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Chi controlla la qualità dell’aria a Firenze?
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Qui presentiamo una sintesi degli argomenti: la versione integrale e dettagliata
dell’articolo è disponibile online sotto forma di materiali aggiuntivi

drante Nord-Ovest della città che pure è
densamente antropizzata.
ZTL. Nonostante la dizione “traffico

Nel corso del 2012 il Sindaco di Firenze ha emanato 3 ordinanze “per la lotta all’inquinamento atmosferico causato dal particolato PM10”.
La prima, n. 348 del 12 novembre 2012, contiene restrizioni del traffico e delle emissioni da impianti termici civili che scattano al raggiungimento del 15° giorno di superamento di PM10 in almeno una delle stazioni di monitoraggio, in base al conteggio
attivato da inizio anno.1
La seconda, n. 389 del 17 dicembre 2012, contiene un inasprimento delle restrizioni
già fissate dall’ordinanza precedente, che interviene quando si supera la media di 50
µg/m3 di PM10 in almeno una delle stazioni di monitoraggio per tre giorni consecutivi.2
La terza ordinanza, ovvero la 400 del 31 dicembre 2012, prevede che al 31 dicembre
2012 si revochino le disposizioni della prima ordinanza (n. 348).3
Qui si discutono la tipologia e l’efficacia dei provvedimenti adottati e la rappresentatività del sistema di monitoraggio della qualità dell’aria su cui si basano tali provvedimenti; si avanzano inoltre alcune proposte di miglioramento e si riporta
un’esperienza di produzione di conoscenza scientifica sul tema dell’inquinamento atmosferico condotta da alcuni cittadini di Firenze.

limitato”, nella ZTL si svolge un intenso transito di veicoli con alta incidenza di veicoli pesanti diesel (i bus del
trasporto pubblico urbano ed extra urbano più quelli turistici, oltre ai veicoli
adibiti a carico/scarico di merci). Si
pensi anche alla scarsa possibilità di dispersione di inquinanti emessi dallo
scarico dei veicoli a causa della conformazione delle strade del centro storico
di stampo medioevale.
La Piana. Riguardo alla zona NordOvest di Firenze (la c.d. “piana”), va
sottolineato che risulta quella a più elevata intensità di attività antropica. Peraltro, in un sito con caratteristiche orografiche di “piana” sono più frequenti ed
intensi i fenomeni di inversione termica
al suolo con conseguenti maggiori effetti di accumulo degli inquinanti. Non
disponendo di stazioni di rilevamento,
anche per tale zona non è possibile valutare l’esposizione di larga parte di popolazione ivi residente o operante.
Queste carenze della rete di monitoraggio consentono di ritenere che la valutazione della qualità dell’aria che viene
effettuata in base ai dati rilevati unicamente dalle stazioni Boboli, Bassi e
Scandicci possa risultare “ottimistica”
nel senso che l’effettiva esposizione di
una importante parte della popolazione
è presumibilmente più critica di quanto
viene valutato.
Esistono però altre due centraline (stazioni Mosse e Gramsci) definite “da
traffico”, e in quanto tali non rientranti
nel calcolo dei superamenti che danno
avvio ai provvedimenti di restrizione
delle emissioni.
Il confronto dei dati raccolti da queste
centraline con quelli provenienti dalle

.

RAPPRESENTATIVITÀ
DELLE STAZIONI DI RILEVAMENTO
La prima osservazione riguarda la rappresentatività spaziale delle stazioni assunte a riferimento per l’adozione di misure di riduzione delle emissioni (vd. figura 1 online).
A Firenze si utilizzano esclusivamente i dati
rilevati da tre stazioni definite “di fondo”,
di cui :
I la prima ubicata nel parco di Boboli;
I la seconda ubicata nella zona residenziale
di Viale Ugo Bassi, posta all’interno di un
vasto giardino, in un’area intersecata da
strade destinate al solo traffico locale.
I la terza, ubicata nel comune di Scandicci
in Via Buozzi, collocata in un’area residenziale che può essere considerata rappresentativa di molte altre zone dell’area urbana
fiorentina.
Sicuramente le prime due collocazioni rappresentano i siti “migliori” nell’ambito
dell’area urbana di Firenze sotto il profilo
del contesto emissivo al contorno. La rappresentatività dei valori di inquinamento ivi

riscontrati è limitata alla possibile esposizione di un ristretto gruppo di popolazione
che risiede in situazioni analoghe: ville con
parco, zone residenziali ben distanti da sorgenti e a larga maglia di edificato.
I livelli di concentrazione degli inquinanti
misurati nella terza stazione si possono,
invece, considerare rappresentativi dell’esposizione di una larga quota di popolazione anche se, ancora una volta, il sito
di misura risulta piuttosto protetto rispetto a situazioni peggiori riguardo alla
densità di traffico e di edificato nelle immediate vicinanze.

Bastano queste tre stazioni?
Queste tre stazioni sono sufficienti a rappresentare la complessità e l’articolazione
delle zone all’interno dell’area urbana fiorentina? Una conoscenza anche superficiale
del territorio lascia intravedere che sono
completamente trascurate almeno due tipologie di zona: il centro storico (Zona a Traffico Limitato-ZTL) e tutta la parte nel qua-
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[...] Per migliorare il monitoraggio della qualità dell’aria nel comprensorio fiorentino, andrebbe esteso il sistema di centraline integrandolo con almeno due stazioni di cui una collocata nel centro storico (zona ZTL)
e una nel quadrante Nord-Ovest [...] In effetti, posizionare una centralina nel centro storico non è cosa semplice [...] Tuttavia sono presenti sul mercato strumenti di misura di taluni inquinanti e in particolare del particolato PM10 e PM2.5 che hanno dimensioni modestissime [...]

tre centraline “di fondo” (vd. tabella
online) mostra che, comunque, le stazioni da traffico sono collocate in siti
con caratteristiche simili a quelle dei
siti in cui sono collocate le residenze
della popolazione e non rappresentano
situazioni estreme in cui si può presumere che nessun cittadino possa trovarsi
a vivere per la maggior parte del tempo,
ma al contrario, soprattutto la stazione
Mosse, appare ben rappresentativa di
una consistente quota di popolazione.
I PROVVEDIMENTI ADOTTATI

Quali misure sono previste in caso di situazioni critiche?
L’ordinanza n. 348 invita a limitate
l’uso del mezzo privato su tutto il territorio comunale e dispone il divieto di
accesso unicamente alla ZTL per alcune tipologie di veicoli più inquinanti.
Considerata la piccola quantità di veicoli
ricompresi nel divieto ex ordinanza 348
normalmente autorizzati a transitare in
ZTL, la piccola quota di territorio interessato rispetto all’intera area urbana e il
modesto lasso temporale di attivazione
delle restrizioni, si può ipotizzare un effetto praticamente nullo di questo tipo
di provvedimento sul livello di emissioni
globali da traffico della città.
Con l’ordinanza n. 389 il divieto di

circolazione alle medesime tipologie di
veicoli indicate dall’ordinanza precedente viene esteso, con il medesimo
orario, a tutto il centro abitato anziché
alla sola ZTL. Sono previste una serie
di esenzioni e percorsi di attraversamento per i quali non si applica il divieto di circolazione.
Anche in questo caso, l’effetto atteso se
non è praticamente nullo è certamente
trascurabile per gli stessi motivi elencati
in riferimento alle modalità di intervento di primo livello. Si tenga conto,
infatti, che il traffico è una delle principali sorgenti inquinanti ma, una volta
raggiunti livelli elevati di PM10, la loro significativa riduzione non può essere ottenuta semplicemente riducendo l’emissione (tanto più di quantità modeste) a
causa dei lunghi tempi di permanenza in
atmosfera di questo inquinante.
PROPOSTE
Come migliorare il monitoraggio

Per migliorare il monitoraggio della
qualità dell’aria nel comprensorio fiorentino, andrebbe esteso il sistema di
centraline integrandolo con almeno
due stazioni di cui una collocata nel
centro storico (zona ZTL) e una nel
quadrante Nord-Ovest.
In effetti, posizionare una centralina
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nel centro storico non è cosa semplice
in quanto si tratta di strutture invasive, ingombranti e non gradite per
l’aspetto che mal si concilia con il pregio architettonico che caratterizza la
città di Firenze.
Tuttavia, sono presenti sul mercato strumenti di misura di taluni inquinanti e in
particolare del particolato PM10 e PM2.5
che hanno dimensioni modestissime
tanto da poter essere installati, ad esempio, su un palo dell’illuminazione pubblica. Si tratta di contenitori metallici di
dimensioni dell’ordine di grandezza di
una scatola da scarpe che al loro interno
contengono sia il sensore e la pompetta
di aspirazione dell’aria sia ciò che è necessario alla registrazione e alla trasmissione
telematica dei dati. Il principio di misura
è la diffusione di luce laser (scattering). Si
tratta di una tipologia di strumenti che,
ad oggi, non è dotata di certificazione di
equivalenza al metodo di riferimento
(gravimetrico), ma è largamente adottata
sia per il campionamento personale o
ambientale nel campo degli ambienti di
lavoro sia per indagini su specifiche categorie di ambienti di vita e di soggetti (per
esempio nelle scuole).
La taratura di questi strumenti e il loro
allineamento con strumenti tradizionali
può essere effettuato periodicamente e,
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[...] questa strumentazione innovativa ha costi di acquisto, gestione e manutenzione di uno-due ordini di
grandezza inferiori alla strumentazione classica. [...] Per iniziativa di un gruppo di cittadini residenti nella
zona di via della Scala, in un ampio giardino privato è stata collocata una stazione di misura di PM2.5.[...]

peraltro, è molto stabile nel tempo. Gli
strumenti di rilevamento di PM10 e di
PM2.5 operanti sul principio dello scattering, rispetto al metodo di pesata di
una membrana filtrante su cui è accumulato il particolato raccolto nelle 24
ore, hanno anche il notevole vantaggio
di generare valori di concentrazione
istantanei la cui registrazione consente
di disporre di grafici dai quali si può evidenziare quando si verificano i valori
più alti o più bassi mentre, con il metodo classico, si ha solo il valore medio
nella giornata. Il profilo di concentrazione offre una conoscenza dettagliata e
approfondita dell’andamento della concentrazione ambientale che può essere
messo in relazione con eventi che influiscono sul quadro emissivo al contorno
della stazione, aiutando nell’individuazione delle principali sorgenti, valutandone la relativa consistenza e, in ultima
analisi, orientando la selezione di provvedimenti più mirati ed efficaci per migliorare la qualità dell’aria. Peraltro,
questa strumentazione innovativa ha
costi di acquisto, gestione e manutenzione di uno-due ordini di grandezza
inferiori alla strumentazione classica.
A questo proposito si segnala un’esperienza in corso.
L’ESPERIENZA DEI CITTADINI

Per iniziativa di un gruppo di cittadini
residenti nella zona di Via della Scala
(strada prossima alla stazione ferroviaria
di S. Maria Novella, quasi al centro
della ZTL – vd. figura 2 online), in un
ampio giardino privato è stata collocata
una stazione di misura di PM2.5 che utilizza uno strumento basato sul principio dello scattering laser. La stazione,
classificabile come fondo urbano, è
stata attiva a metà dicembre 2012 e i
dati sono resi disponibili in tempo reale

sul sito4 http://www.pm2.5firenze.it. Il
sito, oltre a riportare numerose informazioni tecniche e scientifiche (caratteristiche dello strumento di misura,
effetti sanitari) in modalità divulgativa,
mostra grafici aggiornati in tempo reale
della concentrazione atmosferica di
PM2.5 come medie di 1 minuto (nell’ultima ora), orarie (negli ultimi 2
giorni) e giornaliere (da inizio rilevamento). Sono presenti anche grafici
con elaborazioni statistiche (media mobile a 7 giorni, medie giornaliere con
range interquartile) oltre a grafici con le
medie settimanali, le medie mensili
nonché media e mediana per giorno
della settimana.
In figura 3 (on-line) si mostra l’andamento delle medie giornaliere di PM2.5
rilevato dall’11 dicembre 2012 al 31 dicembre 2013. Nel grafico sono riportate
anche i valori delle due centraline della
rete di rilevamento pubblica che misurano il PM2.5 ovvero Bassi (fondo) e
Gramsci (traffico) e i due limiti di confronto ovvero la media annuale pari a 25
µg/m3, definito dalla normativa vigente,
e la media annuale pari a 10 µg/m3, raccomandato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).
Si osserva una correlazione ottima fra le
serie temporali anche se, da aprile a
novembre, le misure in Via della Scala
risultano significativamente e costantemente inferiori a quelle delle stazioni
ARPAT.
Questa discrepanza è da mettere in relazione ad una serie di motivi tecnici
che riguardano sia il diverso principio
fisico di misura sia il fatto che nel particolato estivo la componente ad alto
peso specifico è proporzionalmente più
rilevante. Non è questa la sede in cui
approfondire questi aspetti ma appare
ragionevole concludere che, quanto-
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meno a livello indicativo, le misure con
strumentazione scattering possono ben
integrare quelle condotte con gli strumenti delle centraline.5
L’EFFICACIA DEI PROVVEDIMENTI

L’origine del particolato PM2.5 è varia
ma praticamente solo, direttamente o
indirettamente, di natura antropica.
La quota di PM2.5 definita “primaria”,
perché dovuta alla diffusione di emissioni inquinanti, trae origine soprattutto dal traffico ma con diverse componenti specifiche quali • i fumi degli
scarichi diesel, • l’usura di freni e frizioni, • la risospensione dal piano stradale. Si tenga conto che la quantità
imputabile agli scarichi varia notevolmente in relazione al tipo di motore
diesel e al tipo di veicolo, oltre che alla
modalità di guida.
Pur non addentrandosi nell’argomento,
certamente i veicoli diesel più inquinanti per l’emissione di particolato
sono le auto più vecchie e i veicoli da
trasporto persone o merci per la più elevata cilindrata e, nel caso dei bus urbani, per la modalità di uso (frequenti
fermate e accelerate). Naturalmente
l’uso del filtro antiparticolato, montato
sui veicoli più recenti, ha ridotto di
molto l’impatto negativo della circolazione di questa tipologia di mezzi. Le
quote di PM imputabili all’usura di
freni e frizioni e alla risospensione sono
dovute alla circolazione di tutte le tipologie di veicoli.
Accanto al PM2.5 “primario” è presente,
in quantità variabili secondo le caratteristiche meteorologiche, la frazione “secondaria”, costituita essenzialmente da
nitrati e solfati che si generano in atmosfera per la presenza di ossidi azoto e anidride solforosa. E’ opportuno ricordare
che i veicoli diesel sono anche una im-
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[...] Si tratta di una prima esperienza, quantomeno in ambito toscano, di ricerca partecipata che intende proporsi quale utile modalità di integrazione con il servizio pubblico nel campo della sorveglianza della
qualità dell’aria[...]

portante sorgente di ossidi azoto e, sia
pure in minore quantità, di anidride
solforosa. Nella frazione primaria e in
quella secondaria sono presenti anche
composti organici derivanti dalla combustione sia di carburanti nei motori a
scoppio che di combustibili negli impianti termici industriali e domestici.
Questo breve riepilogo già dimostra la
complessità di attribuzione di origine
del PM2.5 che, peraltro, varia nelle stagioni. Di fatto, la molteplicità di sorgenti causa la relativa modesta percentuale attribuibile a ciascuna di esse. In
sostanza, non è esistono solo una o due
sorgenti su cui un possibile intervento
è in grado di determinare una drastica
riduzione dei livelli ambientali.
Ciononostante, uno studio specifico sul
PM2.5 condotto a Firenze ha consentito
di valutare che, ad esempio, nella stazione Gramsci le emissioni dirette da
traffico contribuiscono per circa il 30%
e un altro 30% è da addebitare alla produzione di secondario inorganico.6
E’ noto che i più alti valori di concentrazione di PM2.5 (ma anche di quasi tutti
gli inquinanti) si osservano in periodo
invernale. In tale periodo dell’anno, con
maggior frequenza e intensità, si realizzano condizioni meteorologiche di alta
stabilità che non consentono o riducono
notevolmente la capacità dispersiva

dell’atmosfera. Inoltre, nella stagione
fredda, al contributo del traffico si
somma quello degli impianti termici.
Ciò premesso, è evidente che misure di
limitazione della circolazione attuate a
valle di alcuni giorni in cui si sono riscontrati elevati livelli di inquinamento
non possono ritenersi di sicura utilità
per vari motivi. In primo luogo perché,
ovviamente, non possono avere effetto
retroattivo e, inoltre, è del tutto casuale
se il periodo in cui vanno ad operare si
mantiene con caratteristiche meteorologiche di stabilità. Peraltro, il tempo di
permanenza in sospensione del particolato non è breve per cui, anche la riduzione di emissioni non comporta una
contestuale rapida discesa dei livelli di
concentrazione ambientale.
A riprova di ciò, è utile mostrare quella
che può apparire una curiosità: in Via
della Scala nei quattro giorni dal 23 al
26 dicembre 2012 si sono registrati i più
alti livelli dell’intero periodo di rilevamento (vd. figura 4 online). E’ ragionevole
supporre che nel primo pomeriggio del
giorno di Natale la quantità di traffico
non sia stata rilevante né per quanto riguarda le auto private né, tantomeno, per
quanto riguarda i bus del trasporto
pubblico. La motivazione del verificarsi
di così elevati livelli di PM2.5 è invece da
attribuire al permanere e, anzi, all’inten-
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sificarsi di condizioni di stabilità atmosferica, già evidenti fin dal giorno precedente. In tali condizioni meteorologiche si verifica l’accumulo di inquinanti
al suolo, non solo quelli emessi durante
l’evento ma anche quelli residui, emessi
in precedenza e non completamente dispersi. La circostanza descritta rende evidente la complessità del fenomeno e la
difficoltà (inutilità?) di interventi quali
quelli disposti dal Comune di Firenze che
appaiono insufficienti e intempestivi.7
Poiché comunque il traffico è una delle
principali sorgenti di particolato ed è palese la necessità di migliorare la qualità
dell’aria, accanto a misure che possono
riguardare altre tipologie di sorgenti non
appare possibile non intervenire anche
su questa sorgente. Tuttavia, per aumentarne l’efficacia risulta evidente che
occorre intervenire con misure di largo
respiro temporale e spaziale e non limitate e contingenti.
IL CONTRIBUTO DEI CITTADINI
ALLA CONOSCENZA

La stazione di rilevamento del PM2.5 di
Via delle Scala è sorta per iniziativa privata al fine di verificare lo stato della
qualità dell’aria in una situazione ambientale caratterizzata da intenso traffico, soprattutto di bus del trasporto
pubblico urbano ed extra urbano nonché di bus turistici (circa 2.500 passaggi
al giorno). Lo strumento di misura è
stato collocato in un giardino interno,
non direttamente esposto ai gas di scarico dei veicoli, proprio perché il sito
possa essere classificato di fondo e, in tal
modo, rappresentativo dell’esposizione
della popolazione generale della zona.
L’iniziativa è stata patrocinata dalla
Cooperativa Epidemiologia&Prevenzione «Giulio A. Maccacaro». La scelta
dello strumento, la taratura e la manu-
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[...] L’esperienza favorisce la produzione e l’acquisizione di conoscenze scientifiche da parte della stessa cittadinanza che, in tal modo, ha la possibilità di acquisire maggiore consapevolezza anche della complessità
dalla materia e avere la possibilità di valutare meglio le possibili azioni di prevenzione.
In ultimo, possiamo ipotizzare che si ottenga anche una parziale caduta del velo di sfiducia nei confronti
delle istituzioni pubbliche, oggi largamente percepito dalla popolazione.[...]

tenzione ordinaria sono state e sono effettuate da personale esperto, in modo
da assicurarne la corretta funzionalità e
l’attendibilità dei valori rilevati.
Si tratta di una prima esperienza, quantomeno in ambito toscano, di ricerca
partecipata che intende proporsi quale
utile modalità di integrazione con il
servizio pubblico nel campo della sorveglianza della qualità dell’aria.
L’esperienza favorisce la produzione e
l’acquisizione di conoscenze scientifiche da parte della stessa cittadinanza
in modo non dogmatico e accademico
che, in tal modo, ha la possibilità di
acquisire maggiore consapevolezza anche della complessità dalla materia ed
avere la possibilità di valutare meglio
le possibili azioni di prevenzione. In
ultimo, possiamo ipotizzare che si ottenga anche una parziale caduta del
velo di sfiducia nei confronti delle istituzioni pubbliche, oggi largamente
percepito dalla popolazione.
A conclusione del primo anno di attività della centralina di Via della Scala,
si è tenuto un evento pubblico in cui
sono stati presentati il sito web, i dati rilevati e, attraverso la partecipazione di
qualificati esperti, sono stati trattati anche i temi del rapporto fra città, inquinamento e salute, della vivibilità dell’ambiente urbano e del rapporto fra
scienza e partecipazione.8
CONCLUSIONI

Il monitoraggio della qualità dell’aria,
così come condotto attraverso la rete
pubblica nel comprensorio fiorentino,
considerata la complessità e l’articolazione del territorio, appare insufficiente
a rappresentare adeguatamente il grado
di esposizione della popolazione. Sarebbe opportuno integrare la rete di rilevamento esistente con stazioni ubi-

cate nel centro storico e nel quadrante
nord-ovest della città. Andrebbero considerate anche le stazioni di tipo traffico
quando possano essere ritenute rappresentative dell’esposizione di una quota
significativa della popolazione.
Una stazione definibile di “fondo urbano”, dotata di strumentazione innovativa per la misura di PM2.5 e attivata
a cura di privati nell’area centrale della
ZTL, dimostra che esperienze di ricerca
partecipata potrebbero integrare il servizio pubblico in quanto di pari dignità
scientifica. Si otterrebbe lo scopo di aumentare la capacità di monitoraggio e,

allo stesso tempo, si favorirebbe la conoscenza della complessità dei fenomeni
da parte dei cittadini che partecipano
direttamente alla sperimentazione.
Provvedimenti finalizzati al miglioramento della qualità dell’aria devono riguardare anche il traffico che costituisce
una delle principali sorgenti di inquinamento. Tuttavia, tali provvedimenti,
per avere una significativa efficacia, devono essere estesi nel tempo e nello
spazio e adottati al fine di prevenire il
raggiungimento di elevati livelli di inquinamento piuttosto che intervenire
in situazioni critiche.
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Versione integrale (materiale aggiuntivo)

Chi controlla la qualità dell’aria a Firenze?
(Daniele Grechi, febbraio 2014)
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1. INTRODUZIONE.
Il Sindaco di Firenze, in data 12 novembre 2012, ha emanato l’Ordinanza n. 348 avente per oggetto
“Provvedimenti urgenti per la lotta all'inquinamento atmosferico causato dal particolato PM10. Primo
modulo.”
A seguito del permanere di una situazione critica, in data 27 dicembre 2012, è stata emanata l’Ordinanza n.
389 avente per oggetto “Provvedimenti urgenti per la lotta all'inquinamento atmosferico causato dal
particolato PM10 dal 28 al 31 dicembre 2012 compreso. Secondo modulo.“
In ultimo, in data 31 dicembre 2012, con Ordinanza n. 400 venivano revocate le disposizioni di cui alla
prima Ordinanza mentre quelle di cui alla seconda decadevano automaticamente, come espressamente
previsto nel dispositivo stesso.
La lettura e l’analisi di questi provvedimenti consente di svolgere alcune considerazioni sulla problematica
dell’inquinamento atmosferico in ambito urbano e sulle modalità di gestione adottate nella regione
Toscana e, in particolare, nel comune di Firenze.
Due aspetti saranno principalmente discussi: la tipologia dei provvedimenti adottati e la rappresentatività
del sistema di monitoraggio della qualità dell’aria.
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2. LE ORDINANZE.
La prima Ordinanza1, ovvero la n. 348 del 12/11/2012, descrive in narrativa i presupposti in base ai quali
vengono assunti taluni provvedimenti finalizzati alla riduzione delle emissioni inquinanti. Riassumendo per
sommi capi, vengono richiamate le norme generali e specifiche che riguardano il tema, in particolare il Dlgs
155/2010 “Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più
pulita in Europa” e gli atti regionali che disciplinano la materia in ambito toscano2.
Questi ultimi:
- individuano il Sindaco quale autorità competente alla gestione delle situazioni che comportano il
rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite per gli inquinanti, ai fini
della limitazione dell'intensità e della durata dell'esposizione della popolazione;
- attribuiscono al Sindaco il potere di mettere in atto interventi contingibili, tenuto conto degli
eventuali effetti sul tessuto economico e sociale e delle previste condizioni meteoclimatiche;
- definiscono una zona territoriale omogenea denominata “Agglomerato di Firenze” che
comprende i Comuni di Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Calenzano, Firenze, Lastra a Signa, Sesto
Fiorentino, Scandicci e Signa nella quale si applicano le norme in parola;
- precisano le stazioni di misura della rete di rilevamento degli inquinanti che sono ritenute
rappresentative dell'intera area;
- ricordano che, ai sensi della normativa statale derivata da quella comunitaria, il numero dei
superamenti del valore limite giornaliero per il PM10 ammessi nell’anno civile risulta essere di 35 e
che il calcolo annuale dei superamenti va riferito alle centraline di tipo urbana-fondo,
rappresentative dell’esposizione della popolazione;
- definiscono i criteri secondo i quali i Sindaci attivano gli interventi individuati al fine di ridurre il
rischio di eccedere il numero ammesso dei superamenti del valore limite giornaliero del particolato
PM10, nonché la loro articolazione, le modalità di gestione e la loro durata;
- stabiliscono che i Sindaci adottino gli interventi individuati, a partire dal 15° superamento del valore
limite giornaliero di PM10, entro le 24 ore successive alla ricezione della comunicazione da parte
dell’Agenzia per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT);
- individuano le stazioni della rete regionale di riferimento da considerare per la determinazione del
superamento del valore limite giornaliero di PM10 che, per l’Agglomerato di Firenze, sono
identificate in quelle ubicate nel Parco di Boboli, nel Viale Ugo Bassi e a Scandicci in Via Buozzi.
Tutto ciò premesso, nell’Ordinanza 348 del 12 novembre 2012, che attiva i provvedimenti del cosiddetto
“primo modulo”, si rileva:
- che il Comune di Firenze risulta interessato da situazioni di rischio di superamento dei valori limite
e delle soglie di allarme ed è tenuto all’adozione degli interventi contingibili, agendo in via
preventiva con interventi graduali e della opportuna durata per limitare le emissioni dalle principali
fonti di inquinamento rappresentate dal traffico veicolare e dagli impianti termici;
- che il Comune di Firenze ha comunicato alla Regione Toscana con lettera del 10/02/2011 gli
interventi contingibili ed i relativi esoneri da mettere in atto per limitare l’emissione del particolato
PM10 e in particolare il primo modulo da attivarsi dopo il 15° superamento che prevede l’invito alla
limitazione dell’utilizzo dei mezzi privati ed all’uso di mezzi pubblici, la riduzione del riscaldamento
degli edifici e limitazioni alla circolazione nella Zona a Traffico Limitato (ZTL) a specifiche categorie
di veicoli più inquinanti;
- tenuto conto della comunicazione di ARPAT pervenuta il 12/11/2012 da cui risulta che le centraline
di tipo urbana-fondo hanno rilevato in data 09/11/2012 il 15° superamento annuale del valore
giornaliero di 50 g/m3 per l'inquinante PM10;
- considerata pertanto la necessità di disporre l’attuazione del primo modulo di interventi a partire
dal giorno 13 novembre 2012 e fino a successiva revoca;
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-

considerato che è vigente da anni nel centro abitato di Firenze e del Galluzzo il divieto permanente
di accesso e transito ai ciclomotori Euro 0 ed Euro 1 (due tempi), ai motocicli Euro 0 (due tempi),
alle autovetture Euro 0 (benzina e diesel) e Euro1 (diesel), ai veicoli merci Euro 0 (benzina e diesel)
istituiti con ordinanza 2006/1105 e successive modifiche, ed in ultimo con ordinanza 2008/1188,
nonché il divieto di sosta e di fermata con motore acceso (ordinanza 1996/4636) e il divieto di
bruciare all’aperto residui vegetali quali foglie, frasche, residui di potatura (ordinanza 2007/1006);
di conseguenza, si dispone la messa in atto dei seguenti interventi a partire dal giorno 13 novembre 2012 e
fino a successiva revoca:
- invito alla limitazione dell’utilizzo dei mezzi privati ed all'uso di mezzi pubblici;
- divieto di accesso e transito dalle ore 08,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 18,30 nella Zona
a Traffico Limitato (ZTL) Settori A e B, come definita dal provvedimento dirigenziale n.
2011/M/04192 del 25/05/2011 e succ. mod. e int., alle seguenti categorie di veicoli:
*Motocicli a 2 tempi Euro 1 identificati dal Codice della Strada all’articolo 53 lettera a), non
conformi alla direttiva 2002/51/CE fase A o normative successive;
*Autovetture a benzina Euro 1 identificate dal Codice della Strada all’articolo 54 lettera a) (M1),
non conformi alla direttiva 91/542/CE punto 6.2.1.B o normative successive;
*Autovetture diesel Euro 2 ed Euro 3 identificate dal Codice della Strada all’articolo 54 lettera a)
(M1) non conformi alla direttiva 98/69/CE B o normative successive;
*Veicoli diesel Euro 1 per il trasporto merci identificati dal Codice della Strada all’articolo 54 lettera
c), d), e), h), i) (N1, N2, N3) non conformi alla direttiva 91/542/CE punto 6.2.1. B o normative
successive.
L’Ordinanza stabilisce, infine, che sono esonerati dal divieto di accesso e transito esclusivamente i veicoli
specificatamente indicati (veicoli adibiti a servizi pubblici, di emergenza, pronto intervento, car pooling,
alimentati a gas, altri casi particolari).
La seconda Ordinanza3, ovvero la 389 del 27 dicembre 2012, richiama i medesimi presupposti normativi
statali e regionali, integrati con i seguenti:
- Considerato che gli interventi contingibili sono articolati in due moduli:
 il primo, da attivarsi dopo il 15° superamento;
 il secondo, da attivarsi a seguito di tre giorni consecutivi di superamento del valore giornaliero
di 50 μg/m3 dal 15° al 35° superamento o di un solo giorno di superamento del valore
giornaliero di 50 μg/m3 dopo il 35°;
- vista la comunicazione di ARPAT pervenuta il 27 dicembre 2012 da cui risulta nelle centraline di tipo
urbana-fondo il superamento annuale del valore giornaliero di 50 μg/m3 per l'inquinante PM10 per
tre giornate consecutive;
- considerata pertanto la necessità di disporre l’attuazione del secondo modulo di interventi per la
durata di quattro giorni a partire dal giorno venerdì 28 dicembre 2012 fino al giorno lunedì 31
dicembre 2012 compreso;
- precisato inoltre che sono tuttora in vigore le disposizioni e gli interventi previsti dal primo modulo
disposti a partire dal giorno 13 novembre 2012 con ordinanza n. 2012/00348 del 12/11/2012, che
prevede l’invito alla limitazione dell’utilizzo dei mezzi privati ed all’uso di mezzi pubblici, la
riduzione del riscaldamento degli edifici e limitazioni alla circolazione in ZTL a specifiche categorie
di veicoli più inquinanti;
- preso atto inoltre che in base alle disposizioni vigenti per la qualità dell’aria ambiente il conteggio
progressivo dei giorni di superamento del valore giornaliero di 50 μg/m 3 per il particolato PM10 è
stabilito con cadenza annuale e che pertanto si conclude con il 31 dicembre 2012;
di conseguenza, si ordina la messa in atto dei seguenti interventi a partire dal giorno venerdì 28 dicembre
2012 e fino al giorno lunedì 31 dicembre 2012 compreso:
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-

divieto di accesso e transito dalle ore 08,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 18,30 nel centro
abitato di Firenze e del Galluzzo alle seguenti categorie di veicoli:
*Motocicli a 2 tempi Euro 1 identificati dal Codice della Strada all’articolo 53 lettera a), non
conformi alla direttiva 2002/51/CE fase A o normative successive;
*Autovetture a benzina Euro 1 identificate dal Codice della Strada all’articolo 54 lettera a) (M1),
non conformi alla direttiva 91/542/CE punto 6.2.1.B o normative successive;
*Autovetture diesel Euro 2 ed Euro 3 identificate dal Codice della Strada all’articolo 54 lettera a)
(M1) non conformi alla direttiva 98/69/CE B o normative successive;
*Veicoli diesel Euro 1 per il trasporto merci identificati dal Codice della Strada all’articolo 54
lettera c), d), e), h), i) (N1, N2, N3) non conformi alla direttiva 91/542/CE punto 6.2.1. B o
normative successive.
Per i giorni di cui sopra sono esonerati dal divieto di accesso e transito i veicoli già elencati nell’Ordinanza
348.
In deroga al divieto di accesso e transito, sono normalmente aperti alla circolazione veicolare taluni itinerari
interni ai centri abitati di Firenze e del Galluzzo (segue un elenco di venti percorsi non soggetti a
limitazione).
Con la terza Ordinanza4, ovvero la 400 del 31 dicembre 2012, si dispone la revoca delle disposizioni
dell’ordinanza 348 "Provvedimenti urgenti per la lotta all’inquinamento atmosferico causato dal particolato
PM10. Primo modulo" in quanto, si cita testualmente, “in base alle disposizioni vigenti per la qualità dell’aria
ambiente il conteggio progressivo dei giorni di superamento del valore giornaliero di 50 μg/m3 per il
particolato PM10 è stabilito con cadenza annuale e che pertanto si conclude con il 31 dicembre 2012; perciò
si considera necessario revocare a partire dal 1° gennaio 2013 le disposizioni e le limitazioni emanate con
l’ordinanza n. 2012/00348 del 12/11/2012.”
Va ricordato che i provvedimenti assunti il 27 dicembre (Ordinanza 389 “secondo modulo”) decadevano per
espressa disposizione contenuta nell’Ordinanza stessa.

3. OSSERVAZIONI SULLE ORDINANZE.
3.1 Rappresentatività delle stazioni di rilevamento.
La prima osservazione riguarda la rappresentatività spaziale delle stazioni assunte a riferimento per la
eventuale adozione di misure di riduzione delle emissioni.
In pratica, si utilizzano esclusivamente i dati rilevati da tre stazioni di cui una ubicata nel parco di Boboli e
un’altra nella zona residenziale di Viale Ugo Bassi (v. figura 1). Sicuramente queste due collocazioni
rappresentano i siti “migliori” nell’ambito dell’area urbana di Firenze sotto il profilo del contesto emissivo al
contorno. Si pensi che quella nel parco di Boboli dista centinaia di metri da sorgenti civili quali
riscaldamento domestico e traffico e per di più è collocata a quota superiore rispetto al livello dell’area
urbana. Questa situazione consente di valutare che la rappresentatività dei valori di inquinamento ivi
riscontrati è limitata alla possibile esposizione di un ristretto gruppo di popolazione che risiede in situazioni
analoghe (ville con parco, zone residenziali ben distanti da sorgenti e a larga maglia di edificato).
La stazione Bassi è ubicata all’interno di un vasto giardino, in una zona residenziale intersecata da strade
destinate solo al traffico locale. Il tessuto urbanistico è piuttosto largo e, di conseguenza, anche la densità
di emissioni da impianti civili è bassa. Del tutto assenti le attività produttive con emissioni significative,
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salvo una modesta quantità di esercizi commerciali. Si tenga conto anche che la zona in parola è sotto la
collina di Fiesole, nella parte est della città, in un contesto caratterizzato da molto verde pubblico o privato.
La terza stazione utilizzata per l’eventuale adozione di misure restrittive delle emissioni è quella ubicata nel
comune di Scandicci in via Buozzi (v. figura 1). Non rileva il fatto che non sia entro i confini amministrativi
del comune di Firenze e certamente è collocata in una area residenziale che possiamo considerare
rappresentativa di molte altre zone dell’area urbana fiorentina (i)perché è contornata da strade non solo
residenziali ma anche di collegamento con i centri confinanti (questa, in particolare, sull’asse FirenzeScandicci), (ii)perché si trova nella parte sud-ovest di Firenze ovvero più prossima al baricentro delle attività
commerciali e produttive e quindi anche dei principali nodi di traffico, compreso l’anello autostradale,
(iii)perché ha una elevata densità di popolazione. I livelli di concentrazione degli inquinanti misurati in tale
stazione, pertanto, si possono considerare rappresentativi dell’esposizione di una larga quota di
popolazione anche se, ancora una volta, il sito di misura risulta piuttosto protetto rispetto a situazioni
peggiori riguardo alla densità di traffico e di edificato nelle immediate vicinanze.
Ci dobbiamo chiedere se i siti di rilevamento in cui sono collocate queste tre stazioni siano sufficienti a
rappresentare la complessità e l’articolazione delle varie zone all’interno dell’area urbana fiorentina. Una
conoscenza anche superficiale dell’ambito territoriale in parola, lascia intravedere che appaiono
completamente trascurate almeno due tipologie di zona: il centro storico ovvero la Zona a Traffico Limitato
(ZTL) e tutta la parte nel quadrante nord ovest della città che pure è densamente antropizzata.
La ZTL ha una superficie di circa 300 ha ed è costituita da tutto l’edificato all’interno dei viali di
circonvallazione. Comprende le principali attività commerciali e turistiche nonché una consistente
popolazione residente. Nonostante la dizione “traffico limitato”, in molte strade della ZTL si svolge un
intenso transito di veicoli con alta incidenza di veicoli pesanti diesel (i bus del trasporto pubblico urbano ed
extra urbano più quelli turistici oltre a tutti i veicoli adibiti a carico/scarico di merci). Si pensi anche alla
scarsa possibilità di dispersione di inquinanti emessi dallo scarico dei veicoli a causa della conformazione
delle strade del centro storico di stampo medioevale.
L’esposizione della popolazione residente nella ZTL, evidentemente, non è minimamente testata
nonostante non sia scontato che possa essere assimilata a quella relativa ad altri quartieri (tantomeno a
Boboli, a Bassi e a Scandicci) a causa della sua specificità riguardo a tipologia di tessuto urbanistico e di
quadro emissivo locale.
Riguardo alla zona nord ovest di Firenze (la c.d. “piana”), va sottolineato che risulta quella a più elevata
intensità di attività antropica sia per quanto riguarda il traffico (strade di penetrazione urbana, autostrade,
strade residenziali di quartieri molto popolosi), sia per quanto riguarda le emissioni da impianti termici civili
e industriali, sia per le emissioni da attività produttive presenti in questa parte dell’area fiorentina. Peraltro,
in un sito con caratteristiche orografiche di “piana” sono più frequenti ed intensi i fenomeni di inversione
termica al suolo con conseguenti maggiori effetti di accumulo degli inquinanti. Non disponendo di stazioni
di rilevamento, anche per tale zona non è possibile valutare l’esposizione di larga parte di popolazione ivi
residente o operante.
Queste carenze della rete di monitoraggio consentono di ritenere che la valutazione della qualità dell’aria
che viene effettuata in base ai dati rilevati unicamente dalle stazioni Boboli, Bassi e Scandicci possa risultare
“ottimistica” nel senso che l’effettiva esposizione di una importante parte della popolazione è
presumibilmente più critica di quanto viene valutato.
A riprova di ciò, possiamo esaminare il caso della stazione classificata “traffico”, posizionata nel viale
Gramsci e, soprattutto, di quella ubicata in Via Ponte alle Mosse, anch’essa classificata “traffico”.
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Prendendo a riferimento gli inquinanti più critici in ambiti urbani, in tabella 1 si riportano gli indicatori
annuali calcolati per le stazioni di Firenze riferiti all’anno 2011 e pubblicati nella “RELAZIONE ANNUALE
SULLO STATO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA NELLA REGIONE TOSCANA Anno 2011”5 e i valori limite fissati
dalla normativa vigente.
Tab. 1: indicatori del livello di PM10 e di NO2 in area fiorentina (anno 2011).
Stazione (tipo)
PM10: media annuale
PM10: n. sup 50 g/m3
BOBOLI (fondo)
17 giorni
26 g/m3
3
BASSI (fondo)
11 giorni
24 g/m
SCANDICCI (fondo)
37 giorni
29 g/m3
3
GRAMSCI (traffico)
55 giorni
38 g/m
3
MOSSE (traffico)
59 giorni
38 g/m
Valore limite
35 giorni
40 g/m3

NO2: media annuale
n.d.
38 g/m3
33 g/m3
103 g/m3
67 g/m3
40 g/m3

Le stazioni Mosse e Gramsci superano i livelli di riferimento sia per il particolato PM10 (come numero di
giorni con media >50 g/m3) che per il biossido di azoto (NO2).
La media annuale di PM10 nelle stazioni traffico supera quella delle stazioni fondo del 30÷60%.
Il numero di giorni in cui viene superata la concentrazione di PM10 pari a 50 g/m3 è più elevato da 2 a 5
volte nelle stazioni traffico rispetto a quelle fondo.
La media annuale di NO2 rilevata nelle stazioni traffico supera da 2 a 3 volte quelle rilevata nelle stazioni
fondo.
Il fatto che le stazioni Mosse e Gramsci siano definite “traffico” secondo le regole stabilite dalle norme
tecniche non impedisce di valutare che, comunque, tali stazioni sono collocate in siti con caratteristiche
simili a quelle dei siti in cui sono collocate le residenze della popolazione.
La stazione Mosse è ubicata in Via Ponte alle Mosse, a distanza di circa 6 m dalla corsia di scorrimento dei
veicoli e praticamente sul filo degli edifici prospicienti. Per quantità di traffico, questa strada può essere
definita a medio traffico (15.000 veicoli/giorno) e, nel tratto di strada prossimo alla centralina, non si
verificano formazione di code di veicoli per congestione. In ultima analisi, l’aria “respirata” dalla centralina
è come quella respirata mediamente dai cittadini che abitano in quella strada. Di situazioni quali quella
descritta, a Firenze ce ne sono moltissime tanto da meritare più attenzione nella valutazione
dell’esposizione della popolazione fiorentina, indipendentemente dalla pedissequa e acritica valutazione
come svolta in base ad una interpretazione restrittiva e burocratica delle norme statali.
Anche la stazione di Viale Gramsci, collocata su un viale di circonvallazione ad alto traffico (circa triplo
rispetto a Mosse) e a circa 6 m della corsia di scorrimento più prossima, pur rappresentando una situazione
meno frequente nell’ambito di Firenze, è pur sempre collocata come molti edifici residenziali.
Questi due siti di rilevamento, in ultima analisi, non rappresentano situazioni estreme in cui si può
presumere che nessun cittadino possa trovarsi a vivere per la maggior parte del tempo, ma, soprattutto
Mosse, appare ben rappresentativa di una consistente quota di popolazione6.
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3.2 Provvedimenti adottati in caso di situazioni critiche.
L’Ordinanza 348 che interviene a seguito del raggiungimento del 15° giorno di superamento di PM10 in
almeno una delle stazioni considerate (nel caso descritto del dicembre 2012 quella di Scandicci) in base al
conteggio attivato da inizio anno, contiene restrizioni alle emissioni da impianti termici civili e al traffico.
L’Ordinanza 389, che interviene a seguito del verificarsi del superamento per tre giorni consecutivi della
media pari a 50 g/m3 di PM10 in almeno una delle stazioni considerate (ancora quella di Scandicci),
contiene un inseverimento delle restrizioni già fissate dalla precedente Ordinanza.
Riguardo alle misure sul traffico, al primo livello di intervento si dà un invito a limitate l’uso del mezzo
privato a valere su tutto il territorio comunale e si dispone il divieto di accesso unicamente alla ZTL (ovvero
il centro storico all’interno della cerchia dei viali) per alcune tipologie di veicoli più inquinanti (motocicli a 2
tempi Euro 1, autovetture a benzina Euro 1, autovetture diesel Euro 2 ed Euro 3, veicoli diesel Euro 1 per il
trasporto merci). Si tenga conto che nel territorio comunale è già vigente il divieto permanente di accesso e
transito ai ciclomotori Euro 0 ed Euro 1 (due tempi), ai motocicli Euro 0 (due tempi), alle autovetture Euro 0
(benzina e diesel) e Euro 1 (diesel), ai veicoli merci Euro 0 (benzina e diesel). Il divieto aggiuntivo vale dalle
ore 08,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 18,30.
Considerata la piccola quantità di veicoli ricompresi nel divieto ex Ordinanza 348 normalmente autorizzati a
transitare in ZTL, la piccola quota parte di territorio interessato rispetto all’intera area urbana, il modesto
lasso temporale di attivazione delle restrizioni, anche senza addentrarsi in valutazioni deterministiche (a
partire dai fattori di emissione di ciascuna tipologia di veicoli, dalla loro quantificazione e dalla percorrenza
chilometrica stimata per ciascuna di esse) che comunque sono affette da incertezze molto ampie, e pur
tralasciando i possibili casi di elusione del divieto, si può ipotizzare un effetto praticamente nullo di questo
tipo di provvedimento sul livello di emissioni globali da traffico della città.
Le misure sul traffico stabilite dall’Ordinanza adottata come secondo livello di intervento (la 389)
costituiscono un inseverimento delle restrizioni in quanto il divieto di circolazione alle medesime tipologie
di veicoli indicate dall’Ordinanza precedente viene esteso, con il medesimo orario, a tutto il centro abitato
anziché alla sola ZTL. Sono previste una serie di esenzioni e percorsi di attraversamento dove non si applica
il divieto di circolazione.
Anche in questo caso, l’effetto atteso se non è praticamente nullo è certamente trascurabile per gli stessi
motivi elencati in riferimento alle modalità di intervento di primo livello. Si tenga conto, infatti, che il
traffico è una delle principali sorgenti inquinanti ma, una volta raggiunti livelli elevati di PM10, la loro
significativa riduzione non può essere ottenuta semplicemente riducendo l’emissione (tanto più di quantità
modeste) a causa dei lunghi tempi di permanenza in atmosfera di questo inquinante.
Curiosa appare la motivazione, riportata nell’Ordinanza 400, in base alla quale si considera necessario (sic)
revocare i provvedimenti dal 1° gennaio, motivazione che appare dettata non dal miglioramento della
situazione ambientale quanto dal mero aspetto formale dovuto al fatto che il conteggio dei superamenti si
chiude al 31 dicembre. Sembra del tutto trascurato l’obiettivo di tentare di contenere i livelli di
inquinamento e quindi l’esposizione della popolazione, mitigando così l’impatto sanitario.
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4. PROPOSTE
4.1 Come migliorare il monitoraggio.
Per migliorare il monitoraggio della qualità dell’aria nel comprensorio fiorentino, andrebbe esteso il sistema
di centraline integrandolo con almeno due stazioni di cui una collocata nel centro storico (zona ZTL) e una
nel quadrante nord ovest.
In effetti, posizionare una centralina nel centro storico non è cosa semplice in quanto si tratta di strutture
invasive, ingombranti e non gradite per il loro aspetto che mal si concilia con il pregio architettonico che
caratterizza la città di Firenze.
Tuttavia, sono presenti sul mercato strumenti di misura di taluni inquinanti e in particolare del particolato
PM10 e PM2.5 che hanno dimensioni modestissime tanto da poter essere installati, ad esempio, su un palo
dell’illuminazione pubblica. Si tratta di contenitori metallici di dimensioni nell’ordine di grandezza di una
scatola da scarpe che al loro interno contengono sia il sensore e la pompetta di aspirazione dell’aria sia l’hw
necessario alla registrazione e alla trasmissione telematica dei dati. Il principio di misura è la diffusione di
luce laser (scattering). Si tratta di una tipologia di strumenti che, ad oggi, non è dotata di certificazione di
equivalenza al metodo di riferimento (gravimetrico) ma che è largamente adottata sia per il
campionamento personale che ambientale nel campo degli ambienti di lavoro sia per indagini su specifiche
categorie di ambienti di vita e di soggetti (ad esempio nelle scuole).
La taratura di questi strumenti e il loro allineamento con strumenti tradizionali può essere effettuato
periodicamente e, peraltro, è molto stabile nel tempo. Gli strumenti di rilevamento di PM10 e di PM2.5
operanti sul principio dello scattering, rispetto al metodi di pesata di una membrana filtrante su cui è
accumulato il particolato raccolto nelle 24 ore, hanno anche il notevole vantaggio di generare valori di
concentrazione istantanei la cui registrazione consente di disporre di grafici dai quali si può evidenziare
quando si verificano i valori più alti o più bassi mentre, con il metodo classico, si ha solo il valore medio
nella giornata. Il profilo di concentrazione offre una conoscenza dettagliata e approfondita dell’andamento
della concentrazione ambientale che può essere messo in relazione con eventi che influiscono sul quadro
emissivo al contorno della stazione, aiutando nell’individuazione delle principali sorgenti, valutandone la
relativa consistenza e, in ultima analisi, orientando la selezione di provvedimenti più mirati ed efficaci per
migliorare la qualità dell’aria.
Peraltro, questa strumentazione innovativa ha costi di acquisto, gestione e manutenzione di uno-due ordini
di grandezza inferiori alla strumentazione classica.
A questo proposito si segnala un’esperienza in corso.
Per iniziativa di un gruppo di cittadini residenti nella zona di Via della Scala (strada prossima alla stazione
ferroviaria di S. Maria Novella, quasi al centro della ZTL – v. figura 2), in un ampio giardino privato è stata
collocata una stazione di misura di PM2.5 che utilizza uno strumento basato sul principio dello scattering
laser. La stazione, classificabile come fondo urbano, è stata attiva a metà dicembre 2012 e i dati sono resi
disponibili in tempo reale sul sito web http://www.pm2.5firenze.it/ 7. Il sito, oltre a riportare numerose
informazioni tecniche e scientifiche (caratteristiche dello strumento di misura, effetti sanitari) in modalità
divulgativa, mostra grafici aggiornati in tempo reale della concentrazione atmosferica di PM2,5 come medie
di 1 minuto (nell’ultima ora), orarie (negli ultimi 2 giorni) e giornaliere (da inizio rilevamento). Sono presenti
anche grafici con elaborazioni statistiche (media mobile a 7 giorni, medie giornaliere con range
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interquartile) oltre a grafici con le medie settimanali, le medie mensili nonché media e mediana per giorno
della settimana.
In figura 3 si mostra l’andamento delle medie giornaliere di PM2,5 rilevato dall’11 dicembre 2012 al 31
dicembre 2013. Nel grafico sono riportate anche i valori registrati dalle due centraline della rete di
rilevamento pubblica che misurano il PM2.5 ovvero Bassi (fondo) e Gramsci (traffico) e i due limiti di
confronto ovvero la media annuale pari a 25 g/m3, definito dalla normativa vigente, e la media annuale
pari a 10 g/m3, raccomandato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).
Si osserva una correlazione ottima fra le serie temporali anche se, da aprile a novembre, le misure in via
della Scala risultano significativamente e costantemente inferiori a quelle delle stazioni ARPAT.
Questa discrepanza è da mettere in relazione ad una serie di motivi tecnici che riguardano sia il diverso
principio fisico di misura8 sia il fatto che nel particolato estivo la componente ad alto peso specifico è
proporzionalmente più rilevante. Non è questa la sede in cui approfondire questi aspetti ma appare
ragionevole concludere che, quantomeno a livello indicativo, le misure con strumentazione scattering
possono ben integrare quelle condotte con gli strumenti delle centraline9.

