tre modalità da 1 a 3 (basso=1-5, medio=6-9, alto=9-10) 

- la variabile IndRisch che determina l’indicatore di rischio tramite il quale il rispondente si è 

trovato ad interpretare il dato 

- la variabile RispEsatte che discrimina gli individui capaci di rispondere correttamente a tutte 

e tre le domande di probabilità 

-la variabile motivi, variabile indicatrice che vale 1 nel caso l’individuo abbia dichiarato di 

essersi basato, nella valutazione, sui numeri proposti. 

Osservando le tabelle riassuntive del modello proposta di seguito si può immediatamente dire 

che l’adattamento, in generale, è soddisfacente. I coefficienti stimati risultano decisamente 

significativi, tranne che per la variabile classi che sembra rivestire, in questo contesto, solo 

una leggera influenza. Sono proposti i risultati sia in termini di stima puntuale dei parametri 

sia in termini di RR. Naturalmente, come detto, i valori relativi alle stime che si notano nella 

tabella dei risultati visti in misura di rischio relativo non sono altro che le stime puntuali 

elevate all’esponenziale. 

Per quanto riguarda l’effetto delle variabili esplicative sulla variabile risposta, in particolare, 

si può dire che  

-  per quanto riguarda la variabile classi: tale variabile sembra avere un impatto solo 

debolmente significativo sulla variabile risposta. Ma, in generale, valori più alti assunti da tale 

variabile hanno l’effetto, rispetto alla categoria di riferimento, di far crescere la probabilità di 

indicare come più preoccupante la situazione relativa alla mortalità per tumore alle ghiandole 
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sessuali a scapito della probabilità di dichiarare più allarmante la mortalità per patologia 

tumorale alla tiroide. 

- per quanto riguarda la variabile IndRisch : osservando le stime dei parametri relativi a tale 

variabile si può affermare che, all’aumentare del valore da questa assunto (passaggio da 0=RR 

a 1=TNH),  aumenta di tre volte il rischio di dichiararsi maggiormente ansioso in merito al 

dato di mortalità tumorale alle ghiandole sessuali.  Allo stesso modo si può dire che individui 

che si trovano ad interpretare il dato di rischio in termini di TNH sono generalmente meno 

propensi ad esprimere la propria paura per il dato relativo ai morti per tumore alla tiroide. 

- per quanto riguarda la variabile RispEsatte: la comprensione corretta dei quesiti 

probabilistici e, quindi, una più spiccata familiarità con l’interpretazione del dato numerico 

sembra portare i soggetti a sostenere maggiormente che il fenomeno più serio sia la mortalità 

aggiuntiva per tumore alle ghiandole sessuali. Il rischio di rispondere tale modalità rispetto 

alla modalità di riferimento infatti, per gli individui capaci di assimilare concetti 

probabilistici, aumenta di più di tre volte.  

-per quanto riguarda la variabile motivi : coloro che esplicitano il fatto di aver basato le 

proprie risposte basandosi in modo sostanziale sul dato a loro comunicato hanno una 

probabilità nettamente superiore rispetto agli altri di segnalare come allarmanti i dati relativi 

alla modalità per tumore alle ghiandole sessuali e alla tiroide. Tale rischio cresce, 

rispettivamente, di 5 e 7 volte. 



132 
 
 

Tabella 34: Sintesi Multinomial Logit (stime parametri) 

 

Tabella 35: Sintesi Multinomial Logit (RR) 

 

Esaminati i risultati, si possono trarre delle immediate conclusioni in merito all’effetto delle 

covariate sulla indicazione di maggiore preoccupazione per una causa specifica 

-La probabilità di sostenere che sia maggiormente allarmante la situazione di mortalità per 

tumore all’apparato respiratorio, categoria che hanno individuato più del 60% dei rispondenti, 

viene ridimensionata, e in modo sostanziale, se l’individuo dichiara di essere guidato, nelle 

risposte, dall’analisi dei dati numerici proposti.  Basarsi sui numeri, quindi, porta il soggetto 

                                                                              

3               (base outcome)

                                                                              

