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Risk Based Decision Making

Processo decisionale che...

o utilizza stime della probabilità e della gravità del danno (cioè una stima del rischio) per informare le decisioni; 

o allinea le stime del rischio alle esigenze dei responsabili delle decisioni 

o include una considerazione esplicita della mancanza di certezza nelle stime del rischio 

o esegue una valutazione sui margini di accettabilità del rischio, 

o stabilisce una priorità fra rischi e fra tipi di intervento

o prevede il coinvolgimento degli stakeholder (nella definizione dei rischi, delle soluzioni, delle priorità…)

Morgan, K. M., Crawford, A., & Kowalcyk, B. B. (2021). Risk-based Decision Making Definition: A Scoping Review of Food, Agricultural, 
Environmental, and Medical Literature. Risk Analysis.



Il processo decisionale umano









Sistema 1:

- automatico
- intuitivo
- istintivo
- primario
- rapido
- cieco
- esiste solo ciò 

che vede 
- euristico 

Sistema 2:

- cauto
- preciso
- faticoso
- focalizzato
- secondario
- lento
- pigro
- algoritmico
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Euristica della rappresentatività

Un dato può essere percepito

come rischioso se viene letto

come rappresentativo di una 

categoria ritenuta rischiosa



Euristica della disponibilità

Si tende a giudicare probabile ciò che è più
facilmente accessibile nella nostra memoria
perchè:

o È più frequente
o È più emozionante
o Ci ha coinvolto direttamente
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Fattori che producono rumore

o Contesto fisico (temperatura, illuminazione, affollamento…)

o Contesto sociale

o Condizioni psicofisiche

o Caso  

o …



Igiene decisionale

o Trattare le opzioni di scelta come candiati a una selezione

o Scomporre il problema

o Cercare evidenze basate sui fatti

o Analizzare gli aspetti in modo indipendente

o Mediare fra più giudizi indipendenti



Grazie per l’attenzione