4.2 Efficacia dei provvedimenti.
L’origine del particolato PM2.5 è varia ma praticamente solo, direttamente o indirettamente, di natura
antropica.
La quota di PM2.5 definita “primaria”, perché dovuta alla diffusione di emissioni inquinanti, trae origine
soprattutto dal traffico ma con diverse componenti specifiche quali (i)i fumi degli scarichi diesel, (ii)l’usura
di freni e frizioni, (iii)la risospensione dal piano stradale. Si tenga conto che la quantità imputabile agli
scarichi varia notevolmente in relazione al tipo di motore diesel e al tipo di veicolo oltre che alla modalità di
guida.
Pur non addentrandosi nell’argomento, certamente i veicoli diesel più inquinanti per l’emissione di
particolato sono le auto più vecchie e i veicoli da trasporto persone o merci per la più elevata cilindrata e,
nel caso dei bus urbani, per la modalità di uso (frequenti fermate e accelerate). Naturalmente l’uso del
filtro antiparticolato, montato sui veicoli più recenti, ha ridotto di molto l’impatto negativo della
circolazione di questa tipologia di mezzi. Le quote di PM imputabili all’usura di freni e frizioni e alla
risospensione sono dovute alla circolazione di tutte le tipologie di veicoli.
Accanto al PM2.5 “primario” è presente, in quantità variabili secondo le caratteristiche meteorologiche, la
frazione “secondaria”, costituita essenzialmente da nitrati e solfati che si generano in atmosfera per la
presenza di ossidi azoto e anidride solforosa. E’ opportuno ricordare che i veicoli diesel sono anche una
importante sorgente di ossidi azoto e, sia pure in minore quantità, di anidride solforosa. Nella frazione
primaria e in quella secondaria sono presenti anche composti organici derivanti dalla combustione sia di
carburanti nei motori a scoppio che di combustibili negli impianti termici industriali e domestici.
Questo breve riepilogo già dimostra la complessità di attribuzione di origine del PM 2.5 che, peraltro, varia
nelle stagioni. Di fatto, la molteplicità di sorgenti causa la relativa modesta percentuale attribuibile a
ciascuna di esse. In sostanza, non è esistono solo una o due sorgenti su cui un possibile intervento è in
grado di determinare una drastica riduzione dei livelli ambientali.
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Ciononostante, uno studio specifico sul PM2.5 condotto a Firenze ha consentito di valutare che, ad esempio,
nella stazione Gramsci le emissioni dirette da traffico contribuiscono per circa il 30% e un altro 30% è da
addebitare alla produzione di secondario inorganico10.
E’ noto che i più alti valori di concentrazione di PM2.5 (ma anche di quasi tutti gli inquinanti) si osservano in
periodo invernale. In tale periodo dell’anno, con maggior frequenza e intensità, si realizzano condizioni
meteorologiche di alta stabilità che non consentono o riducono notevolmente la capacità dispersiva
dell’atmosfera. Inoltre, nella stagione fredda, al contributo del traffico si somma quello degli impianti
termici.
Ciò premesso, è evidente che misure di limitazione della circolazione attuate a valle di alcuni giorni in cui si
sono riscontrati elevati livelli di inquinamento non possono ritenersi di sicura utilità per vari motivi. In
primo luogo perché, ovviamente, non possono avere effetto retroattivo e, inoltre, è del tutto casuale se il
periodo in cui vanno ad operare si mantiene con caratteristiche meteorologiche di stabilità. Peraltro, il
tempo di permanenza in sospensione del particolato non è breve per cui, anche la riduzione di emissioni
non comporta una contestuale rapida discesa dei livelli di concentrazione ambientale.
A riprova di ciò, è utile mostrare quella che può apparire una curiosità. In figura 4 è riportato il grafico delle
concentrazioni medie orarie di PM2,5 rilevate in Via della Scala nei quattro giorni dal 23 al 26 dicembre 2012
nei quali si sono registrati i più alti livelli dell’intero periodo di rilevamento. Si osservi che nel giorno 25
dicembre dalle ore 8 alle ore 22 le medie orarie risultano sempre >100 g/m3 con il massimo orario di 138
g/m3 registrato fra le ore 15 e le ore 16 (la media giornaliera è stata 105 g/m3). E’ ragionevole supporre
che nel primo pomeriggio del giorno di Natale la quantità di traffico non sia stata rilevante né per quanto
riguarda le auto private né, tantomeno, per quanto riguarda i bus del trasporto pubblico. La motivazione
del verificarsi di così elevati livelli di PM2,5 è invece da attribuire al permanere e, anzi, all’intensificarsi di
condizioni di stabilità atmosferica, già evidenti fin dal giorno precedente. In tali condizioni meteorologiche
si verifica l’accumulo di inquinanti al suolo, non solo quelli emessi durante l’evento ma anche quelli residui,
emessi in precedenza e non completamente dispersi.
La circostanza descritta rende evidente la complessità del fenomeno e la difficoltà (inutilità?) di interventi
quali quelli disposti dal Comune di Firenze che appaiono insufficienti e intempestivi11.
Poiché comunque il traffico è una delle principali sorgenti di particolato ed è palese la necessità di
migliorare la qualità dell’aria, accanto a misure che possono riguardare altre tipologie di sorgenti non
appare possibile non intervenire anche su questa sorgente. Tuttavia, per aumentarne l’efficacia risulta
evidente che occorre intervenire con misure di largo respiro temporale e spaziale e non limitate e
contingenti.

4.3 Contributo dei cittadini alla conoscenza.
La stazione di rilevamento del PM2,5 di Via delle Scala è sorta per iniziativa privata al fine di verificare lo
stato della qualità dell’aria in una situazione ambientale caratterizzata da intenso traffico, soprattutto di
bus del trasporto pubblico urbano ed extra urbano nonché di bus turistici (circa 2500 passaggi al giorno). Lo
strumento di misura è stato collocato in un giardino interno, non direttamente esposto ai gas di scarico dei
veicoli, proprio perché il sito possa essere classificato di fondo e, in tal modo, rappresentativo
dell’esposizione della popolazione generale della zona. L’iniziativa è stata patrocinata dalla Cooperativa
Epidemiologia&Prevenzione Giulio A. Maccacaro. La scelta dello strumento, la taratura e la manutenzione
ordinaria sono state e sono effettuate da personale esperto, in modo da assicurarne la corretta funzionalità
e l’attendibilità dei valori rilevati.
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Si tratta di una prima esperienza, quantomeno in ambito toscano, di ricerca partecipata che intende
proporsi quale utile modalità di integrazione con il servizio pubblico nel campo della sorveglianza della
qualità dell'aria.
L’esperienza favorisce la produzione e l’acquisizione di conoscenze scientifiche da parte della stessa
cittadinanza in modo non dogmatico e accademico che, in tal modo, ha la possibilità di acquisire maggiore
consapevolezza anche della complessità dalla materia ed avere la possibilità di valutare meglio le possibili
azioni di prevenzione. In ultimo, possiamo ipotizzare che si ottenga anche una parziale caduta del velo di
sfiducia nei confronti delle istituzioni pubbliche, oggi largamente percepito dalla popolazione.
A conclusione del primo anno di attività della centralina di Via della Scala, si è tenuto un evento pubblico in
cui sono stati presentati il sito web, i dati rilevati e, attraverso la partecipazione di qualificati esperti, sono
stati trattati anche i temi del rapporto fra città, inquinamento e salute, della vivibilità dell’ambiente urbano
e del rapporto fra scienza e partecipazione12.

5. Conclusioni.
Il monitoraggio della qualità dell’aria, così come condotto attraverso la rete pubblica nel comprensorio
fiorentino, considerata la complessità e l’articolazione del territorio, appare insufficiente a rappresentare
adeguatamente il grado di esposizione della popolazione. Sarebbe opportuno integrare la rete di
rilevamento esistente con stazioni ubicate nel centro storico e nel quadrante nord-ovest della città.
Andrebbero considerate anche le stazioni di tipo traffico quando possano essere ritenute rappresentative
dell’esposizione di una quota significativa della popolazione.
Una stazione definibile di “fondo urbano”, dotata di strumentazione innovativa per la misura di PM2.5 e
attivata a cura di privati nell’area centrale della ZTL, dimostra che esperienze di ricerca partecipata
potrebbero integrare il servizio pubblico in quanto di pari dignità scientifica. Si otterrebbe lo scopo di
aumentare la capacità di monitoraggio e, allo stesso tempo, si favorirebbe la conoscenza della complessità
dei fenomeni da parte dei cittadini che partecipano direttamente alla sperimentazione.
Provvedimenti finalizzati al miglioramento della qualità dell’aria devono riguardare anche il traffico che
costituisce una delle principali sorgenti di inquinamento. Tuttavia, tali provvedimenti, per avere una
significativa efficacia, devono essere estesi nel tempo e nello spazio e adottati al fine di prevenire il
raggiungimento di elevati livelli di inquinamento piuttosto che intervenire in situazioni critiche.
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Fig. 1: mappa del comprensorio fiorentino e posizione delle centraline ARPAT.
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Fig. 2: Posizione della centralina ubicata in Via della Scala.
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Fig. 3: valori medi giornalieri di PM2,5 rilevati dall’11 dicembre 2012 al 31 dicembre 2013 nelle stazioni
ARPAT e nel sito Via della Scala13
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Fig. 4: andamento delle concentrazioni medie orarie di PM2,5 rilevato in Via della Scala dal 23 al 26 dicembre
201214.
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155/2010 ed individuazione della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria – Revoca DGR. 27/2006, 337/2006, 21/2008,
1406/2001,1325/2003”.
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6

E’ evidente che tutte queste considerazioni si basano sul presupposto, comunemente e implicitamente accettato, che
l’esposizione della popolazione sia valutabile in base ai livelli di inquinamento rilevati dalle centraline. Si tratta di una grossolana
approssimazione ma è praticamente impossibile effettuare una valutazione più specifica, data la innumerevole quantità di variabili
che influiscono sulla qualità dell’aria a cui è effettivamente esposta ciascuna persona.
7

Sito web realizzato da G. Fabbro ISPO Firenze
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A. Cattaneo et al, Importanza della calibrazione sull’accuratezza delle misure di particolato atmosferico mediante
analizzatori ottici, Atti del 29° Congresso Nazionale A.I.D.I.I.
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http://www.arpat.toscana.it/notizie/notizie-brevi/2014/pm2.5-a-firenze-un-progetto-di-sorveglianza-della-qualitadellaria-condotta-dai-cittadini
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Regione Toscana, Progetto regionale PATOS “L’inquinamento da materiale particolato fine PM 10 e PM2.5 in Toscana: cause e
soluzioni”. http://servizi.regione.toscana.it/aria/index.php?idDocumento=22616 (16 gennaio 2013)
11

Workshop “Progetto regionale PATOS, L’inquinamento da materiale particolato fine PM 10 e PM2.5 in Toscana: cause e soluzioni,
29 Novembre 2012. Presentazione a cura di Regione Toscana - Direzione Generale delle Politiche Territoriali Ambientali e per la
Mobilità Settore “Energia, tutela della qualità dell’aria e dall’inquinamento elettromagnetico e acustico”.
http://servizi.regione.toscana.it/aria/img/getfile_img1.php?id=22623 (16 gennaio 2013)
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Tabella 1. Indicatori del livello di PM10 e di NO2 in area fiorentina (anno 2011).
Stazione (tipo)
BOBOLI (fondo)
BASSI (fondo)
SCANDICCI (fondo)
GRAMSCI (traffico)
MOSSE (traffico)
Valore limite

PM10: media annuale
26 g/m3
24 g/m3
29 g/m3
38 g/m3
38 g/m3
40 g/m3

PM10: n. sup 50 g/m3
17 giorni
11 giorni
37 giorni
55 giorni
59 giorni
35 giorni

Figura 1. Mappa del comprensorio fiorentino e posizione delle centraline ARPAT.

NO2: media annuale
n.d.
38 g/m3
33 g/m3
103 g/m3
67 g/m3
40 g/m3

Figura 2. Posizione della centralina ubicata in Via della Scala.

1. Figura 3. Valori medi giornalieri di PM2,5 rilevati dall’11 dicembre 2012 al 31 dicembre 2013 nelle
stazioni ARPAT e nel sito Via della Scalai

Figura 4. Andamento delle concentrazioni medie orarie di PM2,5 in Via della Scala dal 23 al 26/12/2012
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LA VIGILANZA DEI CITTADINI SULLA
SALUTE AMBIENTALE TRA
TECNOLOGIE DIGITALI E GENOMICA
CITIZENS’ VEILLANCE ON ENVIRONMENTAL HEALTH THROUGH ICT AND GENOMICS
RIASSUNTO

ABSTRACT

Nell’ultimo decennio tre diversi fenomeni si sono trovati a
convergere: la diffusione di tecnologie digitali (ICT, Information and
Communication Technologies) – dai sensori alle piattaforme virtuali
– per la raccolta e potenziale condivisione di dati personali e scientifici
tra individui e comunità; le biobanche di ricerca che custodiscono
campioni biologici umani e relative informazioni; e la collaborazione
fra scienziati e cittadini nella creazione di conoscenza per finalità di
policy – ciò che viene oggi definita pari produzione di conoscenza
(peer-production of knowledge). Nuove conoscenze e forme di conoscenza, tecnologie ed expertise si sono mescolate in iniziative che
combinano scienza, diritto e impegno sociale; in esse, esperti e cittadini utilizzano genomica e ICT come potenti mezzi per acquisire
un controllo crescente sulla propria salute e sull’ambiente.
E’ ormai inadeguato definire tali attività semplicemente come ricerca
e sorveglianza epidemiologiche. Infatti, si tratta piuttosto di
nuove forme di “vigilanza” pensata , promossa ed eseguita congiuntamente da scienziati e cittadini nell’esercizio dei loro diritti di cittadinanza scientifica. Il termine vigilanza, o veillance, è utilizzato
qui per indicare un atteggiamento di consapevolezza cognitiva rivolta
proattivamente alla protezione di beni comuni. Questo articolo presenta due case-study italiani in cui cittadini e scienziati, avvalendosi
di ICT e/o di una biobanca, si sono uniti per proteggere la salute ambientale in siti altamente inquinati.
Lo statuto di queste iniziative resta ancora largamente da definire,
sia per quanto riguarda le modalità di produzione della citizen science
a esse sottesa, sia in relazione alla scarsità di strumenti giuridici adeguati per strutturarle. Tali attività, per qualità scientifica e sofisticazione dei mezzi tecnologici, sono ben lontane da esperienze precedenti (per esempio, quelle di cosiddetta popular epidemiology).
Per la consapevolezza critica rispetto alle esigenze di trasparenza,
affidabilità e accessibilità dei dati, come pure alle modalità di finanziamento (spesso con meccanismi di crowdfunding), le esperienze
di citizens’ veillance non si limitano a contestare il sapere di produzione istituzionale, ma si offrono, piuttosto, all’attenzione delle
istituzioni come modello di produzione di conoscenza da adottare.

In the last decade three different phenomena have merged: the
widespread use of ICT devices to collect and potentially share
personal and scientific data, and to build networked communities;
biobanking for genomics, namely the organized storage of human
biological samples and information; and the collaboration between
scientists and citizens in creating knowledge, namely peer-production of knowledge, for shared social goals. These different forms of
knowledge, technical tools, and skills have merged in communitybased scientific and social, as well as legal, initiatives, where scientists and citizens use genetic information and ICT as powerful
ways to gain more control over their health and the environment.
These activities can no longer be simply qualified as epidemiological research and surveillance. Instead, they can be framed as new
forms of citizens’ participatory “veillance:” an attitude of cognitive
proactive alertness towards the protection of common goods.
This paper illustrates two Italian case-studies where citizens and
scientists, by making use of both ICT and biobanking, have joined
with the goal of protecting environmental health in highly polluted
contexts.
The statute of these initiatives still needs to be defined as to both
the validity of the underlying citizen science and the lack of adequate legal tools for structuring them. However, as to their scientific quality and use of sophisticated technologies, these activities
cannot be compared to previous experiences, such as those inspired
by so-called popular epidemiology. Moreover, the deep awareness
towards the data to be transparent, reliable, and accessible, as well
as towards funding mechanisms to be crowdsourced, allows these
experiences to go beyond the mere confrontation with institutional
knowledge, and to represent a potential model for knowledge
production for institutional implementation.

Parole chiave: vigilanza (veillance), cittadinanza scientifica, ICT, genomica,
salute, ambiente

Keywords: veillance, scientific citizenship, ICT, genomics, health, environment
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[...] Si tratta di nuove forme di “vigilanza”, o veillance, pensata, promossa ed eseguita congiuntamente
da scienziati e cittadini nell’esercizio dei loro diritti di cittadinanza scientifica. Il termine allude a un atteggiamento di consapevolezza cognitiva volta proattivamente alla protezione di beni comuni [...]
[...] Lo statuto di queste iniziative resta ancora largamente da definire, sia per quanto riguarda le modalità
di produzione della citizen science a esse sottesa sia in relazione alla scarsità di strumenti giuridici
adeguati per strutturarle [...]

INTRODUZIONE
Nell’ultimo decennio tre diversi fenomeni si sono trovati a convergere: la
diffusione di tecnologie digitali (ICT,
Information and Communication Technologies) per la raccolta e potenziale
condivisione di dati personali e scientifici individuali e collettivi; le biobanche per la ricerca su campioni biologici umani e informazioni correlate;
e la collaborazione fra scienziati e cittadini nella creazione di conoscenza
per finalità di policy, definita oggi
come pari-produzione di conoscenza
(peer-production of knowledge). Nuove
conoscenze e forme di conoscenza,
tecnologie ed expertise si mescolano
in iniziative che fondono scienza, diritto e impegno sociale, e dove esperti
e cittadini utilizzano genomica e ICT
per acquisire un controllo più efficace
sulla propria salute e l’ambiente.
L’inquadramento di tali attività nei termini tradizionali della ricerca e sorveglianza epidemiologica non ne riflette
adeguatamente gli aspetti di novità. Si
tratta, piuttosto, di nuove forme di vigilanza, o veillance, pensata, promossa
ed eseguita congiuntamente da scienziati e cittadini nell’esercizio dei loro diritti di cittadinanza scientifica. Il termine intende alludere a un atteggiamento di consapevolezza cognitiva
volta proattivamente alla protezione di
beni comuni.
Il presente contributo illustra due casestudy italiani in cui cittadini e scienziati, avvalendosi di ICT e/o di una
biobanca, hanno unito competenze
professionali e impegno civico per
proteggere la salute ambientale in contesti altamente inquinati. Si tratta
delle esperienze della Fondazione Bioteca di Sarroch (Cagliari) in Sardegna,
sede di un impianto di raffinazione di

petrolio, e del progetto PM2.5 a Firenze, per il controllo del particolato
nella città di Firenze. In entrambi i
casi, i cittadini – scienziati e laici –
hanno avviato un’iniziativa di produzione di conoscenza per rimediare alla
mancata protezione del loro diritto
fondamentale alla salute o per prevenirne la violazione.
Lo statuto di queste iniziative resta ancora largamente da definire, sia per
quanto riguarda le modalità di produzione della citizen science a esse sottesa
sia in relazione alla scarsità di strumenti
giuridici adeguati per strutturarle. Tali
attività, per qualità scientifica e sofisticazione dei mezzi tecnologici, sono ben
lontane da esperienze precedenti (per
esempio, quelle di cosiddetta popular
epidemiology). Per la consapevolezza critica rispetto alle esigenze di trasparenza,
affidabilità ed accessibilità dei dati,
come pure alle modalità di finanziamento (spesso con meccanismi di
crowdfunding), le esperienze di citizens’
veillance non si limitano a contestare il
sapere di produzione istituzionale, ma
si offrono, piuttosto, all’attenzione delle
istituzioni come un modello di produzione di conoscenza a fini di policy da
adottare.
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SORVEGLIANZA
ED EPIDEMIOLOGIA
Come è noto, benché per secoli siano
esistite pratiche di sorveglianza relative
a morbidità e mortalità, il concetto
moderno di sorveglianza come branca
dell’epidemiologia risale al XIX secolo
ed è diventata una vera e propria disciplina nell’ambito della salute pubblica
soltanto nella seconda metà del XX.1,2
La definizione di sorveglianza come
«supervisione, osservazione o controllo di un individuo sospetto», che si
ritrova già nel XVII secolo, si è trasformata nella definizione epidemiologica
di «monitoraggio continuo della distribuzione e andamento dell’incidenza attraverso la raccolta, il consolidamento e la valutazione sistematici
dei rapporti di mortalità e morbidità,
e di altri dati rilevanti».3
Anche se i termini sorveglianza e monitoraggio sono sovente usati come
sinonimi, essi sono distinti. Hanno
in comune la raccolta dei dati costante
e routinaria, ma solo il monitoraggio
comporta l’intenzione di agire e implica un adeguamento continuo in relazione ai risultati ed è costruito come
uno strumento di gestione.2
Ma il concetto contemporaneo di sorveglianza della salute pubblica è andato
evolvendosi anche nel tentativo di separare la nozione sanitaria dai significati
politici autoritari connessi alla sorveglianza. Inoltre, nel XX secolo il monitoraggio della comparsa di malattie
nelle popolazioni si è concettualmente
distaccato dalla sorveglianza come osservazione ravvicinata di persone esposte a patologie trasmissibili per finalità
di isolamento e controllo. La sorveglianza epidemiologica moderna ha
cercato di proporsi come neutrale rispetto alle potenziali applicazioni di
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[...] Poiché il nesso tra dati epidemiologici e provvedimenti normativi può essere molto stretto [...] il coinvolgimento diretto e attivo del pubblico in epidemiologia è apparso sempre più necessario per decisioni
legittime nelle società democratiche. [...] l’immaginario moderno sulla sorveglianza non si è mai separato
dalla visione del panopticon, lo sguardo ubiquo del potere dello Stato [...] i cittadini hanno comunque sviluppato forme di resistenza alla sorveglianza, o di controsorveglianza. La sousveillance, o sorveglianza
dal basso, consiste nel fatto che l’osservato può a sua volta osservare l’osservatore ...

La sorveglianza partecipata,
nata principalmente per ragioni
di efficacia e accettazione sociale
dell’intervento epidemiologico,
si sta ormai trasformando in
uno strumento sofisticato
di empowerment
per individui
e comunità.

pa
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policy; e la stessa riflessione di policy ha
limitato il ruolo della sorveglianza ad
avalutativa fonte scientifica di informazione per decisioni pubbliche razionalmente fondate nella tutela preventiva della salute pubblica.2
L’attuale definizione di sorveglianza
nella salute pubblica adottata dall’Organizzazione mondiale della sanità
(OMS) ha rafforzato questa prospettiva di decision-making razionale, indicandola come la «raccolta, analisi e
interpretazione continua e sistematica
di dati connessi alla salute per finalità
di pianificazione, implementazione e
valutazione delle pratiche di sanità
pubblica».4
Di fatto, poiché il nesso tra dati epidemiologici e provvedimenti normativi
può essere molto stretto, e poiché le politiche sanitarie, in particolare nell’ambito del contenimento delle malattie
infettive, tuttora sono sovente restrittive
nei confronti di diritti e libertà individuali,5 il coinvolgimento diretto e attivo del pubblico in epidemiologia è
apparso sempre più necessario per decisioni legittime nelle società democratiche. Inoltre, la comprensione e gestione di problemi sanitari complessi
mal si presta ad approcci esperti, in assenza di un’effettiva collaborazione con
membri e rappresentanti delle comunità interessate.
Queste ragioni hanno determinato un
primo passo verso l’epidemiologia partecipata, vale a dire l’applicazione di
metodologie partecipative alla ricerca
epidemiologica e alla sorveglianza delle
malattie. L’epidemiologia partecipata
si basa sui concetti convenzionali dell’epidemiologia, ma si avvale del coinvolgimento della popolazione per risolvere problemi epidemiologici. La
valorizzazione delle forme di expertise
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esperienziale e non professionale, per
esempio dei cosiddetti pazienti esperti,
cioè individui che hanno acquisito elevate capacità di gestione della propria
patologia, ha ridisegnato dinamiche e
finalità della sorveglianza partecipata.
Questa, infatti, nata principalmente
per ragioni di efficacia e accettazione
sociale dell’intervento epidemiologico,
si sta ormai trasformando in uno strumento sofisticato di empowerment per
individui e comunità.
LA MULTIFORME SORVEGLIANZA
CONTEMPORANEA
Fuori dall’ambito sanitario, ma in continuità teorica con esso, come evidenziato dalle opere di Foucault sulle logiche di dominio implicite nella
costruzione della sanità, l’immaginario
moderno sulla sorveglianza non si è
mai separato dalla visione del Panopticon, lo sguardo ubiquo del potere dello
Stato, che ne ha costituito la rappresentazione emblematica.6 Il sociologo e
giurista David Lyon ha definito la sorveglianza «attenzione mirata, sistematica e ripetuta per i dettagli personali
allo scopo di influenzare, gestire, proteggere o dirigere».7 Tipicamente, la
sorveglianza fa riferimento alle attività
che permettono a governi o aziende di
controllare una popolazione attraverso
un’asimmetria di potere. Dalla visione
quasi religiosa del potere dello Stato, la
sorveglianza moderna è diventata un
tratto della società controllata, in cui gli
individui sono osservati per il bene
della collettività e nel loro stesso interesse. L’introiezione del controllo, nella
concezione del Panopticon, fa sì che
anche qualora il controllore sia assente
o invisibile, il controllato continui comunque a sentirsi osservato, portando
dentro di sé lo sguardo inquisitore.
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[...] Non diversamente da quanto accade in ambito epidemiologico, anche nel rapporto tra istituzioni e cittadini la prospettiva della sorveglianza partecipata, da un lato, consente di aumentare l’efficacia dell’azione
pubblica nel settore della sicurezza o della protezione civile; dall’altro, rappresenta una formula per riconoscere un ruolo, se pure talora solo strumentale, ai cittadini, che collaborano senza avere un controllo reale
sull’utilizzo dei dati forniti, suggerendo una democratizzazione della sorveglianza [...]

Va però subito detto che, pur apparentemente intrappolati da questi “occhi
ineludibili”, i cittadini hanno comunque sviluppato forme di resistenza alla
sorveglianza, o di controsorveglianza.8
La sousveillance, o sorveglianza dal
basso, consiste nel fatto che l’osservato
può a sua volta osservare l’osservatore,
chiudendo così il cerchio del controllo.
Ma l’attuale ampia disponibilità a basso
costo di ICT, dai sensori indossabili agli
smartphone e ai social network, ha ulteriormente complicato queste dinamiche:
lo sguardo totalizzante è stato frammentato e moltiplicato in un caleidoscopio di
onnipresenti “occhi” tecnologici, capaci
di colonizzare spazi pubblici e privati;9 la
verticalità della relazione si è intrecciata
a sguardi orizzontali; la miniaturizzazione
dei dispositivi rende impercettibile lo
sguardo; e, soprattutto, è venuta meno
l’equivalenza tra sorveglianza e visualizzazione. La sorveglianza ricomprende
oggi ogni tipo di dati, dalla genetica e
biologia alla biografia, e il “vedere” diventa vedere attraverso, vedere oltre e
prevedere.10 Chiunque può osservare
chiunque altro e può essere osservato; e
l’osservazione di se stessi, l’autosorveglianza (per esempio, con sensori che
monitorano variabili fisiologiche ed elementi di fitness), sfumando definitivamente i confini fra sorvegliato e sorvegliante, ci investe direttamente della
responsabilità di controllare noi stessi.
In questa rete di sottili fili ubiqui, anche la partecipazione alla sorveglianza,
volontaria o involontaria, si rivela carica
di ambiguità. Florian Henckel von
Donnersmarck ha mostrato con grande
talento, nel film Le vite degli altri
(2007), l’ambigua volontarietà della
connivenza con il potere. Nelle democrazie contemporanee la collaborazione
con le autorità mediata da ICT, come

nel caso dell’attentato alla maratona di
Boston nel 2013, muove dall’assunto di
un uso legittimo dei dati, garantito
come un diritto dei cittadini.11
Non diversamente da quanto accade
in ambito epidemiologico, anche nel
rapporto tra istituzioni e cittadini la
prospettiva della sorveglianza partecipata, da un lato, consente di aumentare l’efficacia dell’azione pubblica nel
settore della sicurezza o della protezione civile; dall’altro, rappresenta una
formula per riconoscere un ruolo, se
pure talora solo strumentale, ai cittadini, che collaborano senza avere un
controllo reale sull’utilizzo dei dati
forniti, suggerendo una democratizzazione della sorveglianza.
Lo European Group on Ethics in
Science and New Technologies (EGE)
ha pubblicato, nel maggio 2014,
un’opinione sull’etica delle tecnologie
di sicurezza e sorveglianza, precisandone le modalità di uso legittimo. Si
tratta del rispetto per la dignità umana
e per i diritti fondamentali, e dell’uso
necessario e giustificato delle ICT da
parte di istituzioni accreditate che de-
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vono agire in modo trasparente per finalità definite dalla legge.12
La mera partecipazione alla sorveglianza, in altri termini, non è in sé garanzia di scopi legittimi né di tutela di
valori e diritti fondamentali.
CITIZEN SCIENCE
COME VIGILANZA PARTECIPATA
Requisiti epistemici e normativi
per la tutela di diritti condivisi
L’espressione “vigilanza partecipata” è
qui introdotta per ritagliare concettualmente e analizzare, nel più vasto insieme della sorveglianza partecipata, le
attività in cui gruppi organizzati di cittadini (laici e scienziati) producono
forme di conoscenza volta alla protezione proattiva e preventiva di beni comuni.13 Tale conoscenza può essere
considerata una forma di citizen
science,14 in cui cittadini e scienziati collaborano pariteticamente. In tali attività, infatti, l’intento civico è prevalente
e gli scienziati conferiscono il proprio
sapere esperto in primo luogo come
cittadini, per proteggere beni pubblici
condivisi.
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[...] Il processo con cui la conoscenza viene co-prodotta da scienziati e cittadini gode della fiducia dai partecipanti ed è rilevante per le amministrazioni (e industrie) locali [...]
[...] Poiché i cittadini stanno imparando velocemente come trasformare conoscenza e tecnologia in potere,
le attività di vigilanza civica esigono attenzione e riflessione dedicate. [...]

tutela proattiva di salute e ambiente.
I due casi qui illustrati consentono
una riflessione sugli elementi scientifici
e normativi necessari a rendere epistemologicamente valide e socialmente
legittime tali iniziative. Ciò che caratterizza entrambe le esperienze è la
stretta relazione tra fattori epistemici e
giuridico-politici.
In primo luogo, se genetica delle popolazioni e biobanche si sono sviluppate congiuntamente, lo stoccaggio
sistematico di materiali biologici è
stato finora utilizzato, almeno in ambito epidemiologico, principalmente
come strumento di comprensione del
ruolo dei geni nello sviluppo e nella
distribuzione di patologie in popolazioni specifiche. Le biobanche non
sono nate come specifici strumenti di
sorveglianza, benché ne abbiano sempre posseduto il potenziale.
In secondo luogo, dati ambientali e indagini genetiche sono sinergici nell’individuazione di possibili correlazioni fra
livelli di inquinamento e alterazioni genetiche legate all’insorgenza di patologie.
Terzo, in tali iniziative la produzione
di conoscenza è volta a generare, insieme al sapere, anche un potere specifico
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Tuttavia, poiché nelle attività di vigilanza partecipata i confini tradizionali
tra funzioni pubbliche e private nella
produzione di conoscenza per finalità
di policy vengono modificati, è necessario delinearne le condizioni di legittimità epistemica e normativa. In quali
settori queste iniziative sono ammissibili e rilevanti? Com’è possibile valutarne e validarne la qualità scientifica?
Quali sono diritti e beni da proteggere
preventivamente?
Salute e ambiente sono gli ambiti in cui
tali attività sono più promettenti e in
cui i cittadini sono motivati a impegnarsi. Come si è osservato sopra,
forme di autosorveglianza per scopi di
autoprotezione da possibili rischi riguardano, per esempio, i soggetti affetti
(o a rischio di) malattie croniche. Molti
pazienti stanno diventando sempre più
competenti nella gestione e nel controllo delle proprie patologie attraverso
l’uso di sensori digitali per la raccolta e
l’interpretazione di dati ed esperienze
che, oltre a essere individualmente utilizzati, possono essere condivisi in social
network dedicati.15 Ma il settore in cui
le esperienze di vigilanza partecipata si
stanno più rapidamente moltiplicando
riguarda il monitoraggio collaborativo
di informazioni sull’ambiente e le sue
implicazioni per la salute, al fine di
giustificare cambiamenti di policy.
Tali attività hanno una storia: il controllo dell’inquinamento (dell’aria,
dell’acqua, del suolo) da parte di comunità insediate in aree industriali hanno
tradizionalmente caratterizzato l’“epidemiologia popolare”.16 Oggi, tuttavia,
la vigilanza civica rivela caratteri e potenzialità che, per sofisticazione tecnologica e consapevolezza epistemica e
normativa, permettono di ripensare le
sinergie tra scienziati e cittadini nella

di intervento civico, per il significato
dei dati incrociati tra analisi ambientale
e genetica. Inoltre, il processo con cui
la conoscenza viene coprodotta da
scienziati e cittadini gode della fiducia
dei partecipanti ed è rilevante per le amministrazioni (e industrie) locali.
Le tecnologie digitali oggi disponibili,
insieme al convergere di saperi (dalle
scienze dell’ambiente all’epidemiologia
alla genetica), hanno messo nelle mani
dei cittadini (e degli scienziati in quanto
cittadini) nuove capacità di produzione
del sapere e di esercizio dei diritti. La
condivisione di dati tramite piattaforme
ICT e siti Internet si sta dimostrando
fondamentale nel modificare significato, scopo e portata della vigilanza partecipata, così come qui presentata. In
aggiunta, il rapido sviluppo di sensori
che raccolgono e mettono in relazione
dati ambientali e funzioni fisiologiche fa
crescere il numero e la qualità delle pratiche di do-it-yourself (DIY) applicate
alle nuove tecnologie. Mentre la produzione di conoscenza e tecnologia si sta
ormai diffondendo in tutta la società, in
numerose circostanze scienziati e cittadini collaborano preventivamente nel
generare dati affidabili, trasparenti, controllabili, accessibili.
Poiché i cittadini stanno imparando
velocemente come trasformare conoscenza e tecnologia in potere, le attività di vigilanza civica esigono attenzione e riflessione dedicate. Infatti, le
modalità per determinarne la qualità
e validità scientifica sono ancora da
pensare; e mancano gli strumenti giuridici e di policy adeguati al loro funzionamento. Inoltre, esse devono corrispondere a requisiti di legittimità
per quanto riguarda i beni e i valori
comuni da proteggere e il corretto
esercizio dei diritti.10

* vd. www.incendiomilazzo.it ** info: c.ancona@deplazio.it
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[...] L’idea di creare una biobanca pubblica è stata ripetutamente discussa dall’amministrazione comunale
e dai ricercatori ed è poi stata presentata ai cittadini. La bioteca si è subito profilata come lo strumento
tecnico-scientifico per monitorare salute ed esposizione della popolazione [...]. Al tempo stesso, essa costituisce indirettamente una forma di vigilanza sui comportamenti dell’industria, benché di fatto l’oggetto
del monitoraggio sia l’aria [...]

LA FONDAZIONE BIOTECA DI SARROCH

N

el 2006 il Comune sardo di Sarroch, che ospita la seconda
maggiore raffineria petrolifera in
Europa e un parco petrolchimico, ha
promosso il progetto “Sarroch ambiente
e salute”. Tale progetto prevedeva un’ampia sequenza di investigazioni e sorveglianza epidemiologica volte all’identificazione e alla quantificazione del
rischio ambientale per la salute della popolazione residente. Infatti, l’aggregato
industriale produce una miscela complessa di inquinanti atmosferici, fra i quali
benzene, metalli pesanti e idrocarburi policiclici aromatici. Nel progetto, della durata di sei anni, era stato investito circa
un milione di euro. La ricerca rispondeva
alle esigenze conoscitive del Comune e
della popolazione di Sarroch e si avvaleva
di varie università, dell’Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica di
Firenze e della Coop. Epidemiologia e
Prevenzione, un’organizzazione di epidemiologia no profit.
Le indagini prevedevano l’installazione di una centralina fissa di monitoraggio della qualità dell’aria e lo
svolgimento di varie campagne di monitoraggio, tra cui tre ampie survey
sui disordini respiratori nei bambini,
due studi di panel sui bambini asmatici e uno studio biomolecolare sugli
addotti al DNA. Uno studio di recente ultimazione ha inoltre valutato
gli effetti cardiovascolari del rumore
industriale sulla popolazione adulta. E
ancora, nel 2006 e nel 2014 sono stati
pubblicati rapporti dettagliati sul profilo di salute della popolazione.
La caratterizzazione precisa dell’inquinamento nell’area di Sarroch ha orientato le fasi della ricerca. La prima fase

del progetto è stata dedicata alla qualità
dell’aria e agli inquinanti gassosi responsabili dei disordini respiratori. La
sorveglianza epidemiologica e ambientale del benzene e degli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), dei metalli e di
altri costituenti della miscela di inquinanti presenti nell’area necessitava di
disegni di studio differenti. A causa
della scarsa numerosità della popolazione (circa 5.000 persone), gli studi di
coorte tradizionali avevano un potere
statistico molto basso. Per tale ragione,
nella seconda fase del progetto il team
di ricerca ha deciso di concentrare lo
sforzo sulla progettazione di uno studio
di biomonitoraggio, per caratterizzare
lo spettro di esposizione della popolazione e quantificare gli indicatori molecolari di rischio selezionati. Lo studio,
fin dal 2008, ha documentato un effetto avverso sulla salute respiratoria
infantile della miscela di inquinanti atmosferici presenti nell’area, in particolare picchi orari di diossido di zolfo sopra i 100 µg/m3.
L’industria non si è opposta ai risultati
scientifici di Sarroch; al contrario, i risultati sono stati ampiamente discussi in
contesti sia scientifici sia civici. I dati
prodotti hanno anche giustificato la richiesta di prescrizioni più severe sulla riduzione delle emissioni al tavolo dell’Autorizzazione integrata ambientale
(AIA); e sono stati poi utilizzati dal Ministero stesso per redigere l’AIA rilasciata nel febbraio 2009.
L’implementazione di nuove regole ha
prodotto una riduzione significativa
delle emissioni annuali di diossido di
zolfo: dal 2009, sono stati registrati dal
progetto “Sarroch ambiente e salute”
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solo cinque episodi di picchi in quattro
anni di monitoraggio. Come effetto
della nuova politica e dell’adesione
dell’industria, gli andamenti temporali
delle concentrazioni ambientali di questo inquinante atmosferico mostrano
riduzioni importanti dal 2009 in poi,
come confermato dai risultati epidemiologici disponibili.
Fin dall’inizio il progetto ha proposto
alla comunità di Sarroch iniziative
volte a migliorare la comunicazione e
la partecipazione. Con gli sviluppi
successivi il gruppo di ricerca originario,
composto prevalentemente da epidemiologi, si è esteso fino a includere
esperti in comunicazione e partecipazione, sociologia della scienza, etica e
diritto.17
Il progetto è stato accolto dalla popolazione con un elevato tasso di partecipazione alla ricerca (oltre il 90%).
Nel dicembre 2009, l’idea di creare
una biobanca pubblica è stata ripetutamente discussa dall’amministrazione
comunale e dai ricercatori per essere
poi presentata ai cittadini. La biobanca si è subito profilata come lo
strumento tecnico-scientifico per monitorare salute ed esposizione della popolazione e per controllare nel tempo
gli effetti sugli addotti al DNA. Al
tempo stesso, essa costituisce indirettamente una forma di vigilanza sui
comportamenti dell’industria, benché
di fatto sia l’aria l’oggetto del monitoraggio. La biobanca è stata pianificata
per essere situata fisicamente a Sarroch, così da generare un senso di presenza e appartenenza negli abitanti.
Fin dall’inizio è apparso chiaro che le
finalità della biobanca di Sarroch
erano eterogenee rispetto al razionale
che ispira il quadro normativo esistente sulla raccolta e lo stoccaggio di
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[...] Lo scopo del progetto Bioteca è di unire scienza e impegno civico per sostenere la richiesta al governo
di un ambiente più pulito e di livelli ridotti di emissioni. [...]
[...] Una lezione è chiaramente emersa: scienza accademica e scienza socialmente impegnata restano realtà
da armonizzare e/o capire nella loro diversità, forse anche attraverso una maggiore integrazione delle tecnologie digitali nelle procedure di validazione interne alle comunità scientifiche [...]

materiali biologici ai fini di ricerca. Il
progetto è stato strutturato come iniziativa civica, guarda alla salute della
popolazione e al benessere collettivo e
non prevede benefici individuali, a
parte l’acquisizione di autorevolezza
della comunità nella propria battaglia
per un ambiente migliore.
La differenza più rilevante concerne la
visione corrente delle biobanche, concepite prevalentemente in funzione dei
ricercatori e dell’utilizzo commerciale
dei campioni. Il concetto di Bioteca (il
termine stesso evoca la parola “biblioteca”) esprime, invece, un orientamento verso il bene pubblico: una fondazione indipendente, collettivamente
posseduta dai cittadini, situata non
presso un’istituzione pubblica, ma nel
centro del paese. Il 4 agosto 2010 il
Consiglio comunale ha approvato lo
statuto della Fondazione Bioteca e il
nuovo ente è stato riconosciuto ufficialmente il 27 agosto 2012.18
Lo statuto della Fondazione Bioteca afferma che ambiente e salute rappresentano beni comuni e che i campioni biologici forniti dalla popolazione esposta
sono raccolti a scopo di ricerca per migliorare il benessere della popolazione
grazie a un ambiente più sano e pulito.
Ai cittadini, che pure sono per definizione membri dell’iniziativa, viene richiesta un’adesione ufficiale alla Fondazione Bioteca: nel tempo, essi possono
contribuire a ricerche specifiche, conferendo uno specifico consenso informato
e i propri campioni biologici. I cittadini,
quindi, hanno la facoltà di impegnarsi
a diversi livelli. Possono aderire al progetto in quanto tale e dare poi il consenso informato per specifiche indagini.
Come garanzia ulteriore, la concessione
a terzi di materiali biologici per usi di ricerca deve essere negoziata ogni volta

anche con il consenso dei cittadini.18
In aggiunta, una piattaforma digitale
interattiva è stata programmata per
implementare ulteriormente la dimensione partecipativa. Essa consentirà ai
cittadini l’accesso diretto a dati e documenti personali, alle ricerche in
corso e alle pubblicazioni, a iniziative
formative locali o meno, e permetterà
di condividere spazi per la discussione.
Lo scopo del progetto è di unire scienza
e impegno civico per sostenere la richiesta al governo di un ambiente più pulito e di livelli ridotti di emissioni.
Una conseguenza non prevedibile
dell’iniziativa di Sarroch ha arricchito
l’apprendimento sulle nuove attività
di vigilanza dei cittadini. Si tratta della
distonia esistente tra scienza accademica e scienza socialmente impegnata.
Il 27 febbraio 2013 la rivista scientifica Mutagenesis ha pubblicato on-line
un contributo che mostrava le prove
di danno genetico in bambini allievi
della scuola di Sarroch.19 L’articolo,
firmato dalla maggior parte dei ricercatori coinvolti nel progetto “Sarroch
ambiente e salute”, presentava i risultati dell’indagine condotta a Sarroch e
in un sito di controllo nel maggio
2007. Il fatto inatteso ha riguardato
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gli effetti delle diverse tempistiche
delle procedure burocratiche, della revisione scientifica e della validazione
internazionale: i tempi lunghi della
scienza accademica (con i meccanismi
di peer-review internazionale) hanno
fatto sì che l’articolo apparisse su Mutagenesis quando il Progetto “Sarroch
ambiente e salute” aveva già ottenuto,
quattro anni prima, una risposta e risultati incoraggianti dal Ministro della
salute e dall’industria e quando le condizioni di salute erano già sostanzialmente migliorate. La pubblicazione
dell’articolo nel 2013, tuttavia, ha
spinto la stampa nazionale a riproporre la notizia dell’inquinamento pericoloso in Sardegna, sollecitando così
il Pubblico ministero di Cagliari a procedere con un avviso di garanzia nei
confronti dell’industria.20 Benché
l’equivoco sia stato rapidamente risolto, una lezione è chiaramente
emersa: scienza accademica e scienza
socialmente impegnata restano realtà
da armonizzare e/o capire nella loro
diversità, forse anche attraverso una
maggiore integrazione delle tecnologie
digitali nelle procedure di validazione
interne alle comunità scientifiche.20
Inoltre, le assunzioni implicite nelle
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[...] Questi risultati non dipendono solo dalla validità delle conoscenze scientifiche prodotte; piuttosto, essi
dimostrano come conoscenza, tecnologia e diritto possono co-produrre nuovi strumenti di tutela dei diritti
(etici o di soft law) che possono fare da complemento a procedure giuridiche più tradizionali. [...]

forme di conoscenza e azione che animano i diversi attori coinvolti (cittadini e ricercatori) andrebbero consapevolmente esplicitate. L’esperienza di
vigilanza civica a Sarroch è stata certamente, almeno nella fase di costituzione, maggiormente guidata da scienziati e amministratori che dai
cittadini, dai quali, però, dipenderà
l’evoluzione successiva. Pur con questi
limiti, la Fondazione Bioteca è stata
un mezzo efficace per migliorare la
salute ambientale a Sarroch. Questi
risultati non dipendono solo dalla validità delle conoscenze scientifiche
prodotte; piuttosto, essi dimostrano
come conoscenza, tecnologia e diritto
possono co-produrre nuovi strumenti
di tutela dei diritti (etici o di soft law)
che possono fare da complemento a
procedure giuridiche più tradizionali.
La Bioteca può offrire ai cittadini uno
strumento preventivo per proteggere il
diritto alla salute. La Bioteca come realtà fisica e il progetto di una piattaforma ICT che la rappresenti virtualmente come spazio di partecipazione
civica possono rendere più strette le relazioni tra i cittadini. Inoltre, il progetto nel suo complesso può essere
adattato ed esteso ad altre comunità
con problemi di salute ambientale
analoghi, in prospettiva di una vasta
rete di esperienze di vigilanza civica.
Pur sostenuta dall’amministrazione locale, l’esperienza di Sarroch presenta
una difficoltà intrinseca, come spesso
accade in siti a inquinamento industriale elevato, dovuta alla contrapposizione tra diritto al lavoro e diritto
alla salute. Il timore di perdere il consenso della popolazione o il controllo
politico dell’iniziativa sono certamente
elementi influenti per la continuazione della Fondazione Bioteca.

PM2.5 A FIRENZE

M

algrado le difficoltà di cui
ancora si dibatte, l’esperienza di Sarroch è diventata
fonte d’ispirazione per altre iniziative
di vigilanza partecipata direttamente
promosse dai cittadini.
Nel 2012 un singolo cittadino, con
l’aiuto di due avvocati e la collaborazione di alcuni epidemiologi, ha deciso di installare nel proprio cortile di
casa, nella città di Firenze, una centralina di monitoraggio di qualità dell’aria per il particolato fine (PM2.5).
Ha, poi, predisposto un sito web in
cui i dati di concentrazione ambientale di PM2.5 vengono mostrati in
tempo reale.
Come noto, numerosi studi epidemiologici hanno stabilito l’esistenza di
una correlazione fra i livelli di particolato (PM) e le malattie respiratorie croniche, come asma, bronchiti, enfisemi,
così come malattie cardiovascolari e tumori. Inoltre, il particolato ha l’effetto
indiretto di fare da vettore per sostanze
altamente tossiche, come gli idrocarburi
policiclici aromatici.
Le particelle più fini sono più pericolose
per la salute umana, perché penetrano
in profondità nel sistema respiratorio.
Per tale ragione il monitoraggio ambientale è eseguito per particelle con
diametro inferiore a 2,5 µm (PM2.5).
Mentre gli scienziati concordano quasi
unanimemente che il limite per il
PM2.5 non debba superare i 10 µg/m3
come media annuale, i livelli accettati
da diverse istituzioni internazionali
non sono uniformi. L’OMS, prendendo in considerazione solo la salute
umana, fissa una soglia a 10 µg/m3 per
il PM2.5; diversamente l’Unione euro-
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pea (UE) è ancora attestata su livelli superiori difficilmente giustificabili dal
punto di vista scientifico.
Firenze è una delle aree italiane in cui
gli standard di qualità dell’aria stabiliti
dalla UE non vengono rispettati. La
maggior parte dei dati epidemiologici
più recenti (per esempio, Progetto
EpiAir, finanziato dal Ministero della
salute, per il periodo 2006-2009) riportano che il limite fissato dall’UE di
50 µg/m3 per il PM10 per un massimo di 35 giorni all’anno è stato superato per una media di 59,5 giorni
all’anno, il che equivale a un caso di
decesso in più per ogni semestre.
Questa situazione ha fortemente incrinato la fiducia dei cittadini nei dati
prodotti dall’Amministrazione comunale di Firenze. I dati sono stati considerati palesemente inaffidabili dopo
che la maggior parte dei sensori di rilevamento dell’aria erano stati rimossi
o riposizionati in aree in cui i livelli di
inquinanti non erano rappresentativi
dell’inquinamento effettivo. Le due
centraline rimaste si trovano, rispettivamente, nel giardino di Boboli a Palazzo Pitti e nei giardini dell’Istituto
agronomico per l’oltremare: luoghi
ben lontani dalle zone altamente inquinate della città. Un solo rilevatore
era stato posizionato in modo corretto, ma in un’area a minore densità
abitativa.
Malgrado incontri e richieste di associazioni e cittadini, l’Agenzia regionale
per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) ha proseguito nella
pratica scientificamente discutibile e
non ha ripristinato la rete di monitoraggio della qualità dell’aria.
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[...] L’esperienza favorisce la produzione e l’acquisizione di conoscenze scientifiche da parte della stessa cittadinanza che, in tal modo, ha la possibilità di acquisire maggiore consapevolezza anche della complessità
dalla materia e avere la possibilità di valutare meglio le possibili azioni di prevenzione.
In ultimo, possiamo ipotizzare che si ottenga anche una parziale caduta del velo di sfiducia nei confronti
delle istituzioni pubbliche, oggi largamente percepito dalla popolazione.[...]

Con approccio del tutto diverso, l’iniziativa di vigilanza civica del cittadino,
rapidamente raggiunto e sostenuto da
numerose adesioni, non solo ha rispettato i metodi attualmente validati
per il monitoraggio di background,
collocando la centralina nel centro
dell’area residenziale vicino alla stazione ferroviaria, ma si è anche preoccupata di agire secondo criteri di trasparenza e accountability, rendendo
accessibili a chiunque su Internet i
dati raccolti. La logica di base che sta
dietro al progetto è l’integrazione del
sistema di monitoraggio istituzionale,
che attualmente risulta inadeguato, e
la pianificazione di uno studio di biomonitoraggio. Il disegno è una coorte
di studio collegata, in cui ogni residente nell’area monitorata è legato a
casi-controllo, da 2 a 4, che vivono in
un’area a esposizione inferiore, scelti
fra i parenti e gli amici dei residenti,
aggregati, per esempio, per genere, età
e classe sociale.
Il sito Internet, creato per rendere
pubblici i dati e per far interagire i cittadini nell’iniziativa,21 mostra i grafici
orari, giornalieri, settimanali e mensili
degli inquinanti con aggiornamenti
automatici ogni 2 minuti, confrontandoli con i dati forniti dall’ARPAT.
La collaborazione e divisione dei compiti affida ai cittadini la gestione del sistema di monitoraggio, e agli scienziati dell’organizzazione no profit
Cooperativa Epidemiologia e Prevenzione, controllata e finanziata direttamente dai cittadini interessati, il progetto di studio e l’analisi dei dati.
Attraverso il sistema di rilevamento
viene analizzata una varietà di tracce
corrispondenti a diverse emissioni di
inquinamento atmosferico, e i risultati
sono confrontati con quelli di ARPAT.

Già ora talune pubblicazioni scientifiche utilizzano i dati forniti dal sistema
civico di rilevamento per valutare in
modo critico la copertura del sistema
ARPAT e per discutere l’efficacia delle
politiche ambientali dell’amministrazione fiorentina.
I dati ottenuti dai cittadini e dai ricercatori mostrano che a Firenze, nei
primi mesi del 2013, i limiti UE per
il PM2.5 sono stati superati, con un
lungo periodo di concentrazioni elevate nel trimestre dicembre 2012-febbraio 2013 (6 settimane consecutive
sopra il limite di 25 µg/m3).
A seguito di un precedente esposto di
Legambiente, il Pubblico ministero ha
proposto un’azione penale nei confronti
del sindaco di Firenze, dei sindaci di alcuni Comuni vicini e del governatore
della Regione Toscana. Il primo grado
di giudizio si è concluso con l’assoluzione per tutti gli imputati e l’appello,
con i nuovi dati proposti dall’iniziativa
dei cittadini, ha da poco preso avvio.
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OLTRE I «RIGHTS FROM WRONGS»
La vigilanza partecipata come
approccio proattivo alla tutela
di salute e ambiente

I casi di Sarroch e Firenze sono diversi
nelle loro modalità di progettazione:
l’esperienza di Sarroch è nata dai ricercatori e dall’amministrazione pubblica,
che hanno voluto risvegliare l’impegno
civico, offrendo ai cittadini il controllo
del progetto; l’iniziativa di Firenze ha
preso avvio da un cittadino, che ha ricercato la collaborazione di scienziati e
giuristi, mantenendo però il controllo
del processo di monitoraggio. Ma ciò
che accomuna le due esperienze, al di
là della ricerca di un maggiore controllo civico sulle dimensioni tecnicoscientifica e di policy, è il loro essersi costituite in reazione a condizioni di
ingiustizia potenziale o attuale, a un
malfunzionamento di meccanismi istituzionali, a probabili danni alla salute
e all’ambiente.
L’idea secondo cui le ingiustizie e i
torti subiti rappresentano la genesi dei
diritti è stata proposta dal giurista
americano Alan Dershowitz, nel saggio Rights from Wrongs.22 Tale logica è
certamente sottesa alla prospettiva anglosassone di common law, dove la
produzione di diritto è primariamente
affidata ai giudici a cui si rivolgono i
cittadini offesi. Le modalità e lo spirito
della vigilanza partecipata a Sarroch e
Firenze sembrano rientrare in questa
prospettiva reattiva, restitutiva e compensativa di torti.
Tuttavia, analizzando il caso di Firenze,
la rivista Terra Nuova23 ha osservato
che le pratiche messe in atto vanno a
comporre una lista di requisiti epistemologici e normativi che superano la
pura dimensione conflittuale. Questi
gli elementi della vigilanza civica:
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[...] Le iniziative di vigilanza civica non dovrebbero essere più intese solo come modalità sussidiaria e marginale di conoscenza, ma meriterebbero un sostegno istituzionale dedicato nella produzione di conoscenza
valida e legittima per la policy.