       _cons    -.6417453   .7433547    -0.86   0.388    -2.098694     .815203

 risp_esatte    -.0442982   .3712726    -0.12   0.905    -.7719791    .6833828

    indrisch    -.5222689   .3328084    -1.57   0.117    -1.174561    .1300237

      motivi     2.022597   .3281264     6.16   0.000     1.379481    2.665713

      classi    -.2622184   .2424068    -1.08   0.279    -.7373271    .2128903

2             

                                                                              

       _cons    -4.529216   .9218807    -4.91   0.000    -6.336069   -2.722364

 risp_esatte     1.235211    .339544     3.64   0.000     .5697166    1.900705

    indrisch     1.154261    .348174     3.32   0.001     .4718524    1.836669

      motivi     1.648621   .3439731     4.79   0.000     .9744463    2.322796

      classi      .172752   .2672922     0.65   0.518    -.3511311    .6966352

1             

                                                                              

        r4_1        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

Log likelihood = -254.75579                       Pseudo R2       =     0.1533

                                                  Prob > chi2     =     0.0000

                                                  LR chi2(8)      =      92.24

Multinomial logistic regression                   Number of obs   =        336

Iteration 4:   log likelihood = -254.75579  

Iteration 3:   log likelihood = -254.75579  

Iteration 2:   log likelihood =  -254.7614  

Iteration 1:   log likelihood = -256.34295  

Iteration 0:   log likelihood = -300.87624  

                                                                              

3               (base outcome)

                                                                              

       _cons     .5263729   .3912818    -0.86   0.388     .1226165    2.259634

 risp_esatte     .9566687   .3551849    -0.12   0.905     .4620976    1.980566

    indrisch     .5931732    .197413    -1.57   0.117     .3089544    1.138855

      motivi     7.557926   2.479955     6.16   0.000     3.972838    14.37819

      classi      .769343    .186494    -1.08   0.279     .4783909    1.237249

2             

                                                                              

       _cons     .0107891   .0099463    -4.91   0.000     .0017713    .0657192

 risp_esatte     3.439103   1.167727     3.64   0.000     1.767766    6.690607

    indrisch     3.171678   1.104296     3.32   0.001     1.602961    6.275601

      motivi     5.199806   1.788593     4.79   0.000       2.6497    10.20417

      classi     1.188571   .3176959     0.65   0.518     .7038915    2.006988

1             

                                                                              

        r4_1          RRR   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

Log likelihood = -254.75579                       Pseudo R2       =     0.1533

                                                  Prob > chi2     =     0.0000

                                                  LR chi2(8)      =      92.24

Multinomial logistic regression                   Number of obs   =        336

Iteration 4:   log likelihood = -254.75579  

Iteration 3:   log likelihood = -254.75579  

Iteration 2:   log likelihood =  -254.7614  

Iteration 1:   log likelihood = -256.34295  

Iteration 0:   log likelihood = -300.87624  



133 
 
 

ad allontanarsi dalla categoria modale. E tale effetto è ulteriormente enfatizzato nel caso si 

rilevi anche una spiccata familiarità con i dati probabilistici in generale e nel caso che il 

risultato venga espresso in termini di TNH. Forse, l’attento esame dei valori proposti 

effettuato in modo consapevole porta l’individuo a considerare con calma razionalità le tre 

alternative senza lasciarsi condizionare eccessivamente dal dato, potenzialmente drammatico 

se considerato in termini di assoluti come proposto nel questionario RR, della mortalità per 

tumore all’apparato respiratorio. E tale esame rende per il soggetto rispondente maggiormente 

allarmante la  mortalità per tumore alle ghiandole sessuali.  

-la comunicazione dei dati in termini di TNH anziché RR, poi, porta ad un ulteriore 

ridimensionamento della probabilità relativa alla categoria in cui è proposto il dato di 

mortalità per tumore alla tiroide. Tale probabilità, poi, si riduce se l’individuo è capace di 

comprendere perfettamente quesiti probabilistici e ha un alto livello di preoccupazione per la 

situazione generale. Coloro che si basano principalmente sull’analisi del dato numerico per 

indicare lo scenario che ritengono più serio, però, considerano molto di più, rispetto agli altri, 

la mortalità per tumore alla tiroide dichiarando con maggiore probabilità di ritenere questa 

come la circostanza più allarmante.  
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Conclusioni 

Nell’area di Livorno-Collesalvetti la popolazione ha, complessivamente,  piena 

consapevolezza dei fattori di rischio ambientale a cui è esposta e del critico quadro 

epidemiologico.  La maggior parte dei rispondenti si è dichiarata seriamente preoccupata per 

la situazione.  L’obiettivo dell’Istituto Toscano Tumori di valutare l’effetto di diversi metodi 

comunicativi nella percezione del rischio si declina in una realtà che già,  indipendentemente 

dall’interpretazione del singolo dato trasmesso, è decisamente allarmata. Questo aspetto, 

riscontrabile dal punto di vista statistico dall’osservazione di una distribuzione della variabile 

relativa alla preoccupazione generale radicalmente asimmetrica e con una lunga coda a 

sinistra, ha complicato non poco l’analisi. Tale scenario di così radicato allarmismo di 

partenza ha reso più nebulosi e confusi gli effetti delle covariate, nuocendo alla significatività 

statistica dei parametri ad esse associati.  

Con il modello IRT siamo però riusciti efficacemente a sintetizzare l’atteggiamento generale 

dei rispondenti nei confronti del rischio, partendo dalle dichiarazioni di pericolosità attribuite 

a ciascuno degli 8 comportamenti potenzialmente rischiosi proposti nel questionario. Anche 

nel caso della valutazione di comportamenti generici, i rispondenti si sono dimostrati molto 

apprensivi e,  per questa ragione,  si sono spiegati con maggiore efficacia valori bassi del 

tratto latente, corrispondenti a individui più coraggiosi. Per tali valori siamo riusciti ad 

osservare con maggiore nitidezza gli item che sono risultati significativi nella determinazione 

del tratto: i numeri 8 (fare uso di stupefacenti) e 3 (non indossare il casco in motorino). Per 

valori alti del tratto latente, che caratterizzano individui più apprensivi, lo scenario è più 

confuso ma si può dire che gli item che hanno maggiormente contribuito sono i numeri 7 

(camminare di notte in un quartiere poco sicuro della città) e 6 (esporsi al sole senza 

protezione). 

La variabile ottenuta dai valori previsti dal modello IRT, che sintetizza l’attitudine a 

considerare pericolosi comportamenti generici, è stata utilizzata nei modelli per spiegare il 

livello di preoccupazione generale dichiarato dai rispondenti e il sollecitato confronto tra 

cause specifiche. Per quanto riguarda l’esplicazione della preoccupazione generale, analizzata 

dopo aver diviso in 5 classi la variabile che ne misurava il livello, si può chiaramente notare 

che la spiccata asimmetria della variabile risposta, solo in piccola parte ridimensionata dalla 

divisione in classi, ha penalizzato la significatività statistica dei parametri delle covariate 
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considerate. Si è potuto comunque appurare la particolare efficacia dei modelli CUB e CUBE 

nella valutazione di percezioni soggettive: l’idea di scomporre il processo di ragionamento 

individuale in componenti è risultata, complessivamente, vincente, pur essendo la 

significatività dei parametri delle covariate non pienamente soddisfacente. Tale aspetto 

particolarmente innovativo  ha reso questi modelli preferibili ai modelli CLM e location-

scale. L’introduzione della componente legata alla sovradispersione nel modello CUBE, che 

si è aggiunta agli aspetti di feeling e uncertainty già previsti dal CUB, ha migliorato lo 

scenario. Complessivamente, il modello che è risultato il più capace di adattarsi ai dati nella 

spiegazione del livello generale di preoccupazione è il modello CUBE che prevede come 

covariate a sostegno del feeling l’attitudine generale verso il rischio, AttRisch, e l’indicatore 

di impatto utilizzato nella comunicazione, IndRisch, come fattore a sostegno dell’uncertainty 