• discussione con esperti epidemiologi/chimici per delineare e definire il
quesito di ricerca; • acquisto degli strumenti ICT attraverso una raccolta
fondi in crowdfunding; • discussione
con gli esperti per il posizionamento
della centralina in un luogo opportuno
per raccogliere dati attendibili e rilevanti; • validazione dei dati raccolti da
parte di un esperto, generalmente un
chimico; • implementazione di un sistema di informazione in continuo su
sito web, così da rendere i dati (anche
in forma grezza) pubblici e fruibili per
i cittadini; • chiarezza e comprensibilità dei dati e del loro significato.
La consapevolezza scientifica e normativa rispetto alle esigenze di trasparenza, credibilità e accessibilità dei dati
destinati a decisioni pubbliche, come
pure rispetto alle modalità di finanziamento (spesso rese possibili da crowdfunding) colloca queste esperienze di
citizens’ veillance al di là della mera
contestazione del sapere prodotto
dalle istituzioni. Si tratta, piuttosto,
dell’incipiente elaborazione sociale di
modelli di produzione di conoscenza
pubblicamente affidabile e democraticamente legittima a supporto delle decisioni di policy: modelli a cui le istituzioni dovrebbero ispirare il proprio
comportamento.
Le istituzioni nazionali ed europee, non
sembrano pronte a ricevere queste
forme di cosiddetta citizen science né a
fornire gli strumenti giuridici e di policy
adeguati al loro sviluppo. Infatti, ancora in un green paper della Commissione europea del 2013 si fa riferimento
alla citizen science come a situazioni in
cui il pubblico e i ricercatori lavorano
insieme per cercare risposte a problemi
concreti, nella prospettiva di una cultura della consultazione pubblica.14

Una delle ragioni per cui la vigilanza
civica si è prevalentemente manifestata in forme conflittuali e come reazione a diritti già violati è la quasi totale assenza di procedure e di istituti
giuridici idonei a promuovere tali iniziative. Queste, è opportuno ribadirlo, non dovrebbero essere più in-

tese solo come modalità sussidiaria e
marginale di conoscenza, ma meriterebbero un sostegno istituzionale dedicato nella produzione di conoscenza valida e legittima per la policy.

Conflitti di interesse dichiarati: nessuno.
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EpiCHANGE: NON SOLO EPIDEMIOLOGIA AMBIENTALE
COSA SUCCEDE QUANDO I PARTECIPANTI A UN TRIAL CLINICO CAPISCONO DI DETENERE IL POTERE

EpiCHANGE: NOT ONLY ENVIRONMENT. PATIENTS’ PARTICIPATION CHANGES THE WORLD OF TRIALS
I SOCIAL MEDIA CAMBIANO IL
MODO DI FARE RICERCA CLINICA
Secondo la rete di pazienti PatientsLikeMe,1 firmataria di un articolo apparso lo scorso gennaio sul BMJ,2 è arrivato il momento di rendersi conto
dell’esistenza (e della forza) delle reti di
ricerca formate da pazienti, dove i partecipanti alle sperimentazioni cliniche,
“ciechi” rispetto alla propria posizione
nei trial, hanno iniziato a “togliersi la
benda dagli occhi” registrando i propri
dati sanitari, analizzando la letteratura e
pubblicando on-line i risultati della propria ricerca.
Secondo gli autori dell’articolo è il rapporto asimmetrico tra ricercatori e pazienti ad aver alimentato in questi ultimi
l’esigenza di “fare ricerca da sé”.
«Il contratto sociale che sta alla base dei
trial controllati randomizzati non è
equilibrato» si legge nell’articolo «i pazienti entrano in complessi protocolli di
studio, vengono randomizzati a ricevere
trattamenti placebo e viene loro impedito di conoscere l’evoluzione della propria condizione di salute». Inoltre,
meno del 10% riceve un resoconto,
seppure semplificato, dei risultati del
trial a cui ha partecipato.
UN FAI-DA-TE
MOLTO PRODUTTIVO
PatientsLikeMe racconta che nel 2007
alcuni pazienti affetti da SLA hanno utilizzato Google per tradurre un abstract
presentato a un congresso italiano in cui
si avanzava l’ipotesi che il litio carbonato
potesse rallentare la loro malattia (studio
pubblicato poi su PNAS con il titolo “Il
litio rallenta la progressione della SLA”).
Ebbene, a sei mesi dalla pubblicazione
dell’abstract 160 malati riportavano di
avere ottenuto la prescrizione di litio off-

label e registravano i propri progressi
usando Google Spreadsheet e la scala
funzionale validata per la SLA (ALSFRSR). PatientsLikeMe aggiungeva ai punteggi di questa scala il monitoraggio delle
concentrazioni ematiche di litio, l’utilizzo
di promemoria per sollecitare l’input dei
dati e il monitoraggio da parte di personale infermieristico per trattare gli effetti
collaterali riportati. Dopo qualche mese
dalla pubblicazione del lavoro di PNAS,
i pazienti hanno presentato i dati del loro
trial, che indicavano come il litio fosse
inefficace nell’arco dei nove mesi di durata dello studio. Quindi, in un lavoro
pubblicato open access su Nature
Biotechnology, che includeva l’intero dataset aperto come materiale aggiuntivo,
hanno pubblicato i risultati ottenuti da
un follow-up più lungo, analizzati utilizzando metodi più sofisticati. Quattro
RCT hanno in seguito confermato i loro
risultati negativi.
Ancora più interessante il caso dei pazienti che hanno condiviso i dati mentre
erano formalmente arruolati in protocolli dove avrebbero dovuto essere “ciechi”, ovvero all’oscuro sia dei risutati
dello studio sia del proprio punteggio
ALSFRS-R. Essi hanno tenuto traccia
dei propri progressi, sfruttato la conoscenza di effetti collaterali come la neutropenia nel tentativo di “togliersi le
bende” e capire a quale gruppo sperimentale appartenessero, utilizzato metodi statistici elementari per analizzare
l’efficacia dei due farmaci presi in esame.
Circa un terzo dei partecipanti al trial
del primo farmaco e il 10% dei pazienti
statunitensi del trial del secondo hanno
registrato i propri dati on-line. Un terzo
gruppo sperimentale si è formato
quando alcuni pazienti hanno letto il
brevetto del primo farmaco e dedotto
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che il detergente industriale clorito di sodio poteva essere il principio attivo. Alcuni malati che non avevano potuto entrare nel trial hanno cominciato ad
assumere clorito di sodio per via orale o
endovenosa. Le analisi dei tre gruppi
sono state condivise attraverso la piattaforma Figshare immediatamente prima
della pubblicizzazione del trial ufficiale.
E CAMBIARE È OBBLIGATORIO
Tutto ciò ha un impatto dirompente sul
modo di fare ricerca. I pazienti realizzano sempre di più che sono loro i detentori del vero potere nei trial e che è
necessario costruire sistemi di ricerca
più giusti ed equilibrati. «Se non si fa
nulla» dicono i membri di PatientsLikeMe «uno studio in fase III potrebbe
essere invalidato scientificamente da
una massa critica di pazienti che decide
di violare il protocollo su Facebook,
Twitter o su piattaforme come la nostra.
Questo sarebbe un risultato disastroso».
Per prevenirlo, si propone di redigere un
nuovo contratto sociale che massimizzi
sia la scoperta scientifica, sia l’autonomia del paziente, ponendo le basi per la
conduzione di trial migliori con partecipanti più motivati.
Gli stessi pazienti hanno già posto gran
parte delle fondamenta. Ora occorre
chiedere loro di «continuare a costruire
insieme, alla pari, questi nuovi sistemi».
BIBLIOGRAFIA
1. www.patientslikeme.com
2. PatientsLikeMe. Subjects no more:what happens
when trial participants realize they hold the
power? BMJ 2014;348:g368

Invitiamo i lettori di E&P a leggere
l’articolo del BMJ riportato per intero
(anche in italiano) nella sezione EpiCHANGE
del nostro sito: www.epiprev.it
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Quando un’intera comunità
si fa carico di un’indagine
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M A ZI O N E

a ricerca di Modesti et al. sulla
prevalenza di diabete e di fattori
di rischio cardiovascolare tra gli
immigrati cinesi di Prato (CHIP),
pubblicata in un articolo scientifico in
questo numero della nostra rivista (pp.
357-63), ha alcuni elementi di novità
che ci hanno indotto a proporla nella
sezione EpiChange.
La ricerca è tuttora in corso di svolgimento e l’articolo ne descrive il protocollo soffermandosi sul razionale e sui
metodi. In particolare interessa la tabella 1 (p. 360) dove sono elencate le
fasi di sviluppo del progetto CHIP:
dall’incontro preliminare con il Console Generale di Cina a Firenze, al
momento in cui il progetto CHIP è
stato inserito tra le attività riconosciute dall’Istituto Confucio.
Vi è molta letteratura sulle modalità di
studio delle popolazioni cosiddette
elusive, specialmente nelle scienze sociali. La difficoltà consiste nella impossibilità di seguire le normali procedure
per il campionamento probabilistico,
mancando la possibilità di risalire a una
lista di soggetti, in una sua qualche forma. In epidemiologia vi sono esempi
di uso di metodi cattura-ricattura nel
caso della tossicodipendenza o della
prostituzione, più raramente di network
sampling o snowball sampling, sempre
nel caso delle tossicodipendenze o
delle popolazioni nomadi. A volte, ma
raramente, si può ricorrere a campionamenti areali o a cluster, per esempio
identificando i villaggi o altri naturali
aggregati della popolazione in studio (L.
Kish. A taxonomy of elusive populations. J Off Stat 1991; 7(3): 339-47).
L’esempio del progetto CHIP rientra
nella tipologia snowball sampling in cui
si identificano degli informatori che,
con un processo “a valanga”, servono
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Annibale Biggeri
Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO), Firenze
Dipartimento di statistica, informatica, applicazioni “G. Parenti”, Università di Firenze
Corrispondenza: abiggeri@disia.unifi.it

QUANDO UN’INTERA
COMUNITÀ
SI FA CARICO
DI UN’INDAGINE
EPIDEMIOLOGICA
WHEN THE WHOLE COMMUNITY TAKES CHARGE
OF AN EPIDEMIOLOGICAL SURVEY
da reclutatori. La presenza di una forte
percentuale di immigranti irregolari e
la compattezza della comunità in studio rendeva tuttavia impossibile seguire l’impostazione classica in cui il
ricercatore controlla tutto il processo,
dalla formulazione delle domande di
ricerca, al disegno, la predisposizione
delle metodologie, l’esecuzione dell’indagine, la raccolta e analisi dei dati
fino all’interpretazione dei risultati. Infatti senza il coinvolgimento della comunità non si riuscirebbe a identificare
gli informatori: in questo caso, non
abbiamo più informatori ma è la comunità stessa che ha preso parte e
condiviso la formulazione delle domande di ricerca, il disegno e la predisposizione delle metodologie, l’esecuzione dell’indagine e la raccolta.
Sono stati i membri della comunità a
discutere lo studio al loro interno e
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con i loro canali; i rilevatori per l’esecuzione dell’indagine e la raccolta dati
sono sia ricercatori del gruppo universitario che coordina l’indagine, sia soggetti della comunità cinese arruolati e
addestrati allo scopo. I locali stessi
dove eseguire le misurazioni e raccogliere le interviste o somministrare i
questionari sono stati affittati nell’area
dove risiede la comunità (che, a riprova del coinvolgimento, li ha offerti
gratuitamente). Lo studio è quindi
controllato e sentito proprio dalla popolazione. Al di fuori dell’indagine
non conosciamo le identità dei partecipanti, i risultati sono quindi aggregati, anche se i soggetti trovati positivi
allo screening vengono poi seguiti dal
punto di vista medico. Questa attenzione alla riservatezza delle informazioni è vitale per la situazione di irregolarità di alcuni dei partecipanti.
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Disegno e modalità di realizzazione
dello studio CHIP (CHinese In Prato)

Design and arrangement of the CHIP (CHinese In Prato) survey
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RIASSUNTO

Negli ultimi 20 anni il rilevante cambiamento delle condizioni socioeconomiche della Repubblica
popolare cinese si è accompagnato a un importante aumento della prevalenza di diabete mellito
e ipertensione arteriosa nella popolazione generale. In particolare, dati recenti indicano che la prevalenza di diabete è passata da un valore inferiore al 2% nel 1980 all’11,6% nel 2013. Negli stessi
anni si è avuto un importante aumento dell’immigrazione cinese in alcune aree in Italia. In particolare a Prato dove, secondo stime non ufficiali, la comunità cinese è adesso la terza in Europa
dopo Londra e Parigi, con oltre 40.000 individui, una larga percentuale dei quali è presente in
maniera non regolare. La forte tendenza all’aggregazione e i limitati contatti con i sistemi sanitari
regionali rendono difficile veicolare una corretta informazione di prevenzione presso questa comunità, e non sono disponibili dati sulla prevalenza di ipertensione, diabete e danno renale. L’Italia, come la maggioranza dei Paesi europei, garantisce l’accesso alle prestazioni sanitarie di emergenza (ictus e infarto miocardico) anche agli immigrati non regolari e, se i dati rilevati in Cina
fossero confermati anche presso la popolazione immigrata in Italia, gli eventi cardiovascolari e renali negli anni futuri potrebbero costituire un carico importante per il sistema sanitario regionale.
La conduzione di uno studio su una popolazione costituita in larga parte da immigrati non
regolari rende necessario un approccio diverso rispetto agli approcci convenzionali, che si configura

Cosa si sapeva già

I Con il rilevante cambiamento delle condizioni socioeconomiche in Cina, la prevalenza di dia-

bete mellito nella popolazione generale è passata dal 2% nel 1980 all’11% nel 2013, ma non
sono disponibili dati sulla popolazione cinese residente in Europa.
I Secondo stime non ufficiali, la comunità cinese presente a Prato è la terza in Europa per densità rispetto alla popolazione residente.
I Se i dati rilevati in Cina fossero confermati anche presso la popolazione immigrata in Italia,
gli eventi cardiovascolari e renali negli anni futuri potrebbero costituire un carico importante
per i sistemi sanitari regionali.

Cosa si aggiunge di nuovo

I La conduzione di uno studio su una popolazione costituita in larga parte da immigrati non re-

golari non può essere basata su una procedura di reclutamento convenzionale (mancano liste
di popolazione).
I E’ invece possibile la realizzazione di una ricerca partecipata attraverso il coinvolgimento diretto della popolazione e la formazione di un gruppo di cittadini cinesi direttamente impegnati
a progettare e condurre l’indagine, grazie alla collaborazione delle autorità consolari e alla
partecipazione attiva delle principali associazioni della popolazione cinese a Prato.
I Il coinvolgimento diretto della comunità nella progettazione e nella conduzione di una survey
è un elemento importante per la trasmissione di un messaggio di prevenzione a una popolazione elusiva.
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nella realizzazione di una ricerca partecipata che richiede il coinvolgimento diretto della popolazione con la formazione di un gruppo di cittadini cinesi direttamente impegnati a progettare
e condurre la survey. A Prato ciò è stato possibile grazie alla partecipazione attiva delle principali
associazioni della popolazione cinese presenti in città e alla collaborazione delle autorità consolari.
Lo scopo della survey CHIP (CHinese In Prato) è di indagare la prevalenza di diabete e fattori di
rischio cardiovascolare tra gli immigrati cinesi, dati essenziali per sviluppare strategie efficaci per
la prevenzione e il trattamento dei fattori di rischio cardiovascolare nelle popolazioni vulnerabili.
La procedura di reclutamento è iniziata l’8 luglio 2014.
Il coinvolgimento diretto della comunità nella progettazione e nella conduzione di una survey
sui principali fattori di rischio cardiovascolare e renali diviene quindi un elemento importante
per la trasmissione di un messaggio di prevenzione a una popolazione elusiva.
Parole chiave: malattie cardiovascolari, diabete, prevalenza, popolazioni elusive, ricerca partecipata

ABSTRACT

Following the rapid economic development, China is experiencing a progressive increase in the
incidence of cardiovascular (CV) events and in the prevalence of CV risk factors. According to
recent estimations, the prevalence of diabetes sharply increased from 1% in 1980 to 11% in 2013.
Migration from China to Europe is now mainly concentrated in Countries of the Southern Europe, e.g., Italy and Spain. The largest Chinese community living in Italy is now settled in Prato,
being also one of the largest Chinese community in Europe. Local authorities estimate a number
of Chinese citizens living in Prato of over 40,000 individuals, including illegal immigrants. The
availability of reliable data on the health needs of Chinese population is thus a recognised priority for the local health system.
The creation of a participatory research where Chinese population directly participates in the formation of a group of citizens involved in designing and conducting the survey allows to overcome
difficulties due to the lack of official demographic files. Secondly, and most important, this approach makes it possible to effectively pass a prevention message to an elusive population.
The purpose of the CHIP (CHinese In Prato) survey is to investigate the prevalence of diabetes
and cardiovascular risk factors among Chinese immigrants. Recruitment procedure was started
on 8th July 2014.
Keywords: cardiovascular diseases, diabetes, prevalence, elusive populations, participant-led research

LA REALIZZAZIONE DELLO STUDIO CHIP
E’ STATA POSSIBILE
GRAZIE ALLA COLLABORAZIONE DI
Consolato generale della Repubblica popolare cinese: S.E. dott.ssa Wang Xinxia (Console generale della Repubblica popolare cinese),
sig. Ji Gang (Console), sig. Yang Han (Vice Console);
Associazioni cinesi a Prato: Sig. Zhang Li, sig.
Chen Hongsheng (Associazione d’amicizia dei cinesi a Prato); sig. Wang Zengli (Associazione generale di commercio italo-cinese, Sezione Prato);
sig. Hu Jianbin (Associazione Culturale cinese di
Fujian a Prato); sig.ra Zhao Xiaoyue (Associazione
buddista della comunità cinese in Italia);
Regione Toscana: Luigi Marroni (Assessore al

Diritto alla Salute, Regione Toscana); Alberto
Zanobini (Settore ricerca, innovazione e risorse
umane, Regione Toscana);
Comune di Prato: Giorgio Silli (Assessore immigrazione);
ASL 4 Prato: Edoardo Majno (Direttore generale ASL 4 Prato); Simona Carli (Direttore sanitario ASL 4 Prato); Maria Calabrese (Diabetologia, ASL 4 Prato); Mauro Ruggeri (medico di
medicina generale); Raffaella Bartolini (medico
di medicina generale); Massimo Edoardo Di Natale (Ospedale di Prato); Giancarlo Bini (Ospedale di Prato); Marcello Amato (Ospedale di
Prato); Lorenzo Roti;
AOU Careggi: Alessandro Bussotti (medico di
medicina generale); Stefano Rapi (responsabile
strumentazione analitica CHIP);
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Università di Firenze: Pietro Amedeo Modesti
(responsabile e coordinatore CHIP); Annibale
Biggeri (epidemiologo CHIP); Beatrice Sassi (direttore amministrativo); Marco Bellandi (prorettore; Presidente Istituto Confucio di Firenze); Elisabetta Cerbai (prorettore);
Bejing Institute of Heart, Lung and Blood
Disease, Bejing, China: Dong Zhao (Co-coordinatore CHIP);
Impresa sociale per l’epidemiologia e la
prevenzione: Maria Larossa; Lucia Castellucci;
Ricercatori CHIP: Yang Jing; Wang Xiaoling;
Zhang Mengyue; Yang Zihua; Guo Jia; Eleonora
Perruolo; Lara Bini; Maira Camera; Francesco Di
Piramo; Mauro Bini (cardiologo); Mohamed Bamoshmoosh (cardiologo); Maurizio Dal Maso
(consulente); Luciano Massetti.
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INTRODUZIONE

In Cina il rapido sviluppo economico degli ultimi decenni è
stato accompagnato da un progressivo aumento dell’incidenza
di eventi cardiovascolari (ictus cerebrale e infarto miocardico)1,2 e della prevalenza dei più importanti fattori di rischio
cardiovascolari, come ipertensione3,4 e diabete,5,6 sia nelle
aree rurali sia in quelle urbane.1 Secondo alcune stime la prevalenza del diabete mellito, che è passata dall’1% nel 1980 al
11% nel 2013,5,6 potrebbe crescere ulteriormente, poiché oltre il 40% dei soggetti tra 16 e 29 anni sono attualmente a
rischio di diabete.4,5 Alcuni dati sembrano anche suggerire che
la popolazione cinese abbia una maggiore predisposizione genetica verso un più precoce sviluppo delle malattie metaboliche legate all’obesità, perché la comparsa di diabete sembra
avvenire per un indice di massa corporea inferiore rispetto a
quanto avviene nella popolazione americana o europea.5,6
In considerazione degli importanti flussi di immigrazione
registrati negli ultimi decenni,7 questo processo di transizione epidemiologica8 potrebbe avere importanti effetti
anche in Europa.9 I flussi migratori dalla Cina verso l’Europa sono diretti verso Paesi come l’Italia e la Spagna. Nel
2009, gli immigrati cinesi in Italia erano circa 170.000 e attualmente la comunità cinese è la terza tra le comunità di
immigrati che vivono in Italia. La più numerosa comunità
cinese presente in Italia, una delle più grandi in Europa, è
attualmente residente a Prato. Le autorità locali stimano che
il numero di cittadini cinesi che vivono a Prato sia di oltre
40.000 individui, clandestini inclusi. Considerando la prevalenza di fattori di rischio osservata in Cina, la disponibilità di dati relativi alle comunità presenti in Italia è attualmente una priorità per il sistema sanitario per poter
programmare interventi di prevenzione della possibile futura incidenza di ictus, infarto del miocardio e insufficienza
renale cronica a carico della popolazione cinese. I dati relativi ai bisogni di salute della popolazione cinese residente
in Europa sono, tuttavia, limitati a una singola indagine relativa al Regno Unito condotta in una fase nella quale la
prevalenza di malattia cardiovascolare (CV) in Cina era ancora tra le più basse del mondo.8 Con l’intento di promuovere le indagini sullo stato di rischio cardiovascolare nella
popolazione residente in aree a risorse limitate con l’impiego
di metodologie condivise e a basso costo, la European Society of Hypertension (ESH) ha promosso la creazione di
un Gruppo di studio (http://www.eshonline.org/Communities/WorkingGroups.aspx) che nel suo primo documento
di indirizzo metodologico ha definito le modalità di indagine e le strategie di prevenzione utili a permettere un’adeguata programmazione delle spese sanitarie.10
Su queste basi e grazie alla collaborazione della Comunità
cinese residente a Prato è stato, quindi, disegnato, ed è attualmente in corso, lo studio CHIP (CHinese In Prato), la
prima indagine epidemiologica finalizzata a stimare la pre-

valenza di diabete e fattori di rischio cardiovascolare in una
comunità cinese residente in Europa rispetto alla popolazione Italiana. Più precisamente, la prevalenza di diabete,
ipertensione e danni renali sarà valutata in soggetti residenti
a Prato stratificati per decadi di età (tra 18 e 59 anni), genere, nati in Cina (n. 1.600) o in Italia (n. 1.600).
Questo articolo descrive gli obiettivi dei metodi dello studio
CHIP.
LA COMUNITÀ CINESE DI PRATO E LO STUDIO CHIP

Prato, con una popolazione di 185.456 al Censimento
2011 (dati disponibili: http://statistica.comune.prato.it/) è
la città italiana con la più alta percentuale di cinesi rispetto
alla popolazione residente. Attualmente il 32% dei bambini
che nascono presso l’ospedale di Prato ha madre cinese. I Cinesi a Prato sono originari per lo più dalle Province di
Fujian e Zhejiang. Il flusso migratorio dalla Cina verso
l’Italia è avvenuto direttamente o attraverso altri Paesi europei, come la Francia e l’Olanda, e ha avuto il massimo sviluppo intorno ai primi anni Novanta del Novecento, a seguito delle norme promosse dal governo italiano in materia
di stabilizzazione della popolazione immigrate (legge
40/1998, la cosiddetta legge Turco-Napolitano) che favorivano il ricongiungimento familiare (nonni, fratelli e sorelle,
parenti di prima, seconda e terza linea). Il numero di immigrati di origine cinese è, così, cresciuto rapidamente nel corso
degli ultimi 20 anni, come è anche progredito il numero di
imprese di proprietà di cinesi. Nel corso degli ultimi 15 anni,
secondo i funzionari locali, oltre 40.000 immigrati cinesi si
sono stabiliti a Prato (si stima che almeno la metà di loro sia
privo di documenti). A differenza della situazione nella
maggior parte dei Paesi dell’Europa occidentale, come la
Gran Bretagna e i Paesi Bassi, dove i cinesi sono attivi principalmente nel servizio di ristorazione, in Italia le loro principali aree di attività sono la produzione di capi di abbigliamento ready-to-wear (seta e lana), indumenti e borse in
pelle. Alla fine del 2011, a Prato erano circa 5.000 le aziende
di proprietà cinese, circa 4.000 delle quali coinvolte nel settore dell’abbigliamento. Prato è, quindi, la sede italiana più
adatta per indagare le problematiche sanitarie della comunità
cinese seguendo le procedure suggerite dal working group
della ESH10 e delle maggiori società scientifiche italiane.9
Per i motivi sopra esposti, non è stato possibile basare le
strategie di campionamento e di reclutamento dei soggetti
cinesi sui dati demografici del Comune. Gli stessi motivi di
riservatezza non consentono di ottenere dati dalle associazioni cinesi o dalle autorità consolari. La programmazione
e la conduzione dello studio è stata possibile grazie al coinvolgimento e alla partecipazione diretta della Comunità cinese che ha partecipato a tutte le fasi di indagine, a partire
dalla pianificazione e organizzazione fino alla conduzione
diretta. Grazie al sostegno del Consolato generale di Firenze
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24 gennaio

Incontro preliminare con il Console generale di Cina

4 febbraio

Presentazione del progetto alla Regione Toscana

25 febbraio

Costituzione e prima Riunione dell’Executive Committee (Università di Firenze, Consolato generale
della Repubblica popolare cinese, Regione Toscana,
Azienda sanitaria locale 4 Prato, Associazioni cinesi)

13 marzo

Incontro a Prato con i rappresentanti di 4 Associazioni cinesi

14 marzo

Affidamento incarico per la realizzazione del sistema
informatico di acquisizione dati

23 aprile

Incontro operativo a Prato con le Associazioni cinesi
(privacy; partecipazione di ricercatori cinesi; entità del
compenso; periodo di conduzione dello studio; sede
dove effettuare le visite; preparazione lettera per la
popolazione).

14 maggio

Incontro con i medici dell’Ospedale di Prato

23 maggio

Inserimento del progetto CHIP tra le attività riconosciute dall’Istituto Confucio.

16 giugno

Approvazione del progetto da parte del Comitato
etico di Area vasta

27 giugno

Incontro con i medici di medicina generale del Distretto di Prato.

8 luglio

Inizio procedure di arruolamento e di screening
presso la sede di via Fabio Filzi a Prato.

Tabella 1. Fasi di sviluppo del Progetto CHIP.
Table 1. Development phases of the CHIP Project.

e delle principali associazioni cinesi della zona, è stato possibile costruire un progetto condiviso finalizzato a identificare e dare priorità ai bisogni della comunità in modo che
le autorità sanitarie regionali possano rispondere alle esigenze della popolazione cinese e allocare le risorse in modo
appropriato. Le fasi del progresso del progetto CHIP sono
riportate nella tabella 1.
Il primo incontro, a cui hanno partecipato i capi delle principali associazioni cinesi (http://firenze.china-consulate.org/
ita/xw/t1132341.htm; http://www.unifi.it/notiziario/CM
pro-vp-356.html), è stato seguito da numerosi altri incontri
tecnici nel corso dei quali sono stati discussi nei dettagli gli
obiettivi delle indagini, la sicurezza dei metodi diagnostici e
la privacy dei partecipanti, sono stati concordati i luoghi e gli
orari di effettuazione delle visite, è stata concordata la relazione con i risultati degli esami da consegnare ai partecipanti.
Il protocollo condiviso è stato, quindi, approvato dal Comitato etico della Azienda ospedaliero-universitaria di Careggi
(Ref. OSS.14.089). Nel mese di maggio il progetto CHIP è
stato presentato e ha ricevuto la piena approvazione dall’Istituto Confucio internazionale («It will open another horizon
of IC’s activity of research and related to Chinese community», Alberto Wang Ruiguang).
Sono stati, quindi, selezionati cinque giovani ricercatori
cinesi tra i membri della comunità e tre ricercatori italiani che
hanno potuto iniziare le visite di screening presso la sede della
Scuola cinese di via Fabio Filzi messa a disposizione dall’Associazione di amicizia dei cinesi a Prato. L’indagine è stata am-

piamente pubblicizzata all’interno della comunità cinese,
con il sostegno del Consolato generale di Firenze e delle principali organizzazioni della comunità cinese che hanno incoraggiato la partecipazione. I soggetti che hanno risposto alla
pubblicità finalizzata alla comunità cinese hanno fissato un
appuntamento per lo screening per telefono oppure attraverso
parenti e amici che hanno partecipato. L’importanza di
questa procedura di condivisione del disegno dello studio si
è, quindi, manifestata nella partecipazione allo studio da
parte dei cittadini cinesi. In questo contesto di comunità, i
metodi tradizionali di coinvolgimento dei cittadini, come avvisi pubblici e audizioni, possono, infatti, essere inefficaci.
Il campionamento della popolazione italiana avverrà, invece, sulla base delle liste della medicina generale.
LE CARATTERISTICHE DEL PROTOCOLLO
E LE METODICHE DI INDAGINE

Obiettivi dello studio sono il confronto della prevalenza di
diabete, ipertensione e danno renale cronico tra la popolazione cinese e la popolazione italiana residenti a Prato. La
prevalenza è stimata come percentuale di soggetti con la
condizione in studio sul totale dei soggetti campionati,
per ogni fascia di età e genere. Il riporto alla popolazione
nel suo complesso non è possibile, poiché, trattandosi di popolazioni elusive, non disponiamo della lista di campionamento e il disegno prevede un numero fisso di soggetti per
ogni classe di età. Lo studio è coordinato dall’Università degli Studi di Firenze, ed è svolto con la collaborazione dell’Unita sanitaria locale 4 di Prato e con il supporto della Regione Toscana. Trattandosi di uno studio su popolazioni
migranti, vengono considerati tre campioni tratti, rispettivamente, dalla popolazione di origine (in Cina, non descritta in questo lavoro), dalla popolazione di destinazione
(i residenti presenti a Prato di origine italiana) e della popolazione migrante (i cinesi a Prato). Sono eleggibili per lo
studio tutti i residenti presenti di origine italiana per il
gruppo di riferimento della popolazione di destinazione, e
i cinesi che vivono stabilmente a Prato e che sono coinvolti
in attività lavorative. Sono eleggibili i soggetti di entrambi
i generi di età compresa tra i 16 e i 59 anni (tabella 2). Dallo
studio saranno escluse le donne in gravidanza.

ETÀ (ANNI)
16-29
30-39
40-49
50-59
Totale

UOMINI
200
200
200
200

DONNE
200
200
200
200

800

800

TOTALE
400
400
400
400
1.600

Tabella 2. Stratificazione per genere ed età dei campioni di popolazione cinese
e italiana.
Table 2. Italian and Chinese population samples stratified by gender and age.
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La dimensione del campione è calcolata sulla base dell’ampiezza dell’intervallo di confidenza al 90% per la prevalenza
specifica per età e genere. Dalla formula:

dove z 1-a/2 = 1,645 ; p = 11% è la prevalenza nota per la popolazione cinese in Cina ; d = 3,6% è l’ampiezza desiderata
dell’intervallo di confidenza (in altre parole, ci sembra sufficiente un intervallo 9,2-12,8 centrato sul valore 11%).
Dalla formula abbiamo, perciò, un valore di 200 soggetti
per strato. Si veda anche Catelan D, Biggeri A, Barbone F.
Potenza e dimensione dello studio. Epidemiol Prev 2011;
35(3-4):236-40.
La popolazione immigrata di origine cinese non presenta disoccupati per le caratteristiche del processo migratorio. Il
campione della popolazione di destinazione, i pratesi di origine italiana, invece, presenterà una certa quota di disoccupati
a seguito della crisi economica iniziata intorno al 2008.
Questa condizione potrebbe avere un’influenza sulla prevalenza delle condizioni indagate e tale fattore verrà considerato
attraverso una stratificazione a posteriori. Una selezione al
momento del reclutamento ci è parsa inappropriata, poiché
potrebbe risultare troppo forte proprio per i motivi legati alla
profondità della crisi economica pratese.
La procedura di reclutamento è iniziata l’8 luglio 2014.
Trattandosi di popolazioni elusive e data l’alta percentuale di
irregolari, la procedura di reclutamento non si basa su liste
nominative, ma sul coinvolgimento della comunità attraverso
le sue articolazioni: Consolato generale della Repubblica
popolare cinese a Firenze; Associazione d’amicizia dei cinesi
a Prato; Associazione Generale di commercio italo-cinese,
Sezione Prato; Associazione culturale cinese di Fujian a Prato;
Associazione buddista della Comunità cinese in Italia. Il
campione è, quindi, di tipo opportunistico e costituito da
volontari contattati tramite la comunità cinese. Una distorsione da selezione è possibile nella misura in cui soggetti che
si percepiscono in peggiori condizioni di salute possono
aderire con probabilità maggiore e questo effetto potrebbe essere differenziale, cioè maggiore per gli immigrati irregolari
che potrebbero così approfittare di uno screening medico cui
non avrebbero accesso per le normali vie dell’assistenza sanitaria. Il protocollo prevede a questo scopo un controllo indiretto consistente nel confrontare la prevalenza di disturbi
cardiovascolari percepiti nella cerchia familiare di una frazione
(10%) dei partecipanti allo studio e nella cerchia familiare di
un campione di numerosità equivalente identificato con
una procedura sistematica tra i genitori dei bambini afferenti
alle scuole delle associazioni cinesi della comunità.
Il protocollo prevede tre diversi livelli di indagine, secondo
quanto stabilito dalla procedura STEPs della OMS:

1 somministrazione di un questionario dopo aver ottenuto

il consenso scritto del partecipante;
2 rilevamento di misure fisiche e antropometriche;
3 effettuazione di misurazioni biochimiche secondo una

metodica sperimentata dal nostro gruppo nello studio
HYDY.10,11
Il questionario include domande su dati demografici, stile di
vita, storia medica, fumo, consumo di alcol, occupazione, etnia, misure dell’attività fisica e della qualità del sonno.
La visita prevede tre misurazioni della pressione sistolica
(SBP), diastolica (DBP) e della frequenza cardiaca prese a
2 min di distanza al braccio dominante, dopo un periodo
di riposo di almeno 15 minuti, in posizione seduta,12 attraverso uno strumento digitale clinicamente validato (M6,
Omron Matsusaka Co Ltd, Giappone). La media della
seconda e terza lettura è registrata e definita come SBP e
DBP. Le misurazioni antropometriche (altezza, peso, circonferenza vita e circonferenza fianchi) sono eseguite seguendo
le procedure operative standard.11 Per rilevare la prevalenza
di fibrillazione atriale cronica, la registrazione di una traccia
elettrocardiografica (singola derivazione) della durata di
circa 30 secondi verrà eseguita mediante un’unità portatile
(Portable monitor ECG OMRON, ModelHCG-801).
Le misurazioni biochimiche saranno state effettuate su campioni
di sangue raccolti a digiuno (>8 h) mediante puntura del dito
per misurare glicemia (sistema Accutrend, Roche Diagnostics,
Mannheim, Germania), colesterolemia e trigliceridemia (MultiCare-in, HPS, Italia).9,12 Sarà, inoltre, eseguita l’indagine su
un campione di urina mediante test dipstick (Multistix 10
strisce reagenti SG, Siemens) (glucosio, bilirubina, chetone, peso
specifico, sangue, pH, proteine, urobilinogeno, nitriti, esterasi
leucocitaria)13 con il dosaggio di albumina e creatinina (Clinitek
Microalbumin) e calcolo del rapporto albumina-creatinina (A:
C). Per garantire risultati coerenti saranno impiegati dispositivi
di lettura automatica (Clinitek Analyzer Stato).
I soggetti con:
1 pressione sistolica ≥140 mmHg e/o pressione arteriosa
diastolica ≥90 mmHg e/o tearpia con farmaci antipertensivi
al momento dell’intervista;
2 glicemia a digiuno (FG) ≥7,0 mmol/L e7o tearpia con
farmaci ipoglicemizzanti al momento dell’intervista;
3 presenza di proteinuria (≥1+) al Dipstick test (Clinitek,
Siemens);
saranno sottoposti a una visita di conferma entro i successivi
10 giorni dallo stesso gruppo di ricerca utilizzando gli stessi
dispositivi di misurazione e le procedure per la conferma
della diagnosi rispettivamente di ipertensione, diabete o
danno renale.
Tutti i soggetti trovati affetti da ipertensione, diabete o danno
renale saranno avviati all’attenzione del Servizio sanitario della
ASL 4 di Prato. Ciò permetterà di effettuare una stima dei costi
necessari a garantire l’assistenza alla popolazione immigrata.
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LE MODALITÀ DI RACCOLTA DATI

Una caratteristica importante dello studio CHIP è l’uso di una
tecnologia digitale (PDA) per la raccolta dei dati sul campo.
Nelle indagini epidemiologiche condotte con immissione
dei dati su form cartacei, il processo di ingresso dati è essenzialmente duplicato, prima quando i dati sono raccolti su carta
(al momento della visita) e, una seconda volta, quando vengono immessi nel computer. Questo doppio processo è responsabile di errori e discrepanze che possono essere ridotti
dalla lettura automatizzata di moduli cartacei.14 L’utilizzo di
moduli cartacei è necessario quando si lavora in aree del
mondo dove la possibilità di avere la connessione a Internet
è ragionevolmente limitata.15 Tuttavia, quando l’indagine
viene eseguita in aree dove la connessione Wi-Fi gratuita è ampiamente disponibile, può essere implementato un approccio
basato su PDA che può offrire potenziali vantaggi rispetto al
sistema tradizionale. I dati raccolti attraverso il PDA sono inseriti direttamente in archivio e non richiedono alcuna ulteriore immissione di dati o convalida, essendo già codificata
nella procedura informatica la fase di convalida. Il software è
stato programmato da un consulente software (Francesco Di
Priamo) sotto il supporto del responsabile dello studio (PAM).
Nessun costo per la produzione, il trasporto e lo stoccaggio dei
questionari cartacei sono, quindi, necessari. Il costo della formazione del personale che utilizzerà il questionario basato su
PDA è stata effettuata da uno degli autori (EP), che ha anche
intrapreso il ruolo di analista di sistema e tester per lo sviluppo
del software. L’apprendimento delle metodiche di raccolta dati
con PDA ha richiesto tre ore di formazione. Alcuni test preliminari hanno inoltre mostrato che l’adozione del un metodo
basato su PDA ha ridotto di circa il 15% i tempi richiesti per
riempire il questionario rispetto al metodo cartaceo.
CONCLUSIONI

Nel presente contesto economico europeo, la mancata attuazione di specifiche politiche nazionali di prevenzione della salute dei migranti può creare un onere importante in termini
di eventi cardiovascolari (infarto miocardico e ictus) e malattia
renale (dialisi) nei prossimi decenni.9 Le strategie di prevenzione, unite alla diagnosi precoce e a un efficace trattamento
di ipertensione e diabete,16,17 stanno portando a una riduzione
delle malattie cardiovascolari (infarto miocardico, ictus e mortalità cardiovascolare) in Europa.18,19 Tuttavia, in Europa, l’impatto dei cambiamenti dello stile di vita sui fattori di rischio
cardiovascolari (diabete, ipertensione e danni renali) della popolazione migrante è scarsamente considerata e la maggior
parte dei Paesi europei offrono solo cure d’emergenza ai migranti. Solo quattro Stati europei (Paesi Bassi, Francia, Portogallo e Spagna) offrono attualmente anche ai migranti irregolari
l’accesso alle cure primarie per le malattie croniche. Immigrati
regolari residenti in Italia per un periodo superiore a 3 mesi (per
studio, au pair, personale religioso), che non hanno diritto al-

l’iscrizione obbligatoria, sono tenuti ad assicurarsi contro il rischio di malattia, infortunio e maternità attraverso la stipula
di una polizza di assicurazione con una compagnia assicurativa
italiana o straniera, valida sul territorio nazionale o, in alternativa, possono richiedere la registrazione volontaria SSR, contro
pagamento di un contributo.9 Probabilmente a causa della giovane età, in Italia così come nella maggior parte degli Stati europei, ai migranti irregolari viene riconosciuto il diritto a ricevere cure d’emergenza, assistenza alla maternità fino a 6 mesi
dopo il parto, viene riconosciuta assistenza e cura ai bambini
e cura e prevenzione delle malattie infettive (tra cui l’HIV, la
tubercolosi e la vaccinazione dei bambini). Tuttavia, alcuni stili
di vita spesso associati alle disagiate condizioni economiche e
allo stato sociale, tra cui l’uso del tabacco e il consumo di alcol,
così come la mancata attuazione di strategie di prevenzione
presso le comunità di migranti, possono influenzare lo stato di
salute di alcuni gruppi etnici nel medio-lungo termine, favorendo lo sviluppo e il mancato controllo di ipertensione, diabete o malattie renali.20 Il Regno Unito è stato il primo Paese
in Europa ad affrontare il problema del rischio cardiovascolare
nella popolazione immigrata, mettendo in evidenza che la popolazione proveniente dal Sud-Est asiatico e dai Paesi africani
dell’area sub-sahariana ha un rischio di ipertensione e diabete
4 volte più alto della popolazione nativa.21,22 Dati recenti indicano anche che nel Regno Unito la popolazione immigrata
ha un rischio di sviluppare insufficienza renale cronica (dialisi
e trapianto renale) 6 volte superiore rispetto alla popolazione
nativa.23-25
I pochi dati disponibili in materia di popolazione cinese
sono limitati a uno studio condotto nel Regno Unito.26 Tuttavia, quello studio è stato condotto in anni nei quali la prevalenza di ipertensione e diabete in Cina era ancora molto
bassa. La raccolta di dati presso la più numerosa comunità
cinese in Europa è, quindi, di grande interesse per affrontare
in maniera coerente una politica di prevenzione.
La comunità cinese che vive in Italia ha caratteristiche peculiari. La sostanziale parità tra maschi e femmine (il rapporto
maschi-femmine al 31 dicembre 2006 era 112%) indica che
la popolazione cinese in Italia tende a ricostituire l’intero nucleo familiare. L’analisi della distribuzione dell’età mostra una
maggiore densità di popolazione in età da lavoro tra 25 e 45
anni; una forte presenza di bambini di un anno di età, figli
di genitori di età tra i 25 e i 35 anni; la forte diminuzione della
presenza di bambini dopo il secondo anno di età conferma la
tendenza dei genitori cinesi a mandare i bambini in Cina dai
nonni per poter continuare a lavorare, il ritorno in Italia dei
bambini dopo i primi 10 anni di età e il progressivo aumento
durante l’adolescenza. Ciò sembra confermare il fatto che le
famiglie richiamino i figli che hanno trascorso l’infanzia con
i nonni. La permanenza dei cinesi in Italia è strettamente legata a una vita lavorativa intensa, spesso caratterizzata da una
forte mobilità sul territorio italiano. Questa situazione non fa-
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vorisce una reale integrazione della prima generazione di cittadini cinesi. La difficile acquisizione della lingua italiana richiede tempi che non sono facilmente compatibili con l’impegno di lavoro e molti cinesi non vedono motivi per imparare
la lingua di un Paese in cui vivranno probabilmente solo per
pochi anni, cosa che rappresenta un ostacolo per l’integrazione
sociale. Inoltre, negli ultimi 10 anni, in Italia il livello di intolleranza contro la comunità cinese è aumentato e i media italiani spesso alimentano un atteggiamento diffamatorio: concorrenza sleale, delocalizzazione in Cina delle aziende italiane,
evasione fiscale e sfruttamento dei dipendenti da parte delle
imprese cinesi sono termini comuni. D’altra parte, cresce

anche un senso di invidia per il progresso economico della
Cina in un momento di stagnazione in Italia o per il successo
economico di molti imprenditori cinesi.
La realizzazione di un progetto condiviso e la possibilità di
condurlo insieme sono la dimostrazione della volontà e
della possibilità di creare una strada comune. I risultati di
CHIP ne offriranno un esempio.
Finanziamento dello studio: Lo studio CHIP è realizzato con i fondi
del Ministero dell’università. Le Associazioni della comunità cinese hanno
dato un appoggio volontario, i rilevatori cinesi e italiani sono a contratto
a tempo determinato con l’Impresa sociale Epidemiologia e Prevenzione
che ha avuto una convenzione dall’Università di Firenze.
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RIASSUNTO
Negli ultimi anni è emersa una nuova forma di partecipazione dei cittadini alla ricerca e alla produzione di conoscenza. Questo fenomeno ha cominciato a interessare
anche l’ambito dell’epidemiologia, come illustrato nella
nuova sezione «EpiChange» della rivista Epidemiologia&
Prevenzione. La conduzione di studi epidemiologici attraverso l’instaurarsi di rapporti innovativi con i cittadini e
la realizzazione di nuove forme di produzione di conoscenza – dall’idea di produzione collaborativa fino a
forme di produzione tra pari (peer-production) – è ancora
agli albori ed è quindi necessario esplorare gli aspetti
metodologici e le implicazioni di questo potenziale connubio.
Nel 2005 abbiamo cominciato a creare in Italia una coorte
di nuovi nati, il progetto NINFEA, che utilizza Internet per
coinvolgere nel progetto donne durante la gravidanza e
seguire i loro bambini nel tempo. Le partecipanti sono,
quindi, volontarie che decidono autonomamente di prendere parte al progetto di ricerca. In questo articolo discutiamo delle caratteristiche del progetto NINFEA che sono
più vicine al concetto di produzione collaborativa di conoscenza. In particolare, si discute degli aspetti relativi
alle motivazioni che spingono alla partecipazione allo studio, alla scelta delle ipotesi di ricerca da studiare e alla
definizione della popolazione di interesse dello studio.
Parole chiave: coorte di nuovi nati, Internet, partecipazione

ABSTRACT
In the last decade a new form of participation of the citizens in research activities and in the production of
knowledge has emerged. This development has started to
reach epidemiological research, as illustrated in the recent section «EpiChange» of the journal Epidemiologia&
Prevenzione. The conduction of epidemiological research
through the engagement of citizens and new forms of
production of knowledge – including peer-production –
is still in its infancy.
In 2005, we started in Italy a birth cohort, the NINFEA project, which uses the Internet to recruit pregnant women
and to follow-up their children. Participants are volunteers
who decide to take part in the research project. In this paper, we consider the aspects of the NINFEA project that
are consistent with the concept of collaborative production of knowledge. In particular, we discuss issues related
to the motivation of the participants, the selection of the
research hypotheses to be evaluated and the definition of
the population of interest of the study.
Keywords: birth cohort, Internet, participation
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[...] Progetto NINFEA: si tratta di una classica coorte di nuovi nati in cui si ottengono informazioni in maniera longitudinale durante il corso della vita e, quando possibile, si raccolgono campioni biologici [...]
[...] Il sistema di reclutamento, invece, non è classico. Abbiamo sperimentato la possibilità di coinvolgere
i partecipanti attraverso Internet [...]

INTRODUZIONE

Dal 2005 è attivo il progetto NINFEA
(Nascita e INFanzia: gli Effetti dell’Ambiente), che utilizza Internet per creare
una coorte coinvolgendo donne in gravidanza e seguendo, attraverso questionari on-line, i loro bambini nel tempo.1
Si tratta di una classica coorte di
nuovi nati in cui si ottengono informazioni in maniera longitudinale durante
il corso della vita (life-course epidemiology) e, quando possibile, se ne raccolgono campioni biologici (nel progetto
NINFEA sono raccolti campioni di saliva del bambino e della mamma
quando il bambino compie 6 mesi).
Il sistema di reclutamento, invece, non
è classico. Abbiamo sperimentato la
possibilità di coinvolgere i partecipanti
attraverso Internet; la coorte è, quindi,
composta da donne che durante la gravidanza vengono a conoscenza dello studio e decidono autonomamente di
partecipare, registrandosi sul sito Internet del progetto: www.progettoninfea.it.
Non c’è una popolazione caratterizzata
geograficamente a cui i ricercatori
chiedono di partecipare, ma una popolazione molto vasta che comprende, teoricamente, qualsiasi donna incinta che
abbia accesso a Internet, che parli italiano a sufficienza per compilare un questionario on-line e che sia interessata allo
studio. Questo approccio era stato
scelto principalmente per due motivi:
I poter condurre una coorte di vaste
proporzioni contenendone i costi e le
difficoltà organizzative;
I non limitare lo studio alla popolazione di riferimento del centro di ricerca, come, invece, spesso avviene negli
studi di coorte di nuovi nati.
Lo studio NINFEA è forse il primo
esempio di una coorte di ampie dimensioni condotta interamente via Internet.

Lo studio include ora più di 7.000 partecipanti.
Nel 2005 non si era forse pienamente
consapevoli del carattere innovativo dell’approccio che abbiamo deciso di
utilizzare. In altri articoli abbiamo discusso di aspetti metodologici, principalmente derivanti dalla selezione introdotta dall’utilizzo di Internet e dal
coinvolgimento di volontari.2,3 Abbiamo mostrato che per studi di natura
eziologica la selezione non si traduce
necessariamente in distorsione e che,
quindi, il nostro approccio non comporta una perdita di validità. Sugli
aspetti metodologici c’è ancora molto
da lavorare, ma, alla luce della nuova
sezione «EpiChange», proposta a partire
dallo scorso anno da Epidemiologia&
Prevenzione,4 in questo intervento vogliamo descrivere in che modo l’ap-
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proccio del progetto NINFEA si inserisce o si discosta dal concetto di peerproduction of knowledge, ben descritto
in un recente articolo di Tallacchini e
Biggeri apparso proprio nella sezione
«EpiChange».5
DIFFUSIONE DELL’ESISTENZA
DELLO STUDIO

Abbiamo già descritto in altre pubblicazioni i canali che utilizziamo per diffondere l’esistenza della coorte NINFEA
e, quindi, fare sì che le mamme in gravidanza possano decidere se partecipare
o meno allo studio.1,6,7 Questi metodi
si sono comunque modificati parzialmente nel tempo e può essere utile descrivere come avviene attualmente la diffusione dell’esistenza della coorte.
Vengono utilizzati sia metodi attivi sia
passivi. Per metodi attivi, o metodi offline, intendiamo tutti i canali di diffusione che comportano una qualche forma di contatto da parte dei ricercatori
con le possibili partecipanti, quali, per
esempio, volantini distribuiti in occasione della consegna del libretto di gravidanza o di referti per esami eseguiti
dalle gestanti, poster affissi nei consultori o negli ospedali, interventi durante
i corsi di preparazione al parto. La maggior parte di questi metodi si rivolge a
una popolazione abbastanza ben definita da un punto di vista geografico.
Nel nostro studio, per motivi contingenti, utilizziamo forme di diffusione
attiva in Piemonte e in Toscana.
I metodi passivi, o metodi on-line, includono, invece, forme di diffusione in
cui il partecipante (e non il ricercatore)
ha un ruolo di ricerca attiva dell’informazione che riguarda lo studio. Questi
metodi comprendono, per esempio,
link al progetto NINFEA su siti ad ampia diffusione o siti di alcuni ospedali
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[...] il progetto non nasce da un’iniziativa dei partecipanti o da un’esigenza esplicita della popolazione
e, in questo senso, è più simile ad approcci tradizionali che a esperienze di produzione di conoscenza “tra
pari”. Nella nostra visione, tuttavia, ciò si è verificato solamente per motivi contingenti. [...]

selezionati, forum di discussione sulla
gravidanza, campagne Facebook. La caratterizzazione geografica delle persone
che vengono a conoscenza dell’esistenza
dello studio tramite forme passive è più
limitata, poiché potenzialmente un link
on-line è accessibile da qualsiasi luogo.
C’è chiaramente un’area di sovrapposizione tra gli approcci attivi e quelli
passivi. Un link su un sito di un ospedale di Torino, per esempio, è sì accessibile da qualsiasi luogo, ma sarà utilizzato principalmente, o solamente, da
persone residenti nell’area di riferimento di quell’ospedale.
In figura 1 è riportata, a titolo di esempio, la distribuzione degli accessi dall’Italia al sito del progetto NINFEA da
parte di nuovi utenti tra il 27.10.2007
(quando è stato attivato il monitoraggio
con Google analytics) e il 31.12.2014
(figura 1).