RispEsatte, che sintetizza la familiarità degli individui con elementi probabilistici, e come 

variabile esplicativa della sovradispersione, nuovamente AttRisch. Si può dire che, per quanto 

riguarda la variabile AttRisch, che contribuisce a determinare sia il feeling sia la 

sovradispersione, a valori più alti di preoccupazione di base corrisponde una più marcata 

tendenza a rispondere categorie alte della variabile risposta. Relativamente all’altra variabile 

che agisce sul feeling, IndRisch, la variabile cruciale dell’analisi, si può dire che la 

comunicazione del dato in termini di TNH ha l’effetto di suscitare maggiore preoccupazione 

nei rispondenti. Infine, la variabile RispEsatte mostra avere un effetto altalenante e di difficile 

interpretazione. Tale fattore si è dimostrato il più indicato a sintetizzare la componente di 

incertezza riscontrabile nei dati ma il suo effetto, pur poco significativo, varia a seconda della 

popolazione di riferimento: si nota che induce a maggiore preoccupazione se si considera la 

totalità dei rispondenti e che ne ridimensiona la portata se ci soffermiamo a considerare gli 

individui che hanno dichiarato di aver risposto basandosi soprattutto sui dati di rischio 

comunicati.  

Passando a considerare il confronto tra la preoccupazione per condizioni specifiche, 

analizzato tramite il modello logit multinomiale, si possono, sinteticamente, evidenziare 

alcuni elementi. La maggior parte dei rispondenti ha indicato come situazione più 

preoccupante tra le tre proposte la mortalità per tumore all’apparato respiratorio. Tale 

tendenza viene ridimensionata se l’individuo ha opzionato la situazione più allarmante 

basandosi sui numeri ed è più preoccupato per la situazione generale, se egli ha mostrato 

avere buona familiarità con quesiti di tipo matematico e se il dato di rischio viene comunicato 
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in termini di TNH. Queste tre condizioni portano a considerare con maggiore attenzione la 

mortalità per tumore alle ghiandole sessuali.  

Complessivamente si può dire che la portata informativa dell’indagine è ridimensionata dalla 

presenza di un generale livello di allarmismo che rende confusi gli effetti delle covariate sulla 

percezione del rischio. Tale situazione rende difficile anche misurare il ruolo svolto 

dall’indicatore di rischio utilizzato. Si potrebbe pensare, al fine di consentire una analisi più 

efficace dell’influenza dei metodi comunicativi sulla percezione del rischio, di apportare 

alcune modifiche al questionario. Anzitutto, potrebbe essere utile inserire un quesito che sondi 

la consapevolezza della situazione critica dell’area di Livorno dovuta ai tanti fattori di rischio 

ambientale a cui tale area è esposta  In seguito,  sarebbe opportuno introdurre un quesito che, 

prima di comunicare informazioni relative a dati di rischio, indaghi il livello di 

preoccupazione di partenza dei rispondenti per la situazione di mortalità tumorale generale. 

Tale informazione aggiuntiva può essere analizzata congiuntamente con la dichiarazione di 

preoccupazione generale in seguito alla comunicazione, con uno dei due indicatori, del dato di 

rischio. Il confronto tra queste due misure che può avvenire, ad esempio, considerando la loro 

differenza, può essere utile per analizzare l’effetto “netto” dell’indicatore di rischio usato. 

Potrebbe essere utile agire allo stesso modo per quanto riguarda il confronto tra cause 

specifiche inserendo un quesito che indaghi, preliminarmente alla comunicazione di dati di 

rischio, sulla situazione considerata più seria. E, successivamente, chiedere ai rispondenti di 

esplicitare se si sono trovati, nel corso della loro vita, a doversi confrontare, in qualche modo, 

tramite esperienza diretta/di familiari o amici/ approfondimento personale con la patologia 

specifica indicata più preoccupante. A livello di disegno di ricerca potrebbe essere,  invece,  

conveniente aumentare la numerosità campionaria nei quartieri di Livorno più esposti a fattori 

di rischio ambientale. 

 

 

 

 

 



137 
 
 

Indice delle figure 

Figura 1: Boxplot. disponibilità al rischio e percezione di pericolosità degli 8 Item ............................. 52 

Figura 2: Istogramma score di disponibilità .......................................................................................... 53 

Figura 3: Istogramma  score di pericolosità .......................................................................................... 53 

Figura 4: BCC.......................................................................................................................................... 62 

Figura 5: CCC .......................................................................................................................................... 63 

Figura 6: IIF ............................................................................................................................................ 64 

Figura 7: TCC .......................................................................................................................................... 65 

Figura 8: TIF ........................................................................................................................................... 66 

Figura 9: Istogramma:  preoccupazione per la situazione generale ..................................................... 68 

Figura 10:  Istogramma:  preoccupazione per la situazione generale per i due diversi tipi di 

questionario somministrati ................................................................................................................... 68 

Figura 11: Grafico a torta: situazione più preoccupante e meno preoccupante tra le tre proposte .... 69 

Figura 12: Grafico a torta: situazione più e meno preoccupante (questionario RR) ............................ 70 

Figura 13:  Grafico a torta: situazione più e meno preoccupante (questionario TNH) ......................... 70 

Figura 14: Grafico a torta: motivi guida nella dichiarazione di preoccupazione ................................... 71 

Figura 15:  Grafico a torta: la distribuzione del genere ......................................................................... 72 

Figura 16: Grafico a barre: titolo di studio ............................................................................................ 72 

Figura 17:  Grafico a barre: titolo di studio nei due diversi tipi di questionario ................................... 73 

Figura 18: Grafico a barre: status occupazionale .................................................................................. 73 

Figura 19: Grafico a barre: status occupazionale nei due diversi tipi di questionario .......................... 73 

Figura 20: Risposte esatte alle tre domande in generale e separatamente per i due tipi di 

questionario .......................................................................................................................................... 75 

Figura 21 I parametri nel CUB: probabilità delle categorie di risposta al variare di xi per dati valori di 

pi ............................................................................................................................................................ 81 

Figura 22: I parametri nel CUB: probabilità delle categorie di risposta al variare di pi per dati valori di 

xi ............................................................................................................................................................ 82 

Figura 23: frequenze previste e frequenze osservate: CUB(0,0) , 10 categorie .................................... 92 

Figura 24: Frequenze previste e frequenze osservate: CUB(0,0) con shelter (10), 10 categorie .......... 93 

Figura 25: frequenze previste e frequenze osservate: CUB(0,0) , 5 categorie ...................................... 96 

Figura 27: Plot Probabilità delle 5 categorie di risposta per i profili-tipo, CUB(P,Q) .......................... 100 

Figura 28: Plot Probabilità delle 5 categorie di risposta per i profili-tipo, CUB(0,Q) .......................... 103 

Figura 29: Plot Probabilità delle 5 categorie di risposta per i profili-tipo, CUB(P,Q), MOTIVI==1 ...... 106 

Figura 30: I parametri nel CUBE: probabilità delle categorie di risposta al variare di xi per dati valori di 

pi e psi ................................................................................................................................................. 111 

Figura 31: I parametri nel CUBE: probabilità delle categorie di risposta al variare di pi per dati valori di 

xi e psi .................................................................................................................................................. 113 

Figura 32: I parametri nel CUBE: probabilità delle categorie di risposta al variare di psi per dati valori 

di xi e pi ............................................................................................................................................... 115 

Figura 33: Frequenze previste e frequenze osservate: CUB(0,0) , 5 categorie ................................... 119 

Figura 34 :Plot: stime dei parametri pai e csi per i modelli CUB(0,0) e CUBE(0,0,0) entrambi con 5 

categorie .............................................................................................................................................. 120 

Figura 35: Plot probabilità delle 5 categorie di risposta per i profili-tipo, LO VS LS............................ 126 



138 
 
 

Indice delle Tabelle 

Tabella 1: Mortalità a Livorno per varie patologie. Fonte: studio SENTIERI ......................................... 34 

Tabella 2: Mortalità a Livorno per patologie legate a priori con le esposizioni ambientali(parte 1). 

Fonte: studio SENTIERI .......................................................................................................................... 35 

Tabella 3: Mortalità a Livorno per patologie legate a priori con le esposizioni ambientali (parte 2) 

Fonte: studio SENTIERI .......................................................................................................................... 35 

Tabella 4: La struttura generale del questionario ................................................................................. 45 

Tabella 5: Questionario parte prima: Item Proposti per la valutazione dell’attitudine individuale al 

rischio .................................................................................................................................................... 46 

Tabella 6: Questionario parte quarta: variabili socio-demografiche .................................................... 48 

Tabella 7: Questionario parte prima: Item Proposti per la valutazione dell’attitudine individuale al 

rischio .................................................................................................................................................... 51 

Tabella 8: Correlazione tra disponibilità a vivere l’evento e pericolosità percepita per gli 8 item ....... 54 