MOTIVAZIONI CHE SPINGONO
LE PARTECIPANTI AD ADERIRE
AL PROGETTO

La partecipazione alla coorte avviene su
base volontaria. Non viene direttamente chiesto alle donne di partecipare a
uno studio epidemiologico, ma viene
presentato lo studio attraverso canali attivi o passivi e decide di parteciparvi soltanto chi ne è interessato.
La distinzione può sembrare sottile, ma
è rilevante, in quanto le motivazioni alla
partecipazione possono essere differenti.
E’ diverso se la richiesta avviene, per
esempio, durante un ricovero ospedaliero o se la decisione avviene in maniera autonoma senza dover rispondere
a una richiesta esplicita. Nella presentazione dello studio NINFEA sono ben
descritte ed esplicitamente dichiarate
le finalità di ricerca, mentre non sono
previsti incentivi di tipo economico o

di salute tramite messaggi di prevenzione più o meno mirati alle caratteristiche
dei partecipanti. Non esistono, quindi,
benefici individuali diretti, anche se
l’impegno richiesto dallo studio è notevole. Questo è forse un limite e allo
stesso tempo un punto di forza dello
studio: chi partecipa ha evidentemente
interesse verso gli obiettivi di ricerca.
Va considerato che il progetto non nasce da un’iniziativa dei partecipanti o
da un’esigenza esplicita della popolazione e, in questo senso, è più simile
ad approcci tradizionali che a esperienze
di pari produzione di conoscenza.
Nella nostra visione, tuttavia, ciò si è
verificato solamente per motivi contingenti. Il progetto è nato su iniziativa di
ricercatori interessati a capire l’effetto
di esposizioni che agiscono in età precoce sulla salute del bambino e dell’adulto, ma l’infrastruttura che abbiaFigura 1. Provenienza geografica
in Italia dei 47.983 nuovi utenti
che hanno visitato il sito NINFEA
tra il 27.10.2007 (quando è stato
attivato Google analytics
sul progetto NINFEA) e il 31.12.2014.
Fonte: Google analytics
(Google e il logo Google
sono marchi registrati di Google Inc.
e sono utilizzati
per gentile concessione).
Figure 1. Geographical distribution
in Italy of the 47,983 new users
of the NINFEA website
between 27.10.2007 (when Google
analytics was activated
on the NINFEA project)
and 31.12.2014.
Source: Google analytics
(Google and the Google logo
are registered trademarks
of Google Inc., used with permission).
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[...] Anche se non si è ancora verificato nei fatti, in potenza il progetto NINFEA può essere il mezzo con cui
mettere in pratica un’iniziativa di ricerca da parte di gruppi organizzati di cittadini che decidono di promuovere la partecipazione al progetto in una area/popolazione/comunità che abbia interesse a esplorare
un’ipotesi di ricerca specifica [...]

mo approntato esiste al di là delle nostre
motivazioni. Se un gruppo di persone
è interessato agli effetti di una particolare condizione espositiva, può utilizzare
il progetto NINFEA come struttura già
esistente per condurre una coorte di
nuovi nati in una determinata area.
Ovviamente, è necessario tenere conto
delle usuali considerazioni sul potere statistico e sulla possibilità del progetto di
rispondere alle ipotesi di ricerca di interesse (si veda a questo proposito il paragrafo successivo). Anche se non si è
ancora verificato nei fatti, in potenza il
progetto NINFEA può essere il mezzo
con cui mettere in pratica un’iniziativa
di ricerca da parte di gruppi organizzati
di cittadini che decidono di promuovere
la partecipazione al progetto in una
area/popolazione/comunità che abbia
interesse a esplorare un’ipotesi di ricerca
specifica, dopo aver discusso con i ricercatori che lavorano al progetto
NINFEA le eventuali modifiche da approntare ai questionari dello studio.
Bisogna, infine, considerare che in
una coorte di nuovi nati i veri partecipanti sono i bambini e non le loro
mamme. E’, quindi, necessario che ci
sia un momento in cui i bambini vengano coinvolti direttamente e consapevolmente nello studio. Su questo tema,
ci sono esperienze recenti che utilizzano
Internet. Nella coorte danese DNBC
(Danish National Birth Cohort), che
coinvolge quasi 100.000 bambini, è stato recentemente utilizzato un sito apposito8 per condurre un questionario
separato per i bambini di 11 anni, che,
fino al questionario precedente della coorte, quello dei 7 anni, erano stati “intervistati” tramite i loro genitori. Ci si
propone di ripetere esperienze di
questo tipo anche per i bambini inclusi
nella coorte NINFEA.

CHI DETERMINA LE IPOTESI
DI RICERCA A CUI RISPONDERE
TRAMITE IL PROGETTO NINFEA

Finora le ipotesi di ricerca che abbiamo
studiato o stiamo valutando sono state
decise dal gruppo di ricercatori che lavorano al progetto NINFEA o nell’ambito di collaborazioni internazionali,
come il progetto europeo CHICOS.9
Sulla decisione delle ipotesi di ricerca
ha grande influenza anche il sistema di
finanziamento pubblico alla ricerca,
dato che è ovviamente necessario dare
priorità ai progetti che vengono approvati e finanziati da un ente.
I cittadini in generale e, in particolare,
i partecipanti al progetto NINFEA potrebbero, però, avere un ruolo importante nella definizione delle ipotesi. Abbiamo accennato alla possibilità di
utilizzare il progetto NINFEA come
strumento per rispondere a iniziative
specifiche di gruppi organizzati di cittadini. E’ anche possibile che un contributo alla scelta delle ipotesi di
ricerca da studiare provenga direttamente dai partecipanti allo studio.
Nel settembre 2012, mentre lavoravamo alla preparazione delle domande del
questionario dei 7 anni per lo studio,
abbiamo sollecitato all’interno della pagina Facebook del progetto NINFEA10
proposte per domande di particolare interesse da inserire nel questionario. In
quel frangente l’iniziativa non portò a
grandi risultati (abbiamo ricevuto solo
due risposte), ma l’esperienza può e
deve essere ripetuta in maniera più organizzata insistendo maggiormente
sulle ipotesi di ricerca piuttosto che sulla
formulazione di domande specifiche
per il questionario.
E’ anche possibile, tramite iniziative di
crowdfunding, spostare l’onere della scelta delle priorità da dare alle ipotesi di
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ricerca dai classici enti finanziatori ai
partecipanti allo studio e ai cittadini.
A questo proposito, nella nostra esperienza siamo stati contattati da partecipanti che proponevano iniziative
per supportare economicamente lo
studio. Per il momento non ci è stato
possibile rispondere positivamente a
queste proposte per mancanza di una
struttura amministrativa e un contesto
istituzionale adeguati a ricevere finanziamenti di questo tipo. La possibilità
di utilizzare modelli di crowdfunding
non è specifica del progetto NINFEA,
in quanto tali forme di finanziamento
potrebbero essere applicate in qualsiasi
studio epidemiologico. E’ vero, però,
che l’approccio del progetto NINFEA,
che favorisce una partecipazione volontaria, motivata e attiva, si presta particolarmente a sperimentazioni in questa
direzione.
IL CONCETTO DI POPOLAZIONE
NEL PROGETTO NINFEA

In epidemiologia solitamente la popolazione in studio è caratterizzata da un
punto di vista geografico e temporale.
Questo approccio è fondamentale in
un’ottica di sanità pubblica e per un sistema di monitoraggio e sorveglianza
tradizionale, come quello dei registri tumori. Quando si vuole conoscere l’incidenza di una data malattia, quindi,
ci si riferisce solitamente a una popolazione specifica in un dato periodo
temporale.
Nel progetto NINFEA questa definizione di popolazione perde di significato. La popolazione è costituita dai
partecipanti al progetto e le conoscenze
prodotte sono di tipo eziologico, quindi, specifiche per una data popolazione
target. Si tratta, invece, di conoscenze
a valenza più generale che mirano a in-
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[...] Il progetto NINFEA ha alcune caratteristiche che vanno nella direzione di una dimensione partecipativa
alla ricerca, tra cui l’avvalersi del contributo di volontari con una motivazione specifica verso la ricerca, il
potenziale coinvolgimento dei partecipanti nella definizione delle priorità di ricerca sia in termini scientifici
sia in termini di finanziamento, l’utilizzo di una definizione di popolazione che va al di là della base geografica. [...] una possibile linea di sviluppo è la trasformazione del progetto nella direzione di un portale
dedicato alla produzione e comunicazione di conoscenza nel campo della life-course epidemiology. [...]

dicare che una data esposizione è
causa di una data malattia. Come si ripete spesso in questo ambito, il fatto
che il fumo abbia causato il tumore del
polmone tra i medici inglesi nel British
Doctor Study ci dice qualcosa sugli effetti del fumo anche al di là della popolazione dei medici inglesi. Nel progetto NINFEA ci si è concentrati,
quindi, sull’identificazione di associazioni di tipo causale e si è tenuto come
punto fermo quello di evitare ragionamenti epidemiologici sulle misure di
prevalenza e incidenza. Questo proprio
perché non è chiaro quale sia la popolazione di riferimento dello studio.
E’ possibile, però, ripetere lo stesso ragionamento dal punto di vista del partecipante allo studio. Per quale motivo
una misura di incidenza proveniente da
una coorte tradizionale che ha come riferimento una popolazione ben determinata dal punto di vista temporale e
geografico dovrebbe essere più di interesse per un partecipante a quello
studio rispetto ad analoghe misure provenienti dallo studio NINFEA per un
partecipante allo studio NINFEA? In
altre parole, le misure di prevalenza o
incidenza provenienti da uno studio
hanno interesse per chi vi partecipa proprio in quanto membro di quello stu-

dio. Il fatto che si tratti di partecipanti
su base volontaria, che probabilmente
condividono le finalità e la filosofia del
progetto e hanno quindi una maggiore
omogeneità, potrebbe incrementare
l’interesse per i partecipanti (e per gruppi di popolazione simili ai partecipanti)
verso le misure di prevalenza e incidenza prodotte dallo studio. Questo comporta un cambiamento di prospettiva,
in cui la popolazione non è identificata
su base geografica (e temporale), ma
sulla base della partecipazione allo
studio: quello che hanno in comune le
persone non è più l’essere residenti in
uno stesso territorio, ma l’essere membri del progetto NINFEA, anche se residenti in zone diverse d’Italia. Questo
scenario apre diverse questioni che dovranno essere approfondite, ma possiamo già sostenere che, di fatto, per alcune finalità di conoscenza si verifica
un disancoramento del concetto di popolazione da quello di residenza su base
geografica.
CONCLUSIONI

Come descritto, il progetto NINFEA
ha alcune caratteristiche che vanno nella direzione di una dimensione partecipativa alla ricerca, tra cui l’avvalersi
del contributo di volontari con una

motivazione specifica verso la ricerca,
il potenziale coinvolgimento dei partecipanti nella definizione delle priorità
di ricerca sia in termini scientifici sia
nel loro finanziamento, l’utilizzo di una
definizione di popolazione che va al di
là della base geografica. Tali caratteristiche derivano dall’approccio scelto per
la conduzione dello studio, che utilizza
Internet per il coinvolgimento di partecipanti volontari. E’ possibile immaginare ulteriori sviluppi nella direzione
di facilitare una maggiore conoscenza
collaborativa. In particolare, il progetto
NINFEA applica un approccio tradizionale per la gestione dei dati e per la
loro accessibilità e non prevede forme
di condivisione dei dati tra i partecipanti né modalità avanzate per la comunicazione e la discussione dei risultati.
Nella forma attuale, lo studio assolve
ai suoi scopi di ricerca, ma una possibile
linea di sviluppo è la trasformazione del
progetto nella direzione di un portale
dedicato alla produzione e comunicazione di conoscenza nel campo della
life-course epidemiology.
Conflitti di interesse dichiarati: nessuno.
Finanziamento: lo studio è stato parzialmente supportato dalla Compagnia di San Paolo
e dalla Regione Piemonte
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Studio epidemiologico sullo
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M A ZI O N E

Qui elenchiamo tre situazioni in cui
l’epidemiologo svolge di fatto ruoli
diversi che implicano diverse modalità
di azione:
 il primo approccio, diciamo così tradizionale, si applica quando si possono
ottenere conoscenze epidemiologiche
con un alto grado di certezza e affidabilità, come quando si stimano rischi
relativi con un piccolo intervallo di
confidenza riguardanti esposizioni del
cui ruolo causale la comunità scientifica è certa; ne sono un esempio gli
studi epidemiologici sulla popolazione
residente a Casale Monferrato e l’esposizione ambientale ad amianto.1
 Il secondo approccio è tipico delle
valutazioni integrate ambientali e sanitarie, in cui si fa uso di modellistica
e si applicano rischi relativi derivati
dalla letteratura insieme a una valutazione generalmente descrittiva dello

Annibale Biggeri
Dipartimento di statistica, informatica, applicazioni “G. Parenti”, Università di Firenze
Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO), Firenze
Corrispondenza abiggeri@disia.unifi.it

EPIDEMIOLOGIA
IN CONTESTI DIFFICILI
EPIDEMIOLOGY IN TROUBLESOME SCENARIOS

I

n questo numero di EpiChange
ospitiamo due interventi riguardanti uno studio epidemiologico
appena avviato nel Comune di Manfredonia (FG). Si tratta di un’indagine di
epidemiologia descrittiva e di epidemiologia ambientale che segue un paradigma diverso da quello tradizionale.
Non abbiamo usato l’aggettivo “nuovo”

perché ciò potrebbe far pensare a un
paradigma migliore rispetto a uno precedente ormai obsoleto e da superare.
Nella prospettiva di EpiChange non si
propone un nuovo paradigma che
scalzi i precedenti, ma si prende atto
che in epidemiologia convivono una
pluralità di approcci che si applicano
adeguatamente in contesti differenti.

FIGURA 1

APPROCCIO ATTUALE NON COLLABORATIVO
COME REAGISCE LA COMUNITÀ
SE SI USA QUESTO APPROCCIO?
SPECIALMENTE NELLE SITUAZIONI
CONFLITTUALI
(scenario 3 nel testo)

(SCENARIO PEGGIORE)

1

2

3

4

5

6

7

Il ricercatore
definisce da
solo i quesiti a
cui la ricerca
deve rispondere

Il ricercatore
sceglie da solo
i dati
e i metodi
da utilizzare

Il ricercatore
raccoglie i dati

Il ricercatore
produce un
piano di analisi
tenendo conto
delle particolarità
dei dati raccoltii

Il ricercatore
valorizza
gli elementi
di novità
dei risultati
ottenuti

Il ricercatore
fa un breve
resoconto agli
amministratori

Il ricercatore
rilascia un
comunicato
stampa
con i risultati
della ricerca

VOGLIAMO
UNA VALUTAZIONE
INDIPENDENTE!

LA COMUNITÀ DICE AL RICERCATORE:
i tuoi risultati NON ci piacciono,
NON ci piace l’interpretazione
che ne dai; NON condividiamo
i tuoi metodi, e NON sono queste
le domande a cui occorre rispondere!

QUINDI
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[...] Il paradigma che consideriamo in questo numero di EpiChange si riferisce a una situazione in cui l’incertezza è rilevante e le assunzioni messe alla base delle valutazioni integrate ambientali e sanitarie si
applicano a contesti in cui conflittualità e fratture in seno alla società sono così profonde che l’epidemiologo non può rifugiarsi nello spazio tranquillo della valutazione tecnico-professionale. [...]



stato di salute di una popolazione potenzialmente esposta; ne sono un
esempio le valutazione d’impatto degli
inceneritori e delle discariche.2 Questa
situazione ha margini di incertezza e
arbitrarietà maggiori e vede l’epidemiologo esporsi in giudizi in cui la
buona pratica e la correttezza professionale giocano un ruolo importante.
In questi casi il ricercatore offre un’interpretazione di una realtà empirica
che non è evidente di per sé e usa una
modellistica che riposa su assunzioni
arbitrarie, che fanno sì che vi sia una
pluralità di interpretazioni e che fanno
del ricercatore una parte in causa.
In queste prime due situazioni all’epidemiologo viene, comunque, riconosciuto un ruolo tecnico volto a supportare le istituzioni e le comunità
nella valutazione del rischio ambientale e sanitario.

Il paradigma che invece consideriamo in questo numero di EpiChange si riferisce a una terza situazione: quella in cui l’incertezza è
rilevante e le assunzioni messe alla
base delle valutazioni integrate ambientali e sanitarie si applicano a contesti in cui conflittualità e fratture in
seno alla società sono così profonde
che l’epidemiologo non può rifugiarsi
nello spazio tranquillo della valutazione tecnico-professionale.
Nelle figure 1 e 2 riportiamo, estremizzando, i due paradigmi.
Lo studio su Manfredonia è appena all’inizio e in questo numero si dà ragione delle sue prime fasi, in particolare di quella di definizione dei quesiti
epidemiologici. Nei prossimi numeri
EpiChange seguirà l’evolversi dello
studio e documenterà tutte le fasi del
nuovo modello di ricerca condivisa.
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FIGURA 2

UN APPROCCIO DIVERSO
COSA FARE PRIMA DI INTRAPRENDERE UNA QUALSIASI ATTIVITÀ EPIDEMIOLOGICA
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I ricercatori
e la popolazione
definiscono
i quesiti
epidemiologici

I ricercatori e la
popolazione si accordano
sui dati da raccogliere,
sulle procedure di raccolta
e sui metodi da utilizzare

I ricercatori
e la popolazione
pianificano
l’analisi dei dati

I ricercatori,
la popolazione e
le istituzioni responsabili
valutano le implicazioni
e le azioni per ciascun dei
possibili esiti dello studio

Tutti i punti precedenti
vengono raccolti nel
Protocollo dello studio e si dà
modo alla popolazione di
sottoporlo a una valutazione
esterna da parte di esperti
scelti dai cittadini

Figure 1 e 2. Fonte: modificato da Craig Dalton. Health Implications of Coal Transport by Rail: Need for a New
Approach to Investigation. Air Quality and Health Workshop: «Air Quality and Health Impacts of Energy Resource
Extraction, Processing, and Transportation» British Columbia Lung Association. March 10, 2014, Sheraton Wall
Centre, Vancouver BC. http://www.bc.lung.ca/association_and_services/airquality-archives-2014.html
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STUDIO EPIDEMIOLOGICO
SULLO STATO DI SALUTE DEI RESIDENTI
NEL COMUNE DI MANFREDONIA
EPIDEMIOLOGICAL STUDY ON THE HEALTH STATUS
OF RESIDENTS IN MANFREDONIA (ITALY)
RIASSUNTO
Nel Comune di Manfredonia (FG) è stato avviato uno studio epidemiologico sullo stato di salute dei residenti basato sulla nuova prospettiva di ricerca partecipata e condivisa tra ricercatori e cittadini.
L’impostazione dello studio ha tenuto conto della storia pregressa della città caratterizzata
da una gestione delle questioni ambientali che ha prodotto sfiducia e sospetto verso le istituzioni, sentimenti ancora prevalenti nella società civile. In questo intervento viene inquadrato
l’avvio dello studio con una doppia narrazione: dal punto di vista dei “ricercatori” e dal punto
di vista del “coordinamento dei cittadini”. Dopo due incontri pubblici è sorto un gruppo di
coordinamento locale, sono stati creati un sito Internet e un ufficio pubbliche relazioni per
far conoscere lo studio. Nelle prossime riunioni verranno decisi gli obiettivi dell’indagine e
si attuerà un confronto sui possibili scenari in termini di implicazioni di sanità pubblica. Tutti
gli atti, i documenti, i video delle riunioni sono disponibili in tempo reale sul sito del progetto.
Parole chiave: partecipazione, epidemiologia, incertezza

ABSTRACT
In Manfredonia (Southern Italy) an epidemiological study on the health status of the residents,
based on a new perspective of a research shared by researchers and citizens, has been
launched.
The design of the study considered the previous history of Manfredonia, whose management
of environmental issues produced distrust and suspicion towards institutions; these feelings
are still alive in the civil society. In this article the beginning of the study is framed by means
of a double narration: from the point of view of the researchers and of the citizens. After two
public meetings, a citizen coordination group, a website and a public relation office have been
created. During the next meetings, researchers and population will set the objectives of the
survey, and the public health implications of different possible scenarios will be discussed.
Keywords: participation, epidemiology, uncertainty

Visita il sito del progetto
www.ambientesalutemanfredonia.it/
Tutti i documenti e i video
sono open access.
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L’AVVIO DELLO STUDIO
RACCONTATO
DAI RICERCATORI
THE BEGINNING OF THE STUDY
TOLD BY THE RESEARCHERS
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Antonella Bruni,1 Annibale Biggeri,4
Bruna De Marchi,5 Emilio A.L. Gianicolo1,6
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CNR, Lecce
Impresa sociale “Epidemiologia e Prevenzione”
Centro per lo studio delle scienze naturali e umane,
Università di Bergen, Norvegia
Institut für Medizinische Biometrie,
Epidemiologie und Informatik (IMBEI),
Universitätsmedizin Mainz, Germania

Corrispondenza: mariangela.vigotti@ifc.cnr.it

I PRIMI PASSI

Nel Comune di Manfredonia (FG) è
stato avviato uno studio epidemiologico sullo stato di salute dei residenti
basato sulla nuova prospettiva di ricerca partecipata e condivisa tra ricercatori e cittadini. Lo studio è agli inizi
e ci ripromettiamo di scriverne ancora;
al momento vorremmo inquadrare il
percorso fatto fin qui con una doppia
narrazione: una dal punto di vista dei
“ricercatori” e l’altra dal punto di vista
del “coordinamento dei cittadini”.
A fine estate 2013 il Sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi, ha contattato Maria Angela Vigotti, epidemiologa dell’Università di Pisa, per avviare
un’indagine sull’attuale stato di salute
della popolazione e sulle conseguenze
dell’incidente industriale occorso il 26
settembre 1976.1,2
Durante il 2014 ci sono stati diversi incontri con i rappresentanti della ASL e
del Comune di Manfredonia per impostare un piano di indagine. Final-
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mente, nel gennaio 2015, è stato firmato un accordo di collaborazione tra
IFC-CNR, Comune di Manfredonia e
ASL di Foggia.3
Lo studio è stato promosso e cofinanziato da un’istituzione democratica locale, la Municipalità. Tuttavia, la storia
della città è caratterizzata da profonde
fratture sociali determinate da scelte riguardanti il modello di sviluppo dell’industrializzazione nel Meridione e dalle
sue conseguenze anche in termini di
inquinamento ambientale e salute. Le
amministrazioni che si sono succedute
non hanno avuto sempre un rapporto
coerente con la popolazione, da qui i
sentimenti di sfiducia, sospetto e indignazione che ancora pervadono la società civile. Impostare uno studio epidemiologico in questo contesto, pur frutto
di una fattiva collaborazione con la Municipalità, significa affrontare la questione della comunicazione e partecipazione dei cittadini già nella definizione
del progetto; partecipazione che va perseguita anche in tutte le fasi successive
(vd. figura 2 pp. 79-80). Nell’accordo
tra le istituzioni che concorrono al progetto sono previsti quattro obiettivi.
IL PROGETTO
Il primo obiettivo, affidato alla sezione

di Lecce dell’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima del CNR, consiste
nella revisione delle conoscenze sulla
pressione ambientale, attraverso la ricognizione di articoli scientifici e documenti che si riferiscono alle città di
Manfredonia e di Monte Sant’Angelo,
nel cui territorio si trova l’area industriale ex-Enichem. Si tratta dunque di
realizzare una valutazione complessiva
dell’attuale situazione ambientale e di
supportare le attività epidemiologiche
con la valutazione dell’esposizione
della popolazione.
Accanto a un censimento delle sorgenti emissive esistenti sul territorio si
ricostruirà, attraverso un modello diffusionale, la ricaduta al suolo dei contaminanti chimici emessi in seguito
all’esplosione del 1976.
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Il secondo obiettivo, affidato all’Istituto

TEMPI E FINANZIAMENTI

di fisiologia clinica (IFC) del CNR,
prevede la revisione delle conoscenze
scientifiche sugli effetti sanitari dell’esposizione ad arsenico e ad altri inquinanti emessi in passato, con particolare attenzione all’esposizione, anche a
basse dosi, nella catena alimentare.
Il terzo obiettivo, affidato all’impresa
sociale no-profit “Epidemiologia e Prevenzione”, riguarda la comunicazione e
partecipazione della popolazione alla
definizione del disegno dello studio, del
protocollo di ricerca, del piano di analisi
dei dati e dell’interpretazione dei risultati, per mezzo di una serie di azioni e
iniziative che vedono il coinvolgimento
di cittadini, ricercatori e tecnici che
operano presso il Comune e presso la
ASL locale. Le attività associate a tale
obiettivo sono di particolare importanza
in quanto caratterizzeranno l’intera indagine. Un ufficio con personale dedicato e sotto la responsabilità del Gruppo
di coordinamento locale (vd. pp. 83-84)
è stato creato appositamente per informare e sostenere la partecipazione dei
cittadini allo studio epidemiologico.
Il quarto obiettivo, a cura di IFC-CNR,
ASL di Foggia e Comune di Manfredonia, riguarda la costruzione di uno studio di coorte a partire dall’anagrafe comunale dei residenti, con la storia
residenziale e la georeferenziazione delle
residenze dal primo anno disponibile
(2004) e con informazioni di followup sui ricoveri ospedalieri (dal 2003) e
sulla mortalità per causa (dal 2000). E’
anche prevista la fattibilità dell’aggiornamento della coorte dei lavoratori4 presenti nel 1976 e che parteciparono alla
successiva bonifica, accertando lo stato
in vita degli operai e il recupero, a livello
comunale, dei dati di mortalità della
popolazione a partire dal 1970.

Lo studio è reso possibile dal CNR,
che ne cofinanzia l’attuazione con personale e strumenti, dal Comune, che
fornisce un contributo economico e il
personale addetto all’estrazione dei dati
anagrafici, e dalla ASL, che mette a
disposizione i dati sanitari e il personale per l’estrazione.
Lo studio durerà un anno: quindi i risultati sono previsti per gennaio 2016.
La presentazione ufficiale è avvenuta il
6 febbraio 2015, presso l’aula consiliare
del Comune di Manfredonia. Comprendeva una parte formale con interventi istituzionali e interventi dei ricercatori responsabili delle diverse parti
del progetto, e una parte non strutturata in forma di assemblea pubblica. La
partecipazione dei cittadini e delle associazioni è stata sollecitata tramite una
serie di contatti informali. In questa
fase è stato prezioso l’aiuto di Maurizio
Portaluri, medico oncologo molto legato alle vicende di Manfredonia.2
Tutti gli incontri sono stati videoregistrati e messi a disposizione.3 Dall’assemblea pubblica sono nati un gruppo
di coordinamento locale, un ufficio “di
pubbliche relazioni” e una redazione. Il
primo frutto concreto è stato il sito
www.ambientesalutemanfredonia.it, su
cui sono e saranno pubblicati i documenti che si riferiscono all’indagine,
inclusi i contratti stipulati tra i soggetti
istituzionali che hanno dato luogo allo
studio, i documenti relativi ai finanziamenti e alle spese del progetto e le videoregistrazioni degli incontri pubblici.
Nel coordinamento costituitosi in quell’occasione spicca la presenza delle
donne della storica associazione “Bianca
Lancia”.5
La seconda riunione pubblica in cui
sono stati delineati per una prima discussione i quesiti epidemiologici e i
possibili scenari in termini di implicazioni di sanità pubblica dello studio si
è tenuta il 1 aprile 2015. Nel tempo
intercorso tra queste due date, a Manfredonia è stata fatta una notevole
opera di informazione sull’esistenza

La caratteristica più innovativa del
progetto sta nel fatto che nulla è stato
predefinito. Gli obiettivi, le patologie,
il periodo di indagine e i metodi da utilizzare nella ricerca sono tutti elementi
che scaturiranno dai risultati degli incontri previsti con la popolazione.
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dello studio e sulla necessità primaria
della partecipazione di tutti i cittadini
interessati. Il Gruppo di coordinamento aperto ha organizzato altre due
riunioni senza la presenza dei ricercatori, in cui, come riportato nei resoconti pubblici, c’è stata molta discussione, sono stati esplicitati dubbi e
critiche, ed è stata chiesta la massima
trasparenza negli atti, a cominciare
dalla convenzione firmata dagli enti e
delle relative determine di pagamento
del Comune. Sono emerse preoccupazioni sulla presenza attuale di sostanze
inquinanti nell’ambiente, sui rischi
per la salute degli abitanti, sulle strategie di contenimento, sui ritardi nella
bonifica e, non ultimo, sulla pianificazione di ulteriori attività industriali
che potrebbero aggravare la pressione
ambientale nell’area.
L’incontro di aprile è stato più partecipato del precedente: l’aula consiliare,
che può contenere circa 50 persone,
era chiaramente insufficiente. Tra i
presenti, la vedova e il figlio di Nicola
Lovecchio, l’operaio del petrolchimico
di Manfredonia morto a 49 anni per
tumore al polmone.2,6 Lovecchio, insieme a Portaluri, negli anni successivi
all’esplosione fu autore di una ricerca
sulla nocività del processo di produzione e sull’esposizione degli operai
all’arsenico, che ha portato a un’indagine giudiziaria,7 conclusasi con risarcimenti in ambito civile e con un’assoluzione in fase penale dei dirigenti e
degli esperti di medicina del lavoro
dell’azienda.6

di tutte le fasi dello studio: identificazione degli obiettivi, scelta delle metodologie e dei materiali, pianificazione
delle analisi, discussione e interpretazione dei risultati, definizione delle implicazioni dello studio.
Le prossime fasi del progetto prevedono la valutazione degli esiti della
consultazione dei cittadini sui quesiti
cui si deve rispondere con l’indagine
epidemiologica (consultazione effettuata tramite questionari diretti o via
web, via smartphone o incontri nell’ufficio di pubbliche relazioni dello studio). E’ contestualmente già cominciato un confronto sui possibili scenari
in termini di implicazioni di sanità
pubblica dello studio. Questo confronto verrà riportato nell’incontro di
giugno con interventi delle istituzioni
sulle decisioni e le azioni che le autorità, innanzitutto comunali, intenderanno assumere a seguito dei possibili
diversi risultati della ricerca.
In ogni fase, fino a quella finale in cui
si disporrà del protocollo dello studio,
il coordinamento cittadino si consulterà come e quando riterrà opportuno
con tecnici di propria fiducia, esterni al
gruppo che si occupa delle indagini.

Sul protocollo finale dello studio il parere da parte di tecnici esterni al gruppo
dei ricercatori sarà obbligatorio. Questa
forma di extended peer-review verrà dettagliata nel corso delle prossime assemblee pubbliche.
Solo a seguito dell’approvazione del
protocollo finale i ricercatori procederanno con la valutazione dei dati e le
analisi. Infine, già dalla prossima riunione di metà giugno si definirà la data
di rilascio dei risultati delle indagini.

L’AVVIO DELLO STUDIO
RACCONTATO
DAI CITTADINI

NON E’ MAI SUCCESSO PRIMA

Rosa Porcu

Per quasi tutti i partecipanti, ricercatori
compresi, questa è un’esperienza
nuova, senza un percorso predeterminato, che vede la popolazione soggetto
attivo nello studio e portatrice di conoscenza imprescindibile.
Indeterminatezza e discrezione sono
condizioni irrinunciabili in cui i ricercatori epidemiologi si devono porre
per permettere alla popolazione di intervenire e partecipare alla definizione

Gruppo di coordinamento locale
del Progetto Salute Manfredonia

dell’evento era apparsa solo tra le news
nel sito del Comune. Noi donne eravamo state contattate qualche giorno
prima dal dottor Portaluri, l’oncologo
che, insieme all’operaio Nicola Lovecchio, diede inizio al processo contro
l’Enichem per le morti da arsenico.
«Fidatevi – ci ha detto Portaluri – gli
studiosi sono persone indipendenti e
vogliono fare una ricerca partecipata».
E noi ci siamo fidate, e così abbiamo
conosciuto il gruppo di studio. Soprattutto nell’incontro pomeridiano,
aperto alle domande della popolazione, veniamo a sapere dal professor
Biggeri che questa ricerca «prevede la
costituzione di un tavolo aperto di lavoro a cui siederanno gli enti, i ricercatori interessati e anche i cittadini di

THE BEGINNING OF THE STUDY
TOLD BY THE CITIZENS

Corrispondenza: rosa.prc@libero.it

Il giorno 6 febbraio 2015, nell’aula
Consiliare del Comune, alcune donne
dell’Associazione “Bianca Lancia” partecipano casualmente alla presentazione del Progetto Salute Manfredonia
voluto dal sindaco Angelo Riccardi.
Dico casualmente, perché la notizia
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Statua al porto, Manfredonia

Manfredonia» che insieme dovranno
decidere «il disegno dello studio, le
modalità del suo svolgimento e soprattutto i suoi scopi, i quesiti a cui rispondere e le implicazioni che deriveranno dai risultati».
La prima parte della discussione ha affrontato il problema del coinvolgimento della popolazione nel corso
della ricerca, le questioni da analizzare,
gli esiti possibili e gli sbocchi, quale,
per esempio, la richiesta, subito affermata, di sfruttare l’indagine per arrivare all’istituzione di un osservatorio
epidemiologico per Manfredonia nell’ambito della ASL provinciale.
Anche dai nostri interventi del mattino
è apparso subito chiaro che, rispetto
alla situazione sociale, la città non è pacificata; per la prima volta in questa
sede un operaio ha riconosciuto pubblicamente che a suo tempo Enichem
ha inquinato e provocato problemi
ambientali. Del resto, nel processo
contro l’Enichem, finito con un’assoluzione, molte famiglie di operai sono
state risarcite e si sono ritirate. Anche
il Comune ha accettato un risarcimento in cambio della revoca della costituzione come parte civile. Questo è
un fatto politico gravissimo, che ha
contribuito molto a usurare la fiducia
dei cittadini e delle cittadine nelle istituzioni. Tante le domande emerse già
nel primo incontro:
 qual è la situazione attuale e soprattutto quali le prospettive future per
Manfredonia?
 Come si colloca l’indagine proposta
rispetto alle decisioni che si dovranno
prendere sul modello di sviluppo da
seguire?
 Puntare l’attenzione sulle bonifiche
e sulle conseguenze dell’inquinamento
passato serve a distrarre l’attenzione rispetto alla decisione di localizzare altre
industrie nello stesso territorio?
 E’ emersa anche la preoccupazione
per la qualità di assistenza sanitaria,
servizi diagnostici e hospice. Se ci sono
state ripercussioni sulla salute della
popolazione, infatti, un criterio di giu-
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stizia vorrebbe che ci si prendesse cura
al meglio dei malati.
Viene subito accolta con favore la proposta del professor Biggeri di mettere in
opera un sito partecipativo gestito da
persone locali. Si incominciano a porre
i quesiti dell’indagine che dovranno essere sciolti nella seconda assemblea popolare che stabiliamo per il primo
aprile. L’Associazione “Bianca Lancia”
pone la questione della comunicazione:
chiediamo che ci sia la massima diffusione delle informazioni sulla ricerca e
sui prossimi incontri e si impegna a
fornire un censimento delle associazione presenti a Manfredonia.
IL GRUPPO DI COORDINAMENTO

Noi donne decidiamo di dare fiducia
alla Commissione di studio e di dire sì
a questo progetto. Nasce così il
Gruppo di coordinamento locale del
Progetto Salute Manfredonia formato
dai/dalle presenti il 6 febbraio e dai/
dalle nuovi/e cittadini e associazioni
che si sono aggregati man mano in
vari incontri successivi. Il Centro
diurno «Alda Merini» ha subito aderito alla proposta e si è reso disponibile
per garantire un luogo istituzionale in
cui fare gli incontri del Gruppo di coordinamento locale. Abbiamo affrontato questioni riguardanti innanzitutto i dubbi circa l’utilità reale del
Progetto Salute dato l’arco di tempo
limitato, la mancanza di fiducia nelle
istituzioni locali dovuta alla continua
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connivenza nonché ambiguità nelle
scelte politico-economiche passate e
future. Abbiamo detto con forza che
per realizzare una ricerca partecipata è
fondamentale il problema del linguaggio che deve necessariamente diventare fruibile da tutti\e. Si è posta la necessità di mantenere uno sguardo vigile
e attento nel patto di fiducia stabilito
con la Commissione di studio esigendo
sempre la massima trasparenza nell’informazione e nelle decisioni comuni.
Il percorso fatto finora si è rivelato
impegnativo e faticoso. Non è stato facile ottenere l’ascolto rispetto alla nascita del Progetto Salute da parte delle
persone\associazioni che sono state via
via contattate. Quarant’anni di lotte
tradite hanno infatti lasciato una città
ferita che ha chiuso le porte alla fiducia nelle istituzioni, ma anche, forse,
alla speranza di un futuro.
Le donne hanno iniziato per prime a
credere che sia possibile tornare a lottare grazie alla relazione di FIDUCIA
stabilitasi da subito con i componenti
la Commissione di studio. Esse hanno
fatto da collante generativo per tutti coloro che man mano si avvicinavano per
sapere del Progetto aggiungendosi nelle
riunioni. Così piano piano il Coordinamento è diventato un’entità sociale che
ha permesso di realizzare, il 1 aprile, un
secondo incontro veramente partecipato. Nonostante qualche coda polemica, oggi si incomincia a vedere il
Progetto Salute come un’occasione,
un’opportunità positiva per la città e ci
stiamo attrezzando per affrontare, con
la maggiore partecipazione popolare
possibile, i quesiti di merito e di metodo che esso ci pone davanti.
Lo studio e la partecipazione al Progetto
Salute hanno anche un valore aggiunto:
aprono una porta alla speranza che non
tutto è perduto delle lotte tradite; ci
ridà il senso di essere ancora soggetti che
possono mettere in campo la sapienza
del passato per contribuire a costruire
un futuro vivibile.
Conflitti di interesse dichiarati: nessuno.
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E RICONOSCIUTA TRA ATTORI DELLA RICERCA
E DELLA SOCIETÀ CIVILE
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FOUNDATION OF THE SCIENCE AND SOCIETY ALLIANCE IN FRANCE
TOWARDS A CONSCIOUS AND RECOGNISED COLLABORATION
BETWEEN ACTORS OF RESEARCH AND CIVIL SOCIETY
RIASSUNTO

ABSTRACT

Negli ultimi vent’anni, il dibattito sul senso delle scienze, in relazione alle società che le generano, che le nutrono e che ne beneficiano, ha portato la sua attenzione sulla capacità della società
civile di produrre conoscenza, generando dapprima il concetto di
scienza partecipata, successivamente quello più ampio di ricerca
partecipata.
Attraverso l’Europa, numerose sperimentazioni collettive hanno
dato vita a una moltitudine di interazioni e sempre nuove interfacce
vanno creandosi tra mondo della ricerca e società civile.
Ma di fronte al proliferare di queste esperienze, si assiste a un
paradosso che ne rallenta il riconoscimento e la legittimazione.
Da una parte, queste interazioni rimangono sovente invisibili e
non riconosciute agli occhi delle istituzioni, delle politiche pubbliche e degli attori stessi che le animano. Dall’altra, il mondo
scientifico, ancora permeato da un timore diffuso nei confronti
della società civile della quale percepisce solo il deficit intellettuale e di comprensione, non considera prioritario né lo studio
né lo sviluppo di queste interazioni. L’Alleanza Scienza Società,
costituitasi recentemente in Francia, ha strutturato uno spazio
in cui queste esperienze collaborative possono convergere per
essere studiate, rinforzate, comunicate e riconosciute a livello
istituzionale. L’avvio di questo processo, che si accinge a
diventare europeo, risponde all’imperativo di portare le scienze
sul cammino democratico percorso dalle società che le generano
e, per la sua capacità di comporre la diversità, costituisce un
esempio di democrazia profonda.

In the last two decades, the debate on the meaning of science
in relation to societies that create it, nourish it, and benefit from
it, focused on civil society’s ability to produce knowledge. This
yielded first the concept of participatory science and later the
wider concept of participatory research.
Throughout Europe, numerous collective experimentations have
generated countless interactions, and new interfaces between the
world of research and civil society are constantly being created.
But in spite of the proliferation of these experiences, a paradox
slows down their acknowledgment and legitimation.
On the one hand, these interactions often go unseen and unrecognized by the institutions, public policies, and even at times
their very creators. On the other hand, scientists, are still overwhelmingly wary of civil society and, perceiving only its intellectual deficit and lack of comprehension, they fail to consider
the study and development of these interactions as being of primary importance.
The Sciences and Society Alliance, which was recently founded
in France, provides a platform where these collaborative experiences can be collected, studied, supported, communicated, and
institutionally acknowledged. The launch of this process, which
is soon to be European in scope, answers the need to bring science into the democratic path tread by the societies that create
it. In its ability to compose diversity, this process is an example
of deep democracy.

Parole chiave: Alleanza Scienza Società, interfaccia ricerca-società, interazioni
ricerca-società, approccio collaborativo, democrazia della conoscenza

Keywords: Sciences and Society Alliance, research-society interface, researchsociety interaction, collaborative approach, knowledge democracy

160

Epidemiol Prev 2015; 39(3):160-165

nge
a
h
c
i
ep

e&p anno 39 (3) maggio-giugno 2015

[L’analisi del concetto di «valore pubblico»] ha posto la questione di quale sia il valore pubblico della
scienza e di come potrebbe essere una scienza di pubblico valore. Nel tentativo di rispondere a queste domande, l’attenzione è stata posta sul coinvolgimento della società civile nel processo scientifico, non più
solo a valle con l’obiettivo di favorire la comprensione del pubblico, ma in tutte le fasi della ricerca. [...]

Le idee di futuro, come quelle che riguardano il passato, sono intrinseche
alla cultura e si nutrono di essa.1 A livello internazionale è in atto da tempo
una riflessione culturale sul senso delle
scienze in relazione alle società civili
che le generano, le nutrono e ne beneficiano.
Nel 1995, Mark Moore, politologo a
Harvard, pubblicava un libro sull’amministrazione pubblica nel quale sviluppava il concetto di «valore pubblico», definito come un modo di
misurare i benefici totali – economici e
non economici – derivanti dagli investimenti e dalle politiche pubbliche.2
Le idee di Moore attraversarono l’Atlantico e, nel corso degli anni, il concetto di
valore pubblico ha guadagnato forza nel
dibattito sulla riforma del servizio pubblico, portando alcuni autori a estendere
il ragionamento all’ambito scientifico.3
Questa estensione ha posto la questione
di quale sia il valore pubblico della
scienza e di come potrebbe essere una
scienza di pubblico valore. Nel tentativo
di rispondere a queste domande, l’attenzione è stata posta sul coinvolgimento
della società civile nel processo scientifico, non più solo a valle con l’obiettivo
di favorire la comprensione del pubblico, ma in tutte le fasi della ricerca.
Negli ultimi decenni, numerose sono
state le sperimentazioni collettive che, a
vario titolo e grado, hanno visto collaborare ricercatori e cittadini: persone
che intrecciano professionalità, competenze, saperi e abilità differenti, facendo
ricerca in modo diverso, disegnando
nuove connessioni, ponendo nuove
sfide e collaborando a ridefinire chi,
come e in che modo si produce cono-

scenza. Già nel 1998 Bruno Latour, a
proposito del rapporto tra scienza e società, scriveva: «se noi confrontiamo
Galileo, solo, nella sua cella, che borbotta “Eppur si muove”, con il recente
meeting a Kyoto, dove capi di stato,
lobbisti e scienziati erano riuniti insieme
nello stesso palazzo per discutere della
Terra, noi misuriamo la differenza tra
scienza e ricerca. Gli scienziati ora
hanno la possibilità di scegliere se mantenere un ideale di scienza concepito nel
XIX secolo o elaborare – con tutti noi,
gli hoi polloi – un ideale di ricerca meglio adattato all’esperimento collettivo
nel quale siamo tutti imbarcati».4 Ma affinché la rielaborazione indicata da Latour si compisse, il contratto sociale tra
scienza e società fosse rinnovato, l’attenzione si spostasse dalla scienza parteci-

pata alle interazioni tra attori della ricerca e attori della società civile e le
nuove pratiche non rimanessero prerogativa di una élite marginalizzata o respinta dalla scienza ufficiale, dovevano
accadere in sequenza alcuni fatti: • occorreva ammettere che le scienze riguardano tutti noi e anche i poteri pubblici,
• era necessario che la società civile giocasse il proprio ruolo di contrappeso
dei settori pubblici e privati e che questa
funzione le fosse riconosciuta, • bisognava elaborare una “politica della pazienza” che strategicamente permettesse
di raggiungere gli obiettivi prefissati e,
soprattutto, • occorreva comporre quel
pluriverso che le interazioni tra mondo
scientifico e società civile rappresentano.
In questo tracciato si colloca la genesi
dell’Alleanza Scienza Società in Francia.

Crediti: WOS/Agence des hypothèses

LA CAPACITÀ
DI AVERE ASPIRAZIONI
E DISEGNARE IL FUTURO
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[...] Le scienze moderne rappresentano raffinati strumenti di conoscenza, ma anche di potere. [...]
[...] Non si tratta di sfiducia né di rifiuto della scienza e nemmeno d’irrazionalismo, ma di pensiero critico.
E autorizzare il pensiero critico è un’esigenza politica, ma anche epistemologica, perché le scienze si nutrono e prosperano nella pluralità e nell’apertura. [...]

PRIMO PASSO VERSO
LA CONSAPEVOLEZZA:
LE SCIENZE CI RIGUARDANO

Nel 2013, al termine di un percorso
durato tre anni, è stato pubblicato in
Francia un volume intitolato Les Sciences. Ça nous regarde.5 Nel libro sono
state raccolte 53 storie, raccontate da
autori specialisti nel loro campo, frutto
dell’incontro tra scienziati, giornalisti e
attori dei movimenti sociali. Esse avevano l’obiettivo di pacificare i rapporti
tra società civile e scienze moderne,
nella consapevolezza che queste ultime
rappresentano raffinati strumenti di
conoscenza, ma anche di potere. Soprattutto, queste storie intendevano ricollocare le scienze in un contesto democratico, richiamando la società civile
al suo ruolo, in quanto le scienze, come
tutti i poteri, necessitano di essere consapevoli e sensibili all’apporto scientifico di tutti gli attori. Non si trattava di
sfiducia né di rifiuto della scienza e
nemmeno d’irrazionalismo, ma di pensiero critico. E autorizzare il pensiero
critico è un’esigenza politica, ma anche
epistemologica, perché le scienze si nutrono e prosperano nella pluralità e
nell’apertura.
RAFFORZARE LA CAPACITÀ
DELLA SOCIETÀ CIVILE
DI DISCUTERE, CONTESTARE,
PARTECIPARE IN MODO CRITICO
E DI ESSERE RICONOSCIUTA
IN GRADO DI PRODURRE
CONOSCENZA

Albert Hirschman, nel suo ormai classico lavoro sulle relazioni tra le differenti forme d’identificazione e soddisfazione collettive,6 aveva designato
con i termini «lealtà», «defezione» e
«protesta» un’ampia gamma di rapporti che gli esseri umani possono in-

trattenere nelle aziende, nelle organizzazioni e negli Stati. Affinché gli attori
della società civile, come quelli del
mondo della ricerca, possano maturare la capacità di avere aspirazioni e di
prendere parte, orientandosi, alla definizione delle traiettorie di ricerca, è
necessario che rafforzino anche la loro
abilità di esercitare la protesta, intesa
come capacità critica di discutere, di
contestare e di contrapporre indicazioni che riflettano i propri bisogni,
priorità e ambizioni.
La costituzione dell’Alleanza Scienza
Società è stata preceduta da dieci anni
di sperimentazioni collettive, rese possibili dalla confluenza di due reti di attori, diverse e complementari tra loro.
Da una parte, c’è la rete di laboratori
universitari facenti capo all’Institut
Francilien Recherche Investissement
Société (IFRIS), riconosciuta dallo
Stato francese come rete di eccellenza
e per questo dotata di un budget e di
un programma finalizzati ad azioni
educative, formative e di ricerca attorno alle questioni di scienza e società
e sociologia della scienza. Dall’altra,
troviamo l’Association Française des
Petits Débrouillards (AFPD), organizzazione attiva nel campo dell’educazione alle scienze e alla tecnologia, a
sua volta capofila di reti di educazione
non formale. Entrambe sostenute dal
Programma «Investissements d’avenir», avevano tra i loro obiettivi la costruzione di relazioni con attori esterni
alle rispettive realtà.
Il punto di partenza concreto e di raccordo fra queste due organizzazioni è
consistito nell’avviare, durante l’anno
accademico 2011-2012, un’azione
formativa, a cura del Conservatoire
National des Art et Metiers (CNAM),
a favore degli educatori dell’AFPD sul
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tema dei problemi della ricerca in Europa. Si è trattato di un primo passo,
frutto di un accordo lungimirante fra
i coordinatori e di una convergenza fra
interessi intellettuali e obiettivi programmatici delle due reti, che ha dato
l’avvio nei partecipanti a un’evoluzione profonda della consapevolezza
del proprio ruolo e a una nuova concezione della cultura scientifica in termini di rapporti tra ricerca e società.
Questo sviluppo ha generato una
prima idea: riunire una varietà di attori dell’educazione non formale e
della ricerca sociale e motivarli a riflettere su questa nuova e più complessa
concezione di cultura scientifica. La
seconda idea è stata domandarsi: che
cosa possiamo fare insieme?
Un tale serbatoio d’idee, di progettualità e di risorse intellettuali ha permesso di dare l’avvio a due azioni, entrambe basate su pratiche già in essere:
un’analisi dell’interazioni tra ricerca e
società di tipo qualitativo e quantitativo e la creazione di un osservatorio
permanente degli attori coinvolti.
Dal lavoro di osservazione è emerso
che, nel mondo sociale, il rapporto con
la conoscenza non è dibattuto e che gli
attori sociali sovente non sono consapevoli di contribuire alla costruzione di
conoscenza. Questa mancanza di consapevolezza determina la tendenza degli
attori sociali a oscillare tra lealtà e defezione nei confronti della scienza, rinunciando alla loro capacità di protesta. E’ stata, pertanto, avviata una
ricognizione delle interazioni già esistenti tra ricerca e società. Questa indagine ha consentito di procedere al conteggio delle ricerche in corso, del
numero di associazioni coinvolte e di
persone implicate, con l’obiettivo di
rendere manifesto il ruolo giocato dalla
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[C’è un] timore diffuso da parte del mondo scientifico nei confronti della società civile, della quale è percepito spesso solo il deficit intellettuale e di comprensione. Ne consegue [...] che le strategie tendano solo
a colmare il difetto di conoscenza attraverso comunicazione, divulgazione ed educazione. Questo pone
la questione se le scienze nutrano un sentimento di fiducia nella società civile, che è un prerequisito per
la comprensione interculturale ovvero per l’attribuzione di una considerazione morale e per la legittimazione di coloro che hanno una visione del mondo profondamente differente dalla propria. [...]

società civile e misurabile il suo impatto. Infatti, palesare la capacità delle
organizzazioni della società civile di
fare da contrappeso nel processo di costruzione della conoscenza costituisce il
presupposto per il riconoscimento di
questa categoria di attori.
L’IMPORTANZA
DEL RICONOSCIMENTO
E LA NECESSITÀ
DI UN NUOVO LESSICO

Un altro elemento emerso durante la
fase di analisi è il timore diffuso da
parte del mondo scientifico nei confronti della società civile, della quale è
percepito spesso solo il deficit intellettuale e di comprensione. Ne consegue
che lo sviluppo delle interazioni tra ricerca e società non sia prioritario per le
istituzioni scientifiche e che gran parte
delle strategie elaborate tendano solo a
colmare il difetto di conoscenza attraverso comunicazione, divulgazione ed
educazione. Questo pone la questione
se le scienze nutrano un sentimento di
fiducia nella società civile, che è un
prerequisito per la comprensione interculturale ovvero per l’attribuzione di
una considerazione morale e per la legittimazione di coloro che hanno una
visione del mondo profondamente differente dalla propria.7
Con l’approfondirsi dell’analisi, è
emerso che la ricerca non aveva ancora
preso in esame in modo sistematico la
complessa rete di relazioni che sostiene
le pratiche di interazione tra scienza e società. Per colmare questa lacuna, sono
state classificate le forme di cooperazione già in essere, definendole, catalogandole ed elaborando un nuovo lessico
che ne permettesse il riconoscimento.
Infatti, i termini precedentemente coniati – «scienze partecipate», «scienze

cittadine» e «scienze collaborative» – definiscono pratiche che ruotano attorno
al mondo scientifico. In questo tipo di
pratiche gli attori del mondo della ricerca governano il processo e il grado di
partecipazione dei cittadini. La realtà,
però, è più complessa e le interazioni tra
attori della ricerca e della società civile
sono andate oltre questo primo modello, diversificandosi. I termini «ricerca
partecipata», «ricerca cittadina» e «ricerca collaborativa» meglio descrivono
questi processi, spostando l’asse dell’attenzione al cuore dell’interazione e ridistribuendo “pesi” e ruoli degli attori che
vi prendono parte. L’Alleanza Scienza
Società si è in questo modo strutturata
come uno spazio di cooperazione aperto
in cui si sono dirette istituzioni dell’insegnamento superiore e della ricerca,
organizzazioni della società civile, associazioni dell’educazione popolare, fondazioni, imprese, alcuni poteri pubblici
e rappresentanti eletti.
LA “POLITICA DELLA PAZIENZA”
E LA COSTITUZIONE
DELL’ALLEANZA SCIENZA SOCIETÀ

Il passaggio dalla fase liquida alla fase
che ha cristallizzato, dandole corpo,
l’Alleanza Scienza Società è stato possibile accoppiando a dieci anni di lavoro in rete attraverso l’Europa una
“strategia della pazienza”, intesa come
politica a lungo termine.
L’Alleanza è stata costituita nel secondo
semestre del 2012 e ha colto la sua
prima opportunità di entrare nel dibattito parlamentare in occasione delle Assise dell’insegnamento superiore e della
ricerca. Organizzate dall’omonimo Ministero francese, le Assise avevano, infatti, lo scopo di avviare una consultazione pubblica sulla nascente Legge per
l’insegnamento superiore e la ricerca.
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Configurata come un gruppo di riflessione collettiva, prospettica e proattiva,
l’Alleanza Scienza Società ha deciso di
contribuire all’elaborazione della legge
affinché mettesse in luce l’importanza
delle relazioni fra ricerca e società civile. Si è trattato di un lavoro molto accurato, supportato economicamente
da IFRIS e AFPD, e sintetizzato in un
fascicolo, che è stato portato all’attenzione dell’Assemblea nazionale il 21
marzo 2013 durante un colloquio organizzato dall’Alleanza Scienza Società.
In parallelo, continuava il lavoro volto
a costruire e a strutturare l’Alleanza:
costituzione dell’associazione, definizione di filosofia e principi, elaborazione di una carta, redazione di obiettivi programmatici.
Fino a quel momento, gli elementi
della “politica della pazienza”, attuata
da questo raggruppamento inaspettato
e capace di attivarsi attraverso i confini
con modalità orizzontali nuove, erano
stati il coinvolgimento delle istituzioni
governative, il dialogo con i decisori
politici, il collegamento con le fonti di
finanziamento. Occorreva ora aggiungere un momento fondatore e l’orizzonte internazionale.
COMPORRE LA COMPLESSITÀ,
INTRECCIARE I CONFINI,
COSTRUIRE PONTI TRA RICERCA
E SOCIETÀ IN EUROPA

Il lungo lavoro in rete che aveva preceduto la costituzione dell’Alleanza
Scienza Società aveva permesso di
prendere atto del moltiplicarsi e dell’intensificarsi delle forme d’interazione tra ricerca e società civile, mettendo in evidenza una grande pluralità
e complessità, che necessitava ora di
essere riordinata. Nel contempo, aveva
reso manifesto il fatto che paradossal-
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[...] Configurata come un gruppo di riflessione collettiva, prospettica e proattiva, l’Alleanza Scienza Società
ha deciso di contribuire all’elaborazione della Legge per l’insegnamento superiore e la ricerca affinché
mettesse in luce l’importanza delle relazioni fra ricerca e società..[...]
[...] Il colloquio-forum «Reinventare l’Alleanza Scienza Società» ha mostrato [ai politici] che esiste un soggetto che non si può ignorare: l’interfaccia tra mondo della ricerca e società civile [...]