Tabella 9: Stima del modello GRM ........................................................................................................ 60 

Tabella 10: Tabella riassuntiva del livello di preoccupazione generale ................................................ 68 

Tabella 11:  Formulazione del dato di rischio per situazioni specifiche nei due tipi di Questionario ... 69 

Tabella 12: Capacità di rispondere correttamente alle domande matematiche poste ........................ 74 

Tabella 13: Effetti delle covariate nel modello CUB .............................................................................. 84 

Tabella 14: Sintesi modello CUB(0,0), 10 categorie .............................................................................. 91 

Tabella 15: Sintesi modello CUB80,0) con shelter (10), 10 categorie ................................................... 93 

Tabella 16: Preoccupazione sulla situazione generale: divisione in classi ............................................ 94 

Tabella 17: Sintesi modello CUB (0,0), 5 categorie ............................................................................... 95 

Tabella 18: Sintesi modello CUB(P,Q), 5 categorie................................................................................ 99 

Tabella 19: 8 Profili-tipo ...................................................................................................................... 100 

Tabella 20 : Probabilità delle 5 categorie di risposta per i profili-tipo ................................................ 101 

Tabella 21: Sintesi modello CUB(0,Q), 5 categorie .............................................................................. 102 

Tabella 22: 4 profili-tipo ...................................................................................................................... 103 

Tabella 23: Probabilità delle 5 categorie di risposta per i profili-tipo ................................................. 103 

Tabella 24: Sintesi modello CUB(P,Q), 5 categorie [motivi==1] .......................................................... 105 

Tabella 25: 8 profili-tipo ...................................................................................................................... 105 

Tabella 26:Probabilità delle 5 categorie di risposta per i profili-tipo .................................................. 106 

Tabella 27: Effetti delle covariate nel modello CUBE .......................................................................... 117 

Tabella 28: Sintesi modello CUBE(0,0,0) ............................................................................................. 119 

Tabella 29: Sintesi modello CUBE (P,Q,U) ........................................................................................... 121 

Tabella 30: Sintesi modelli Location-Only e Location-Scale ................................................................ 125 

Tabella 31: 8 profili-tipo ...................................................................................................................... 126 

Tabella 32: Probabilità delle 5 categorie di risposta per i profili-tipo, LO VS LS ................................. 127 

Tabella 33: Le tre situazioni di rischio comunicate ............................................................................. 128 

Tabella 34: Sintesi Multinomial Logit (stime parametri) ..................................................................... 132 

Tabella 35: Sintesi Multinomial Logit (RR) .......................................................................................... 132 

 

 



139 
 
 

Bibliografia 

 

Agresti A.(2010) Analysis of Ordinal Categorical Data, Second Edition, Wiley series in 

probability and statistics. 

Agresti, A. (2002) Categorical Data Analysis 2nd ed., Wiley-Interscience, New York.  

Albanesi C.,  Pietrantoni L. ,  Zani B.,  Cicognani E., Prati G.,  Porretta B. (2011) La 

comunicazione istituzionale dei rischi, Dipartimento di Scienze dell’educazione “Giovanni 

Maria Bertin”, Università di Bologna.  

An X. Yung Y. F. (2014) Item Response Theory: What It Is and How You Can Use the IRT 

Procedure to Apply It, SAS Institute.  

Baccini M., Farinella D., Biggeri A. (2014) Approcci statistici ed epidemiologici alla 

comunicazione del rischio in aree ad alto rischio ambientale, Culture della sostenibilità, 13, 

Rischio, vulnerabilità e resilienza, 278-290. 

Biggeri A., Marchi M.,  Dreassi E., Baldi P., .Benvenuti A., Merler E. (1999) Studio 

Longitudinale Toscano: un'analisi per quartiere per le città di Firenze e Livorno, 

Epidemiologia e Prevenzione, 23, 161-174. 

Bullock C.(1716)  The Cobler of Preston  

Cox C. (1995) Location-Scale Cumulative Odds Models For Ordinal Data: A Generalized 

Non-Linear Model Approach, Statistics In Medicine, 14, 1191-1203. 

D’Elia A. , Piccolo D. (2005) A Mixture Model For Preferences Data Analysis, 

Computational Statistics & Data Analysis, 49, 917 – 934. 