Crediti: WOS/Agence des hypothèses

LE PRIME REAZIONI
DEL MONDO ISTITUZIONALE

mente le interazioni sono tanto numerose quanto invisibili agli occhi delle
istituzioni, delle politiche pubbliche e
persino degli stessi attori che le animano. Dopo avere contribuito alla
Legge per l’Insegnamento superiore e
la ricerca, l’Alleanza Scienza Società ha
cominciato a progettare l’organizzazione di un’iniziativa che potesse consentire di comporre la complessità di
quel pluriverso, rendendolo visibile e
intellegibile e creando le premesse di
un processo a lungo termine.
Il colloquio-forum «Reinventare l’Alleanza Scienza Società»,8 organizzato a
Parigi nei primi giorni del gennaio
2015, ha raccolto la sfida di andare oltre
il colloquio accademico per divenire un
evento prodotto collettivamente da attori del mondo della ricerca e della società civile, con l’obiettivo di cominciare
a elaborare un programma a lungo termine articolato e condiviso.
Così come per descrivere le interazioni
tra ricerca e società era stato necessario
coniare un nuovo lessico, per questo
evento era necessario creare uno spazio
di dibattito che non esprimesse l’identità
di una sola delle sue parti. Per tale ragione, è stata messa a punto una scenografia mirante a conciliare le diverse
anime del colloquio-forum ed è stato
creato uno spazio di confronto neutrale.

Durante il colloquio-forum, per facilitare la comprensione e rendere visibile
ai diversi attori la grande diversità e ricchezza, le interazioni sono state classificate secondo quattro grandi famiglie di
interfaccia presentate sotto forma di
scambi di esperienze sul campo:
I ricerca/politica,
I ricerca/economia,
I ricerca/educazione,
I ricerca/cultura.
Questo confronto si è rivelato utile
anche per tessere nuove alleanze fra i
partecipanti. Gli scambi, sotto forma di
conferenze, tavole rotonde, tavole di
controversie e workshop, hanno anche
offerto la possibilità di condividere dei
quadri di analisi delle interazioni e la
formulazione di diagnosi sul loro funzionamento e sul ruolo che giocano
nella produzione di conoscenza all’interno della società. Il caucus europeo e
il caucus internazionale hanno, invece,
rappresentato un terzo piano di lavoro.
Si è trattato di sessioni a porte chiuse,
durante le quali i partecipanti, figurechiave dell’interfaccia fra ricerca e società a livello internazionale, hanno
riflettuto collettivamente su una concezione più evoluta e complessa di cultura
scientifica e tecnica in Europa e sulla
possibilità di avvalersi del Programma
Horizon 2020.
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Sebbene il mondo politico sia rappresentato da gente tradizionalista, l’Alleanza Scienza Società ha trovato in
Francia l’ascolto e il favore di alcuni
deputati e senatori. Da alcuni anni,
infatti, agisce sul mondo politico una
certa pressione, che spinge i rappresentanti politici a sostenere una relazione
più stretta e coordinata tra ricerca e società. Il colloquio-forum «Reinventare
l’Alleanza Scienza Società» ha mostrato
loro che esiste un soggetto che non si
può ignorare: l’interfaccia tra mondo
della ricerca e società civile. Ha messo
sulla tavola una questione che ha una
dimensione politica e sociale, cioè
come gestire tale interfaccia. E ha reso
evidente che le politiche scientifiche
devono tenere conto della domanda
che è stata posta.
In seno alle istituzioni di ricerca, la
reazione è stata eterogenea: i presidenti
di istituzioni come l’Institut National
de la Recherche Agronomique (INRA)
e il Centre de Cooperation International en Recherche Agronomique (CIRAD) hanno partecipato con grande
apertura al colloquio-forum «Reinventare l’Alleanza Scienza Società» e numerose sono le esperienze collaborative
che i loro ricercatori hanno riportato.
Molteplici sono state anche le esperienze di ricerca collaborativa in campo
biomedico narrate dai loro protagonisti. All’altro capo, invece, un’istituzione
come il Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives
(CEA) si è mostrata molto chiusa al dibattito. Tra questi due estremi si sono
collocate reazioni di varia intensità.
Per quanto riguarda i singoli ricercatori, molti non sembrano essere interessati alla questione, una quota quan-
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[Il colloquio-forum] ha mostrato che le collaborazioni s’instaurano in molteplici forme, con gradi di collaborazione e di complementarità diversi, e che le questioni scottanti, le polemiche e le controversie non
rappresentano che una piccola quota delle interazioni che si sviluppano. Soprattutto ha indicato campi
di applicazione, prospettive e possibili direzioni di ricerca.. [...]

titativamente meno importante segue
la discussione con attenzione e solo
una minoranza sperimenta forme di
ibridazione. Le ragioni di questa partecipazione non massiva sono certamente molteplici, ma non possiamo
non sottolineare che oggi i ricercatori
soffrono una pressione enorme dovuta
alle priorità e ai ritmi dei progetti in
cui sono coinvolti, alla competizione
permanente e al succedersi di riforme
che ne destabilizzano il ruolo. In questo contesto, sollecitarli a riflettere
sulle questioni poste dall’Alleanza significherebbe sottoporli a una tensione ulteriore. Il tempo e nuove direzioni delle politiche di ricerca
potranno mostrargli che esistono
nuove dimensioni da esplorare e rendere attive.
OBIETTIVI GENERALI
E PROSPETTIVE FUTURE

Il colloquio-forum ha rappresentato
un momento cruciale del processo, in
quanto ha consentito ai partecipanti
di comporre progressivamente il quadro che oggi caratterizza le relazioni
tra ricerca e società a livello territoriale. Ha mostrato loro che le collaborazioni s’instaurano in molteplici
forme, con gradi di collaborazione e di
complementarità diversi, e che le questioni scottanti, le polemiche e le controversie non rappresentano che una
piccola quota delle interazioni che si
sviluppano. Soprattutto, ha indicato
campi di applicazione, prospettive e
possibili direzioni di ricerca.
Concluso il colloquio-forum, rimane
oggi uno spazio in cui gli attori del
mondo della ricerca e della società civile possono convergere per lavorare
insieme e sperimentare nuove forme
di collaborazione. Rimane un’Alleanza

Scienza Società ormai visibile e che si
va rinforzando, la quale ha trovato
ascolto presso il Senato francese e ha
suscitato l’interesse delle istituzioni
europee. Rimane un processo che è
cominciato e che si prospetta di lunga
durata. Rimangono prospettive comuni da promuovere e costruire insieme in un percorso delicato e fragile,
che si delineerà strada facendo. Soprattutto, rimane una grande diversità
di approcci, di metodi, di visioni, di
percorsi, vitale per affrontare le nuove
sfide che si profilano all’orizzonte.
Les Levidow, ricercatore presso la
Open University nel Regno Unito,
che ha partecipato al colloquio-forum
di gennaio, spiega che a livello europeo ci si attende di lavorare su tre assi
principali:
1. ricavare lezioni dalle esperienze che
hanno impegnato il mondo della ricerca a fianco delle organizzazioni
della società civile, con l’obiettivo di
rinforzare l’applicazione dei risultati e
di rispondere ai problemi della società;
2. elaborare proposte in merito a come
le istituzioni di ricerca e gli enti finanziatori dovrebbero cambiare per promuovere gli obiettivi sopra descritti e
per resistere ai programmi di riforma
degli strumenti di mercato e degli indicatori di rendimento;
3. istituire in Europa una piattaforma
per scambiare esperienze, formulare
proposte strategiche e pianificare interventi collettivi, come consultazioni
H2020 o la partecipazione alla COP21
a Parigi.
CONCLUSIONI

La presente narrazione si riferisce a
un’esperienza nata e sviluppatasi in
Francia, che va affacciandosi in Eu-
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ropa.9 Forse si rafforzerà, si articolerà
e giungerà anche in Italia. O forse no.
Ciò che si evince e che si profila essere
un nuovo possibile paradigma è l’osservazione che i membri dell’Alleanza
Scienza Società hanno stili, strategie,
caratteristiche funzionali diverse e
hanno sviluppato percorsi esperienziali differenti, ma sono tutti impegnati in un’impresa collettiva basata su
un’ideologia di rischio, di fiducia, di
apprendimento e di negoziazione condivisa, che sta generando un’esperienza di democrazia profonda.
Conflitti di interesse dichiarati: nessuno.
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DÉBAT PUBLIC: LA VIA FRANCESE
AI PROCESSI DECISIONALI
PARTECIPATIVI
DÉBAT PUBLIC: THE FRENCH WAY TOWARDS
PARTICIPATORY DECISION-MAKING

N

egli anni Sessanta, quando a
Rémy Carle fu chiesto che
ruolo potessero avere i cittadini nella scelta del governo francese di
costruire decine di centrali nucleari,
l’allora direttore di Electricité de France
rispose senza imbarazzi: «Non si avvisano le rane quando si sta per drenare
lo stagno».
Oggi lo scenario è drasticamente mutato: in Francia, come in ogni altra nazione industrializzata, ogni tentativo
di imporre dall’alto decisioni con un
potenziale impatto per la salute e per
l’ambiente senza coinvolgere le comunità esposte rischia di generare conflitti
sociali insanabili.
I motivi di questo mutamento sono
molteplici e investono i rapporti fra
istituzioni politiche, i saperi tecnicoscientifici e la società civile, non più
fondati su una fiducia incondizionata
nel progresso, bensì una fiducia condizionata dalla capacità di esperti e istituzioni di rispettare ciò che oggi è considerato un nuovo diritto di cittadinanza:
l’inclusione nei processi decisionali.
Per questo, da oltre due decenni la
Francia ha deciso di affidare le decisioni
sulle grandi infrastrutture a una procedura partecipativa chiamata débat public, istituita nel febbraio 1995 con una
legge nazionale (www.debatpublic.fr).
Il débat public origina dalle proteste
contro la linea ferroviaria ad alta velocità Lione-Marsiglia, e il pensiero corre
inevitabilmente alla Val di Susa, dove il

tentativo di imporre l’opera in modo
autoritario ha precluso ogni possibilità
di dialogo. La Francia ha invece risposto istituendo la Commission Nationale du Débat Public (CNDP), un’autorità amministrativa indipendente con
il compito di sottoporre a discussione
pubblica i progetti di costruzione delle
grandi opere.
In sintesi, funziona così: il proponente
ha sei mesi per redigere un dossier che
illustri il progetto in un linguaggio accessibile anche ai non esperti; il dibattito
è aperto a chiunque voglia partecipare,
dura quattro mesi e valuta le caratteristiche, gli obiettivi e l’opportunità stessa
di realizzare l’opera; la CNDP raccoglie
i risultati della discussione e li sottopone
al proponente che ha tre mesi di tempo
per decidere se proseguire, modificare o
ritirare il progetto.
Le ormai numerose (e consolidate)
esperienze di partecipazione ai processi
decisionali – di cui il débat public applicato in Francia rappresenta solo un
esempio paradigmatico – nascono per
ampliare gli spazi di inclusione nella democrazia rappresentativa. Si differenziano, però, dalla democrazia diretta
perché generalmente lasciano alle istituzioni l’onere della decisione. Le arene
partecipative, inoltre, hanno sempre
una durata limitata, finalizzata a discutere temi specifici che di volta in
volta coinvolgono stakeholder differenti.
Sono procedure altamente strutturate e
prevedono sempre un confronto con i

166

saperi esperti per assicurare dibattiti
informati. La portata dei processi può
variare, ma è cruciale che sia definita a
priori: nel modello britannico, per
esempio, le istituzioni promotrici si
impegnano ad accogliere le raccomandazioni ricevute o, in caso contrario, a
fornire pubblicamente le ragioni per
cui saranno disattese.
Premesso che la partecipazione va intesa come un’opportunità e non come
una panacea, le diverse esperienze di inclusione sperimentate ormai in molti
Paesi, dalle giurie di cittadini, alle conferenze di consenso, ai sondaggi deliberativi, hanno dimostrato che, se ben
condotte, limitano il rischio che le controversie si polarizzino e rafforzano la fiducia fra istituzioni e cittadini.
L’esigenza di ampliare il coinvolgimento nei processi decisionali non risponde solo a una richiesta di democrazia: nella cosiddetta società del rischio
è resa necessaria dal fatto che le controversie sui rischi spesso nascono dalla necessità di prendere decisioni in condizioni di incertezza, in cui le conoscenze
tecnico-scientifiche disponibili non
sono sempre sufficienti a indicare una
soluzione univoca.
Sebbene anche in Italia si contino centinaia di esperienze partecipative, si
tratta di processi condotti solo su scala
locale e in assenza di un quadro normativo che definisca quando queste procedure sono auspicabili o necessarie. Inoltre, sebbene non manchino i successi,
talvolta le pratiche di partecipazione
sono condotte in modo dilettantistico
o, peggio, usate come strumento di persuasione per avallare decisioni già prese.
Ciò rischia di creare diffidenza e ostacolare la costruzione di una vera cultura
della partecipazione, collante sociale
prezioso per gli odierni rapporti fra cittadini, esperti e istituzioni.
Conflitti di interesse dichiarati: nessuno.
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RIASSUNTO
Presentiamo il secondo contributo sul progetto Manfredonia Ambiente e Salute, una indagine epidemiologica basata su un approccio partecipativo avviata nel febbraio 2015.
Un grave incidente industriale accaduto nel 1976, durante il quale diverse tonnellate
di arsenico si sono riversate nell’ambiente circostante causando problemi ambientali,
ha generato sfiducia e sospetto verso le istituzioni, sentimenti ancora vivi nella società civile.
Il Progetto si basa su un forte impegno pubblico in ogni fase della ricerca epidemiologica. In questo articolo riportiamo la seconda fase dello studio, nella quale gli stakeholder definiscono i quesiti a cui l’indagine deve rispondere e prendono in considerazione tutti i possibili risultati e le implicazioni in termini di piani d’azione per la salute.
Si tratta di un passo importante per riconoscere i limiti dello studio epidemiologico dovuti alle incertezze e assicurare trasparenza nei processi decisionali.
Parole chiave: partecipazione, epidemiologia, incertezza

ABSTRACT
This is the second paper on the Project Manfredonia Environment and Health launched
on February 2015 and based on a participatory approach.
After a serious industrial accident on 1976 with release of several tons of arsenic, the
management of environmental issues produced distrust and suspicion towards institutions and these feelings are still alive in the civil society.
The Project is therefore based on a strong public engagement on each phase of the
epidemiological investigation. In this article we report the second phase in which all
the stakeholders consider all possible analysis results and the implications in terms
of public health action plans. This step is relevant in order to acknowledge the limitation of the epidemiologic study due to uncertainties and assure transparency to the
decision processes.
Keywords: participation, epidemiology, uncertainty

Visita il sito del progetto
www.ambientesalutemanfredonia.it
Tutti i documenti e i video
sono open access.
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[...] Per noi comunicare significa costruire e rendere operativi gli strumenti e le modalità di partecipazione
allo studio epidemiologico. Nulla quindi è stato predefinito nel progetto: gli obiettivi, le patologie, il periodo di indagine e i metodi da utilizzare sono tutti elementi che scaturiscono dagli incontri con la popolazione [...]

INTRODUZIONE
Lo studio Manfredonia Ambiente e
Salute è stato presentato nel precedente numero di Epidemiologia&Prevenzione.1-3 Si tratta di uno studio di
epidemiologia descrittiva articolato
su quattro obiettivi:
1. una ricognizione delle informazioni
riguardanti lo stato dell’ambiente e l’incidente industriale del 1976 che aveva
causato rilascio di arsenico nel territorio;
2. una revisione della letteratura sulle
conseguenze sanitarie di esposizioni
ambientali ad arsenico;
3. la programmazione e messa in opera
di un’attività di comunicazione con la
popolazione relativa al progetto;
4. la realizzazione di uno studio di coorte a partire dall’anagrafe comunale
dei residenti e l’aggiornamento della
coorte dei lavoratori che nel 1976 lavorarono alla bonifica dei terreni contaminati da arsenico.4
Dal punto di vista comunicativo il progetto segue la prospettiva secondo cui
non vi è una netta divisione tra un soggetto (individuo o istituzione) che produce informazioni rilevanti e corrette
e i soggetti che passivamente le ricevono. Per noi comunicare significa costruire e rendere operativi gli strumenti
e le modalità di partecipazione allo studio epidemiologico.5,6 Nulla quindi è
stato predefinito nel progetto: gli
obiettivi, le patologie da prendere in
considerazione, il periodo di indagine
e i metodi da utilizzare nella ricerca
sono tutti elementi che scaturiscono
dagli incontri con la popolazione (mediante assemblee pubbliche, gruppo di
coordinamento locale, ufficio “di pubbliche relazioni”, il sito web www.ambientesalutemanfredonia.it).
Questo approccio metodologico è

giustificato dal contesto in cui il progetto si situa:
A. l’incertezza dei risultati dello studio
epidemiologico nel suo complesso è
rilevante (per la piccola dimensione
numerica della popolazione coinvolta,
per le caratteristiche intrinseche degli
studi descrittivi e per la debolezza delle
informazioni sulle esposizioni);
B. le assunzioni alla base dei modelli di
analisi derivanti dalla letteratura epidemiologica possono risultare arbitrarie;
C. conflittualità e fratture in seno alla
società sono così profonde che l’epidemiologo, come ogni altro esperto, non
può limitarsi alla valutazione tecnicoprofessionale.7
In questo articolo presentiamo la seconda fase dello studio in cui i ricercatori, la popolazione e le istituzioni responsabili, dopo aver definito i quesiti
epidemiologici cui il progetto intende
rispondere, valutano le implicazioni e
le azioni da intraprendere per ciascuno dei possibili esiti dello studio.

GLI SCENARI
E LE IMPLICAZIONI
L’indagine epidemiologica è sostanzialmente volta a studiare lo stato di salute
della popolazione di Manfredonia e a
interpretarlo in relazione agli episodi di
inquinamento ambientale che si sono
succeduti nel tempo. Prima di iniziare
l’indagine si discute con la popolazione
dei possibili risultati che ne potrebbero
scaturire e delle scelte che si potrebbero
compiere a seconda degli esiti dello
studio. Ci siamo chiesti: che risultati
possiamo prefigurare? Come possiamo
interpretare ciascuno di essi? Che azioni
possiamo ipotizzare?
Abbiamo definito quattro scenari.
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SCENARIO 1
TUTTO BENE
I risultati dell’indagine epidemiologica,
pur nei limiti dello studio descrittivo
che è stato condotto, suggeriscono che
lo stato di salute della popolazione di
Manfredonia è sostanzialmente molto
buono. Per chi avrebbe voluto avere
evidenze immediate sui danni dell’inquinamento è un risultato negativo, o
almeno inconcludente. Molti interrogativi restano in sospeso, i dubbi non
sono risolti, le domande si moltiplicano: cosa poteva essere fatto di più e di
meglio? Quali informazioni sulle esposizioni non sono state ottenute? Quali
altre strategie metodologiche si potevano applicare e non sono state esperite? Sul versante opposto c’è chi dirà
che i sospetti erano infondati, che si è
esagerato nelle preoccupazioni e che
un’epoca della storia di Manfredonia è
ormai definitivamente chiusa. C’è anche chi penserà che lo studio è di parte,
o perlomeno i suoi risultati giovano a
una parte, e che invece di chiarire si è
finito per produrre risultati che oscurano ulteriormente la vicenda.
Ma se lo studio sarà condotto con la
partecipazione della popolazione, allora
metodi e dati saranno stati concordati,
le strategie di analisi discusse collettivamente, i limiti dell’indagine sviscerati
grazie alla procedure di revisione del
protocollo dello studio da parte di
esperti di fiducia della popolazione e discussi pubblicamente . In questo caso,
in sintesi, le implicazioni di un tale
esito saranno che siamo soddisfatti che
non si siano manifestate importanti alterazioni dello stato di salute ma, visto
quello che è successo in termini di inquinamento ambientale, occorre proseguire la sorveglianza epidemiologicoambientale.
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tistica. La coperta è corta. Ognuno,
sulla base delle proprie conoscenze e
convinzioni a priori, può usare lo studio per rafforzarle, ma ha difficoltà a
interpretare i risultati come prova e
come elemento che contraddice le tesi
dell’altro. Gli esperti non sono di aiuto.
I dubbi sugli eventuali effetti nocivi
dell’inquinamento ambientale subìto
escono rafforzati. Le implicazioni
sono immediate: bisogna chiarire i
nessi con quanto è successo. Da un
certo punto di vista le richieste e il
controllo delle azioni di bonifica e riqualificazione nell’area di Manfredonia, comunque in corso, diventano
oggetto di dibattito e la messa in atto
di tutti gli strumenti per garantire trasparenza e informazione è fondamentale. Ma non basta. Gli epidemiologi
possono suggerire studi di approfondimento, e su questi è necessario anche un dibattito pubblico, non solo
tecnico-scientifico.
Il sindaco, le istituzioni, si pongono il
problema delle risorse. E’ opportuno
proseguire e approfondire i risultati con

Che azioni si propongono le istituzioni
e in primis il sindaco, quale autorità sanitaria?
Già nelle motivazioni che avevano portato alla definizione di questo progetto,
caratterizzato anche dal coinvolgimento continuativo della popolazione,
era emerso il desiderio di fare chiarezza
con metodi rigorosi e condivisi, fare i
conti con la storia del paese e dotarsi di
un sistema di sorveglianza epidemiologica partecipata permanente.
A latere del progetto pertanto si apre il
dibattito su come si gestisce un sistema
di sorveglianza di questo tipo e su come
vi vengono rappresentati i cittadini.8

SCENARIO 2
LUCI E OMBRE
I risultati epidemiologici mostrano che
lo stato di salute presenta alcune criticità e allo stesso tempo alcuni aspetti
positivi: la salute degli abitanti di Manfredonia è migliore della media regionale per alcune patologie importanti.
Luci e ombre quindi, difficili da sintetizzare e con una grande incertezza sta-

ESPLICITARE IN ANTICIPO I POSSIBILI SCENARI E
LE RELATIVE IMPLICAZIONI HA UN DUPLICE SCOPO:

1
RENDE EVIDENTI I LIMITI DELLA SCIENZA
La scienza non necessariamente fornisce risposte univoche, anche
quando i quesiti sono definiti collettivamente. In questi scenari i ricercatori si espongono, esprimono il loro punto di vista su come interpretare i risultati ambigui. Punti di vista opinabili e su cui si appunta il dibattito pubblico anche con la partecipazione di altri esperti.

2
PERMETTE DI GIOCARE A CARTE SCOPERTE
La trasparenza nelle scelte metodologiche dei ricercatori e nelle assunzioni che guidano le loro analisi e le loro interpretazioni si applica anche
agli altri soggetti in gioco e prima di tutto a chi promuove l’indagine
e ha la titolarità delle azioni a tutela della salute. Quali obiettivi vengono perseguiti, quali azioni sviluppare rispetto ai possibili scenari?

MA SOPRATTUTTO PERMETTE DI CONQUISTARE, MANTENERE
E RAFFORZARE LA FIDUCIA DELLA POPOLAZIONE
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altri studi? Come ottenere i fondi? Anche in questo scenario, come nel precedente, si apre il dibattito su come si gestisce un sistema di questo tipo e come
vi vengono rappresentati i cittadini.

SCENARIO 3
CRITICITÀ
I risultati epidemiologici mostrano alcune criticità nello stato di salute facilmente correlabili con l’inquinamento
ambientale subìto nell’area di Manfredonia. In epidemiologia ambientale si
è molto discusso sull’interpretazione dei
risultati degli studi di tipo descrittivo rispetto a possibili relazioni causali,
poiché tali studi presentano limiti e incertezze. Il concetto importante da
tener presente è che, a parità di evidenza
empirica sul rischio di morte o di ricovero che deriva da studi descrittivi, possono corrispondere indicazioni operative
differenti a seconda della disponibilità
di conoscenze precedenti. Se ne abbiamo
di convincenti, allora si propende per interpretazioni causali anche disponendo
solo di studi descrittivi. Le conoscenze
precedenti possono essere di tipo diverso
e, in ordine di forza dell’argomentazione
causale, si riferiscono:
1. a stime del numero o della proporzione
di casi attribuibili a fattori di rischio
noti e documentati all’interno dell’area
in studio mediante precedenti studi
originali sulla popolazione indagata,
che però per Manfredonia mancano e
la cui carenza è stata una delle motivazioni del nostro progetto;
2. all’esposizione della popolazione, nota e
documentata anche storicamente, come
nel caso di Manfredonia. Si può obiettare che la conoscenza della pregressa
esposizione può essere di grado diverso.
Per esempio: convincente; possibile – cioè
non possiamo escludere che non ci sia
(stata); probabile – cioè non possiamo
escludere che ci sia (stata). Lo stesso
vale per l’evidenza circa la nocività (anche se nel caso dell’arsenico vi sono sostanziali certezze). In questo caso la documentazione di danni alla salute da
studi anche solo di epidemiologia de-
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scrittiva è interpretabile come legata alle
esposizioni in ragione del grado di conoscenza sulla presenza di agenti nocivi
nell’ambiente;
3. alla coerenza delle stime ottenute nello
studio con quelle riportate nella letteratura epidemiologica in altre popolazioni,
verosimilmente esposte a sostanze simili e in circostanze simili. La documentazione di danni è in tal caso interpretabile per analogia e resta da chiarire
la natura delle associazioni con l’eventuale inquinamento nell’ambiente.9
Siamo quindi nel secondo caso sopra
elencato, pur con tutte le incertezze
sulla quantificazione dell’esposizione
della popolazione. Le implicazioni
sono chiare: occorre una valutazione
sulla permanenza degli inquinati e un
impegno attivo di monitoraggio e verifica delle opere di bonifica e riqualificazione ambientale. Il sindaco, le istituzioni sono direttamente coinvolti.
Resta da valutare se intraprendere
azioni in sede autorizzativa (anche su
nuovi insediamenti) e governativa.
Anche in questo scenario si apre il dibattito su come si gestisce un sistema
di questo tipo e come vi vengono rappresentati i cittadini.

SCENARIO 4
DANNI CAUSATI
DALL’INCIDENTE
I risultati epidemiologici sono molto
chiari e indicano che lo stato di salute
mostra criticità importanti e interpretabili alla luce di quanto avvenuto in passato. È lo scenario peggiore, a quarant’anni dall’episodio di inquinamento
ambientale più importante della storia
di Manfredonia, coerentemente con i
tempi di latenza nelle patologia oncologiche, si registrano gli effetti sulla popolazione in termini di casi incidenti e
mortalità. Lo studio documenta i casi
attribuibili, il numero di malati e
decessi che si sarebbero potuti (dovuti)
evitare, il tributo che la popolazione ha
pagato. Lo studio epidemiologico è
svolto fuori da contesti di tipo giudiziario
e nell’ambito di attività di sorveglianza
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epidemiologica promosse dall’amministrazione cittadina. Alla loro luce resta
da chiarire quantitativamente il nesso
con quanto è successo allo scopo di attivare procedure di danno ambientale.
Il sindaco valuta se aprire una nuova fase
mirata al riconoscimento del danno ambientale e agli eventuali risarcimenti. In
una certa misura si ridiscute il futuro di
Manfredonia. Anche in questo scenario
si apre il dibattito su come si gestisce un
sistema di questo tipo e come vi vengono
rappresentati i cittadini.

DISCUSSIONE
Quando siamo nell’ambito di ricerche i
cui risultati possono essere affetti da rilevante incertezza e in situazioni in cui
sono in gioco decisioni importanti, l’informazione scientifica, le conoscenze
epidemiologiche e gli stessi ricercatori
non hanno più un ruolo neutrale, al di
sopra delle parti. Se l’incertezza mina la
loro autorevolezza, l’importanza delle
decisioni in gioco richiede comunque
che si esprimano: non esprimersi è di per
sé un prendere posizione. Se l’epidemiologo, pur in buona fede, si limita alla
presentazione dei risultati dello studio,
chiamandosi fuori dal dibattito sul loro
significato e sulle possibili e diverse implicazioni operative, si genera l’impressione che lo studio stesso non abbia fornito alcuna informazione, che sia stato
inutile. Il suo silenzio può essere facilmente strumenalizzato da l’uno o l’altro
dei diversi gruppi di interesse presenti
sulla scena sociale, in particolare da
quelli che vorrebbero far passare l’assenza
di evidenza per evidenza di assenza di rischi per la salute.
Anticipare i possibili scenari e le relative
implicazioni ha un duplice scopo:
 innanzitutto rende evidenti i limiti
della scienza. La scienza non necessariamente fornisce risposte univoche, anche
quando i quesiti sono definiti collettivamente nella prima fase del progetto.2 In
questi scenari i ricercatori si espongono,
esprimono il loro punto di vista su
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come interpretare i risultati ambigui.
Punti di vista opinabili e su cui il dibattito pubblico si appunta anche con la
partecipazione di altri esperti;
 inoltre, permette di giocare a carte
scoperte. La trasparenza nelle scelte metodologiche dei ricercatori e nelle assunzioni che guidano le loro analisi e le
loro interpretazioni si applica anche
agli altri soggetti in gioco e prima di
tutto a chi promuove l’indagine e ha la
titolarità delle azioni a tutela della salute della popolazione. Quali obiettivi
vengono perseguiti, quali azioni sviluppare rispetto ai possibili scenari? È
importantissimo esplicitarli in anticipo
per conquistare, mantenere e rafforzare
la fiducia della popolazione.
Conflitti di interesse dichiarati: nessuno.
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I QUESITI
EPIDEMIOLOGICI

QUESITO 3. Lo studio epidemiologico dovrebbe servire a raccogliere storie, anche cliniche?
Sì
n. 167 % 92,8
No
6
3,3
Non so
7
3,9
Commenti • dovrebbe recuperare anche testimonianze, preoccupazioni,
dubbi e domande; sono passati nel dimenticatoi i circa 60 giovani
assunti dal comune nel 1976 e mandati allo sbaraglio • lo studio dovrebbe vertere anche su storie cliniche di cittadini colpiti da forme di allergie e menomazioni • è opportuno non tralasciare la questione Eternit
presente nell’area ex Enichem.

EPIDEMIOLOGICAL QUESTIONS
Annibale Biggeri,1 Rosa Porcu2
1

Impresa sociale “Epidemiologia e Prevenzione”

2

Gruppo di coordinamento locale del Progetto Salute Ambiente Manfredonia

I quesiti epidemiologici a cui lo studio Manfredonia Ambiente e Salute deve rispondere sono stati messi a punto nel
corso di diversi incontri pubblici che hanno visto all’opera
ricercatori e cittadini (vd. anche E&P 2015;39(2):81-4).
Nei mesi di giugno e luglio 2015 è stato organizzato un tavolo pubblico settimanale, con un gazebo posto nella piazza
centrale di Manfredonia in ore serali, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza dello studio e ampliare la consultazione dei cittadini. Riportiamo di seguito le frequenze delle
risposte (escluse le mancate risposte) e i commenti più significativi rilasciati dalle 182 persone che al 1 settembre 2015
avevano già partecipato all’indagine.

Le domande 4, 5, 6 sono più operative e riguardano in concreto i fini che ci si pone nel raccogliere il materiale relativo
alle vicende ambientali e sanitarie di Manfredonia, se ci si
deve occupare di aspetti strettamente medici o piuttosto allargare lo sguardo alle disabilità, al disagio psicologico e più
in generale alla sofferenza di tutta la comunità. Inoltre, siccome l’indagine epidemiologica è condotta con ricercatori
esterni e, soprattutto, ha un inizio e una fine, ci si pone il
problema: e dopo? Una possibilità è sfruttare l’indagine per
formare personale e competenze adeguate e, laddove ci
siano già, potenziarle.

Le domande 1, 2 e 3 servono a individuare la popolazione
da includere nello studio: ci si deve limitare ai soli residenti
a Manfredonia? Si deve dare preminenza all’esposizione residenziale o lavorativa? E’ utile una raccolta di informazioni
cliniche spontanee e/o strutturate arrivando anche alle cartelle cliniche ospedaliere?

QUESITO 4. La raccolta di documenti serve come memoria o
per definire le implicazioni dello studio?
Come memoria
n. 13 % 7,4
Per definire le implicazioni
23
13,1
Per entrambi
130
73,8
Non so
10
5,7
Commenti • la memoria è necessaria, ma non deve essere fine a se
stessa, deve rappresentare il punto di partenza per scelte più sagge e razionali sugli sviluppi futuri della città.

QUESITO 1. Si deve considerare l’esposizione residenziale dei soli
abitanti di Manfredonia?
Sì
n. 108
60,0 %
No
71
39,4
Non so
1
0,6
Commenti: includerei anche i paesi limitrofi • suggerisco di considerare
anche chi era residente nel 1976 e poi è andato a risiedere altrove • è passato troppo tempo per individuare persone legate ai fatti dell’Enichem.

QUESITO 5. La quantificazione della perdita di salute deve riferirsi alle disabilità?
Sì
n. 112 % 64,0
No
46
26,3
Non so
17
9,7
Commenti • questa domanda non mi è chiara, se per disabilità s’intende
quella causata dall'incidente del 1976, allora rispondo: sì • ci sono altre
forme di salute compromessa che sono da attibuire ai disastri ambientali
subiti e a forme di disabilità dovute all’usura del tempo.

QUESITO 2. Nel 2001 l’Istituto superiore di sanità ha condotto
uno studio di coorte sullo stato di salute degli operai che erano
presenti al momento dell’incidente del 1976. Si deve aggiornare
quello studio a oggi?
Sì
n. 167 % 93,3
No
7
3,9
Non so
5
2,8
Commenti • non tralasciando gli operai e impiegati delle ditte appaltatrici, prima tra queste la MUCAFER di Manfredonia, che rimosse con
pale meccaniche il materiale prodotto • lo studio non deve riferirsi solo
all’incidente del 1976 ma alle decine di incidenti, dal 1972 al 1990.

QUESITO 6. Lo studio potrebbe servire da palestra per
formare il personale per la sorveglianza epidemiologica a Manfredonia?
Sì
n. 167 % 94,3
No
4
2,3
Non so
6
3,4
Commenti • non mi pare ci siano risorse sufficienti • dovrebbe essere
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Sulla situazione sociale si rileva che la città non è pacificata.
Qual è la situazione attuale e soprattutto le prospettive
future per Manfredonia ? Come si colloca l’indagine proposta rispetto alle decisioni che si dovranno prendere sul modello di sviluppo da seguire? Puntare l’attenzione sulle bonifiche e sulle conseguenze dell’inquinamento passato serve
a distrarre l’attenzione rispetto alla decisione di localizzare
altre industrie nello stesso territorio? Ciascun punto è una
domanda a cui si può rispondere in modi diversi. A seconda
di come si risponde conseguono scelte metodologiche e
possibilità diverse dell’indagine. Non si può fare tutto, bisogna scegliere. Su questo dibattito si è incentrato l’incontro
del 16 giugno 2015.

la base di questa iniziativa, diversamente non si capirebbe perché
avviare uno studio e poi lasciare tutto nel dimenticatoio • il personale
dovrebbe già essere formato per tale funzione • sarebbe consigliabile istituire un comitato permanente per la sorveglianza epidemiologica, composto da medici esperti nei vari ambiti.

Le domande 7 e 8 riguardano proposte di analisi e studi
che possano colmare eventuali lacune e sono relative alla
situazione ambientale passata e presente di Manfredonia.
QUESITO 7. Occorre fare una ricostruzione delle aree di ricaduta
dell’arsenico in seguito all’incidente del 1976 e ai rilasci continui
in condizioni normali di esercizio, attraverso modelli di qualità
dell’aria?
Sì
n. 160 % 89,4
No
7
3,9
Non so
12
6,7
Commenti • questo è importante anche per comprendere alcune patologie
derivanti dall’evento • anche del suolo, terreni circostanti e dell’acqua • la
ricostruzione deve riguardare ciò che la fuoriuscita d’arsenico ha provocato,
quindi eventuali residui nel terreno, falde acquifere, aria, allo stato attuale.

QUESITO 10. Hai altre domande da porre?
• E’ possibile nei limiti delle risorse a disposizione dello studio fare anche
una ricostruzione della popolazione presente subito dopo l’incidente del
1976? Può essere utile?
• È necessario creare un osservatorio permanente dell’inquinamento ambientale dove vengano valutati e dettagliati sostanze tossiche rilasciate
in terreni, aria ed ecosistema marino,contestualmente un registro epidemiologico riportante le patologie sviluppate dalla popolazione locale, in
modo da poter comparare ogni possibile correlazione tra l’inquinamento
ambientale e gli effetti sulla salute pubblica.
• Effettuare controlli medici sui cittadini di Manfredonia per una statistica
delle patologie.
• A mio parere bisogna puntare sulle bonifiche.
• Credo che questo sia il concetto passato per la reindustrializzazione: il territorio è inquinato, ora non possiamo rimanere senza lavoro e con un territorio inquinato.Tanto vale avere la pancia piena con un lavoro su un territorio inquinato e irrecuperabile. Cinico e irrazionale concetto che ha
consentito la reindustrializzazione anche con il silenzio assenso di alcuni
che manifestano certe sensibilità. La storia insegna ma non istruisce.
• Le nuove fabbriche hanno inquinato? se sì, quanto danno hanno provocato a tutti?
• Chiediamoci: come mai dopo tanti anni dal 1976 la città continua a non
essere pacificata? Quali giochi di potere si nascondono?
• Al di là della importanza della tematica proposta, si è mai pensato concretamente a un modello di sviluppo da perseguire per il futuro?
• Perché non si fa uno studio annuale sulla situazione del mare e sul conseguente pericolo? Sull’agricoltura (pomodori, grano ecc.) per vedere se
il suolo è inquinato?
• L’indagine deve assicurare uno spaccato del territorio per assicurare la
popolazione e preservarla da ulteriori insediamenti nocivi o invasivi per
la salute e per l’ambiente inteso come habitat.
• Perché non affidare questi studi a società che se ne occupino dal principio
al termine (ossia dalla raccolta dati, allo studio sanitario, fino alla pubblicazione)?
• Le indagini sono di monito per i nostri amministratori, per fargli capire, ancora una volta, che il nostro territorio è ormai saturo.

QUESITO 8. Avviamo una analisi delle conoscenze ambientali
sulle sostanze pericolose emesse in modo accidentale e continuo dall’area industriale (arsenico, eccetera); la contaminazione va misurata sulle matrici ambientali.
Sì
n. 166 % 93,3
No
4
2,2
Non so
8
4,5
Commenti • perché non si fa uno studio sulle discariche? Dovrebbe essere la prima cosa da fare, attuando nel contempo politiche informative
nelle scuole e negli ambienti di lavoro.

La domanda 9 è posta per valutare se lo studio epidemiologico deve mirare maggiormente a capire quali sono stati
gli effetti della esposizione passata sulla salute dei cittadini
e dell’ambiente oppure a definire i possibili effetti futuri
della situazione attuale.
QUESITO 9. Lo sguardo, il punto di vista dell’indagine è rivolta
al passato o al futuro?
Al passato
n. 7
% 4,0
Al futuro
33
18,6
Entrambi
134
75,7
Non so
3
1,7
Commenti • è importante mettere un punto su quanto accaduto e
quindi concentrarsi sul passato, questo potrà servire anche per capire come
orientare il futuro • Anche al presente, come prevenzione verso il futuro;
perché non creare coordinamenti di quartiere per fare in modo che ci sia
uno scambio proficuo d’informazioni e una capillare partecipazione?
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In questo numero di E&P dedicato all’alimentazione EpiChange ospita un articolo
che descrive il progetto DianaWeb per il miglioramento della prognosi in donne con
carcinoma mammario. Il progetto si caratterizza per l’uso di mezzi di comunicazione
elettronici per gestire l’interazione tra i ricercatori e le partecipanti, sia nella fase di
reclutamento, sia nella parte volta all’introduzione di stili di vita e abitudini alimentari
più salutari. Le partecipanti possono interagire scambiandosi informazioni e colloquiare con i ricercatori. Anche il monitoraggio degli indicatori epidemiologici e
delle caratteristiche prognostiche, sia al momento dell’arruolamento sia nel prosieguo
del follow-up, è realizzato via internet.
L’impostazione del progetto è classica. I ricercatori hanno il controllo dello studio
e seguono correttamente il paradigma scientifico corrente. L’ipotesi è che un progetto partecipativo interattivo via internet possa aumentare l’adesione delle pazienti alle raccomandazioni sugli stili di vita, rispetto a indicazioni fornite attraverso un testo cartaceo, con l’obiettivo di ridurre in maniera significativa i
fattori di rischio legati all’insorgenza di recidive e aumentare la sopravvivenza.
Già sappiamo dell’efficacia della messaggistica attraverso telefoni cellulari nell’indurre comportamenti più salutari in pazienti pre-diabetici (vd. per esempio
A. Ramachandran et al.1). Anche nell’ambito della prevenzione del rischio per
patologie tumorali si usano i media elettronici e i social media in modo interattivo al fine di modificare il comportamento (vd. per esempio i lavori
riportati nel numero speciale del JNCI di dicembre 20132). In questo senso il
disegno di DianaWeb potrebbe giovarsi di un confronto non tanto con un
gruppo che riceve solo indicazioni su supporto cartaceo, ma con coloro che ricevono avvisi online in modo non partecipativo.
Tuttavia come gli esperti di comunicazione hanno rilevato da tempo, il
medium è il messaggio.3 Infatti, se è vero che ogni medium va valutato in base
al modo in cui organizza la comunicazione – ed è quindi non neutrale, suscitando
comportamenti e modi di pensare – allora l’uso di internet nel progetto DianaWeb
dà luogo a novità nell’ambito delle interazioni sociali con i ricercatori e nell’ambito
dei reciproci comportamenti personali. Un esempio è dato dallo scambio di ricette,
dal confronto delle strategie adottate per modificare gli stili di vita e dai suggerimenti
per far aderire il più possibile il disegno dello studio alle proprie esigenze che le stesse
partecipanti possono sottoporre, contribuendo a modificare l’insieme delle soluzioni
e strategie dietetiche proposte. Arora4 spiega come le possibilità di comunicazione e
interazione facilitate da internet abbiano aiutato e modificato la relazione medico-paziente nel caso di lungosopravviventi, come sono le pazienti di Diana web.
La novità non tarderà a manifestarsi al passare del tempo anche nel progetto DianaWeb e sarà legata agli esiti epidemiologici da considerare nel periodo di followup. Come nei trial randomizzati più formalizzati, i pazienti si attivano e si scambiano
informazioni sugli effetti collaterali al di là di quanto previsto o prevedibile dai ricercatori,5 così in DianaWeb l’apertura degli obiettivi epidemiologici, che ne costituisce il pregio principale, permetterà alle partecipanti di diventarne attrici e di plasmare lo studio. L’uso di tecnologie che rendono possibile la partecipazione attiva
dei soggetti coinvolti nello studio prelude a un maggior protagonismo di tali soggetti. In questo senso il progetto DianaWeb rappresenta una testimonianza del cambiamento in corso nel rapporto tra ricercatore e soggetto della ricerca epidemiologica. Si tratta di quel processo di trasformazione già in atto, di cui EpiChange ha
scelto di farsi portavoce.
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RIASSUNTO

ABSTRACT

L’esigenza, da parte della popolazione, di essere soggetti attivi nella
ricerca scientifica e nella produzione di conoscenza sta portando a un incremento di progetti partecipati anche in ambito epidemiologico. La ricerca partecipata da parte delle comunità (community-based participatory
research, CBPR) ha ricevuto molte attenzioni da parte del mondo scientifico negli ultimi 15 anni e sta sempre più diventando un approccio importante e riconosciuto per affrontare numerose problematiche riguardanti la salute, tra cui la prevenzione dei tumori.
La sempre maggior fruibilità di nuove metodiche di confronto, di discussione e d’informazioni, permette di mettere in relazione ampie fasce di
popolazione.
Nel 2015 è nato presso il Dipartimento di Medicina Predittiva e per la
Prevenzione dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano un progetto partecipato che ha come finalità il miglioramento della prognosi in donne
con carcinoma mammario (CM): il progetto DianaWeb.
DianaWeb utilizza un sito interattivo creato ad hoc (www.dianaweb.org)
dove, escluso poche eccezioni, tutte le comunicazioni tra le partecipanti
e tra le partecipanti e il team di ricerca, si effettuano attraverso il web.
Questo studio è gestito dalle stesse partecipanti, sotto il controllo dei ricercatori, e vuole valutare se un’alimentazione sana e un’attività fisica regolare sono in grado di migliorare la qualità di vita e aumentare la sopravvivenza in donne con diagnosi di CM. Al progetto possono partecipare
tutte le donne con diagnosi di CM qualunque sia la loro età, il tempo trascorso dalla diagnosi e lo stadio della malattia. Le donne possono iscriversi
al progetto in piena autonomia. Il reclutamento avviene attraverso il sito
internet, oppure ospedali, medici di base, mass media e passaparola.
Il progetto si propone di reclutare circa 50.000 volontarie da cui ottenere,
attraverso questionari on-line, informazioni cliniche sulla loro patologia
dal momento della diagnosi in avanti, sul loro peso e altre misure antropometriche, sugli stili di vita e sull’alimentazione; inoltre, attraverso una
parte a loro riservata del sito dello studio, le donne arruolate possono accedere a indicazioni basate su evidenze scientifiche e ai risultati ottenuti
durante lo svolgimento del progetto stesso, sia personali che riguardanti
tutta la comunità.
Le volontarie possono, inoltre, contribuire al processo di crescita delle conoscenze in merito agli stili di vita da adottare condividendo ricette, strategie di movimento, modalità di gestione del cambiamento nella pratica
quotidiana, che verranno vagliate dai ricercatori per verificare l’aderenza
alle raccomandazioni fornite, prima della messa in rete.

In the field of cancer prevention, the public ask to be involved more
actively in scientific research and in the production of knowledge. This is
leading to an increase of participatory projects in the field of epidemiology.
Community-based participatory research (CBPR) has received considerable attention in the past 15 years; it is becoming a recognized and important approach in addressing health disparities in cancer prevention.
The increasing accessibility of new methods of comparison, discussion
and information, allows to link a large number of people.
The project DianaWeb was born in 2015 at the Department of Predictive
Medicine and Prevention of the National Cancer Institute, Milan. This
CBPR involves women with diagnosis of breast cancer (BC).
DianaWeb communications are based on an interactive online platform
developed “ad hoc” (www.dianaweb.org). With very few exceptions, all
communication between participants and research team will be on the
web. The recruitment is done through Internet, hospitals, physicians, media and word of mouth.
Women can join the project independently, under the control of researchers and the aim of the study is to assess whether healthy eating and
regular physical activity can improve the quality of life and increase survival rates in women with diagnosis of BC.
About 50,000 Italian women with a diagnosis of BC with or without
metastasis, local recurrence or second cancers; with in situ or invasive cancer, whatever the disease stage at diagnosis, whatever histological diagnosis, whatever the time elapsed since diagnosis should be recruited in the
DianaWeb project.
The volunteers are asked to send clinical information about their condition from diagnosis onwards, on their weight and other anthropometric
measures, lifestyles and nutrition through online questionnaires. Moreover, the women enrolled in the study, after login, can access evidencebased information and results obtained during the project (individual and
whole community data).
Volunteers can also contribute to the growth of knowledge about lifestyles
to be adopted by sharing recipes, movement strategies, how to manage
the change in daily practice, which will be judged by the researchers to
verify the compliance with the recommendations provided before networking.

Parole chiave: ricerca partecipata, tumore al seno,
prevenzione recidive, nutrizione

Keywords: community-based participatory research,
breast cancer, recurrence prevention, nutrition
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INTRODUZIONE

Il CM è il tumore più frequente nella popolazione europea.
Lo IARC stima un’incidenza di 460.000 nuovi casi all’anno.
In Italia l’incidenza è di 46.000 casi/anno e il numero è in aumento.1 Il progetto EUROCARE-5 ha osservato che, per chi
ha avuto diagnosi di CM nel periodo tra il 2000 e il 2007,
la sopravvivenza relativa a 5 anni è dell’82%, in aumento rispetto agli anni precedenti.2 La prevalenza è attualmente
dell’ordine di 4 milioni in Europa e 400 mila in Italia.
Indagare quanto e come lo stile di vita influenzi la sopravvivenza in donne con CM è un settore relativamente nuovo
nel campo della ricerca. Studi epidemiologici hanno evidenziato che le donne in sovrappeso o obesità (specialmente addominale), in sindrome metabolica (Metabolic Syndrome,
MetS), convenzionalmente definita dalla presenza di tre o
più dei seguenti fattori di rischio: obesità addominale, ipertensione, iperglicemia, elevati livelli di trigliceridi e colesterolo HDL inferiore a 50, con uno stile di vita sedentario,
un elevato consumo di grassi, un dannoso consumo di
alcol, infiammazione cronica, elevati livelli d’insulina plasmatica e di ormoni sessuali, hanno maggior rischio di
avere una prognosi peggiore.3,4
L’obesità risulta associata a una prognosi peggiore sia prima
che dopo la menopausa5 e anche a un aumentato rischio di
sviluppare condizioni di comorbosità.6 Alcuni trattamenti
chemioterapici sono stati associati a un aumento di peso7
e l’aumento di peso durante le terapie si osserva associato
a un aumento di rischio di recidiva.8 Tra i possibili meccanismi che legano l’aumento di peso e l’obesità al rischio di
recidive di CM c’è la conversione degli androgeni in estrogeni nel tessuto adiposo addominale, un aumento dei livelli
circolanti di insulina e dei fattori di crescita cellulare insulino-simili (IGF-I) tutti fattori che promuovono la proliferazione cellulare.9
Alti livelli di glicemia a digiuno, di testosterone circolante
e d’insulina risultano associati a una maggiore incidenza di
recidive e,10-14 complessivamente, anche la presenza di MetS
sia prima che dopo la menopausa, solitamente associata ad alti livelli circolanti d’insulina (insulini-resistenza), testosterone e
infiammazione cronica subclinica.15 L’insulina, inoltre, aumenta la biodisponibilità
di IGF-I (attraverso la promozione della
sua sintesi epatica e l’inibizione della sintesi
delle proteine leganti IGFBP1 e IGFBP2)
e questo influenza negativamente la prognosi.16 Anche elevati livelli plasmatici di
proteina C-reattiva, seppur all’interno del
range di normalità, risultano associati a un
aumentato rischio di recidiva,17-19 e a una
minor sopravvivenza nelle pazienti in fase
avanzata.20
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Questi fattori possono essere controllati attraverso l’adozione di stili di vita sani, come quelli indicati dal Codice Europeo Contro il Cancro (ECAC).21 L’ECAC, in perfetta
aderenza alla dieta mediterranea, raccomanda di mangiare
principalmente cereali integrali, legumi, frutta e verdura, di
evitare le bevande zuccherate e le carni conservate, limitare
il consumo di carne rossa, le bevande alcoliche e i cibo ad
alta densità calorica e di fare ogni giorno attività fisica moderata. Studi hanno evidenziato una riduzione dell’insorgenza di recidive di CM in pazienti che fanno 30 minuti di
attività fisica ogni giorno.22, 23
Queste informazioni non sono attualmente disponibili per
le pazienti oncologiche e non sono ancora incluse nei protocolli clinici. Escluso poche eccezioni, i medici non conoscono questi risultati scientifici e/o non sono culturalmente
preparati per dare indicazioni in merito.
Vi è però un crescente interesse verso i CBPR, definiti come
“processi che coinvolgono i membri di una comunità o i destinatari d’interventi in tutte le fasi dei processi di ricerca”.24
DianaWeb vuol essere un CBPR attraverso la costruzione di
una coorte di donne con diagnosi di CM di qualunque età,
stadio e avanzamento di malattia. DianaWeb raccoglie la richiesta di instaurare una collaborazione tra le partecipanti e
gli istituti di ricerca per aumentare le conoscenze in tema di
prognosi e determinare se un cambiamento nello stile di vita,
si possa tradurre in un miglioramento della qualità della
vita e aumento della sopravvivenza in donne con CM.
SCOPO DEL PROGETTO

DianaWeb si propone di reclutare 50.000 donne con CM a
cui monitorare lo stile di vita, lo stato di salute nel corso del
tempo, i parametri antropometrici e alcuni parametri ematici,
fornire loro raccomandazioni basate sull’evidenza scientifica,
analizzare il decorso clinico in funzione dei fattori di rischio
al baseline e successive modifiche e di invitarle a condividere
conoscenze, metodologie e risultati.
L’ipotesi è che un CBPR interattivo possa aumentare la
compliance delle pazienti alle raccomandazioni sugli stili di vita, rispetto a
semplici indicazioni fornite attraverso
un testo cartaceo, con l’obiettivo di ridurre in maniera significativa i fattori
di rischio legati all’insorgenza di recidive e aumentare la sopravvivenza.
Il miglioramento della prognosi con
tecnologie a basso costo, facilmente disponibili a tutti, è una priorità per la
salute pubblica e per la spesa sanitaria.
Informare in merito ai principali fattori
di rischio modificabili può ridurre il
numero e, quindi, il costo dei trattamenti, evitare il rischio che le donne
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diventino preda di terapie "alternative" non sottoposte a
controllo e aumentare sopravvivenza e qualità di vita anche
in donne con malattia avanzata.
Gli obiettivi del progetto DianaWeb sono:
1. costruire una coorte di donne con diagnosi di CM;
2. monitorare il cambiamento delle abitudini alimentari,
dell’esercizio fisico, del peso corporeo, dei parametri ematici
(tra cui i marcatori d’infiammazione cronica e di insulinoresistenza) e della prevalenza dei parametri della sindrome
metabolica
3. monitorare le nuove recidive, le metastasi e l’evoluzione
della patologia in chi presentasse già dei secondarismi,
4. monitorare la qualità di vita;
5. verificare l’ipotesi che la modifica dei fattori di rischio sia
anche effettivamente in grado di migliorare la prognosi.
DISEGNO DELLO STUDIO

DianaWeb si avvale di un sito web interattivo (www.dianaweb.org) attraverso il quale, escluse pochissime eccezioni,
vengono effettuate tutte le comunicazioni tra le partecipanti
e tra le partecipanti e il team di ricerca.
Il progetto di ricerca partecipata DianaWeb ha avuto inizio
nel giugno del 2015 con il reclutamento delle prime 500
donne.
L’unico criterio di inclusione è avere diagnosi di CM indipendentemente dal tempo trascorso dalla diagnosi, dall’avere o meno metastasi, recidiva locale o secondi tumori,
dall’avere carcinoma in situ o invasivo e da qualunque sia
il grado, lo stadio della malattia e l’espressione recettoriale.
Durante l’analisi statistica saranno prese in esame tutte le
variabili di cui sopra.
L’analisi statistica si concentrerà sull’associazione tra alimentazione, esercizio fisico, biomarcatori, dati antropometrici
e cambiamenti nel corso del tempo, con le informazioni cliniche. Le donne avranno accesso a un loro individuale
spazio virtuale e i dati verranno elaborati in forma anonima.
Tutti i dati sensibili inseriti on-line dalle volontarie sono
protetti secondo le normative vigenti.
Il progetto si articola in più fasi ed ha avuto l’avvio dopo la
creazione di un apposito sito web interattivo (www.dianaweb.org). Il sito è suddiviso in due parti: una pubblica accessibile a tutti e una privata accessibile solo alle volontarie del
progetto attraverso un’apposita password. La home page
contiene la sintesi del progetto spiegata in un linguaggio semplice, indicazioni utili a tutta la popolazione per la prevenzione dei tumori (AIRC/WCRF 2007) e le istruzioni per partecipare al progetto. La fase del reclutamento è attiva, ed
utilizza diversi canali, come comunicati stampa, conferenze
pubbliche, volantini da distribuire attraverso le farmacie,
medici, centri oncologici, associazioni, passaparola ecc..
Alle pazienti interessate ad aderire al progetto viene chiesto di
compilare una scheda personale con indirizzo e-mail valido e
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un numero di cellulare. Inoltre devono firmare il Consenso informato (CI) che ricevono via email con la spiegazione dettagliata del progetto stesso. Il CI firmato assieme alla copia di un
documento d’identità, alla relazione istologia, alla lettera di dimissione rilasciata dall’ospedale dopo il ricovero per l’intervento
chirurgico e a tutti gli aggiornamenti successivi deve essere spedito (in modalità cartacea o con posta certificata) al centro di
reclutamento preferito e indicato all’interno del sito web. Appena il centro riceve il materiale cartaceo vengono inseriti i dati
clinici [TMN, la classificazione, il recettore (ER, PGR, ErbB2),
p53, Ki67, data del primo intervento chirurgico, il tipo di trattamento, la data e il tipo di recidive] nel database e la volontaria
riceve le credenziali per il login [codice di identificazione (ID)
e password (PW)] che le consentono la partecipazione al progetto. Appena la paziente accede con il suo ID e PW, le viene
assegnato un numero personale a cui afferiscono tutti i suoi
dati. I documenti cartacei sono conservati in un armadio
chiuso a chiave. Successivamente la volontaria può accedere,
attraverso il suo dominio, a una serie di schede da compilare:
scheda antropometrica (riportante anche le istruzioni su come
effettuare le misurazioni di altezza, peso, circonferenza vita,
pressione arteriosa), scheda anamnestica per raccogliere informazioni sulle patologie pregresse sue e della sua famiglia,
scheda sugli stili di vita per ottenere notizie su fumo, sonno e
attività fisica, questionari sulle abitudini alimentari (recall 24h
e sui consumi settimanali). Viene inoltre chiesto di inserire i
risultati degli ultimi esami ematici: emocromo, glicemia, colesterolo tot, C-HDL, C-LDL, trigliceridi, PCR, transaminasi,
albumina plasmatica, vitamina D, insulina e testosterone e se
la volontaria non ha mai fatto alcuni degli esami richiesti può
valutare con il medico di base l’opportunità o meno di farli successivamente. I moduli devono essere completati entro il
primo mese dal reclutamento. Dal secondo mese in poi, le volontarie sono invitate a compilare on-line regolarmente: ogni
3 mesi un recall 24h e un questionario sull’esercizio fisico, ogni
12 mesi le misure antropometriche e i valori ematici, inoltre
vengono chieste notizie in merito alla propria salute e di
inviare, via posta cartacea o posta elettronica certificata, la documentazione relativa a eventuali modifiche rispetto alla diagnosi al reclutamento. Un avviso automatico ricorda alla paziente di compilare i moduli in caso d’informazioni mancanti
e una faccina sorridente apparirà ogni volta che il paziente ha
completato un modulo interamente.
Periodicamente il sito viene aggiornato con ricette, consigli
sugli stili di vita e sull’attività fisica. Le volontarie possono
scambiarsi impressioni e idee attraverso una chat che resta
aperta solo alcune ore durante giornata ed è supervisionata
da un ricercatore per evitare l’ingresso di informazioni non
scientificamente corrette. La volontaria può contattare direttamente i ricercatori attraverso una sezione adibita a
domande e proposte. È possibile scegliere a chi inviare il
messaggio attraverso dei pulsanti che identificheranno il de-
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stinatario (PI, amministratore, medico, nutrizionista, biologo, personal trainer). Il numero massimo di caratteri
consentiti a domanda è di 500.
Le partecipanti al DianaWeb sono incoraggiate a organizzare incontri, conferenze, corsi di cucina, gruppi di attività
fisica, scambio d’informazioni sugli stili di vita e le strategie
adottate. I ricercatori del DianaWeb partecipano a tutte le
attività e contribuiscono a organizzarne alcune mensilmente. Nel dominio personale la volontaria trova dei grafici
che illustrano il lavoro di compilazione svolto e le variazioni
nel tempo di tutti parametri misurati. Per i parametri fuori
norma o segnalazione di situazioni particolari appare un
alert che invita a leggere raccomandazioni specifiche.
Durante il progetto viene monitorato il numero di pazienti
arruolati ogni mese; il numero di drop-out dopo il reclutamento e l’adesione al follow-up a un anno.
La partecipazione allo studio può essere influenzata dalla capacità di utilizzare internet, per questo all’interno dei centri
reclutamento verranno attivati dei punti aiuto.
DianaWeb non interferisce con i trattamenti oncologici prescritti, al contrario raccomanda alle partecipanti di seguire
le prescrizioni che hanno ricevuto. La partecipante stessa,
tuttavia, può confrontarsi sul trattamento ricevuto, e questo
può stimolarla a diventare più criticamente consapevole in
merito alla propria salute.
La potenza statistica richiesta per monitorare i cambiamenti
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dei parametri antropometrici e metabolici è molto alta, superiore al 95% per modifiche dell’ordine del 10%. Nello
studio su vasta scala ci si aspetta di raggiungere un numero
sufficiente di pazienti per testare l’effetto prognostico degli
stili di vita e quanto la loro modifica, sia in fase iniziale che
avanzata della malattia, possa interferire con la prognosi.
CONCLUSIONI

Uno sforzo di collaborazione tra pazienti e istituti di ricerca
a impegnarsi nell’ampliamento delle conoscenze, è un principio centrale di CBPR.
Da questo studio ci aspettiamo di migliorare, sia nei pazienti sia nei ricercatori, il quadro delle conoscenze sui fattori di rischio associati alla prognosi in donne con CM.
I risultati ottenuti verranno utilizzati per pianificare delle
linee guida o raccomandazioni sugli stili di vita rivolte alle
pazienti con CM.
Fare prevenzione utilizzando la tecnologia web, a basso costo, è una sfida sociale realizzabile.
Le ricadute economiche per il Sistema sanitario nazionale
riguardano principalmente le potenzialità di questo progetto nel dimostrare la capacità di prevenire le recidive di
CM per prolungare la sopravvivenza attraverso cambiamenti nello stile di vita sostenibile.
Conflitti di interesse dichiarati: nessuno.
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Inquinanti à la carte

O

re 00.45 del 27 settembre
2014: all’interno della Raffineria Mediterranea di Milazzo, in
provincia di Messina, scoppia un incendio. I bagliori delle fiamme sono visibili a chilometri di distanza. Alle prime luci dell’alba le fiamme continuano
a salire dal serbatoio 513 portando con
sé colonne di fumi neri che ammorbano il cielo. Lo fanno per ore, per giorni:
il 30 settembre sopra Milazzo si vedono ancora densi serpentoni neri che il
vento spinge verso l’entroterra. E’ tutto
documentato nel video che i cittadini
di Milazzo hanno postato sul sito www.
incendiomilazzo.it.
Chi abita in questa zona è purtroppo aduso a vivere con il pericolo: nel
1993 un’esplosione nella stessa raffineria aveva fatto 7 vittime e, va ricordato, l’area industriale Milazzo-Valle
del Mela nel 2002 è stata dichiarata «area a elevato rischio di crisi ambientale» tanto da essere inserita, nel
2006, nell’elenco dei SIN, i siti di interesse nazionale per le bonifiche.
Non può stupire perciò che gli abitanti della zona insieme ad alcuni sindaci dei Comuni interessati dall’incidente si siano subito rivolti alle
autorità sanitarie per capire quali pericoli quei fumi ponessero alla loro salute e all’ambiente. E ancor meno può
meravigliare che, in assenza di risposte esaurienti da parte delle istituzioni
preposte, decidano di agire in prima
persona. Scelgono dunque di rivolgersi a un gruppo di epidemiologi che conoscono da anni (riuniti nell’impresa
sociale senza scopo di lucro per l’epidemiologia e la prevenzione “Giulio
A. Maccacaro”) per fare due cose:
1. installare una centralina per la rilevazione del particolato PM2.5;
2. realizzare uno studio scientifico
per capire l’entità e la qualità dell’in-
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quinamento prodotto dall’incendio e
le possibili ricadute sulla salute.
Nel giro di pochi giorni la centralina, finanziata dai cittadini, viene montata sul
tetto della chiesa di Archi: dal 2 ottobre
2014 rileva in continuo le concentrazioni di PM2.5, che vengono pubblicate
sul sito www.incendiomilazzo.it
La ricerca scientifica, condotta con la
partecipazione attiva della popolazione,
ha prodotto risultati che sono presentati nell’articolo pubblicato alle pp. 16-21.
Qui vale la pena di sottolineare come la
vicenda di Milazzo costituisca un chiaro
esempio di che cosa significhi il coinvolgimento dei cittadini nelle ricerche epidemiologiche. Laddove le istituzioni latitano, o tardano a rispondere a quesiti
pressanti, di fronte alle popolazioni colpite si delineano diverse possibilità: possono organizzare in proprio uno studio (come è accaduto con il tentativo di
mappare i tumori maligni mediante la
raccolta dei codici di esenzione per patologie neoplastiche) o possono chiedere a scienziati indipendenti di condurre,
avendo come “committenti” i cittadini, quegli studi che le agenzie governative non svolgono, almeno non con la
sufficiente celerità. Per quanto riguarda
il ruolo della scienza in questo tipo di ricerche “partecipate”, si tratta di quella
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che è stata definita critical epidemiology:
un’epidemiologia che si differenzia da
quella “ufficiale” praticata dalle istituzioni perché più attenta agli aspetti sociali,
tanto sensibile alle richieste che vengono dai territori che, pur di rispondervi,
è pronta a rinnovare i propri strumenti
di indagine, quando non a inventarne di
nuovi (il concetto di critical epidemiology è stato descritto da Phil Brown nella
sua più ampia trattazione della popular
epidemiology, vedi il suo scritto «Popular epidemiology revisited» pubblicato
su Current Sociology 1997;45(3):13756; http://csi.sagepub.com/cgi/content/
abstract/45/3/137). A Milazzo, la raccolta dei campioni è stata fatta dai cittadini armati di un banalissimo foglio di
carta da cucina.
Vi sono però anche altre modalità
che emergono di recente in vari contesti in cui i cittadini, gli scienziati e i
tecnici lavorano insieme mescolando
i loro ruoli all’ideazione e alla realizzazione della ricerca e alla discussione dei suoi risultati, come avviene in
un altro SIN, quello di Manfredonia
(già descritto su queste pagine).
In ogni caso, la spinta e la forza trainante per la ricerca è costituita dai cittadini che partecipano in prima persona alla ricerca.
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RIASSUNTO

ry out an environmental survey in order to evaluate what was the nature and how dangerous was suspended dust deposited by the fumes.
In the following days, after fire had been extinguished we conducted
a sample survey on the presence of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) and metals in particulate deposited on the soil on a
radius of five kilometres from the refinery and we engaged the exposed population.
The Milazzo-Valle del Mela (Sicily Region, Southern Italy) high-risk
area includes several industrial plants; among them, an oil refinery
and a fuel powered energy plant. As reference area we selected the
Sarroch municipality (Sardinia Region, Southern Italy), in the coast
of the Tyrrhenian Sea, which is geographically comparable, where a
large oil refinery is located and where an environmental campaign
with measurement of PAH and metals in particulate matter was
ongoing. Qualitatively, metal composition of particulate matter resulted similar in the Sarroch and Milazzo samples. Instead, a large
excess of PAH was documented in the Milazzo samples as compared
to the Sarroch ones.
In conclusion, the results of the analysis of the samples of particulate matter deposited in the Milazzo area in the days immediately
following the oil refinery fire showed a high quantity of PAH, carcinogenic substances which pose major hazard to population health.
The greater fall-out was registered in the proximity of the burnt
storage tank and the West neighbourhood, and at lesser extent in the
Southern neighbourhood. As a consequence, there was a population
exposure to carcinogenic substances which could have reached the
food chain.

Nella notte fra il 26 e il 27 settembre 2014, all’interno della Raffineria di Milazzo (RAM) si è sviluppato un incendio di un intero serbatoio contenente alcune centinaia di migliaia di metri cubi di virgin
nafta. Alcuni Sindaci dei comuni contermini all’impianto industriale hanno richiesto alla Società per l’epidemiologia e la prevenzione
“Giulio A. Maccacaro” di effettuare un’indagine ambientale per valutare la natura e la pericolosità delle polveri depositate dai fumi.
Nei giorni successivi allo spegnimento delle fiamme è stato fatto un
campionamento della polvere depositata in vari contesti urbani nel
raggio di alcuni chilometri dalla raffineria, coinvolgendo la popolazione esposta.
L’area a rischio di Milazzo-Valle del Mela comprende diversi insediamenti industriali, fra cui una raffineria e una centrale termica. Una
zona con caratteristiche simili è quella di Sarroch (CA), anch’essa sulle coste del Mar Tirreno, dove è in corso una campagna di rilevamento di inquinamento atmosferico che comprende la determinazione
di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e di metalli su campioni di
polveri PM10. Dal punto di vista qualitativo, la composizione della
miscela di metalli di Sarroch è risultata analoga a quella dei campioni
di Milazzo. Invece è risultato evidente il grande eccesso di IPA nelle
polveri campionate a Milazzo rispetto a quelle di Sarroch, assolutamente non giustificato dal diverso tipo di modalità di raccolta delle
polveri e dal diverso taglio granulometrico (le polveri sedimentate
comprendono anche frazioni più grossolane del PM10).
L’indagine condotta sulle polveri raccolte nella zona di Milazzo nei
giorni immediatamente successivi all’incendio occorso presso la raffineria ha rilevato una ricaduta di polveri contenenti notevoli quantità di IPA, sostanze pericolose per la salute pubblica. Le maggiori
ricadute hanno interessato sia le immediate vicinanze del serbatoio
incendiato sia le zone a Ovest e, in misura minore, quelle a Sud
dell’impianto, nel raggio di alcuni chilometri. Di conseguenza, la
popolazione è risultata esposta a inquinamento atmosferico e, se non
sono state adottate opportune cautele, potrebbe avere assunto ulteriori dosi di sostanze pericolose anche per via alimentare.

Keywords: oil refinery accident, oil refinery fire, polycyclic aromatic
hydrocarbons, PAH, particulate matter deposition

Cosa si sapeva già
n L’incendio di una raffineria rientra negli incidenti industriali

rilevanti per i quali sono previsti piani di emergenza e piani di
comunicazione alla popolazione.
n La sorveglianza ambientale ed epidemiologica riguarda la misurazione e la caratterizzazione delle sostanze inquinanti e del
loro destino.

Parole chiave: incidente, incendio, raffineria di petrolio, idrocarburi
policiclici aromatici, deposizione di polveri

ABSTRACT

Cosa si aggiunge di nuovo

On September 2014, a fire began within an oil refinery involving a
storage tank containing several hundreds of thousands cubic meters
of virgin naphtha. Mayors of neighbouring municipalities asked the
Epidemiology and Prevention Society “Giulio A. Maccacaro” to car-
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n Su richiesta e con il coinvolgimento della popolazione, nelle

giornate immediatamente successive all’incidente è stata avviata un’indagine ambientale ed epidemiologica.
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INTRODUZIONE

ni di fumi dal serbatoio coinvolto nel sinistro, non sarebbe stato congruo provvedere al campionamento di polveri
aerodisperse su cui eseguire analisi finalizzate alla ricerca e
alla determinazione di componenti presumibilmente connessi all’evento e di rilevanza sanitaria, come gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA). Si è ritenuto utile, invece,
provvedere a raccogliere la polvere depositata in vari contesti urbani nel raggio di alcuni chilometri dalla raffineria.
A tale scopo, è stata coinvolta la popolazione che, nel periodo dal 5 al 15 ottobre, ha fornito alcune decine di campioni raccolti come di seguito illustrato.

Nella notte fra il 26 e il 27 settembre 2014, all’interno della Raffineria di Milazzo (RAM) si è sviluppato un incendio
durante il quale si è verificata la combustione di un intero
serbatoio, ubicato in prossimità della frazione Archi del Comune di S. Filippo al Mela, contenente alcune centinaia di
migliaia di metri cubi di virgin nafta (denominazione tecnica per una miscela di idrocarburi con numero di atomi
di carbonio prevalentemente C4-C12 e punto di ebollizione nell’intervallo tra -10°C e +230°C). L’emissione di fumi
densi e neri si è protratta per alcuni giorni durante i quali le ricadute inquinanti hanno investito anche l’entroterra.
La popolazione residente nell’area interessata dall’evento ha
richiesto alle autorità competenti lo svolgimento di adeguate indagini sanitarie e ambientali utili a valutare l’impatto
determinato dall’emissione intensa e prolungata di fumi di
combustione incontrollata dei prodotti petroliferi coinvolti.
In assenza di risposte esaurienti, alcuni sindaci dei Comuni
contermini all’impianto industriale (Santa Lucia del Mela,
San Pier Niceto, Monforte) hanno richiesto alla Società per
l’epidemiologia e la prevenzione “Giulio A. Maccacaro” di
effettuare un’indagine ambientale per valutare la natura e la
pericolosità delle polveri depositate dai fumi.1
In letteratura questo tipo di episodi rientra nella gestione del rischio di incidente rilevante in grandi impianti industriali.2 Dal punto di vista epidemiologico, alla voce
«disaster epidemiology», a dispetto del fatto che si dica che
è una disciplina relativamente nuova, si contano più di
11.000 citazioni (al 13.01.2016). In generale, si trova riferimento ai cosiddetti disastri naturali, come inondazioni, terremoti ed eventi climatici estremi.3 Il punto chiave
che viene di solito sottolineato è la preparazione all’evento. Nello specifico delle raffinerie di petrolio, è interessante notare la seguente raccomandazione: «increase the availability and quality of air monitoring data on local and state
websites during both routine refinery operations and upset
events; develop user applications and other electronic tools to
make data more accessible; and convene local town hall meetings for community input and outreach».4
A questo proposito, si ricorda che il comma 1 dell’art. 8
del D.Lgs. 195/2005 «Attuazione della direttiva 2003/4/
CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale»
stabilisce che «l’autorità pubblica rende disponibile l’informazione ambientale detenuta rilevante ai fini delle proprie attività istituzionali avvalendosi, ove disponibili, delle
tecnologie di telecomunicazione informatica e delle tecnologie elettroniche disponibili».

MODALITÀ DI RACCOLTA, CONSERVAZIONE
E ANALISI DEI CAMPIONI

Ciascun campione raccolto consta di un panno di carta
(tipo carta da cucina) utilizzato per ripulire una superficie piana esterna a un appartamento (pavimento di terrazza, soglia di finestra eccetera) e di un analogo panno
pulito da utilizzarsi come “bianco”. I due panni, confezionati singolarmente in sacchetti di plastica nuovi, sono stati posti in freezer (-18°C) fino alla spedizione al laboratorio di analisi.
In totale sono stati raccolti 47 campioni provenienti da
edifici distribuiti nel territorio del Comune di Milazzo e
in vari comuni e frazioni della zona nel raggio di 10 km
dal serbatoio andato a fuoco.
I campioni sono stati aggregati come illustrato in tabella 1,
in base alla suddivisione del territorio in 4 zone così determinate (si veda anche la figura 1): Centro: comprende la frazione di Archi, ovvero le immediate vicinanze del serbatoio incendiato; Ovest: comprende l’area compresa fra le direttrici
Nord-Ovest e Sud-Ovest; Sud: comprende l’area compresa
fra le direttrici Sud-Ovest e Sud-Est; Est: comprende l’area
compresa fra le direttrici Nord-Est e Sud-Est.
L’analisi dei campioni è stata effettuata secondo metodi
standardizzati per la determinazione di IPA e di metalli.
La descrizione dettagliata dei metodi analitici è allegata
ai rapporti di prova forniti dal laboratorio incaricato delle
determinazioni.5 Riassumiamo sommariamente la procedura analitica come segue.
L’insieme dei singoli fogli di carta assorbente di ognuno
dei quattro gruppi, dopo essere stato pesato, è stato sottoposto a estrazione con solvente e l’eluato è stato analizzato mediante gascromatografia con rivelatore a spettroscopia di massa atomica (GC-MS) per la determinazione dei
22 tipici componenti il gruppo degli IPA. Analogo trattamento è stato effettuato sui corrispondenti campioni
di carta assorbente puliti (cosiddetti bianchi). Il risultato analitico netto per ciascun IPA è stato ottenuto per differenza fra il valore letto sul campione e quello letto sul
bianco, tenuto conto del loro peso.

DISEGNO DELLO STUDIO

Poiché già dai primi giorni di ottobre l’incendio risultava
spento e, quindi, non si verificavano più visibili emissio-
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Successivamente, i campioni residuati dall’estrazione sono
stati essiccati mediante evaporazione del solvente e sottoposti a disgregazione acida. La soluzione ottenuta è stata analizzata mediante spettroscopia di emissione ottica
indotta da plasma (ICP-OES) per la determinazione di
20 tipici metalli. Analogo trattamento è stato effettuato
sui corrispondenti campioni bianchi. Il risultato analitico netto per ciascun metallo è stato ottenuto per differenza fra il valore letto sul campione e quello letto sul bianco,
tenuto conto del loro peso.
CAMPIONE CAMPIONI
AGGREGATO SINGOLI (n.)

LOCALITÀ
DI PROVENIENZA

CENTRO

Archi
Milazzo
Monforte
Giammoro
S. Martino
Venetico
Valdina
Torregrotta
S. Pier Niceto
Corriolo
S. Filippo
S. Lucia
Pace
Gualtieri
Condrò

OVEST

6
10

EST

11

SUD

20

La determinazione di metalli si è resa necessaria per calcolare l’abbondanza relativa degli IPA rispetto a essi, in quanto la modalità di raccolta del particolato mediante carta
assorbente non consentiva di determinare il peso della polvere né, tantomeno, era possibile calcolare la concentrazione atmosferica di IPA, poiché il particolato non era stato
raccolto mediante aspirazione di un volume noto di aria.
RISULTATI

In figura 2 si mostra, in forma grafica, la sintesi dei risultati della determinazione di IPA.
Si osservi che la zona Est presenta valori molto bassi rispetto alle altre. Le zone Centro e Ovest mostrano profili piuttosto simili con rilevanti eccedenze di fluoranthene (Flt),
pirene (Pyr) e benzo(e)pirene (BeP) nel campione Ovest
e modeste eccedenze di fenantrene (Phe), benzo(a)antracene (BaA), crisene (Cry), benzo(b)fluorantene (BbF),
benzo(k+j)fluorantene (BkjF) e benzo(ghi)perilene (BghiP)
sempre nel campione Ovest. La zona Sud, rispetto a Centro e Ovest, mostra un profilo nettamente diverso e si differenzia per eccedenze degli IPA quali benzo(k+j)fluorantene (BkjF), benzo(e)pirene (BeP), benzo(a)pirene (BaP) e
perilene (Per). Molto inferiori risultano fluorantene (Flt) e
pirene (Pyr), inferiori fenantrene (Phe), benzo(b)fluorantene (BbF), indeno(1,2,3-cd)perilene (IP) e dibenzo(al)pirene (DBalP). Queste sommarie valutazioni relative possono
essere precisate meglio calcolando il rapporto fra le quantità assolute dei singoli IPA, contenute in ciascuno dei campioni aggregati, e la somma delle quantità assolute di metalli che, con ragionevole approssimazione, possono essere
considerate proporzionali alle quantità assolute di polveri raccolte nelle aggregazioni dei fogli assorbenti. In figura 3 si mostra, in forma grafica, la quantità dei singoli metalli determinati nei campioni aggregati. Si osservi che il
profilo delle linee, a differenza che per gli IPA, appare del
tutto simile, a indicare la sostanziale omogeneità di composizione delle polveri in tutta l’area di indagine. Le differenze dal punto di vista quantitativo sono spiegabili dalla
diversa quantità di polveri raccolte sui fogli assorbenti. Si
osservi anche che oltre il 95% in peso dei metalli è costituito da zinco (Zn), ferro (Fe) e alluminio (Al), tipici elementi di origine crostale. In tabella 2 si riassumono le quantità
assolute di IPA e di metalli nei quattro campioni aggregati.
Al fine della comparazione del tenore di IPA nei campioni
delle diverse zone, si è proceduto a normalizzare le quantità di IPA rispetto a quelle dei metalli. In figura 4 si mostra
il grafico della percentuale di ciascun IPA rispetto al contenuto totale di metalli per ciascun campione.
In linea di massima, i profili della distribuzione del rapporto fra i singoli IPA e il totale dei metalli relativi ai vari campioni appaiono più ravvicinati fra loro rispetto ai profili del-

DISTANZA
DA ARCHI (km)

–
3,5
5,0
2,5
9,0
9,0
8,0
6,0
7,5
3,0
3,5
6,5
3,5
5,0
5,0

Tabella 1. Studio sulla ricaduta di sostanze inquinanti a seguito dell’incendio
della raffineria del settembre 2014 nell’area di Milazzo-Valle del Mela. Schema
di aggregazione dei campioni (totale: n. 47).
Table 1. Study on pollutants fall-out after the oil refinery fire (September 2014)
in the Milazzo-Valle del Mela area (Southern Italy). Sample locations and aggregation scheme.

Figura 1. Studio sulla ricaduta di sostanze inquinanti a seguito dell’incendio
della raffineria del settembre 2014 nell’area di Milazzo-Valle del Mela. Mappa
relativa alla suddivisione del territorio oggetto di campionamento.
Figure 1. Study on pollutants fall-out after the oil refinery fire (September 2014)
in the Milazzo-Valle del Mela area (Southern Italy). Map of the region and the
subareas defined for the study.
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Figura 2. Studio sulla ricaduta di sostanze inquinanti a seguito dell’incendio
della raffineria del settembre 2014 nell’area di Milazzo-Valle del Mela. Quantità
assolute dei singoli IPA (mcg) nei campioni aggregati.
Figure 2. Study on pollutants fall-out after the oil refinery fire (September 2014)
in the Milazzo-Valle del Mela area (Southern Italy). Absolute quantity (mcg) of
each PAH in the composite samples.

Figura 3. Studio sulla ricaduta di sostanze inquinanti a seguito dell’incendio
della raffineria del settembre 2014 nell’area di Milazzo-Valle del Mela. Quantità
assolute dei singoli metalli (mg) nei campioni aggregati.
Figure 3. Study on pollutants fall-out after the oil refinery fire (September 2014)
in the Milazzo-Valle del Mela area (Southern Italy). Absolute quantity (mg) of
each metal in the composite samples.

le quantità assolute di IPA (figura 2) in relazione al diverso
contenuto di metalli nei campioni, mostrato in tabella 2.
Si osservi che per la zona Est si confermano valori di IPA
molto bassi. Per le zone Centro e Ovest si confermano profili simili con eccedenze di Phe, Flt, Pyr soprattutto nel campione Ovest, BaA, Cry, BbF, BkjF, BeP, BaP, Per, IP, BghiP
e dibenzo(al)pirene (DBP). La zona Sud si differenzia per
modeste eccedenze di IPA quali Flt, Pyr, BbF e BghiP ma
soprattutto per rilevanti eccedenze di BkjF, BeP, BaP e Per.

Anche nella zona Sud si sono verificate consistenti ricadute di IPA, per la maggior parte costituite da composti a peso
molecolare e numero di nuclei condensati intermedio (4-5).
Questa differenza potrebbe derivare dal fatto che le zone
di ricaduta, determinate dalla direzione del vento, sono
risultate variabili nell’arco dei giorni in cui si è sviluppa25
CENTRO
20

DISCUSSIONE

OVEST

Le zone Centro e Ovest, prescindendo dalla diversa composizione della miscela di IPA – peraltro marginale – sono
state interessate dalle maggiori ricadute di polveri originate dalla combustione incompleta e incontrollata di prodotti
petroliferi. Nella miscela di IPA sono presenti sia composti
a basso peso molecolare e basso numero di anelli benzenici condensati (3-4), sia composti a più alto peso molecolare
e più elevato numero di anelli benzenici condensati (5-6).
Centro
Est
Ovest
Sud

METALLI (mg)

8,7
11,8
15,2
36,0

Percentuale (%)

SUD

10

5

IPA (mg)

6,677
0,075
12,717
11,106

0

Figura 4. Studio sulla ricaduta di sostanze inquinanti a seguito dell’incendio
della raffineria del settembre 2014 nell’area di Milazzo-Valle del Mela. Rapporto
(%) dei singoli IPA sul totale dei metalli misurati.
Figure 4. Study on pollutants fall-out after the oil refinery fire (September 2014)
in the Milazzo-Valle del Mela area (Southern Italy). Ratio PAH/metals (%) for
each PAH in the composite samples.

Tabella 2. Studio sulla ricaduta di sostanze inquinanti a seguito dell’incendio
della raffineria del settembre 2014 nell’area di Milazzo-Valle del Mela. Quantità
assolute di metalli e di IPA (mg) nei campioni aggregati.
Table 2. Study on pollutants fall-out after the oil refinery fire (September 2014)
in the Milazzo-Valle del Mela area (Southern Italy). Absolute quantity (mg) of
metals and PAHs in the composite samples.
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Figura 5. Studio sulla ricaduta di sostanze inquinanti a seguito dell’incendio della raffineria del settembre 2014 nell’area di Milazzo-Valle del Mela. Confronto fra
le quantità assolute dei singoli IPA (mcg) nei campioni aggregati di Milazzo-Valle
del Mela e nel campione di PM10 di Sarroch.
Figure 5. Study on pollutants fall-out after the oil refinery fire (September 2014)
in the Milazzo-Valle del Mela area (Southern Italy). Comparison between absolute quantity (mcg) of each PAH in the composite samples of the Milazzo-Valle
del Mela area with those measured in PM10 samples in the Sarroch site.

Figura 6. Studio sulla ricaduta di sostanze inquinanti a seguito dell’incendio della raffineria del settembre 2014 nell’area di Milazzo-Valle del Mela. Confronto fra
le quantità assolute dei singoli metalli (mg) nei campioni aggregati di MilazzoValle del Mela e nel campione di PM10 di Sarroch.
Figure 6. Study on pollutants fall-out after the oil refinery fire (September 2014)
in the Milazzo-Valle del Mela area (Southern Italy). Comparison between absolute quantity (mg) of each metal in the composite samples of the Milazzo-Valle
del Mela area with those measured in PM10 samples in the Sarroch site.

ta l’emissione di fumi, ma altrettanto variabili sono state
le modalità della combustione e, con esse, la diversa produzione di composti quali gli IPA. Si tenga conto che nelle prime ore l’incendio si è manifestato con fiamme altissime e temperature di combustione molto elevate, mentre
successivamente l’intervento delle squadre antincendio
si è concretizzato nel controllo della combustione fino a
completo esaurimento del combustibile, raffreddando il
serbatoio e, di conseguenza, provocando l’abbassamento
della temperatura di combustione. In questa fase, protrat-

tasi per alcuni giorni, non si osservavano fiamme, ma solo
emissione di fumi neri.
Il fatto che nella zona Est gli IPA risultino praticamente
assenti avvalora l’ipotesi che le quantità di questa categoria
di inquinanti riscontrate nella altre zone dipendano, soprattutto, dall’evento incidentale e non da emissioni continue dagli impianti. Infatti, in presenza di emissioni continue, difficilmente nel corso del tempo non si sarebbero
avute ricadute anche nella zona Est a causa di venti o brezze provenienti dal quadrante occidentale.
Peraltro, considerata la relativa instabilità degli IPA, decomponibili per degradazione termica già a temperature ambientali, per via ossidativa a causa della presenza di ozono
atmosferico e per attacco batteriologico, il fatto che nei campioni si siano riscontrate elevate quantità suggerisce la vicinanza temporale fra l’emissione e la deposizione al suolo.

SARROCH

CENTRO

EST

OVEST

SUD

Zn (mg)

0,007

0,161

0,133

0,569

0,393

Fe (mg)

0,119

5,388

6,505

8,173

20,972

Al (mg)

0,108

2,838

4,758

5,916

13,616

Totale
metalli (mg)

0,233

8,387

11,396

14,657

34,981

Totale IPA (mg)

0,0065

6,677

0,075

12,717

11,106

Rapporto IPA/
(Zn+Fe+Al)

0,028

0,796

0,007

0,868

0,317

VALUTAZIONE COMPARATIVA

L’area di Milazzo, in particolare la zona di Archi, comprende insediamenti industriali, fra cui una raffineria e
una centrale termica. Una zona con caratteristiche simili è
quella di Sarroch (Cagliari) che, oltretutto, è anch’essa sulle coste del Mar Tirreno.
A Sarroch è in corso una campagna di rilevamento di inquinamento atmosferico che comprende la determinazione di IPA e di metalli su campioni di polveri PM10.
Appare di interesse confrontare i dati rilevati a Sarroch –
cioè i valori medi di campagne autunnale (2014), inverna-

Tabella 3. Studio sulla ricaduta di sostanze inquinanti a seguito dell’incendio
della raffineria del settembre 2014 nell’area di Milazzo-Valle del Mela. Quantità
assolute di IPA e di metalli (mg) e loro rapporto nei campioni aggregati dell’area
di Milazzo-Valle del Mela e nel PM10 campionato nell’area di Sarroch.
Table 3. Study on pollutants fall-out after the oil refinery fire (September 2014)
in the Milazzo-Valle del Mela area (Southern Italy). Absolute quantity (mg) and
ratio of PAH and metals in the composite samples of the Milazzo-Valle del Mela
area with those measured in PM10 samples in the Sarroch site.
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le (gennaio 2015), primaverile (2015), 16 giorni a stagione – con quelli oggetto della presente relazione.6
In figura 5 si mostra il profilo delle quantità assolute degli IPA (per semplicità si è omesso quello della zona Est
di Milazzo, caratterizzato da valori trascurabili). Dal punto di vista qualitativo, nella composizione della miscela di
IPA di Sarroch appaiono non rilevanti i termini a più basso peso molecolare e minore numero di anelli benzenici
condensati (Phe, Flt, Pyr). Più rappresentati, invece, sono
BaA, Cry e BbF. Di minore rilevanza e non univoche risultano le differenze per gli altri IPA.
In figura 6 si mostra il profilo delle quantità assolute di
metalli. Dal punto di vista qualitativo, la composizione
della miscela di metalli di Sarroch appare praticamente
analoga a quella dei campioni di Milazzo, salvo una maggiore rilevanza di Al e la presenza di piccole quantità di Ni
e altri metalli pesanti.
In tabella 3 sono sintetizzati i valori delle quantità assolute
di IPA e dei metalli Zn, Fe e Al (si sono trascurati gli altri
perché non presenti nei fogli di carta assorbente) e si mostra il rapporto IPA/(Zn+Fe+Al).
Si osservi che i campioni della zona Est mostrano un rapporto molto basso, coerentemente con la presenza di IPA
in piccola quantità. Invece, il rapporto calcolato per le
zone Centro e Ovest appare molto elevato, circa 30 volte
quello calcolato con i dati di Sarroch. Una situazione intermedia è riscontrata per la zona Sud, dove il rapporto è
circa 10 volte quello di Sarroch.
Appare evidente il grande eccesso di IPA nelle polveri
campionate a Milazzo rispetto a quelle di Sarroch, assolutamente non giustificato dal diverso tipo di modalità di
raccolta delle polveri e dal diverso taglio granulometrico
(le polveri sedimentate comprendono anche frazioni più
grossolane del PM10).

I risultati dell’indagine condotta sulle polveri raccolte nella zona di Milazzo nei giorni immediatamente successivi all’incendio occorso presso la raffineria hanno messo in
luce la ricaduta di polveri contenenti notevoli quantità di
IPA, ovvero di sostanze pericolose per la salute pubblica.
Le maggiori ricadute hanno interessato sia le immediate
vicinanze del serbatoio incendiato sia le zone a Ovest e, in
misura minore, quelle a Sud dell’impianto, nel raggio di
alcuni chilometri.
Di conseguenza, la popolazione è risultata esposta a inquinamento atmosferico e, se non sono state adottate opportune cautele, potrebbe avere assunto ulteriori dosi di sostanze pericolose anche per via alimentare.
La tipologia dei campioni analizzati non consente di stimare
con sufficiente accuratezza le concentrazioni atmosferiche di
IPA nel periodo di interesse, utili a un confronto con i limiti
fissati per il BaP dalla normativa vigente (D.Lgs. 155/2010).
Tuttavia, per tale scopo potrebbe risultare utile acquisire i risultati nel monitoraggio effettuato da ARPA Sicilia.
ARPA Sicilia ha pubblicato recentemente il rapporto Incendio di virgin nafta nel serbatoio di stoccaggio TK513 della
raffineria di Milazzo. Analisi modellistica per la valutazione
della dispersione dei fumi di combustione.7 In questo rapporto sono state considerate solo le prime 10 ore, perché i
Vigili del fuoco intervenuti hanno dichiarato estinto l’incendio alle 10.30 del 27 settembre. E’ tuttavia chiaro che
l’emissione di inquinanti è continuata (peraltro in modalità ben più preoccupante per la temperatura di combustione più bassa, la maggiore carenza di ossigeno e il minore
sollevamento del pennacchio, tra le altre cose da considerare) come documentato dal presente studio.
Conflitti di interesse dichiarati: nessuno.

DISCUSSIONE SUGLI ASPETTI SANITARI

BIBLIOGRAFIA

La pericolosità degli IPA sul piano sanitario è ben nota, anche se differenziata secondo lo specifico composto. Nella
tabella 1e (vedi materiali aggiuntivi on-line) si riporta l’elenco degli IPA classificati dallo IARC «probabili cancerogeni» (2A) o «possibili cancerogeni» (2B).
Riguardo agli IPA classificati come «probabili cancerogeni»,
si osservi che il BaP è presente in notevole quantità nelle
polveri raccolte nella zona Centro ma anche nelle zone Sud
e Ovest, mentre il BaA è presente in quantità significative
nelle polveri raccolte nelle zone Centro e Ovest (figura 2).
Anche gli IPA «possibili cancerogeni», a eccezione di
dibenzo(a,h)pirene (DBahP) e dibenzo(a,i)pirene (DBaiP),
sono largamente rappresentati nei campioni di polveri di
raccolti soprattutto nelle zone Ovest e Centro (il benzo(k+j)
fluorantene (BkFlt + BjFlt) anche nella zona Sud).
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MATERIALI AGGIUNTIVI
Deposizione di idrocarburi policiclici aromatici nell’area a rischio
di Milazzo-Valle del Mela a seguito dell’incendio in una raffineria
di petrolio
Daniele Grechi, Annibale Biggeri

Tabella 1e. Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) classificati cancerogeni dalla IARC (2010).
Table 1e. PAHs cancerogenic classification (IARC 2010).

IPA
Benzo(a)pirene

Sigla
BaP

Classificazione
2A

Dibenzo(a,h)antracene DBahA 2A
Benzo(a)antracene

BaA

2A

Dibenzo(a,l)pirene

DBalP

2B

Benzo(b)fluorantene

BbFlt

2B

Benzo(j)fluorantene

BjFlt

2B

Benzo(k)fluorantene

BkFlt

2B

Crisene

Cry

2B

Dibenzo(a,h)pirene

DBahP

2B

Dibenzo(a,i)pirene

DBaiP

2B

Indeno(1,2,3,c,d)pirene

IP

2B

Descrizione
Cancerogeno
probabile per l’uomo
Cancerogeno
probabile per l’uomo
Cancerogeno
probabile per l’uomo
Cancerogeno possibile
per l’uomo
Cancerogeno possibile
per l’uomo
Cancerogeno possibile
per l’uomo
Cancerogeno possibile
per l’uomo
Cancerogeno possibile
per l’uomo
Cancerogeno possibile
per l’uomo
Cancerogeno possibile
per l’uomo
Cancerogeno possibile
per l’uomo

Epidemiologia&Prevenzione n. 1; gennaio-febbraio 2016; EpiChange; pp. 16-21	
  

anno 40 (2) marzo-aprile 2016

IN QUESTO NUMERO
INTRODUZIONE
Prima i dati reali
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Q

uesto numero di Epidemiologia&
Prevenzione ospita un articolo di
Daniele Grechi: «La rappresentatività spaziale delle stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria di Firenze
secondo ARPAT e LaMMA. Considerazioni critiche». La laconicità del titolo cela
in realtà un argomento di grande interesse: la tendenza delle agenzie di protezione
ambientale, seguendo le ultime direttive
europee e le norme nazionali e regionali, a ridurre il numero delle centraline di
monitoraggio.
Un fenomeno che nella prospettiva di
EpiChange merita alcune notazioni.
1. La giustificazione per la riduzione del
numero di centraline delle reti di monitoraggio della qualità dell’aria è data
dall’uso di una modellistica matematica che necessita di pochi punti di osservazione. Un’impostazione che manca di
un’adeguata valutazione dell’incertezza e,
quindi, del peso delle assunzioni insite in
ogni modello. Ma l’incertezza, come ben
rileva Grechi, ha varie dimensioni: «[…]
i risultati del lavoro [di ridefinizione delle centraline della rete di monitoraggio]
possono essere affetti da ampi margini di
incertezza, insiti nella modesta accuratezza dei modelli teorici, nell’approssimazione dei dati di input, nella difficoltà o
impossibilità pratica di verifiche in campo, in talune scelte arbitrarie […]».
Parole non nuove. Nel 1999 Hans De
Kwaadsteniet, uno statistico di lungo
corso, del Netherlands National Institute
for Public Health and the Environment
(RIVM, oggi PBL Netherlands Environmental Assessment Agency) accusò
l’istituto di mentire e nascondere le informazioni sul reale stato dell’ambiente
in vari report e documenti. La sua critica
verteva sulla fiducia in una modellistica
matematica basata su poche osservazioni
reali. Preme osservare che il RIVM avviò
una profonda riflessione sull’incertezza e
sulla crisi di credibilità dell’istituto e su
come affrontarla. La vicenda è ben documentata in letteratura.1,2
Ma che cosa accade in Italia?
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ARTICOLO
La rappresentatività spaziale delle stazioni
di monitoraggio della qualità dell’aria di Firenze
secondo ARPAT e LaMMA. Considerazioni critiche
pag. 89

Annibale Biggeri
Società per l’epidemiologia e la prevenzione “Giulio A. Maccacaro”, Impresa sociale srl, Milano
Corrispondenza: abiggeri@disia.unifi.it

PRIMA
I DATI REALI
ACTUAL DATA COME FIRST
2. Il retroterra tecnico-scientifico del lavoro di Grechi va ricercato nell’esperienza «PM2.5 Firenze», grazie alla quale una
centralina di monitoraggio della qualità
dell’aria a basso costo è stata installata ed
è attualmente gestita in modo autonomo
da un gruppo di cittadini con il supporto
di tecnici indipendenti.3
Come documentato da E&P, lo scopo di
questa citizens’ science non è di contrapposizione, anzi: il suo vero valore sta nella
possibilità di integrazione. Scriveva allora
Grechi: «Una stazione definibile di “fondo urbano”, dotata di strumentazione innovativa per la misura di PM2.5 e attivata a
cura di privati nell’area centrale della ZTL
dimostra che esperienze di ricerca partecipata potrebbero integrare il servizio pubblico in quanto di pari dignità scientifica».
Non solo: «L’esperienza favorisce la produzione e l’acquisizione di conoscenze scientifiche da parte della stessa cittadinanza
che, in tal modo, ha la possibilità di acquisire maggiore consapevolezza anche della
complessità della materia e avere la possibilità di valutare meglio le possibili azioni
di prevenzione. In ultimo, possiamo ipotizzare che si ottenga anche una parziale
caduta del velo di sfiducia nei confronti
delle istituzioni pubbliche, oggi largamente percepito dalla popolazione [...]».

88

Saremo capaci di cogliere queste opportunità o baseremo le scelte solo sulla forza e
sull’arroganza? Infatti oggi «anziché suggerire soluzioni nell’ambito del dibattito politico, la scienza spesso diventa un’arma al
servizio delle polemiche di parte, utilizzata
in modo parziale dai contendenti per sostenere la propria posizione. […] Le tesi
degli esperti su ciascun fronte della controversia si annullano a vicenda e alla fine
prevalgono gli interessi economici e politici più forti»4 [grassetto dell’autore].
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La rappresentatività spaziale delle stazioni di monitoraggio
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Considerazioni critiche
Spatial representativeness of monitoring stations for air quality in Florence (Tuscany Region,
Central Italy) according to ARPAT e LaMMA. Critical observations
Daniele Grechi
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RIASSUNTO

INTRODUZIONE

A marzo 2015, ARPA Toscana e il Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale (LaMMA) hanno pubblicato il Rapporto Rappresentatività
spaziale delle stazioni di monitoraggio di qualità dell’aria toscana, nel quale si
giustifica la dismissione delle stazioni di monitoraggio presenti nella Piana
fiorentina, individuando come stazione rappresentative per il PM10 quelle
ubicate a Signa, Scandicci e Firenze-Bassi. Ritenere che la qualità dell’aria
della Piana possa essere valutata da queste stazioni è una forzatura, qui si
dimostra l’inconsistenza di tale decisione. A sostegno, si riportano grafici di
correlazione fra le medie giornaliere rilevate dalle stazioni dismesse e quelle
ancora attive, che mostrano differenze rilevanti fra loro e fra il numero di
giorni di superamento dei limiti registrati. La discrepanza può derivare dal
fatto che l’incertezza delle stime teoriche è superiore alle differenze registrate
effettivamente fra le centraline. La Piana ha una popolazione di 150.000
unità ed è interessata da una forte pressione ambientale, che varierà a causa
di interventi urbanistici previsti per i prossimi anni; la legittima richiesta della popolazione per avere il rilevamento analitico del livello di inquinamento
potrebbe essere soddisfatta attraverso l’organizzazione del monitoraggio partecipato e con l’uso di strumentazione innovativa a basso costo.

In un precedente articolo1 si commentavano la struttura
della rete di monitoraggio dell’area fiorentina e le modalità di attivazione degli interventi in caso di episodi acuti
di smog invernale.
Si concludeva che il numero e la dislocazione delle stazioni di rilevamento apparivano insufficienti a rappresentare
adeguatamente il grado di esposizione della popolazione.
Sarebbe stato necessario integrare la rete di rilevamento
esistente con stazioni ubicate nel centro storico e nel quadrante Nord-Ovest della città e considerare anche talune
stazioni di tipo traffico in quanto rappresentative dell’esposizione di una quota significativa della popolazione.
Recentemente, la Regione Toscana ha aggiornato le norme che regolano la materia mediante due Deliberazioni
di Giunta, la n. 964/20152 e la n. 1182/2015.3 Ambedue
fanno riferimento al Rapporto Rappresentatività spaziale delle stazioni della rete di monitoraggio di qualità dell’aria toscana redatto dall’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) e dal Laboratorio di
monitoraggio e modellistica ambientale (Consorzio LaMMA), pubblicato nel sito web della Regione Toscana.4

Parole chiave: stazioni di monitoraggio, Firenze, qualità dell’aria.

ABSTRACT
On March 2015, the Environmental Protection Agency of Tuscany Region
(Central Italy) and the Laboratory of monitoring and environmental modelling published a Report on spatial representativeness of monitoring stations for Tuscan air quality, where they supported the decommissioning of
modelling stations located in the Florentine Plain. The stations of Signa,
Scandicci, and Firenze-Bassi, located in a further South area, were considered representative Believing that air quality of the Plain could be evaluated
by these stations is a stretch. In this text the author show the inconsistency
of the conclusion of the Report through correlation graphs comparing daily
means of PM10 detected in the disposed stations and in the active ones,
showing relevant differences between the reported values and the days when
the limits are exceeded. The discrepancy is due to the fact that uncertainty of
theoretical estimates is greater than the differences recorded by the stations
considered as a reference and the areas they may represent. The area of the
Plain has a population of 150,000 individuals and it is subject to a heavy environmental pression, which will change for the urban works planned for the
coming years. The population’s legitimate request for the analytical monitoring of air pollution could be met through the organization of participated
monitoring based on the use of low-cost innovative tools.

RAPPORTO ARPAT E LaMMA

Scopi dichiarati del Rapporto sono:
valutare e definire le aree del territorio regionale nelle
quali considerare rappresentative le misure ottenute con la
rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria;
individuare le “aree di superamento” o “situazioni a rischio di superamento” dei limiti di qualità dell’aria.
Secondo quanto riportato, queste conoscenze sarebbero
utili per la valutazione dei siti di misura, per l’installazione di una nuova rete di monitoraggio, per la ricollocazione di stazioni o per la riorganizzazione di reti già esistenti.
Il Rapporto prende in considerazione tre inquinanti: particolato inferiore a 10 micron (PM10), biossido di azoto
(NO2), ozono (O3); il dominio spaziale comprende tutto
il territorio regionale.