ECHP (1999) Health Impact Assessment: Main concepts and suggested approach 

(Gothenburg Consensus Paper)  

Gigerenzer G. (2002) Reckoning with Risk: Learning to Live with Uncertainty, Penguin books 

Gigerenzer G. (2014) Risk Savvy: How to Make Good Decisions, Penguin USA 



140 
 
 

Hambleton R. K., Swaminathan H., Rogers H. J. (1991) Fundamentals of Item Response 

Theory, Sage Pubblications. 

Ho Yu C. (2016) A Simple Guide to the Item Response Theory (IRT) and Rasch,  

Iannario, M. (2013)  A Finite Mixture Distribution For Modelling Overdispersion, Advances 

in Latent Variables-Methods, Models and Applications. 

Iannario M., Piccolo D. (2009) A Program in R for CUB models inference, Version 2.0, 

disponibile su http://www.dipstat.unina.it. 

Iannario M. (2012)  Cube Models For Interpreting Ordered Categorical Data With 

Overdispersion, QUADERNI DI STATISTICA, 14,4, 137-140. 

Iannario M. (2007) Dummy Variables in CUB Models, STATISTICA, LXVIII, 2. 

Iannario M. ,Piccolo D. (2014) Inference for CUB model: a program in R., STATISTICA & 

APPLICAZIONI, 12, 2, 177-204. 

Iannario, M. (2012) Modelling Shelter Choices in a Class of Mixture Models For Ordinal 

Responses, Statistical Methods & Applications, 21, 1, 1–22 

Iannario, M. (2014) Modelling Uncertainty and Overdispersion in Ordinal Data, 

Communications in Statistics-Theory and Methods, 43,4,771–786 

Iannario, M. (2010) On The Identifiability of a Mixture Model for Ordinal Data, Metron, 68, 

1, 87–94 

Kant I.(1784) Beantwortung der Frage: Was is Aufklaerung? , Berlinische Monatsschrift , I-

V, 481-94. 

Leiss W. (1996) Threee Phases in the Evolution of Risk Communication Practice, Annals of 

the American Accademy of political and social science, 545, Challenge in risk assessment and 

risk management, 85-94. 

McCullagh P. (1980) Regression Models for Ordinal Data,  J. R. Statist. Soc, 42, 109-142. 

Oberski Dl. , Vermunt  Jk. (2015) The Relationship Between Cub amd Loglinear Models with 

Latent Variables, Electronic Journal of Applied Statistical Analysis , 8, 03, 368-377.  



141 
 
 

Orazio (20 a.c)  Epistole, I, 2, 40 

Palazzi M. (2008) La comunicazione del rischio per la salute, l’ambiente e la sicurezza, 

Dipartimento di Sanità Pubblica Ausl di Cesena. 

Piccolo D. (2003) On the Moments of a Mixture of Uniform and Shifted Binomial Random 

variables, QUADERNI DI STATISTICA, 5, 85-104. 

Progetto SENTIERI (2011), Mortality Study of Residents in Italian Polluted Sites: 

RESULTS, Epidemiologia e prevenzione, 35, 1-204. 

Samejima, F. (1969) Estimation of Latent Ability Using a Response Pattern of  Graded 

Scores. Psychometrika Monograph Supplement 

Stata Press Publication (2014) STATA ITEM RESPONSE THEORY REFERENCE MANUAL, 

,StataCorp LP College Station, Texas. 

Thissen, D. Steinberg F. (1986). A Taxonomy of Item Response Models, Psychometrika 51: 

567–577. 

Tutz G.,  Schneider M., Iannario M.,  Piccolo D. (2014), Mixture Models for Ordinal 

Responses to Account for Uncertainty of Choice,  Advances in data analysis and 

classification, 1-25. 

Tutz G, Berger M. (2016) Response Styles in Rating Scales: Simultaneous Modeling of 

Content-Related Effects and the Tendency to Middle or Extreme Categories, Journal of 

Educational and Behavioral Statistics,  41, doi:10.1007/s11634-016-0247-9, 239–268 

Zheng, X., Rabe-Hesketh S. (2007) Estimating Parameters of Dichotomous and Ordinal Item 

Response Models With Gllamm. Stata Journal 7, 313–333. 

 

 