Keywords: monitoring stations, Florence, air quality.
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DISCUSSIONE

RAPPRESENTATIVITÀ DELLE STAZIONI DI MONITORAGGIO
Definizione. Si riporta che la rappresentatività spaziale del-

La cosiddetta Piana fiorentina (territorio a Nord-Ovest
dell’abitato di Firenze e ricadente nei confini amministrativi di Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino e Calenzano, oltre a Firenze) è sede di numerosi insediamenti industriali, di centri commerciali, di infrastrutture quali autostrade
e aeroporto. Ciò comporta una notevole pressione ambientale, in particolare sulla matrice atmosfera, dovuta
alle emissioni primarie (convogliate e diffuse) dalle attività produttive, dagli insediamenti civili, dal traffico leggero e pesante.
Una scelta azzardata. Stante la situazione orografica e microclimatica sfavorevole alla dispersione degli inquinanti atmosferici, la popolazione residente nella zona, stimata in circa 150.000 abitanti, è esposta a livelli elevati di
inquinamento, come del resto riconosciuto dalla Regione
Toscana, che ha classificato la zona come “area di superamento”8 dei valori standard di riferimento normativo per
gli inquinanti PM10 e NO2. Ciò premesso, ritenere che lo
stato della qualità dell’aria nella Piana possa essere rappresentato attraverso il monitoraggio effettuato in stazioni di
altre zone appare quantomeno azzardato.
In particolare, ricordando le associazioni fra stazione di rilevamento e territorio rappresentato riportate nel Rapporto ARPAT e LaMMA per il PM10, ovvero:

le stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria è comunemente definita in letteratura sulla base della variazione
temporale dei livelli di concentrazione nell’intorno del sito
in esame e che un punto di misura è rappresentativo di
un’area più vasta quando è maggiore del 90% la probabilità che nel tempo la differenza tra il valore misurato nel sito
e quello misurato nell’area sia minore di una certa soglia.
Valutazione. Si afferma che, in linea di principio, il metodo di valutazione della rappresentatività di ciascuna stazione di rilevamento dovrebbe essere applicato a un sito nel
cui intorno sono state effettuate numerose misure, per un
periodo sufficientemente lungo; tuttavia, poiché si tratta
di un procedimento molto oneroso, la sua applicabilità è
molto limitata. Infatti, nel caso specifico, la valutazione è
stata effettuata solo mediante complesse elaborazioni statistiche (basate sull’Inventario regionale delle sorgenti di
emissione, IRSE 2007) e modellistiche (WRF per la parte meteorologica, CAMx per la parte diffusionale, MINNI
per le condizioni al contorno).
RISULTATI

In sintesi, i risultati del lavoro, limitatamente all’area fiorentina e all’inquinante PM10, sono i seguenti:
1. Rappresentatività spaziale delle stazioni di monitoraggio
STAZIONE

TERRITORI RAPPRESENTATI

STAZIONE

TERRITORI RAPPRESENTATI

FI BASSI
FI BOBOLI

Fiesole, Firenze, Calenzano
Bagno a Ripoli, Firenze

FI SCANDICCI

Firenze, Impruneta, Lastra a Signa, S. Casciano, Scandicci,
Sesto Fiorentino
Campi, Firenze, Signa

FI BASSI
FI SCANDICCI
FI SIGNA

Calenzano
Sesto Fiorentino
Campi Bisenzio

FI SIGNA

si dimostra che queste conclusioni non appaiono confortate da dati reali.
In figura 1 si mostra la mappa della zona di interesse con le
stazioni di rilevamento attive (FI Bassi, Scandicci e Signa)
e le stazioni dismesse che comunque operavano nella Piana da alcuni anni (Calenzano Boccaccio e Calenzano Giovanni XXIII, Campi, Sesto), mentre in tabella 1 si riportano le distanze fra le stesse. Si osservi che le distanze fra le
stazioni attive e quelle dismesse vanno da un minimo di 6
km, fra Signa e Campi, fino a 12 km, fra FI Bassi e Campi.
Ai fini dell’eventuale equivalenza fra stazioni,9 la distanza
può non essere un parametro critico a condizione che le
aree su cui insistono e quella che le separa siano sufficientemente omogenee sia sotto il profilo del quadro emissivo
sia per quello orografico e microclimatico. Non è semplice valutare l’omogeneità di questi parametri e ben più affidabile appare la verifica di equivalenza fra stazioni e, di
conseguenza, di rappresentatività delle medesime, quando
si disponga di consistenti serie temporali di dati rilevati, e
questo è proprio il caso in esame.

2. Aree di superamento o a rischio di superamento
AGGLOMERATO DI FIRENZE

Campi Bisenzio, Bagno a Ripoli, Firenze, Calenzano, Lastra a Signa,
Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa,

Come indicato nel Rapporto, i risultati del lavoro possono essere affetti da ampi margini di incertezza, insiti nella
modesta accuratezza dei modelli teorici, nell’approssimazione dei dati di input, nella difficoltà o impossibilità pratica di verifiche in campo, in talune scelte arbitrarie, tanto
che, ripetutamente, si accenna alla necessità di rivedere il
Rapporto a seguito di approfondimenti e verifiche.
In questa nota non si commenta l’adeguatezza del lavoro riguardo agli adempimenti derivanti dalle direttive europee,6
dalle norme nazionali7 e dalle deliberazioni regionali già richiamate, ma si enunciano perplessità circa le conclusioni
del Rapporto in riferimento alla situazione ambientale di
una particolare zona compresa nell’agglomerato di Firenze
e su eventuali forzature di tali conclusioni.
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Figura 2. Regressione lineare fra le medie giornaliere di PM10 (µg/m3) rilevate
nelle stazioni di Campi e Signa (2005-2010).
Figure 2. Linear regression between daily means of PM10 (µg/m3) detected by
the stations of Campi and Signa (2005-2010).
A FIRENZE BASSI

A SIGNA

INDICATORE
DATI
MEDIANA
MEDIANA
90° PERCENTILE
95° PERCENTILE
98° PERCENTILE
VALORI >50 µg/m3
RANGE SCARTO ASSOLUTO
RANGE SCARTO RELATIVO

A SCANDICCI

u.d.m.

SIGNA

n.
µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3
n.
µg/m3
%

CAMPI

1.296
42
37
73
86
109
337

32
29
57
75
95
147
-99 ; +43
-85 ; +140

Tabella 2. Campi e Signa: indicatori di confronto delle serie temporali di PM10.
Table 2. Campi e Signa: comparison indicators of time series of PM10.

Figura 1. Mappa della Piana fiorentina: stazioni di monitoraggio attive (A) e
dismesse (D).
Figure 1. Maps of the Florentine Plain: active (A) and decomissioned (D) monitoring stations.

PM10 SESTO vs SCANDICCI 2009_2010
140

Infatti, si consideri la figura 2, che rappresenta il grafico di correlazione fra le medie giornaliere di PM10 rilevate dalle centraline ARPAT di Campi Bisenzio (stazione Orly, ora dismessa) e di Signa nel periodo 2005-2010.
Si osserva una generica correlazione lineare, del resto attesa, trattandosi di un inquinante con importante contributo secondario e di siti di rilevamento ubicati nello stesso
bacino aerologico, ma il coefficiente angolare pari a circa
0,6 dimostra che, mediamente, il livello di PM10 a Campi Bisenzio è significativamente inferiore a quello di Signa.
Più nel dettaglio, come mostrato in tabella 2, gli indicatori statistici utilizzati per il confronto fra le serie temporali di misure delle due diverse stazioni confermano la diffe-
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Figura 3. Regressione lineare fra le medie giornaliere di PM10 (µg/m3) rilevate
nelle stazioni di Sesto e Scandicci (2009-2010).
Figure 3. Linear regression between daily means of PM10 (µg/m3) detected by
the stations of Sesto and Scandicci (2009-2010).

*Punto intermedio tra le due stazioni Boccaccio e Giovanni XXIII, che distano 600 metri.
A: stazione attiva; D: stazione dismessa

INDICATORE
DATI
MEDIANA
MEDIANA
90° PERCENTILE
95° PERCENTILE
98° PERCENTILE
VALORI >50 µg/m3
RANGE SCARTO ASSOLUTO
RANGE SCARTO RELATIVO

Tabella 1. Distanze fra le stazioni di rilevamento (in km).
Table 1. Distances between monitoring stations (in km).

Tabella 3. Sesto e Scandicci: indicatori di confronto delle serie temporali di PM10.
Table 3. Sesto e Scandicci: comparison indicators of time series of PM10.

CAMPI (D)
FI BASSI (A)
SCANDICCI (A)
SESTO (D)
SIGNA (A)

CALENZANO*
(D)

CAMPI
(D)

4
11
10
4
10

–
12
8
5
6
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FI BASSI SCANDICCI
(A)
(A)

–
–
8
7
15

–
–
–
8
8

SESTO
(D)

–
–
–

–
11
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u.d.m.

n.
µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3
n.
µg/m3
%

SCANDICCI

SESTO

393
34
31
52
66
77
45

34
32
55
65
75
57
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(figure 4 e 5) mostrano una pendenza della retta di circa
1,2 in ambedue i casi, a significare che il livello medio di
PM10 a Calenzano è circa il 20% più elevato di quello riscontrato a Firenze Via Bassi. Gli scarti più elevati sui valori puntuali risultano 75 µg/m3 (valore assoluto) e 388%
nel confronto fra la centralina di Calenzano Boccaccio e
di Firenze Bassi, 112 µg/m3 e 283% nel confronto fra la
centralina di Calenzano Giovanni XXIII e di Firenze Bassi (tabelle 4 e 5).
Il numero di superamenti rilevati a Calenzano Boccaccio
e a Calenzano Giovanni XXIII è, rispettivamente, quasi
doppio e quasi quadruplo rispetto a quello riscontrato nella centralina di Firenze Bassi (n. 220 vs. n. 130 per il confronto Calenzano Boccaccio con Firenze Bassi, n. 114 vs.
n. 33 per il confronto Calenzano Giovanni XXIII con Firenze Bassi).
Il Rapporto ARPAT e LaMMA tratta anche della rappresentatività delle stazioni di rilevamento riguardo a NO2,
ma non esprime valutazioni conclusive, rilevando «maggiore variabilità spaziale di questo inquinante rispetto al
PM10»10 e osservando che «la rappresentatività spaziale per
i siti di misura di NO2, in generale comunque piuttosto
bassa, risulta essere superiore nelle stazioni rurali o perife-

renza rilevante fra i valori riferiti alle due zone con scarti
puntuali che, in valore assoluto, arrivano a 99 µg/m3 e, in
termini relativi, al 140%. Di particolare interesse, ai fini
dell’applicazione della normativa, appare la differenza nel
numero di giorni di superamento della soglia di 50 µg/m3
che a Signa risulta più che doppia rispetto a Campi Bisenzio, ovvero, rispettivamente, n. 337 e n. 147 (nell’intero
periodo considerato di 1.296 giorni).
Nella figura 3 si mostra il grafico di correlazione analogo al precedente, ma riferito ai dati di PM10 rilevati nelle
centraline di Sesto Fiorentino (stazione Gramsci, ora dismessa) e di Scandicci nel periodo 2009-2010. Permane
la correlazione, ma, anche in questo caso, si riscontra una
differenza media del 7% (Sesto<Scandicci) e, soprattutto,
scarti sui valori puntuali che arrivano a 48 µg/m3 (valore
assoluto) e al 117% (termini relativi). Anche il numero di
superamenti a Sesto Fiorentino risulta significativamente
inferiore a quello di Scandicci, rispettivamente n. 45 e n.
57 (tabella 3).
Analoghe considerazioni valgono per il confronto fra le
serie temporali di PM10 rilevate nelle centraline di Calenzano (Via Boccaccio e Via Giovanni XXIII, ora dismesse)
e nella centralina di Firenze Bassi. I grafici di correlazione
PM10 CALENZANO BOCCACCIO vs FI BASSI 2004_2009

PM10 CALENZANO GIOVANNI XXIII vs FI BASSI 2009_2010
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Figura 4. Regressione lineare fra le medie giornaliere di PM10
rilevate
nelle stazioni di Calenzano Boccaccio e Firenze Bassi (2004-2009).
Figure 4. Linear regression between daily means of PM10 (µg/m3) detected by
the stations of Calenzano Boccaccio and Firenze Bassi (2004-2009).

Figura 5. Regressione lineare fra le medie giornaliere di PM10
rilevate
nelle stazioni di Calenzano Giovanni XXIII e Firenze Bassi (2009-2010).
Figure 5. Linear regression between daily means of PM10 (µg/m3) detected by
the stations of Calenzano Giovanni XXIII and Firenze Bassi (2009-2010).

INDICATORE
DATI
MEDIANA
MEDIANA
90° PERCENTILE
95° PERCENTILE
98° PERCENTILE
VALORI >50 µg/m3
RANGE SCARTO ASSOLUTO
RANGE SCARTO RELATIVO

INDICATORE
DATI
MEDIANA
MEDIANA
90° PERCENTILE
95° PERCENTILE
98° PERCENTILE
VALORI >50 µg/m3
RANGE SCARTO ASSOLUTO
RANGE SCARTO RELATIVO

(µg/m3)

u.d.m.

n.
µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3
n.
µg/m3
%

FI BASSI

(µg/m3)

BOCCACCIO

1.516
29
27
49
62
81
130

33
29
59
77
97
220

-33 ; +75
-75 ; +388

Tabella 4. Calenzano-Boccaccio e Firenze-Bassi: indicatori di confronto delle
serie temporali di PM10.
Table 4. Calenzano-Boccaccio e Firenze-Bassi: comparison indicators of time
series of PM10.

www.epiprev.it

u.d.m.

n.
µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3
µg/m3
n.
µg/m3
%

FI BASSI

GIOVANNI XXIII

643
25
21
42
50
64
33

36
31
58
71
85
114
-23 ; +112
-66 ; +283

Tabella 5. Calenzano-Giovanni XXIII e Firenze-Bassi: indicatori di confronto delle serie temporali di PM10.
Table 5. Calenzano-Giovanni XXIII e Firenze-Bassi: comparison indicators of
time series of PM10.
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NO2 CAMPI vs SIGNA 2006_2009
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NO2 SESTO vs SCANDICCI 2009_2010
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Figura 6. Grafico a dispersione delle medie orarie di NO2 (µg/m3) rilevate nelle
stazioni di Campi e Signa (2006-2009).
Figure 6. Scatter plot of hourly average of NO2 (µg/m3) detected by the station
of Campi e Signa (2006-2009).

Figura 7. Grafico a dispersione delle medie orarie di NO2 (µg/m3) rilevate nelle
stazioni di Sesto e Scandicci (2009-2010).
Figure 7. Scatter plot of hourly average of NO2 (µg/m3) detected by the station
of Sesto e Scandicci (2006-2009).

riche rispetto a quelle urbane».11 Pertanto si conclude che
«allo stato attuale dei lavori, il tema della rappresentatività spaziale dell’NO2 rimane aperto a possibili ulteriori sviluppi».12 In effetti, anche il solo esame delle figure 6 e 7
mostra la bassissima correlazione fra i dati orari rilevati a
Signa rispetto a Campi e a Scandicci rispetto a Sesto, quindi l’assoluta inconsistenza dell’ipotesi di rappresentatività.
L’evidente discrepanza fra i risultati delle elaborazioni modellistiche, svolte per definire la rappresentatività territoriale delle stazioni di rilevamento del PM10 e per associare le misure di una centralina ad altre zone, e l’analisi dei
dati reali rilevati nelle stazioni ubicate nei vari siti è probabilmente dovuta al fatto che l’incertezza complessiva delle
stime teoriche è superiore alle differenze che effettivamente si registrano fra le centraline individuate quale riferimento e le zone definite come rappresentate. Ciò è particolarmente vero, come documentato, per la zona della
Piana. Appare, quindi, una forzatura inaccettabile ritenere
che la qualità dell’aria nella Piana e la conseguente esposizione della popolazione possano essere valutate attraverso
i dati acquisiti dalle stazioni di rilevamento di Signa, Scandicci e Firenze Bassi.
Peraltro, la normativa prevede e suggerisce l’uso di strumenti modellistici al fine della valutazione dello stato della
qualità dell’aria,13 anche per contenere la necessità di consistenti investimenti in strumentazione analitica, comprese manutenzione e gestione di reti di rilevamento, ma solo
per zone con livelli largamente entro i valori di riferimento
o, negli altri casi, come ausilio del rilevamento in stazioni
fisse i cui output devono comunque essere verificati attraverso misure in campo.
Nel caso specifico della Piana fiorentina, si verificano anche circostanze particolari che rendono ancora più inadeguata la soluzione prospettata di assumere a quadro conoscitivo della qualità dell’aria quello determinato in base

alle misure di centraline ubicate in altra zone. Infatti, occorre tenere conto che proprio nella Piana per i prossimi
anni sono previsti importanti interventi urbanistici, taluni
in parte già realizzati, quali:
n nuovo aeroporto “Vespucci”;
n Scuola Marescialli dei Carabinieri;
n nuovo piano urbanistico residenziale del quartiere fiorentino di Castello (progetto Unipol/SAI);
n nuovo stadio ACF Fiorentina con annessi parcheggi,
hotel, centro commerciale;
n terza corsia dell’autostrada A11;
n nuovo mercato ortofrutticolo;
n nuovo polo logistico Esselunga;
n inceneritore di RSU da ubicare in località Case Passerini (Sesto Fiorentino).
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È evidente che questi interventi incrementeranno notevolmente il quadro emissivo locale sia per emissioni convogliate (inceneritore, impianti termici) sia per emissioni diffuse (traffico leggero e, soprattutto, pesante, traffico
aereo). La logica conseguenza è che lo stato della qualità
dell’aria nella Piana potrà modificarsi, ma le eventuali variazioni non potranno essere rilevate in stazioni ubicate in
contesti con quadri emissivi già oggi diversi, e che lo saranno ancor più in futuro.
CONCLUSIONI

Il Rapporto Rappresentatività spaziale delle stazioni della
rete di monitoraggio di qualità dell’aria toscana di ARPAT
e LaMMA giustifica la soppressione del rilevamento che
è stata attuata dismettendo alcune stazioni di monitoraggio presenti nella Piana fiorentina. Infatti, relativamente
al PM10, individua come stazioni rappresentative quelle di
Signa, Scandicci e Firenze Bassi.
Il confronto fra i dati rilevati nelle stazioni dismesse e in
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A integrazione del rilevamento continuo per gli inquinanti ubiquitari quali PM10 e NO2 e in considerazione di alcune tipologie di emissione presenti o di prossima attivazione nella Piana, pare anche necessario monitorare gli
inquinanti di prevalente origine industriale quali metalli e
idrocarburi policiclici aromatici, eventualmente attraverso
consistenti campagne periodiche.

quelle presunte rappresentative dell’intera Piana dimostra
l’inconsistenza di tale conclusione.
La Piana fiorentina costituisce un’area di dimensioni ragguardevoli (nell’ordine di 50 km2), che ospita una popolazione di almeno 150.000 unità, interessata da una forte pressione ambientale destinata a crescere in relazione ai
progetti in itinere fra i quali raddoppio dell’aeroporto, termovalorizzatore, polo logistico e insediamenti residenziali.
Considerato che già ora la zona è caratterizzata dal superamento – o dal rischio di superamento – degli standard
di qualità dell’aria, appare evidente la necessità di verificare puntualmente lo stato corrente e l’evoluzione dei livelli
di inquinamento mediante un sistema di rilevamento specifico che non necessariamente deve avere rilievo regionale ed essere soggetto a tutti gli adempimenti previsti dalle
norme europee.
Di fronte alla legittima esigenza della popolazione residente di conoscere la situazione corrente attraverso dati reali, come si verificava in passato, piuttosto che stimati, anche per avere modo di riscontrare se e quanto si realizzino
le previsioni elaborate nei procedimenti di Valutazione di
impatto ambientale (VIA) relativi alle opere progettate, è
lecito attendersi che l’autorità competente si metta in condizioni di dare risposte concrete. Allo scopo, possono essere adottate modalità organizzative e tecniche innovative
che, pur garantendo la qualità dei dati, siano in grado di
contenere i costi e, al contempo, favorire la partecipazione dei cittadini.
Peraltro, questa soluzione renderebbe più agevole e convinta la risposta dei sindaci di Calenzano, Campi e Sesto alle
sollecitazioni da più parti ricevute (Ministero dell’ambiente, Regione, associazioni ambientaliste) per adottare ordinanze di limitazione delle emissioni da traffico e da riscaldamento in occasione di episodi acuti di smog invernale e,
più in generale, provvedimenti strutturali finalizzati a conseguire il rientro effettivo e consolidato nei limiti normativi. Certamente più difficile è obbligare i cittadini a qualche disagio a seguito di situazioni rilevate in altri contesti.
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LA CONOSCENZA
LOCALE È UTILE
ALL’EPIDEMIOLOGIA?
DOES LOCAL KNOWLEDGE HELP EPIDEMIOLOGY?
Annibale Biggeri,1,2
1
2
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Società per l’epidemiologia e la prevenzione “Giulio A. Maccacaro”, impresa sociale srl, Milano

Corrispondenza: abiggeri@disia.unifi.it

N

ella letteratura sociologica sulle
controversie ambientali si parla di
“conoscenza locale” (local knowledge). Senza entrare nel dettaglio, quello che ci interessa è lo spazio che questo
concetto occupa nella cosiddetta popular
epidemiology1 e come possa integrarsi nel
nuovo paradigma di ricerca epidemiologica che EpiChange propone e discute.
Spesso si tratta di informazioni e conoscenze relative a cittadini appartenenti a
una popolazione esposta a fattori di rischio industriale o ambientale che soffrono di particolari disturbi e che hanno difficoltà a documentare in forme accettabili
dalla comunità scientifica, o sostenibili in
sede giuridica, il nesso di causalità tra l’esposizione subìta e la malattia in atto.
A volte i ricercatori lavorano con la popolazione cercando di tradurre questa conoscenza grezza in qualcosa di strutturato e formalizzato. Meno frequentemente,
i ricercatori utilizzano il metodo scientifico tradizionale, ma su quesiti generati
dalle comunità a rischio. Tali ricercatori
si espongono pubblicamente e accade anche che siano oggetto di campagne volte
a screditare il loro lavoro.2
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Spesso si tratta
di informazioni e
conoscenze relative a
cittadini appartenenti
a una popolazione
esposta a fattori di
rischio industriale
o ambientale
che soffrono di
particolari disturbi e
che hanno difficoltà
a documentare in
forme accettabili
dalla comunità
scientifica, o
sostenibili in sede
giuridica, il nesso
di causalità tra
l’esposizione subìta e
la malattia in atto.
279

IL PROGETTO “MANFREDONIA
AMBIENTE E SALUTE”
Lo studio su Manfredonia, documentato
a più riprese in questa rivista, esemplifica
alcuni degli elementi caratterizzanti l’uso della conoscenza locale nel processo di
produzione di conoscenza epidemiologica in una comunità.3-6 Non c’è dubbio
che la vicenda di Nicola Lovecchio, operaio dell’Enichem di Manfredonia morto
di tumore del polmone, e del suo medico, il dottor Maurizio Portaluri, rappresenti un caso in cui il vissuto personale
ha dato luogo a una riappropriazione di
conoscenze sulle sostanze tossiche presenti nel luogo di lavoro e sulle modalità
di esposizione nel ciclo produttivo che ha
permesso di ricostruire un nesso di causalità, fino ad arrivare in ambito giudiziario.7 Nel disegno del Progetto “Ambiente
e Salute” ogni fase è stata aperta e discussa pubblicamente con la popolazione. Si
è così realizzata una comunità estesa di
pari,8 composta da ricercatori e privati cittadini, che ha portato i ricercatori
a confrontarsi con la conoscenza locale
sia nella fase di identificazione dei quesiti di ricerca cui il progetto è chiamato a
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i SuPPLEmENTi
Di quESTO NumERO

rispondere,6 sia nella fase di modellazione dell’incidente del 1976, sia in quella
di costruzione delle mappe di dispersione dell’inquinante, che, infatti, tengono
conto della conoscenza grezza e del racconto degli abitanti.9
la costruzione della comunità estesa è
stata resa possibile dalla dichiarazione
iniziale di non neutralità della ricerca.3
tuttavia, qualcosa va stretto nell’uso delt
la conoscenza locale descritto da Brown e
Allen.1,2 Questi autori fanno riferimento ad aspetti concernenti la salute non
adeguatamente riconosciuti dalla scienza medica ufficiale e per i quali è spesso negata la correlazione con le esposizioni ambientali subìte. r
riflettendo sulle
esperienze di queste popolazioni e sulla
loro complessità appare, tuttavia, riduttivo concentrarsi su una o poche sostanze tossiche e sulle modalità di contatto
o di assorbimento, dimenticando la storia complessiva di quelle popolazioni. È
la lezione che ci viene dall’epidemiologia
delle catastrofi applicata agli incidenti industriali importanti come quello di seveso.10,11 la storia di queste popolazioni,

spesso poco numerose, non sta già scritta nei libri, non sta nelle fonti secondarie
(mediate da chi non ha vissuto gli eventi). la ricerca delle fonti primarie e la raccolta di testimonianze orali è necessaria
per la ricostruzione storica e la formalizzazione della conoscenza locale. i rapporti tra la conoscenza locale e la scienza
ufficiale sono minati da una diversa interpretazione del contendere, come hanno rilevato da tempo i sociologi della
comunicazione parlando di rischio percepito come funzione non solo del rischio
epidemiologicamente definito, ma anche
dell’oltraggio subìto.12,13
su questi temi EpiChange offre due contributi: in questo numero l’analisi della mortalità a Manfredonia nel periodo
1971-2013, un classico articolo di epidemiologia descrittiva; nel prossimo numero l’analisi storica di ciò che avvenne
a Manfredonia nel periodo 1971-1994,
una ricerca che valorizza le fonti primarie
e le fonti orali. lasciamo al lettore giudicare se e quanto sia feconda l’introduzione delle scienze umane nella ricerca epidemiologica partecipata.

SENTiERi-ReNam:
L’iNCiDENzA DEL mESOTELiOmA
Epidemiol Prev 2016;40(5) Suppl 1

Il Progetto SENTIERI presenta i risultati, frutto
della collaborazine con il Registro nazionale
dei mesoteliomi (ReNaM), che descrivono l’incidenza di mesotelioma nei 39 SIN.
Non vengono prese in esame solo aree in cui
l’amianto è fonte di contaminazione esplicita,
ma anche territori che rientrano nei SIN per
altre motivazioni. Si conferma, quindi, l’ampia
estensione di attività legate all’esposizione ad
amianto e vengono presi in esame luoghi di
lavoro e di vita quotidiana.
La monografia è corredata da schede che
analizzano ciascun SIN separatamente, in
modo da contestualizzare al meglio i risultati
ottenuti.
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La monografia si focalizza sulle aggregazioni
(i cosiddetti cluster) di tumori infantili, argomento su cui la letteratura epidemiologica
risulta ancora scarsa.
L’intento è di trovare un approccio metodologico per interpretare l’aggregazione di casi di
malattia e responsabilizzare gli operatori della
salute, interagendo con la popolazione ed evitando di dare falsi allarmi.
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RIASSUNTO
OBIETTIVI: valutare lo stato di salute della popolazione residente nel

comune di Manfredonia dal 1970 al 2013.
DISEGNO: analisi descrittiva dell’andamento temporale della mortalità generale, per gruppi di cause, dal 1970 al 2013.
SETTING E PARTECIPANTI: i dati di mortalità e le popolazioni residenti sono di fonte Istat. Sono state esaminate 55 cause di decesso.
Le analisi sono disaggregate per sesso e periodo.
PRINCIPALI MISURE DI OUTCOME: sono stati elaborati i rapporti
standardizzati di mortalità (SMR%), con i rispettivi intervalli di
confidenza al 90% (IC90%), e i tassi di mortalità standardizzati col
metodo diretto (TSD).
RISULTATI: lo stato di salute misurato dal tasso di mortalità per tutte
le cause migliora nel tempo: i TSD passano da 92 x10.000 negli
anni 1970-1974 a 52 x10.000 nel biennio 2012-2013 negli uomini,
da 70 x10.000 a 39 x10.000 nelle donne. Tuttavia, rispetto alla media regionale Manfredonia perde progressivamente il suo vantaggio,
passando da -20% a -10% negli uomini, e da -20% a +1,5% nelle
donne. Questo andamento è molto evidente per il complesso delle cause cardiovascolari, mentre i tumori maligni sono in generale
nella media regionale. Nell’ultimo periodo disponibile per causa di
decesso (2006-2011), la mortalità per infarto miocardico è stata più
alta della media regionale (uomini: +35%; donne: +54%). I rapporti
standardizzati di mortalità (SMR) mostrano tra gli uomini valori in
crescita, in particolar modo rispetto al riferimento provinciale, con
un eccesso a cominciare dal periodo 2006-2011 (22 decessi/anno e
19 attesi; SMR%: 117,2; IC90% 101,1-135,2; riferimento: provincia di Foggia). Anche tra le donne gli SMR% superano i riferimenti
provinciali negli ultimi periodi esaminati (nel 2012-2013: 7 decessi/
anno e 4,2 attesi; SMR%: 116,4; IC90% 97,0-260,7; riferimento:
provincia di Foggia).
CONCLUSIONI: la mortalità a Manfredonia è diminuita in misura minore rispetto a quella osservata nei riferimenti provinciali e regionali.
Il vantaggio che si osservava negli anni Sessanta si è, infatti, ridotto
nel tempo, fino ad annullarsi negli ultimi anni. Dal 1970, Manfredonia ha progressivamente perso il vantaggio che aveva. Dagli anni
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Duemila, la mortalità per infarto del miocardio è in eccesso sulla
media regionale e provinciale. Da casi documentati in letteratura
si osserva che le popolazioni che sperimentano catastrofi di origine
naturale o antropica possono fronteggiare un aumento di patologie
cardiovascolari. La mortalità per tumore polmonare mostra un eccesso sulla media regionale, in particolare provinciale, a cominciare
dal 2000, coerentemente con i tempi di latenza legati all’esposizione
ad arsenico negli anni Settanta.
Parole chiave: Manfredonia, arsenico, epidemiologia dei disastri, mortalità, tumore del polmone

ABSTRACT
OBJECTIVES: to evaluate the health status of the residents in the

Manfredonia municipality (Apulia Region, Southern Italy) in the
period 1970-2013.
DESIGN: ecological study on general and cause-specific mortality by
gender, age-class, calendar period, and birth cohort.
SETTINGS AND PARTICIPANTS: demographic and mortality data
came from the Italian National Institute of Statistics (Istat); 55 causes of death were analysed. All analyses were specific for gender and
calendar period.
OUTCOMES: Direct standardized mortality rates (TSD) (European standard population), indirect standardized mortality ratios
(SMR%) (regional and provincial reference rates for each calendar
period considered), with 90% confidence intervals (90%CI).
RESULTS: health status (general mortality) of the residents in Manfredonia improved. Between the periods 1970-1974 and 2012-2013,
direct age-standardized rates x10,000 decreased from 92 to 52 among
men, and from 70 to 39 among women. However, from 1970 (first
year for which data are available) Manfredonia progressively lost
its advantage over the regional average (men: from -20% to -10%;
women: from -20% to +1.5%). This loss of advantage is most evident
for cardiovascular diseases. No differences from the reference populations (regional and provincial) emerged for malignant tumours. In the
last analysed period (2006-2011), mortality for myocardial infarction
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was higher than the regional average (men: +35%; women: +54%).
SMR% for lung cancer showed an increasing trend among men, in
particular with regard to the provincial reference. In the period 20062011 we observed 22 deaths per year vs. 19 expected (SMR%: 117.2;
90%CI: 101.1-135.2). Among women, SMRs% were above the provincial reference on the last calendar periods (2012-2013: 7 deaths/
year vs. 4.2 expected; SMR%: 116.4; 90%CI 97.0-260.7).
CONCLUSIONS: mortality among residents in Manfredonia showed
a smaller improvement than the regional and provincial reference
populations. The advantage observed in the Sixties was gradually
lost in recent years. This trend was evident since the late Seventies.
Since 2000, mortality for myocardial infarction was above the regional and provincial references. Literature documents an increased
cardiovascular mortality at short-medium latency period in populations suffering from both natural and man-made catastrophes.
Mortality for lung cancer showed an increase with respect to the
reference populations (vs. the province standard, in particular) since
the year 2000, which is consistent with the latency period from the
exposure to arsenic in the Seventies.
Keywords: Manfredonia, arsenic, disaster epidemiology, mortality, lung
cancer

INTRODUZIONE

Il territorio del comune di Manfredonia si estende per
352 km2 con una popolazione residente al 01.01.2015
di 57.331 abitanti (di cui 50,3% donne). Nel 1969 ebbe
inizio nell’area la costruzione di uno stabilimento industriale, i cui prodotti principali erano fertilizzanti prodotti
dalla divisione agricoltura dell’Azienda nazionale idrogenerazione combustibili (ANIC) e fibre artificiali (caprolattame) prodotte dalla Società chimica Dauna (SCD).
Il polo chimico sorgeva in località Macchia, Comune di
Monte Sant’Angelo, a circa 2 km dal centro abitato di
Manfredonia, su un’area di circa 1,6 km2. I primi impianti entrarono in funzione nell’autunno del 1971. L’impianto rimase in attività sino al 1993.1
Dal 1989, il comune di Manfredonia è incluso in un’area
definita dal legislatore «a elevato rischio di crisi ambientale»
(Legge n. 349 del 08.07.1986). Negli anni successivi, Manfredonia, insieme al comune di Monte Sant’Angelo, è stata inclusa tra le aree da inserire nel Programma nazionale di
bonifica come sito di interesse nazionale (SIN). La superficie del SIN riguarda rispettivamente 304 ettari di terra e
853 ettari di mare, che risultano contaminati dalle seguenti sostanze: benzene, etilbenzene, toluene, xilene, caprolattame, idrocarburi policiclici aromatici (IPA), arsenico, mercurio, piombo, zinco, alluminio, nichel e azoto.2
Il 26.09.1976, all’interno dello stabilimento ANIC utilizzato per la produzione dell’urea, si verificò lo scoppio della
colonna di lavaggio dell’impianto di sintesi dell’ammoniaca. Una nube contenente fra 10 e 30 tonnellate di arsenico e suoi composti si riversò nel territorio circostante, interessando anche la zona abitata.3
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Cosa si sapeva già
n Gli studi di mortalità sulla popolazione residente a Manfredonia

o nell’area del sito di interesse nazionale per le bonifiche (SIN),
che include anche il comune di Monte Sant’Angelo, indicavano
livelli di mortalità inferiori al riferimento scelto per tutti i
grandi gruppi di cause.
n Tali studi si riferivano a periodi di follow-up inferiori a 25
anni dall’incidente industriale del 1976, che aveva portato alla
fuoriuscita di diverse tonnellate di composti dell’arsenico.
n Erano documentati alcuni eccessi per tumore dello stomaco,
malattie neuropsichiatriche e tumore del polmone.

Cosa si aggiunge di nuovo
n Usando dati aggiornati al 2013, metodi standardizzati e indi-

catori uniformi, è stato mostrato che la popolazione di Manfredonia ha progressivamente perso il vantaggio in termini di
mortalità che aveva nei confronti della regione e della provincia.
n Emerge un peggioramento della mortalità di tutta la popolazione per tumore del polmone e infarto del miocardio, in particolare tra le persone comprese nella fascia di età 15-59 anni.

Le attività di disinquinamento furono affidate agli operai
alle dirette dipendenze del polo chimico e agli operai delle ditte di appalto. Le attività si protrassero sino al gennaio 1977.4
Le indagini sanitarie condotte dopo l’incidente del 1976
hanno riguardato prevalentemente i lavoratori presenti nel
petrolchimico nei giorni successivi all’incidente.4-7 Un ulteriore studio aveva descritto i risultati degli esami eseguiti
su soggetti, impiegati o meno nel polo chimico, ricoverati
presso l’ospedale civile di Manfredonia per sospetta intossicazione da arsenico.8,9
Gli studi di mortalità condotti sinora sulla popolazione
residente hanno presentato indicatori in linea o inferiori ai riferimenti regionali o provinciali.2,10-14 Questi studi, a causa del breve periodo di latenza dall’incidente del
1976,2,11 per la diversità degli indicatori impiegati e della non coerente definizione dell’area a rischio,10,12-14 non
hanno permesso di valutare l’evoluzione dello stato di salute della popolazione residente nel comune. Ciononostante, gli studi hanno documentato alcuni eccessi per
specifiche cause di morte e hanno fornito due indicazioni importanti.
La prima indicazione riguarda le analisi per coorte di nascita condotte dall’Organizzazione mondiale della sanità
(OMS) sui dati di mortalità di fonte Istat per il periodo 1980-1994.11 Queste analisi mostravano una crescita dei rischi cumulativi di mortalità per tumore del polmone nelle persone tra 0 e 74 anni per le coorti di nascita
più recenti, coerenti con un’esposizione subita nei primi
anni Settanta.
La seconda indicazione è contenuta nel rapporto del Regi-
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stro tumori della Puglia sui dati di mortalità di fonte Istat
per il periodo 2006-2011.15 Il rapporto indicava, tra gli
uomini, un eccesso di mortalità per tumore del polmone
sia rispetto alla provincia sia rispetto alla regione.
Questi risultati avallano l’ipotesi, riportata anche nelle
conclusioni di alcuni studi precedenti,11 che in questi ultimi anni si possano notare gli effetti a lunga latenza delle
esposizioni, in particolare ad arsenico, e, quindi, la necessità di uno studio approfondito sullo stato di salute della
popolazione residente a Manfredonia.
Agli inizi del 2015, il Comune di Manfredonia, l’Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche e l’Azienda sanitaria locale di Foggia hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per una ricerca di
comune interesse dal titolo Indagine conoscitiva sullo stato di salute della popolazione e dell’ambiente nella Città di
Manfredonia. I dettagli delle prime fasi, del razionale e del
finanziamento di questo studio sono stati pubblicati su
Epidemiologia&Prevenzione.16,17
Scopo del presente articolo è la valutazione dello stato
di salute della popolazione residente nel solo comune di
Manfredonia attraverso un’analisi descrittiva della mortalità dal 1970 al 2013 e un’analisi per coorte di nascita della mortalità per tumore polmonare.
MATERIALI E METODI
MATERIALI

I dati di mortalità presi in esame sono di fonte Istat e coprono l’arco di tempo dal 1970 al 2013. Nella tabella S4
(vd. materiale aggiuntivo on-line) sono riportati i codici
delle cause utilizzate in questo articolo, in base alle diverse versioni della Classificazione internazionale delle malattie (International Classification of Diseases – ICD) adottate
nei vari periodi in Italia.
Per la popolazione residente nel comune di Manfredonia
è stata ricostruita la mortalità di fonte Istat in tre modi
corrispondenti a tre periodi temporali. La mortalità per
gli anni 1970-1979 è completa e la causa di morte dei residenti deceduti al di fuori del comune è stata recuperata tramite record linkage anonimo con i dati Istat.18 Non
sono disponibili dati per il biennio 1980-1981. Per gli
anni dal 1982 al 2011 i dati di mortalità sono stati forniti
dall’Agenzia sanitaria regionale della Puglia (ARES Puglia)
in periodi triennali disaggregati per sesso, causa e classi
quinquennali di età. Per gli anni 2012-2013 sono stati reperiti i dati comunali annuali dall’Istat, disaggregati per
sesso e, solo per il totale delle cause, disaggregati per classe di età. I dati di riferimento regionali e provinciali annuali sono stati forniti dall’Istat e sono disaggregati per
anno, sesso, classe di età e causa di decesso. Le popolazioni sono di fonte Istat,19 tranne che per quelle comunali
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dal 1972 al 1979, che sono fornite dall’anagrafe. Le dinamiche demografiche sono state valutate tramite i dati riportati dall’Istat.20 Per gli anni 1982-1987, i dati sui flussi
migratori,20 non rilevati dall’Istat, sono stati estratti dall’anagrafe comunale di Manfredonia.
METODI

Per il comune di Manfredonia, la provincia di Foggia e la
regione Puglia sono stati calcolati i tassi standardizzati diretti (TSD) x10.000 abitanti con riferimento alla popolazione europea standard.21 Inoltre, per il comune, con riferimento sia alla provincia sia alla regione negli stessi anni,
sono stati calcolati i rapporti standardizzati per età con il
metodo indiretto (SMR%), con intervalli di confidenza al
90% (IC90%). Per il biennio 2012-2013 sono stati calcolati solo gli SMR%, poiché non era possibile calcolare i
TSD a causa dell’assenza della disaggregazione per classe
di età nel dato di fonte Istat.
Per l’analisi per coorte di nascita, i dati per il tumore polmonare negli uomini sono stati tabulati nel diagramma di
Lexis per classi di età 0-85+ e periodo di calendario 19702009 di ampiezza quinquennale. Per l’imperfetta corrispondenza di questa tabulazione con i dati ottenuti, sono
stati collassati in periodi di sei anni i dati di fonte ARES
Puglia e sono state definite le coorti di nascita nelle diagonali del diagramma di Lexis (figura S1, vd. materiale
aggiuntivo on-line). Per ogni cella della tabella sono stati ottenuti i casi osservati e attesi sulla base del riferimento regionale corrispondente a ogni periodo considerato.
I modelli età-periodo-coorte sono sati adattati seguendo
Clayton e Schifflers.22,23
Sono state esaminate 55 cause di decesso, compatibili con
i cambi di codifica dovuti al cambio della ICD: versione
8 negli anni Settanta, versione 9 dal 1980 al 2002, versione 10 dal 2003.24
Il protocollo di studio è stato discusso e condiviso con la
popolazione17 e approvato dal Comitato etico dell’Azienda ospedaliero-universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia.25
RISULTATI
DINAMICHE DEMOGRAFICHE

La popolazione del comune di Manfredonia, che rappresenta il 9% della popolazione provinciale e l’1,4% di quella regionale, comprendeva circa 40.000 residenti a metà
degli anni Sessanta, divenuti poi 47.000 al Censimento
1971, 53.000 al Censimento 1981 e poco più di 56.000
al Censimento 2011.
Il saldo migratorio totale nel 1973-1974 è pari a 10
x1.000 abitanti a causa di immigrazioni da altri comuni
italiani e, in parte, dall’estero. Già dal 1977 il saldo diven-
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Figura 1. Saldo migratorio del Comune di Manfredonia (tassi x1.000 abitanti), anni 1965-2014.
Figure 1. Migration rate of residents in Manfredonia (x1,000 inhabitants), years 1965-2014.

ta negativo e tale rimane, escluso un breve periodo a metà
degli anni Ottanta, per diventare poi positivo (2 x1.000
abitanti) nel 2013; le immigrazioni dall’estero, di piccola
entità, sono sempre in positivo (figura 1). Il saldo naturale presenta valori vicini allo zero dal 2011.26 Le piramidi
dell’età mostrano una popolazione relativamente giovane
fino al 2001.26

MORTALITÀ PER TUTTE LE CAUSE, 1960-2013
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La figura 2 descrive i TSD per periodi quinquennali dal
1970 al 2013, calcolati in questo studio, e quelli del periodo 1960-1994 riportati nella pubblicazione di Maltoni e colleghi.12
I TSD di mortalità per tutte le cause sono in diminuzione
e presentano, tra i residenti nel comune di Manfredonia,
valori sempre inferiori a quelli delle popolazioni di riferimento, regionale e provinciale, tra loro coincidenti. I valori riportati da Maltoni e colleghi sono allineati a quelli
calcolati nel presente studio. La differenza dei TSD per i
residenti a Manfredonia rispetto ai tassi delle popolazioni
di riferimento è ampia fino a fine anni Ottanta, si dimezza negli anni successivi e tende a ridursi ulteriormente negli anni più recenti.

*Fonte: Mataloni 199931 / Source: Mataloni 199931
**Dati Istat (non sono disponibili i dati per gli anni 2004 e 2005) / Istat data (data for the years 2004 and
2005 are not available)

Figura 2. Confronto della mortalità per tutte le cause. Tassi standardizzati diretti
(x10.000 abitanti). Riferimento: popolazione europea. Fonti dei dati: risultati di
questo studio (anni: 1970-2013) e studio Maltoni et al. (anni: 1960-1994).31
Figure 2. Comparison of mortality for all-causes. Direct standardised rates
(x10,000 residents). Reference: European population. Data sources: results of this
study (years: 1979-2913)16,17 and Maltoni et al. study (years: 1960-1994).31
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L’esame per gruppi di età (non riportato) rileva che l’andamento dei TSD per le classi di età più anziane, considerato il peso preponderante della mortalità in queste classi
rispetto al resto della popolazione, segue lo stesso profilo della mortalità per tutte le età. Per gli uomini tra i 15 e
i 59 anni residenti a Manfredonia, i tassi di mortalità seguono il trend secolare in diminuzione che si osserva nella regione Puglia e, partendo da valori molto inferiori ai
valori regionali, vi si allineano dai primi anni Duemila.
Tra le donne con età compresa tra i 15 e i 59 anni, l’allineamento ai valori regionali si osserva già dalla fine degli
anni Ottanta.
LA MORTALITÀ PER CAUSE SPECIFICHE

Nella figura S2 e nelle tabelle S2 e S3 (vd. materiale aggiuntivo on-line) sono riportati, rispettivamente, i grafici
sui risultati delle analisi e i valori numerici.
Il profilo della mortalità per cause naturali segue nel
tempo lo stesso andamento rilevato per tutte le cause. Gli
SMR% (figura S2) mostrano un andamento crescente,
pur restando sotto il valore di riferimento, tranne che per
le donne nel biennio 2012-2013.
L’andamento della mortalità per l’insieme delle cause
cardiovascolari (figura S2) ricalca quanto osservato per
tutte le cause di morte.
La mortalità per infarto del miocardio (figura S2) mostrava, nel passato, TSD inferiori al riferimento regionale
per il comune di Manfredonia. Gli SMR%, infatti, mostrano andamenti in crescita con superamento del riferimento negli ultimi periodi, specialmente per le classi di
età inferiori a 60 anni.
Analogo eccesso si registra per le malattie cerebrovascolari rispetto alla regione (negli uomini anche rispetto alla
provincia). Si noti che nella provincia di Foggia i TSD per
queste patologie risultano superiori alla media regionale
(figura S2).
La mortalità per le malattie respiratorie (figura S2) diminuisce nel tempo in modo analogo ai valori regionali e
provinciali.
I TSD di mortalità per malattie dell’apparato digerente
nei residenti a Manfredonia (figura S2) risultano inferiori ai riferimenti, ma, come per la mortalità generale, tale
scostamento si riduce dalla fine degli anni Novanta. Gli
SMR%, seppur inferiori rispetto al riferimento regionale e provinciale, sono in aumento e, nell’ultimo biennio,
tra le donne superano i valori di riferimento. Tra il 1970 e
il 2013, nei residenti a Manfredonia la cirrosi rappresenta in media il 57% dei decessi per patologie dell’apparato
digerente tra gli uomini (4,8 decessi annui) e il 37% tra le
donne (2,3 decessi annui).
La mortalità per disturbi psichici e per malattie del si-
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stema nervoso (non riportato) mostra valori in eccesso
nell’ultimo biennio. Si tratta di piccole numerosità riferite
alla mortalità per l’insieme delle demenze (17 decessi/
anno e 9 attesi per uomini e donne nell’insieme) e alla malattia di Alzheimer (15 decessi/anno e 10 attesi per uomini e donne nell’insieme).
Per i tumori maligni (figura S2) nel loro complesso, tra
gli uomini i valori dei TSD di mortalità fino alla fine degli anni Novanta sono più elevati in regione vs. la provincia e il comune di Manfredonia. Tali valori, tuttavia, si sovrappongono nei periodi successivi. Tra le donne, invece, i
TSD sono inferiori a Manfredonia rispetto ai riferimenti,
che coincidono. Nell’ultimo periodo, i valori degli SMR%
sono in crescita in entrambi i sessi e raggiungono o superano i riferimenti regionali e provinciali.
Tra le patologie tumorali specifiche, la mortalità per il
tumore dello stomaco (figura S2) tra gli uomini è stata molto elevata negli anni Ottanta rispetto a entrambi
i riferimenti, per poi subire un notevole calo nei periodi successivi. Pur trattandosi di piccole numerosità, tuttora presenta valori superiori ai riferimenti tra gli uomini
(6 decessi/anno e 4 attesi nel 2012-2013 prendendo come
riferimento la regione Puglia). Si noti che i TSD per tumore dello stomaco nella provincia di Foggia sono sempre superiori ai valori regionali e simili a quelli rilevati a
Manfredonia.
Per il tumore del polmone (figura 3), la mortalità tra gli
uomini residenti a Manfredonia risulta in crescita fino alla
fine degli anni Novanta, periodo in cui supera entrambi
i riferimenti. La provincia presenta TSD inferiori a quelli regionali.
Tra le donne residenti a Manfredonia, i valori tendono a
essere più elevati dei riferimenti, sebbene vi siano notevoli
oscillazioni dovute al basso numero di eventi.
Gli SMR% mettono in evidenza tra gli uomini valori in
crescita, in particolar modo rispetto al riferimento provinciale, con un eccesso a cominciare dal periodo 20062011, in cui si osservano 22 decessi/anno e 19 attesi con
un SMR% di 117,2 (IC90% 101,1-135,2) in riferimento
alla provincia di Foggia.
Anche tra le donne gli SMR% superano i riferimenti provinciali negli ultimi periodi esaminati (nel 2012-2013:
7 decessi/anno e 4,2 attesi; SMR% 116,4; IC90% 97,0260,7; riferimento: provincia di Foggia).
L’analisi per gruppi di età riporta un andamento degli
SMR% in crescita, in particolar modo tra gli uomini nella
classe di età 15-59 anni.
L’analisi per coorte di nascita (tabella S1) per la mortalità per il tumore polmonare mostra un aumento di rischio
per le coorti che avevano meno di 50 anni al momento
dell’incidente del 1976 (rapporto tra tassi: 1,35; IC90%
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Figura 3. Mortalità per tumore del polmone per sesso ed età a Manfredonia: (A) tassi standardizzati (x10.000 abitanti) per sesso, riferimento: popolazione europea,
1970-2011; (B) SMR% per sesso e causa di morte, riferimento: Puglia e provincia di Foggia, tutte le età, 1970-2013; (C) SMR% per sesso e causa di morte, per periodo
di calendario e gruppi di età, riferimento: Puglia e provincia di Foggia, 1970-2011.
Figure 3. Mortality for lung cancer in Manfredonia: (A) sex-specific direct standardized rates (x10,000 residents), reference: European standard population, 19702011; (B) sex- and cause-specific SMR%, reference: province of Foggia and Apulia Region, 1970-2013; (C) sex- and cause-specific SMR%, according to calendar period
and age class, reference: province of Foggia and Apulia Region, 1970-2011.

1,15-1,60; p=0,003), prendendo come riferimento le altre coorti di nascita. Sugli attesi regionali si hanno 239 decessi e 228 attesi con un SMR% di 104 (IC90% 94-116).
Nella tabella S1 sono riportati i vari modelli che sono stati adattati insieme alla rispettiva log-verosimiglianza e ai
gradi di libertà. Il modello comparativamente migliore è
quello che considera un andamento lineare crescente di rischio per coorte di nascita via via più giovane (evidenziato
in giallo nella tabella). Il modello con andamento lineare
per periodo non è equivalente per il mancato allineamento dei dati al diagramma di Lexis, come spiegato nei metodi. I due modelli sarebbero indistinguibili; la scelta di
considerare la dimensione “coorte” dipende anche dal fatto che è possibile adattare un modello ancora più semplice che prevede solo un incremento di rischio per le coorti
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che avevano meno di 50 anni nel momento dell’incidente (ultima riga della tabella S1 “coorte >10”), dunque nati
dopo il 1926.
Per i tumori femminili (figura S2) l’andamento dei TSD
di mortalità fino al 2011 risulta, sia a Manfredonia sia in
regione e provincia, in calo per quanto riguarda il tumore della mammella e dell’utero, ma non per il tumore
dell’ovaio. Nel 2012-2013, invece, rispetto a entrambi i
riferimenti si rileva un eccesso di mortalità per tumore della mammella (12 decessi/anno e 9 attesi, SMR%: 128,7;
IC90% 88,7-180,9; riferimento: regione Puglia) e dell’utero (5 decessi/anno e 2 attesi; SMR%: 195,0; IC90%
101,7-340,3; riferimento: regione Puglia), e un difetto per
tumore dell’ovaio (2 decessi/anno e 3 attesi; SMR%: 59,7;
IC90% 16,3-154,3, riferimento: regione Puglia).
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La mortalità per tumore della prostata (figura S2) risulta superiore ai riferimenti negli anni Settanta, in linea con
essi fino ai primi anni Duemila, per poi risalire nel biennio
2012-2013. In provincia, i TSD risultano inferiori a quelli
regionali già prima degli anni Duemila.
DISCUSSIONE

Questo articolo ha valutato la mortalità della popolazione
residente nel comune di Manfredonia dal 1970 al 2013.
La qualità dei dati utilizzati non mostra criticità lungo tutto l’arco di tempo considerato. È stata, infatti, registrata
una percentuale contenuta (<2%) di cause mal definite.
La mortalità per tutte le cause e per grandi gruppi di cause risulta inferiore ai valori di riferimento, confermando
quanto riportato dai precedenti studi. Infatti, sin dagli
anni Sessanta, la mortalità generale registrata a Manfredonia è inferiore ai valori di riferimento regionali e provinciali, con uno scostamento ampio fino a tutti gli anni
Ottanta. Dai primi anni Novanta, tuttavia, lo scostamento si riduce. In effetti la perdita di vantaggio si può quantificare valutando di quanto è cambiata la differenza tra
decessi osservati e attesi come media annuale: nel 19701979 era di -67 decessi annui (262 osservati e 329 attesi) e
nel 2006-2013 è stata di -34 decessi annui (407 osservati
e 441 attesi). Ciò significa che, rispetto al passato, nell’ultimo periodo ci sono 33 decessi in più all’anno, ovvero circa 3 in più al mese rispetto al riferimento regionale. Perché tale scostamento si riduca, cioè perché il vantaggio di
una minore mortalità si riduca, non è immediato da interpretare. Si può ipotizzare una combinazione di due fattori. Da un lato, come emerge nell’analisi dei dati demografici, è ipotizzabile per gli anni 1970-1979 un effetto legato
all’arrivo in città di persone giovani, quindi più sane, attratte dalla richiesta di lavoro per l’apertura del polo industriale. Dalla fine degli anni Ottanta, il saldo migratorio,
sempre negativo, suggerisce un’emigrazione di persone in
età attiva. Verosimilmente la popolazione non emigrata
era in peggiori condizioni di salute. Dall’altro lato, si può
ipotizzare un peggioramento dell’attesa di vita tra coloro
che erano residenti a Manfredonia dalla metà degli anni
Ottanta in poi. La mortalità in regione e nella provincia
cala, infatti, in modo costante; al contrario, a Manfredonia dalla metà degli anni Ottanta la mortalità totale non si
riduce o diminuisce in misura inferiore rispetto a quanto
si registra in regione e provincia.
Nello studio qui presentato, diversamente dagli studi precedenti che si fermavano ai primi anni Duemila, emergono valori di mortalità più elevati per tutti i tumori maligni
(in entrambi i sessi rispetto alla provincia) e per malattie
cardiache (infarto) e degli apparati respiratorio e digerente
(in particolare per le donne).
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La mortalità per tumore dello stomaco è sempre elevata
tra gli uomini, come anche riportato nello studio SENTIERI nel periodo 1995-20022 e in quello dell’OMS nel
periodo 1980-1987.10
Patologie come i tumori femminili richiedono un attento
monitoraggio, in quanto i risultati nell’ultimo periodo indicano valori elevati di mortalità per patologie che dovrebbe essere sottoposte a screening, quindi tali decessi sono da
considerarsi come morti evitabili. Analogo discorso vale
per la mortalità per tumore della prostata, che presentava
valori elevati anche negli anni Ottanta.10
La mortalità per il tumore del polmone per tutte le età è
in costante aumento tra gli uomini, ma anche tra le donne, pur con un basso numero di decessi, fino a superare i
valori di riferimento. Questo rilievo è possibile nel nostro
studio grazie al lungo periodo di osservazione, circa quarant’anni dall’incidente che ha esposto la popolazione ad
arsenico, cancerogeno di gruppo 1.27
Interessante il rilievo dell’analisi per gruppi di età, che mostra un eccesso di mortalità per tumore del polmone nelle
generazioni più giovani residenti a Manfredonia, specialmente tra gli uomini. Anche l’analisi per coorte di nascita
rileva in modo coerente un aumento della mortalità nelle
persone che avevano meno di 50 anni nel 1976. Lo studio
OMS10 aveva rilevato valori crescenti di rischio cumulativo di mortalità per coorti di nascita successive al 1930.
Come lo stesso studio OMS suggeriva, oggi sulla salute
potrebbero emergere gli effetti a lunga latenza dell’esposizione ad arsenico, che coinvolse non solo i lavoratori, ma
anche la popolazione generale.
In questo studio si rileva un aumento nella mortalità per
cause naturali, per infarto del miocardio e per le malattie dell’apparato digerente, rappresentate prevalentemente
dalla cirrosi. Aumento che si riscontra, in particolare, per
le generazioni più giovani (età <60 anni) che, per queste
patologie, potrebbe essere interpretato in diversi modi. È
in corso una ricostruzione storica delle vicende di Manfredonia. L’incidente del 1976 non rappresenta un fenomeno
isolato, ma si può spendere per Manfredonia la definizione di una catastrofe continuata fino alla chiusura dell’impianto nel 1993. Vicende che passano per molti incidenti di varia gravità che hanno prodotto fughe improvvise di
inquinanti (come le nubi di ammoniaca che comportarono un notevole stress nella popolazione) fino alle vicende
della cosiddetta “nave dei veleni” e alla chiusura della fabbrica con la conseguente perdita di posti di lavoro.28 Tali
vicende hanno ripercussioni sullo stato di salute, con tempi di latenza ben diversi da quelli legati alla patogenesi oncologica. Per esempio, anche a Seveso è stata riportata una
maggiore mortalità per malattie cardiache, come l’infarto,
con tempi di latenza di 5-10 anni dall’evento.29
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Un’ulteriore considerazione meritano le dinamiche demografiche che hanno visto, alla fine degli anni Ottanta,
un’emigrazione dal comune che potrebbe aver selezionato
una popolazione residua in peggior stato di salute.
Data l’ubicazione geografica di Manfredonia, sicuramente
l’analisi su tutto il comune può non permettere di osservare, a causa della loro potenziale diluizione, gli effetti più
puntuali, specialmente per chi al momento dell’incidente risiedeva a ridosso dell’area industriale. La costruzione
della coorte di popolazione, avviata ma che richiede tempi
lunghi, potrà forse gettare luce su questo punto e permettere di valutare in modo più approfondito le dinamiche
demografiche. Inoltre, l’aggiornamento della coorte dei lavoratori, di cui oltre il 54% risiedevano a Manfredonia,
permetterà di disaggregare dalle analisi della popolazione
almeno questa categoria di persone, potenzialmente soggetta a massicce esposizioni ad arsenico.
LIMITI DELLO STUDIO

I limiti di questo lavoro sono quelli tipici di uno studio di
epidemiologia descrittiva.30 Lo studio dello stato di salute della popolazione si è limitato, in questa fase, all’analisi
della mortalità. Non appena saranno disponibili i dati delle schede di dimissione ospedaliere per tutta la provincia
di Foggia, si produrranno anche analisi sui ricoveri.
Nell’interpretazione dei risultati dello studio bisogna tener conto dell’uso della regione e della provincia come
riferimenti. La regione Puglia, infatti, presenta e ha presentato in passato eccessi per diverse cause di decesso, in
particolare nelle aree a rischio di crisi ambientale di Taranto2,11,31-33 e Brindisi2,11,34 nonché le specificità della provincia di Lecce.13,14 La scelta di tale riferimento, pertanto, potrebbe portare a una generale sottostima del rischio
per la popolazione di Manfredonia. Questa scelta, discussa pubblicamente, è stata comunque ritenuta la più adatta, essendo l’unica in grado di permettere la confrontabilità dei risultati del presente studio con gli studi condotti in

precedenza. Il riferimento provinciale, più puntuale, produce stime meno robuste e con maggiore incertezza a causa della minor numerosità degli eventi.35
Infine, un altro limite è rappresentato dall’assenza di analisi standardizzate per livello socioeconomico. Sull’ consistenza e direzione dell’eventuale distorsione rimandiamo
ad approfondimenti successivi.36
CONCLUSIONI

In conclusione, questo articolo ha messo in luce come il
fenomeno della mortalità osservata a Manfredonia abbia
subito una diminuzione inferiore a quella osservata nei riferimenti provinciali e regionali. Il vantaggio che si osservava negli anni Sessanta, infatti, si è ridotto nel tempo fino
ad annullarsi negli ultimi anni. Lo stato di salute (come
misurato dalla mortalità generale) migliora, ma meno della media regionale e provinciale. Dal 1970, Manfredonia
ha progressivamente perso il vantaggio che aveva. Questo
è vero in particolare per le malattie cardiovascolari, mentre non vi sono differenze dalla media regionale o provinciale per l’insieme dei tumori maligni.
Dagli anni Duemila la mortalità per infarto del miocardio è in eccesso sulla media regionale e provinciale. Dai
casi riportati in letteratura si può osservare che le popolazioni che sperimentano catastrofi di origine naturale o antropica possono fronteggiare un aumento di patologie cardiovascolari.37 La mortalità per tumore polmonare mostra
un eccesso sulla media regionale e, in particolar modo, su
quella provinciale a partire dagli anni Duemila.
Conflitti di interesse dichiarati: nessuno.
Finanziamenti: il presente studio è stato realizzato con il cofinanziamento del Comune di Manfredonia che, tuttavia, non ha esercitato nessuna
influenza nel disegno, nella conduzione e nell’interpretazione del lavoro.
Uno degli autori (EG) ha avuto il supporto del Dottorato di epidemiologia
dell’Università di Mainz.
Ringraziamenti: si ringraziano la ASL di Foggia e ARES Puglia per la
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L

a ricerca storica sulla città di Manfredonia che qui viene proposta è
parte integrante del progetto “Manfredonia Ambiente e Salute”, ampiamente illustrato in questa rivista.1-5
Inserendosi in un progetto di indagine
epidemiologica partecipata, anche la parte storica vuole essere un tentativo di ricerca partecipata, coniugando l’utilizzo di
fonti primarie (sia pubblicate sia in documenti originali), di fonti secondarie e di
una preziosa raccolta di fonti orali, nella
forma di interviste registrate, resa possibile dal supporto dei cittadini e delle cittadine che si sono generosamente attivati
nel recupero di una fitta rete di contatti. L’utilizzo di fonti orali è ampiamente
affermato nella storiografia italiana6-8 che
ne ha rilevato il significativo apporto metodologico nell’ambito della storia locale
e della valorizzazione delle specifiche soggettività coinvolte in un processo storico:
il recupero di testimonianze sugli eventi
di una comunità consente di far emergere un racconto a molte voci, di portarne
alla luce le parti taciute o rimosse e di poter ricostruire non solo il succedersi degli avvenimenti, ma anche le modalità secondo le quali le persone li hanno vissuti
e il significato che hanno attribuito a ciò
che stavano vivendo.9-10 Oltre alla raccolta di testimonianze, la partecipazione dei
cittadini alla ricostruzione storica si è tradotta nel recupero di documenti conservati in archivi personali, nella definizione
e condivisione di categorie interpretative,
nel confronto sui risultati.
L’obiettivo della presente ricerca, tutt’ora
in fieri e della quale si presentano in questa sede solo alcun aspetti, è ricostruire la
storia di Manfredonia dagli anni Sessanta
agli anni Novanta del Novecento, periodo nel quale la città venne profondamente segnata dalla presenza del petrolchimico dell’Anic-Scd (Azienda nazionale
idrogenazione combustibili – Società chi-
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MANFREDONIA: CATASTROFE
CONTINUATA, CITTADINANZA
RITROVATA E RIMOZIONE
MANFREDONIA (SOUTHERN ITALY):
A CONTINUOUS CATASTROPHE,
NEWFOUND CITIZENSHIP, AND REMOVAL
RIASSUNTO
La ricerca presentata in questo articolo tenta di ricostruire la storia della città di
Manfredonia in relazione alla presenza del petrolchimico dell’Eni (anni SessantaNovanta del Novecento). Oltre all’incidente del 26 settembre 1976, con la dispersione di arsenico, Manfredonia ha conosciuto una catastrofe continuata, segnata da
numerosi episodi di fuoriuscita di sostanze chimiche. Il movimento popolare che si è
sviluppato a fine anni Ottanta in opposizione all’Enichem ha prodotto una profonda
riappropriazione di cittadinanza e, al contempo, dinamiche di forte conflittualità.
L’impatto del petrolchimico sulla comunità di Manfredonia ha determinato disgregazione, memoria divisa e rimozione: quella di Manfredonia è stata una catastrofe
dimenticata.
Parole chiave: Manfredonia, petrolchimico, catastrofe continuata, catastrofe dimenticata

ABSTRACT
This article concerns the history of Manfredonia (Apulia Region, Southern Italy),
linked to the petrochemical industry owned by Eni (from 1960s to 1990s). The city
suffered not only an important accident occurred in 1976 with arsenic dissemination,
but also a continuous catastrophe. In the 1980s, the popular movement contributed
to an improved citizenship, but also to rifts and conflicts. The petrochemical impact
on community determined disruption in domestic and social relationships, divided
memory, and removal.
Keywords: Manfredonia, petrochemical industry, continuous catastrophe, forgotten catastrophe

A 40 anni dal disastro Enichem
il Coordinamento Cittadino
Salute Ambiente di Manfredonia,
l’Amministrazione comunale
e la Commissione scientifica
della ricerca epidemiologica
indicono le giornate della salute
per cercare verità e giustizia, per
onorare i morti operai e cittadini,
per disegnare un futuro diverso
Fonte: dal programma di celebrazione
del 40° anniversario
dall’incidente di Manfredonia
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mica dauna, la cui denominazione divenne dal 1983 Enichem e dal 1986 Enichem
Agricoltura).
Città di terra e di mare,11 Manfredonia
aveva sviluppato fin da inizio Novecento
un’importante attività di pesca, arrivando
nel secondo dopoguerra a un’imponente attività di commercio del mercato ittico.12 La riforma agraria del 1950 e le
bonifiche avevano contribuito a migliorare la produzione agricola, intervenendo
in un contesto caratterizzato da territori
acquitrinosi e paludosi e dalla grande presenza del latifondo.13,14 Nel 1952 vennero espropriati e redistribuiti 4.000 ettari
di terra; tuttavia, la precarietà economica e produttiva e l’esodo dalle campagne
dei giovani in cerca di migliori condizioni di lavoro e di vita furono fattori che
non consentirono un’espansione rilevante
del settore agricolo. Gli ambiti nei quali si
ebbe in quegli anni un discreto sviluppo
furono, invece, quello del piccolo commercio, dell’artigianato, quello della pubblica amministrazione e quello del turismo, con l’inaugurazione di stabilimenti
balneari nella zona di Siponto.15,16
Città di terra e di mare, ma anche di arrivi e partenze, Manfredonia conobbe nel
secondo dopoguerra importanti fenomeni migratori, con emigranti diretti verso
le regioni settentrionali o all’estero; flusso
che si sarebbe invertito in maniera significativa proprio con l’avvio dell’industrializzazione, che fece di Manfredonia un
polo d’attrazione per i comuni limitrofi.
È nel contesto fin qui delineato che si viene a inserire la vicenda del petrolchimico, insediato nella zona di Macchia, a poche centinaia di metri da Manfredonia,
ma formalmente una propaggine del comune di Monte Sant’Angelo, in una zona
coltivata con ampie distese di mandorli e
ulivi centenari e una costa utilizzata per
la balneazione. Nei primi anni furono
poche voci isolate, sia locali sia nazionali,17-19 a mettere in guardia dal pericolo
della deturpazione del territorio; in generale, gli abitanti vennero tenuti all’oscuro dei processi produttivi del petrolchimico e delle conseguenze che potevano
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Celebrazione
del 40° anniversario
dell’incidente
di Manfredonia

determinare sul territorio e sulla salute.
Nel 1971 lo stabilimento avviò la produzione di ammoniaca, urea e caprolattame, inserendosi a pieno titolo nella filiera
della chimica del petrolio che rientrava,
in base alle misure previste dalla Cassa
per il mezzogiorno e dalla Legge n.634
del 29 luglio 1957, nella politica meridionalista dei poli di sviluppo.20-22
Per la popolazione di Manfredonia, il petrolchimico portava lavoro: molti avevano parenti occupati all’Anic o nell’indotto e questo aveva creato un forte legame
con lo stabilimento. Lo stipendio sicuro,
la fine dell’emigrazione, la diffusione di
beni di consumo di massa, la conquista
del benessere economico, uniti alla totale mancanza di informazioni sui processi
produttivi, impedirono in un primo momento di vedere che l’industrializzazione
del petrolchimico portava con sé una seconda faccia della medaglia: un modello
industriale con impatto elevato sull’ambiente e sulla salute dei cittadini.

NON UN SINGOLO INCIDENTE,
MA UNA CATASTROFE
CONTINUATA
L’incidente più grave che colpì la città
fu quello del 26 settembre 1976: a causa
dell’esplosione della colonna di lavaggio
dell’impianto di sintesi dell’ammonia-
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ca nell’Isola 5 dello stabilimento, si ebbe
la dispersione sulla città di almeno dieci
tonnellate di arsenico. Nelle prime ore,
nessuna comunicazione venne data dai
vertici dello stabilimento alle autorità locali, al Comune, alla prefettura, ai presidi sanitari; venne, anzi, dichiarato che la
nube seguita allo scoppio era stata di vapore acqueo. Solo in seguito si seppe che
la sostanza dispersa in realtà era arsenico
e vennero iniziate le prime opere di bonifica.14,23-26
I cittadini non ricevettero alcuna informazione: mancarono del tutto, da parte della dirigenza aziendale, le dovute assicurazioni alla popolazione di Manfredonia
sull’incidente e sui cicli produttivi adottati
nello stabilimento. Così come non venne
comunicato ai lavoratori il pericolo dell’esposizione da arsenico: nei giorni successivi, furono registrati un centinaio di ricoveri per segni di intossicazione acuta tra i
lavoratori nei vicini ospedali e fino al 29
settembre la mensa aziendale servì pasti
preparati all’interno.27 Molti operai, in
particolare delle ditte in appalto, incaricati di bonificare lo stabilimento – come risulta, oltre che in varie testimonianze,24,26
anche nella Memoria del sostituto procuratore Lidia Giorgio a sostegno della requisitoria nel processo avviato con l’esposto di Nicola Lovecchio del 1996 – furono
mandati a compiere le operazioni di pulizia senza indossare appositi dispositivi di
protezione. Scrive la PM che «subito dopo
l’esplosione fu inviata una squadra di una
ditta appaltatrice a scopare la polvere di
arsenico e, fino al 30 settembre, 500 operai furono adibiti alla sicurezza degli impianti, mentre le tute protettive disponibili erano 150».28
Nello scritto della titolare dell’inchiesta
si metteva in evidenza, inoltre, la presenza di quantità definite «abnormi» di arsenico nelle urine rilevate nelle analisi alle
quali vennero sottoposti i lavoratori dopo
l’incidente; inoltre, si sottolineava che l’esposizione degli operai dello stabilimento continuò in maniera significativa anche dopo la fase acuta di contaminazione,
definita nei cinque giorni successivi all’in-
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cidente, e si protrasse sino alla fine del
1981, intendendo per esposizione significativa «un’esposizione che, alla luce degli
studi epidemiologici in ambiente lavorativo, evidenzia livelli significativi di mortalità per neoplasie maligne del sistema respiratorio in lavoratori esposti».28
L’ipotesi che il rischio di esposizione ad
arsenico fosse stato prolungato nel tempo era riportata anche nella Relazione del
Comitato tecnico-scientifico dei Comuni di Manfredonia e Monte Sant’Angelo
redatta nel 1982: in riferimento alle colonne di sintesi del petrolchimico era ancora presente il rischio di «trascinamento
di nebbia di soluzione contenente sali di
arsenico da parte della corrente gassosa in
uscita dalla colonna di rigenerazione posta accanto a quella di assorbimento»;29
nella stessa Relazione si citava un documento del Consiglio di fabbrica AnicScd del 1982 che affermava: «a distanza
di cinque anni, oltre all’evento acuto, ci
si trova di fronte a un fatto costantemente ripetuto, in quanto l’anidride arseniosa presente nella soluzione gianmarco-vetrocoke viene periodicamente reintegrata
nel processo, presupponendo una fuoriuscita in atmosfera».30
Senza dubbio lo scoppio del 1976 fu l’evento di maggiore impatto, tuttavia non
fu l’unico: la città di Manfredonia ha subito una vera e propria catastrofe continuata.
Durante gli anni di attività del petrolchimico fu un susseguirsi di incidenti e fughe
di sostanze chimiche: un rapido excursus
della cronologia di questi episodi rende l’idea del processo ininterrotto di inquinamento del territorio. Particolarmente vivo
nella memoria dei manfredoniani è il ricordo della fuga di ammoniaca del 1978,
che generò il panico in città: gli abitanti,
tentando di fuggire in massa senza che fosse previsto alcun piano di evacuazione, si
ritrovarono intrappolati in una bolgia di
auto e persone «come topi in trappola», ricordano ancora oggi nelle interviste.
Oltre agli incidenti, nel corso di più di
vent’anni di attività ci fu un quotidiano,
ininterrotto inquinamento del territorio
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CATASTROFE CONTINUATA: CRONOLOGIA
15 luglio 1972: lo stabilimento è invaso da un’alluvione: non vengono date informazioni su eventuali
fuoriuscite di sostanze chimiche.
26 settembre 1976: fuga di arsenico che contamina la città.
3 agosto 1978: una nube di ammoniaca si diffonde sull’abitato.
22 settembre 1978: violento incendio nell’impianto per la produzione di fertilizzanti.
23 ottobre 1980: perdita di anidride solforica.
15 maggio 1984: un incendio distrugge completamente il magazzino di caprolattame.
11 luglio 1986: fuoriuscita di gas nitrosi dall’impianto di caprolattame e formazione di una densa nube
gialla sulla città.
16 giugno 1987: il Pretore di Otranto, Ennio Cillo, dispone il sequestro dello scarico dei reflui della lavorazione del caprolattame.
2 marzo 1988: il Pretore di Monte Sant’Angelo ordina il sequestro di 30 ettari di terreno contiguo allo
stabilimento per smaltimento di rifiuti non autorizzato ed inquinamento della falda.
18 luglio 1988: fuoriuscita di acido solforico da un serbatoio di stoccaggio dello stabilimento
15 ottobre 1988: il Pretore di Manfredonia sequestra 4 navi cariche di 50.000 tonnellate di sali sodici per
stoccaggio non autorizzato.
11 gennaio 1989: il Pretore di Monte Sant’Angelo sequestra l’impianto di incenerimento in costruzione
nello stabilimento e le discariche in Isola 12 in cui sono state smaltite 30.000 tonnellate di code benzoiche.
8 marzo 1990: durante le operazioni di trasferimento di ammoniaca dallo stabilimento alla nave cisterna
HAVPIL si libera una nube di ammoniaca che investe l’abitato di Manfredonia.

circostante, con l’interramento dei rifiuti tossici nello stabilimento, lo sversamento in mare dei sali sodici, che continuò,
dietro concessione ministeriale, dal 1980
al 1988, quando venne interrotto dall’intervento della pretura di Otranto, mentre
ancora oggi rimane da portare a compimento la bonifica dell’area ex-Enichem.24

L’OPPOSIZIONE ALLA FABBRICA:
TRA RIAPPROPRIAZIONE
DI CITTADINANZA E CONFLITTO
Gradualmente crebbe tra la popolazione
una diffusa opposizione all’Enichem, che
arrivò a palesarsi in maniera dirompente nel 1988.
Nell’arco di pochi mesi, furono tre gli
eventi che catalizzarono l’attenzione della
cittadinanza sul petrolchimico: l’intervento della pretura, a seguito di un esposto
del movimento ambientalista, che poneva sotto sequestro le navi utilizzate per lo
sversamento in mare dei sali sodici; la decisione della Regione Puglia di permettere la costruzione di un inceneritore per
rifiuti tossici e nocivi all’interno dello stabilimento;31 l’approvazione da parte del
governo De Mita di un decreto che autorizzava la nave Deep Sea Carrier ad attraccare a Manfredonia per campionare e reinfustare rifiuti tossici presso l’Enichem.32

391

In breve tempo si diffuse la consapevolezza che i tre eventi erano strettamente collegati e che il rischio era quello della realizzazione, nello stabilimento, di una
piattaforma per lo smaltimento dei rifiuti industriali tossici mediante l’incenerimento.24
Davanti a tale prospettiva, la popolazione
di Manfredonia insorse in un movimento
popolare spontaneo: il 24 settembre scesero in piazza 15.000 persone per manifestare. La tensione in città crebbe fino a
sfociare in quelle che sarebbero rimaste
nella memoria come “le quattro giornate di Manfredonia”:25,33 il 28 settembre
venne proclamato uno sciopero cittadino
a oltranza, il Consiglio comunale decise
di riunirsi in seduta permanente, l’attività
scolastica venne bloccata, scesero in piazza 20.000 persone e vennero attuati blocchi stradali e navali in segno di protesta.
Nei giorni successivi, fino al 1 ottobre, a
Manfredonia proseguirono manifestazioni e tumulti; la situazione precipitò con
l’assalto al palazzo del Comune e l’occupazione, notte e giorno, della sala consiliare: la città si trovava in stato di assedio,
isolata dal resto del territorio, e il sindaco Quitadamo e tutta l’amministrazione
comunale erano sotto pressione perché si
opponessero alla nave dei veleni.34
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Nelle settimane seguenti fu un susseguirsi di scioperi e manifestazioni di decine
di migliaia di persone; è ancora viva nella memoria la giornata del 16 ottobre,
con 40.000 persone in corteo verso l’Enichem.14,24
Fu questo l’inizio di un movimento di
più ampia portata politica e sociale: se
in un primo momento tutta l’attenzione
venne rivolta contro la Deep Sea Carrier,
in seguito si allargò a una contestazione
del petrolchimico stesso.
Venne costituito un Comitato Cittadino rappresentativo di tutte le categorie
sociali impegnate in difesa della salute e
dell’ambiente; ne facevano parte in maniera trasversale soggetti diversi: i pescatori, le donne, le associazioni ambientaliste,
i principali partiti politici (il PCI, il PSI, la
DC), la Confcommercio, gli insegnanti, il
personale della scuola, le associazioni artigiane, l’Unione dei costruttori, i dipendenti di Enel e Sip, ingegneri, architetti e
tanti cittadini coinvolti a titolo personale.
Nella memoria della comunità, l’immagine del Movimento rimane ancora oggi la
distesa di tende installate in piazza Duomo. Tutte le sere per due anni, fino al
1990, la popolazione di Manfredonia si
riappropriò di questo spazio collettivo e
lo trasformò in un’università in piazza,
vera e propria agorà, un luogo condiviso
di partecipazione civica e politica, di riappropriazione di cittadinanza, con la lettura dei giornali e lo studio puntuale, serio, ordinato dei processi produttivi dello
stabilimento, dei materiali utilizzati e dei
rifiuti prodotti, dell’impatto sul territorio
e sulla salute degli abitanti. Diffondere il
sapere, squarciare il velo che aveva tenuto la popolazione all’oscuro, riappropriarsi del territorio, esercitare pressioni sulle
istituzioni e rivendicare il diritto di programmare un diverso sviluppo furono i
punti fermi del Movimento Cittadino.
Non soltanto l’incidente del 1976, ma il
continuo impatto inquinante della fabbrica, la mancanza di informazioni e la
sfiducia nella capacità, o volontà, delle
istituzioni di preservare il territorio e la
salute dei cittadini avevano generato una
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mi quantitativi di rifiuti, a volte di elevata pericolosità riconosciuta, a volte neppure identificati sul piano analitico, sono
stati interrati per molti anni nel sottosuolo dello stabilimento»;37 e ancora: «non
sono peraltro disponibili, e la cosa appare poco comprensibile e soprattutto non
condivisibile, informazioni di provenienza Enichem circa la presenza negli scarichi di arsenico e di altre sostanze organiche complesse».37

Celebrazione
del 40° anniversario
dell’incidente
di Manfredonia

LE DONNE DI MANFREDONIA
E L’INDAGINE
DI NICOLA LOVECCHIO

crescente apprensione e incertezza che taluni vollero leggere come psicosi collettiva,35 ma che, invece, scaturiva dalla realtà dei fatti. Nelle parole delle donne
di Manfredonia: «la serie impressionante degli incidenti ha radicalizzato nella
popolazione di Manfredonia un atteggiamento di insicurezza e diffidenza nei
confronti dell’Enichem che noi rivendichiamo come dato fondamentale di esperienza e non come dato irrazionale».36
La mobilitazione produsse importanti risultati: grazie alla pressione esercitata sul
Consiglio comunale e sull’Amministrazione cittadina, si ottenne la convocazione di
una Commissione tecnica comunale che,
nel dicembre del 1988, si espresse sull’incompatibilità dell’inceneritore con la città, sostenendo che l’impianto costituiva
un rischio elevato per la salute dei cittadini
di Manfredonia.24 Il 24 aprile 1989, mentre continuavano le lotte che riuscirono a
impedire l’attracco della Deep Sea Carrier, venne insediata una Commissione
tecnico-scientifica nominata dal Ministro
dell’ambiente.24 La Relazione finale dei lavori della Commissione mise in risalto le
notevoli mancanze della dirigenza Enichem, sottolineando l’assoluta insufficienza dei controlli e la lentezza delle procedure nel rispetto delle norme ambientali.
Metteva in evidenza, inoltre, che «enor-
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Nel processo di riappropriazione di cittadinanza ebbero un ruolo fondamentale le
donne, che scardinarono le abitudini familiari e personali, si ritrovarono fuori dai
classici ambiti di aggregazione e costruirono una collettività in grado di dare una visione femminile sul mondo: le donne, donatrici di vita, divennero le più radicali e
tenaci assertrici del diritto alla vita.
Il Movimento Cittadino Donne conquistò autorevolezza nella proposta di una
parola femminile sulla città, che poneva a fondamento lo sviluppo vivibile del
territorio. Alla denuncia dell’incompatibilità del petrolchimico con la comunità
– un’incompatibilità ambientale, economica e psicologica – seguiva la proposta
del recupero di un atteggiamento “al femminile” verso la natura, «di cura e rispetto
e non di rapina e di conquista».36 L’impegno delle donne raggiunse il culmine
con il ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo. Nell’ottobre 1988, nel pieno della protesta, 3.000 donne del movimento avevano firmato una petizione per
chiedere alla Corte il riconoscimento dei
danni arrecati dall’Enichem alla salute e
all’ambiente; dieci anni dopo, nel febbraio del 1998, la sentenza riconobbe la violazione dell’articolo 8 della Convenzione
internazionale dei diritti dell’uomo: era
stata riconosciuta la lesione del diritto di
sapere a proposito dei potenziali rischi
derivanti dall’attività dello stabilimento e
lo Stato italiano venne condannato al risarcimento di una somma simbolica alle
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prime quaranta donne firmatarie. 38,39
Lo sviluppo del Movimento Cittadino
fu affiancato anche da fenomeni di forte conflittualità: lo scontro tra gli operai che difendevano il lavoro in fabbrica
e coloro che non ritenevano più compatibile la presenza dello stabilimento con la
vita stessa dei manfredoniani fu lacerante per la comunità. La rottura di relazioni
amicali e familiari fu diffusa e profonda,
raggiunse un livello altissimo di tensione
e divenne in molti casi insanabile, tanto
da persistere tutt’oggi.
Il conflitto generato dalla vicenda Enichem produsse nella comunità di Manfredonia un processo di forte disgregazione, insieme alla sfiducia nelle istituzioni
ritenute incapaci di garantire il benessere
della collettività. Un percorso che è proseguito nel tempo, riproponendosi con la
vicenda del processo avviato dall’operaio
Nicola Lovecchio. A metà anni Novanta,
quando ormai la maggioranza dei cittadini voleva dimenticare, iniziarono a verificarsi malattie e decessi; erano, infatti,
necessari tempi lunghi affinché gli effetti del petrolchimico e dell’incidente del
1976 sulla salute iniziassero a palesarsi e i
primi a essere colpiti furono i lavoratori.
Assunto all’Anic nel 1971, Lovecchio era
stato capoturno del reparto insacco fertilizzanti ed era presente il giorno dello
scoppio del 1976; l’Istituto di medicina
del lavoro di Bari aveva registrato nella
sua cartella clinica un’intossicazione acuta da arsenico.40 Nel gennaio 1995 Nicola Lovecchio incontrò il medico Maurizio Portaluri per una visita di controllo
dopo l’intervento per un tumore al polmone e la radioterapia; l’insorgere di un
tumore di quel tipo in un uomo giovane
e non fumatore non era spiegabile se non
collegandolo alla sua attività lavorativa.
Ne seguì una strettissima collaborazione,
nella quale alle competenze del medico si
affiancò la tenace e minuziosa indagine
di Lovecchio, che in pochi, intensi e faticosi mesi ricostruì con esattezza i cicli
produttivi dello stabilimento, le sostanze
che venivano impiegate, le mansioni degli operai e l’elenco degli elementi tossi-
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ci con cui entravano in contatto, le storie cliniche e lavorative dei colleghi che
come lui si erano ammalati, arrivando a
comporre una lista di ventisei casi di neoplasie accertate tra i lavoratori.25,40
Dall’esposto presentato nel 1996 sarebbe
scaturita l’inchiesta condotta dalla Procura di Foggia e il rinvio a giudizio di dodici persone: sul banco degli imputati finirono i vertici del petrolchimico.
Maurizio Portaluri riferisce che nel dibattimento emerse la possibile conferma
dell’ipotesi che l’arsenico fosse fuoriuscito anche durante il ciclo produttivo, sebbene questo fosse definito “a ciclo chiuso”; campioni di urea prelevati nel 2000,
a stabilimento ormai dismesso, e analizzati confermavano che l’urea era contaminata con arsenico: la contaminazione
degli operai era stata, con ogni probabilità, prolungata nel tempo.40
Nonostante la mole di prove e di testimonianze raccolte, il processo vide, in seguito a procedure di indennizzo, il ritiro da costituzione di parte civile di molti
parenti dei lavoratori ammalati e deceduti e soprattutto delle stesse Amministrazioni comunali di Manfredonia, Monte
Sant’Angelo e Mattinata. Contrariamente alla richiesta del Pubblico ministero,
Lidia Giorgio, di condanna di otto dei
dodici imputati, nel 2007 la sentenza di
primo grado sarebbe stata di assoluzione,
perché il fatto non sussiste: veniva accolta la tesi della difesa secondo la quale l’alto tasso di arsenico era dovuto all’eccessivo consumo di crostacei.40

LA CATASTROFE DIMENTICATA:
MEMORIA DIVISA E RIMOZIONE
Quella di Manfredonia è stata una catastrofe che, come emerso dalle testimonianze raccolte, sembra non avere fine. La
chiusura stessa del petrolchimico è stato
un momento traumatico per quella parte di popolazione che, perso il lavoro, ha
ripreso a emigrare, mentre chi è rimasto
ha dovuto affrontare nuove forme di industrializzazione ad alto impatto ambientale e la problematicità di un sito, quello dell’ex-Enichem, ancora da bonificare.
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Il profondo impatto avuto dal petrolchimico ha lasciato nella comunità di Manfredonia disgregazione, memoria divisa e
rimozione. Permangono ancora oggi forti
fratture sociali e parentali di difficile composizione, nodi irrisolti che si fatica a sciogliere: anche da questo punto di vista, la
catastrofe non si è interrotta. Le lacerazioni profonde che tutt’ora segnano questa
vicenda hanno prodotto una vera e propria memoria divisa, che ancora oggi stenta a trovare elementi di ricomposizione.
Quella di Manfredonia è stata anche una
catastrofe dimenticata. L’intera vicenda
ha subito un processo di rimozione, in
primo luogo interno alla città, tra i cittadini di Manfredonia. Di Enichem la
maggioranza della popolazione parla con
fatica, perché per molti ancora oggi le vicende legate al petrolchimico sono dolorose, non solo per il conflitto che divise la
città, ma anche per i tanti lutti che hanno
segnato la vita delle famiglie.
Tuttavia, a questa rimozione se ne affianca una esterna alla città, che riguarda le
istituzioni nazionali e i mezzi di comunicazione di massa, e che assume notevole rilevanza.
Manfredonia è stata dimenticata: la catastrofe di questa città non trova posto
nell’immaginario collettivo degli italiani. La storia del complesso impatto avuto dal petrolchimico sulla comunità non
è stata oggetto dell’attenzione che altre
drammatiche vicende, a partire da Seveso, hanno suscitato negli studi di storia
ambientale ed economica, negli approfondimenti dei mezzi di comunicazione
di massa e tantomeno nel dibattito politico. Perfino la direttiva europea che venne redatta a seguito degli incidenti di Seveso e Manfredonia è rimasta nel lessico
comune come “Direttiva Seveso”.
Probabilmente le ragioni sono molteplici; qui si tenta di indicarne sommariamente alcune: a Manfredonia si trattava di un’industria di Stato, anziché una
multinazionale come l’Icmesa di Seveso;
di un contesto meridionale e periferico,
non centrale e produttivo come la Lombardia; di un diverso orientamento delle
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organizzazioni sindacali, che al Nord, più
che nei poli industriali del Sud, iniziavano a porre il tema della salute sui luoghi
di lavoro; infine, la contaminazione da arsenico, diversamente dalla diossina, non
aveva dato segni visibili, se non nei pochi episodi di contaminazione acuta e,
anche in quel caso, molto meno drammatici. A differenza di Seveso, dunque,
Manfredonia non è stata oggetto di stigmatizzazione: il territorio e la stessa popolazione non sono stati stigmatizzati come
contaminati. Fenomeno forse riconducibile al fatto che l’intero meridione d’Italia
è stato stigmatizzato:41 che una cittadina
meridionale fosse intossicata dall’arsenico
non suscitava lo stesso scalpore di Seveso,
vicino a Milano; d’altra parte, proprio lo

stesso processo di rimozione ha contribuito alla non stigmatizzazione.
Recuperare la ricchezza della storia di
questa città e indagare le ragioni profonde della memoria divisa che oggi la caratterizza possono contribuire, insieme
all’indagine epidemiologica, al superamento di questa rimozione.
Nelle giornate organizzate in occasione
del quarantesimo anniversario dell’incidente del 1976, Anna Guerra, promotrice del ricorso in sede europea e attivista
del Movimento Cittadino Donne, ha dichiarato: «nei disastri ambientali il rischio
vero subito dalla persona e il rischio percepito dalla stessa si uniscono amplificando l’effetto del trauma. Quindi, anche il
percepito può dare la malattia. In teoria

tutti i cittadini dovrebbero essere sotto osservazione dopo un incidente ambientale.
Questo principio l’ho appreso partecipando dal 2015 allo studio epidemiologico
sullo stato di salute dei cittadini di Manfredonia. Attraverso questo studio ho avuto la possibilità non solo di conoscere le
malattie del territorio, ma anche di dare
una risposta a una mia difficile e antica
domanda: perché mi sono impegnata così
profondamente nella vicenda Enichem?
Oggi ho la risposta: il mio impegno civile nelle lotte del 1988 è dipeso soprattutto
dal mio personale modo di percepire i disastri ambientali. Ho reagito con l’attivismo perché volevo salvarmi a tutti i costi».
Conflitti di interesse dichiarati: nessuno.
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I

l nudge o nudging, ovvero la costruzione e implementazione di politiche
pubbliche – dalla fiscalità all’alimentazione alla salute – non attraverso i meccanismi normativi tradizionali delle regole vincolanti, bensì con la predisposizione
di percorsi facilitati di comportamento, è
diventato un tema di riflessione legislativa
importante, con crescenti finanziamenti di
ricerca – dagli Stati Uniti all’Unione europea – alle behavioral sciences, le scienze che
studiano le leve dell’agire umano.
Come ricordato da Luca Leone nel precedente numero di questa rivista,1 il termine nudge copre una varietà di interventi
pseudonormativi, accomunati dal ricorso
a strategie che indirizzano le scelte individuali auspicate dal decisore di policy in
assenza di forme di coazione. Il comportamento scoraggiato, infatti, non è illegale, ma colui che non lo segue è comunque
assoggettato a un costo – non necessariamente economico ma, per esempio, psicologico o sociale (senso di colpa, senso di
diversità). Thaler e Sunstein2 hanno qualificato come nudge «ogni aspetto dell’architettura della scelta che alteri in modo
prevedibile il comportamento degli individui, senza proibire alcuna opzione o
cambiare in modo significativo i loro incentivi economici».
Il fondamento teorico-scientifico del
nudging si lega, da un lato all’economia
comportamentale e al concetto di razionalità limitata, dall’altro al cosiddetto paternalismo liberale. La behavioral
economics studia le implicazioni e i costi
economici dell’agire umano non efficiente, guardando agli esseri umani come ad
agenti non perfettamente razionali. Molte decisioni umane, infatti, appaiono subottimali dal punto di vista dei benefici individuali e collettivi prodotti; e il
nudging assume che questo deficit di ragione possa essere ridotto spingendo gli
individui ad agire nel proprio migliore
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NUDGING O EDUCAZIONE
A SCELTE CIVICHE RESPONSABILI?
L’ESEMPIO DELLO SCREENING
DELLA MAMMELLA

NUDGING OR CITIZENS’EDUCATION TOWARDS RESPONSIBLE
CHOICES? THE CASE OF BREAST SCREENING
RIASSUNTO

Il nudging, l’approccio di policy che, ispirandosi alle behavioral sciences, promuove i comportamenti individuati come desiderabili dal legislatore senza imporre proibizioni o costrizioni, ha
guadagnato grande favore nel campo delle politiche della salute. Le strategie di induzione psicologica appaiono ideali per implementare stili di vita più sani e programmi sanitari minimizzando i costi di attuazione: dalla donazione degli organi alle scelte alimentari, dalla lotta contro
obesità e malattie croniche alle politiche di screening. Il nudging, tuttavia, non è privo di problematicità, in particolare nel settore della salute, che trova nel consenso libero e informato dei
cittadini il proprio principio fondativo. Le politiche di screening dei tumori, e in particolare del
tumore della mammella, rappresentano un esempio interessante perché proprio in tali programmi il nudging ha avuto grande fortuna, ma al tempo stesso ha fatto emergere serie perplessità.
Benché sostenuto dalle politiche di molti paesi, lo screening della mammella continua a essere
oggetto di controversie – dal suo impatto sulla riduzione della mortalità ai rischi di sovradiagnosi – che, mettendone in dubbio la validità, diminuiscono anche l’efficacia dei programmi. Il
nudging è apparso, quindi, come un approccio importante per aumentare la partecipazione, anche se i risultati delle misure ad esso ispirate restano problematici. Il nudging può rappresentare
uno strumento utile e potente se vengono pienamente definite le sue condizioni di legittimità,
che riguardano il “posto giusto” degli strumenti di persuasione dolce nel quadro degli interventi normativi. Il “posto giusto” del nudging nella costruzione delle politiche science-based è parte di un più generale ripensamento dei caratteri della democrazia nelle società della conoscenza, vale a dire delle procedure con cui le istituzioni democratiche validano e legittimano, quale
fondamento delle proprie scelte normative, saperi incerti e controversi.
Parolechiave: nudging, fiducia, diritto collaborativo alla salute, partecipazione consapevole

ABSTRACT

Nudge, or nudging, refers to a policy approach inspired by behavioral sciences: it promotes the
conducts identified as desirable by regulators without applying prohibition and coercion. This
approach has gained a lot of momentum in the domain of health policies. Policy strategies based
on behavioral insights appear ideal as to implementing healthier life styles and public health
programs while minimizing compliance costs: from organ donation to food choices, from fighting obesity and chronic diseases to screening policies. Nudging, however, is not exempt from
problems, especially in the sector of health, where individual free and informed consent constitutes a founding principle. Cancer screening programs, and especially breast cancer population
tests, represent an interesting example for nudging strategies which have been widely applied
but have also raised serious criticisms. Despite having been widely adopted by health systems,
from the United States to the European Union, breast cancer screening programs keep raising
debates about their actual impact on reducing mortality, risks of overdiagnosing and unnecessary or harmful treatments. In challenging the validity of screening programs, these controversies also affect their efficacy. Nudging has therefore been seen as a potentially useful tool in
increasing participation, even though the extent of its actual impact remains ambiguous and
problematic. For nudging to represent a relevant, powerful policy instrument its legitimacy requirements need to be identified. These concern the “right place” of behavioral-based measures
within the traditional regulatory framework. The “right place” of nudging in science-based policies is part of a broader rethinking of what is democracy in “knowledge-based societies”, namely through which procedures democratic institutions validate and legitimize their normative
choices depending on uncertain and controversial knowledge.
Keywords: nudging, trust, collaborative right to health, aware participation
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Il nudging consiste nell’attuazione di politiche pubbliche non mediante i meccanismi normativi tradizionali delle regole vincolanti, bensì attraverso la predisposizione di percorsi facilitati di comportamento.
[...] La salute è il settore della vita pubblica in cui la scelta individuale libera e informata ha rappresentato il punto di svolta nel ricostituire rapporti legittimi tra istituzioni, medici e pazienti, in cui il principio
dell’autonomia individuale ha sostituito il paternalismo medico [...]

interesse, ma non precludendo la possibilità di scelte difformi. Questo è il cuore del cosiddetto paternalismo liberale: il
legislatore conosce meglio dell’individuo
che cosa è bene per lui e può aiutarlo nel
raggiungere efficacemente i suoi presunti scopi. Efficienza ed efficacia delle policy
si coniugano così con la riduzione dei costi di implementazione delle norme e con
un maggiore welfare individuale e sociale.

NUDGING E SALUTE
Non è difficile immaginare il fascino che
le strategie di “persuasione dolce” esercitano nel settore della salute, ambito in
cui il nudging è entrato con interventi
via via più decisi. Dalla donazione degli organi come scelta di default alla filosofia europea che collega gratuità solidale
del prelievo di cellule e tessuti e affidabilità del donatore, dal controllo degli stili di vita e dell’alimentazione per la lotta
contro malattie croniche e obesità all’inclusione automatica nei programmi di
screening, sono molteplici le ragioni per
“forzare delicatamente” l’adesione dei cittadini alle politiche sanitarie o salutistiche dei governi.
La salute, tuttavia, è anche il settore della vita pubblica in cui la scelta individuale libera e informata ha rappresentato il
punto di svolta nel ricostituire rapporti
legittimi tra istituzioni, medici e pazienti: il principio dell’autonomia individuale si è progressivamente sostituito al paternalismo medico, con il passaggio da
una medicina fondata sui doveri e l’esclusiva competenza dei medici a una medicina fondata sui diritti dei pazienti e sulla
discussione condivisa delle opzioni terapeutiche.
I sostenitori del nudging hanno così dovuto argomentare al di là della pura efficienza e presunta massimizzazione di benessere e razionalità per dimostrarne la
legittimità etica. A tal fine, numerosi stu-

www.epiprev.it

di hanno fatto leva sull’accettazione e talora l’apprezzamento degli utenti verso le
iniziative rivolte al loro bene: gli inviti a
usare le scale invece dell’ascensore, la predisposizione di contenitori per portare a
casa il cibo non consumato al ristorante, l’indicazione della quantità di grassi
contenuti negli alimenti, le immagini e le
scritte dissuasive sul fumo sono spesso visti come un utile sostegno all’azione migliore. Altre ricerche, invece, intravedono
nel rispetto di alcuni requisiti nell’architettura della scelta il lasciapassare per le
strategie comportamentali. Se le finalità
di un intervento di nudge sono ben definite, socialmente accettabili e costruite in
modo trasparente, vengono meno anche
le critiche di non-eticità.
La riflessione sul nudging, tuttavia, esige un approccio più complesso, dal momento che esso tende a rimodulare la
governance democratica delle società contemporanee. Un’analisi adeguata del ruolo delle scorciatoie comportamentali nella regolazione della vita pubblica deve
interrogarsi sulla composizione complessiva del quadro normativo e sulla complementarità tra un approccio legislativo
che si rivolge frontalmente al cittadino e
un approccio persuasivo, subliminale e di
marketing in cui il cittadino è psicologicamente assoggettato alla volontà di chi
governa.
Il giudizio sul “posto giusto” del nudging
all’interno dell’ordinamento giuridico,
quindi, dovrebbe interrogarsi su questioni di epistemologia e politica della scienza, sulle visioni della democrazia e dei diritti, sulla costruzione della fiducia tra
istituzioni e cittadini.
La legittimità di tali pratiche, quindi, non
dipende solo dal loro gradimento da parte degli utenti, bensì da come cambiano
i principi dello Stato di diritto quando il
cittadino è spinto verso i comportamenti desiderati attraverso informazioni par-
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ziali e/o unilaterali, scelte normative di
default, sistemi automatici di inclusione,
forme di persuasione subliminale, l’approvazione etica per l’azione suggerita o
la riprovazione per l’atto difforme.
Per quanto riguarda poi l’uso del nudging
nella costruzione della regolazione sociale
di scienze e tecnologie, questo è parte di
un più generale ripensamento dei caratteri della democrazia nelle “società della
conoscenza”, vale a dire delle procedure
con cui le istituzioni democratiche validano e legittimano, quale fondamento
delle proprie scelte normative, saperi incerti e controversi.

NUDGING E SCREENING
Le politiche di screening dei tumori, e in
particolare del tumore della mammella,
rappresentano un esempio interessante,
perché proprio in tali programmi il nudging ha avuto grande fortuna ma al tempo
stesso ha fatto emergere serie perplessità.
Lo screening della mammella, come è
noto, è stato e continua a essere oggetto di
inesauste quérelles, che ne hanno esplorato
ogni zona d’ombra e talora messo in dubbio la stessa utilità. Le controversie toccano l’efficacia dello screening come strumento di riduzione della mortalità e di
prevenzione individuale e collettiva delle
patologie, le modalità di comunicazione e
coinvolgimento della popolazione interessata, i benefici e i rischi dei test.3-5 Negli
ultimi anni revisioni critiche di studi precedenti e nuove linee-guida si sono rapidamente succedute, proponendo risultati
e posizioni divergenti. Nel 2012 l’analisi
dello UK Panel on Breast Cancer Screening, presieduto da Sir Michael Marmot,
affermava con forza che «lo screening della mammella prolunga la vita», riducendo del 20% la mortalità per le donne che
prendono parte ai programmi. Resta aperta la questione della sovradiagnosi, sull’incidenza e gli effetti della quale perdura-
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Nel caso dello screening ci si è avviati verso la consapevolezza che la legittimità delle scelte pubbliche in
condizioni strutturali di incertezza non dipende da una pretesa “incontestabilità” dei dati scientifici acquisiti, bensì dalla qualità e affidabilità complessiva dell’intero processo decisionale, tecnico-scientifico
e politico-istituzionale.

no incolmabili divergenze.6,7 Malgrado la
rettezza delle stime di ridotta mortalità,
persistente incertezza su molti dati e sulsuggerendo anche un’anticipazione dell’ela loro interpretazione, The Lancet aveva
tà di ingresso nei programmi di screening.
ipotizzato che il rapporto inglese potesse
Il documento ha ulteriormente riaperto il
portare alla “chiusura del capitolo” screedibattito tra American Cancer Society e
ning quale tema controverso.8
Nordic Cochrane Centre, che nega la vaSempre nel 2012, tuttavia, il Nordic Colidità scientifica della posizione dell’ACS:
chrane Centre9 proponeva una prospet«screening has not reduced total mortalitiva diversa e molto critica delle mamty, and it is therefore misleading to claim
mografie, ascrivendo la riduzione della
that ‘screening saves lives’».12 Una decisa
affermazione, che l’ACS ha debolmente
mortalità alla disponibilità di terapie più
contrastato, concedendo che esistono anefficaci piuttosto che alle pratiche di screcora ampi margini di dissenso scientifico
ening. A fronte di ciò, peraltro, i danni
sull’efficacia degli screening, mentre i deda sovradiagnosi resterebbero elevatissicisori di policy appaiono piuttosto commi e difficilmente riducibili: «evitando di
patti nel difenderli.13
partecipare allo screening», così si sostieNel frattempo, nel 2013 il Swiss Medical
ne, «una donna sarà esposta a un minor
Board pubblicava un controverso rapporrischio di ricevere una diagnosi di cancro
to14 – giudicato come unethical da molte
alla mammella».
organizzazioni scientifiche – in cui si racNel 2015, l’aggiornamento delle linee
comanda al governo elvetico di non
guida sullo screening mammograiniziare ulteriori programmi
fico (2003) da parte dell’Adi screening e di terminare
merican Cancer Sociein tempi brevi quelli esity,10,11 ha riaffermato
Il nudge
l’evidenza e la corstenti. Il severo giudici interroga
zio del SMB riguarda
sulle visioni della
in particolare i danni
democrazia e dei diritti,
da sovradiagnosi, non
sulla costruzione della
bilanciati dai presunti
fiducia tra istituzioni
benefici, dal momento
e cittadini.
che i dati sulla sopravvivenza al cancro tra donne
sottoposte e non sottoposte a
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screening risultano identici – benché le
donne in generale sovrastimino i benefici
delle mammografie.15
Nel 2014, l’analisi dei dati prodotti in 25
anni dal Canadian National Breast Screening Study non rilevava una diminuzione di mortalità tra le donne di età 40-59
sottoposte a controlli mammografici annuali rispetto all’esame fisico di controllo, con una percentuale elevata di casi di
sovradiagnosi.16
In Europa, Consiglio, Parlamento e
Commissione europea hanno elaborato una politica stringente, comprensiva e
coerente sullo screening per i tumori della
mammella, del colon e della cervice uterina, schierandosi senza riserve a favore
dell’utilità di programmi ben costruiti e
ben organizzati. Dalla Raccomandazione
del Consiglio europeo del 2003 alla Risoluzione del Parlamento europeo sul cancro alla mammella del 2006, dalla Comunicazione della Commissione del 2009
alla Relazione del 2014, dalla quarta edizione, nel 2013, delle linee guida europee
sullo screening e sulla diagnosi del cancro
alla mammella all’istituzione, nel 2014,
di un gruppo di esperti coordinato dalla
DG Salute, l’UE ha mantenuto una linea
di policy compatta e univoca.17 Pur riconoscendo già nel 2003 che «lo screening
può avere anche effetti secondari negativi
per la popolazione interessata» e che può
essere proposto «solo se è stato dimostrato che (esso) riduce la mortalità specifica connessa alla malattia, se i vantaggi e
i rischi sono ben noti e se il rapporto costi-benefici dello screening è accettabile»
(Punto 23), le istituzioni europee hanno
adottato una precisa posizione epistemica dichiarando che «esistono dati che dimostrano l’efficacia dello screening del
tumore al seno e del tumore colorettale derivanti da prove randomizzate»
(Punto 8).18
Complessivamente, incertezze e di-
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L’incertezza della scienza destinata alle scelte di policy pone al legislatore/regolatore il dovere di argomentare e giustificare le proprie posizioni normative caso per caso, condividendo con il cittadino
l’incertezza, e con essa anche i fondamenti, delle scelte proposte.

visioni interne alla comunità scientifica
si sono riflesse nelle percentuali sovente elevate di abbandono dello screening
da parte della popolazione femminile; e
la ridotta partecipazione ai programmi
di screening si è ulteriormente tradotta, a
giudizio di taluni autori, nella diminuita
efficacia e qualità del sistema sanitario.19
In questa situazione il nudging è apparso
come un approccio importante per migliorare l’efficienza e l’efficacia dei programmi di screening.19-22 Una varietà di
strategie inclusive e persuasive sono state
studiate e implementate a supporto delle
politiche sanitarie.
Ma i risultati sono ambigui, benché le
differenze culturali e l’esigenza di accelerare taluni processi educativi nelle popolazioni socialmente svantaggiate resti un
elemento di riflessione.22 Secondo Plough, Holm e Brodersen,23 che hanno valutato l’impatto del nudging nel programma danese di screening della mammella,
il paternalismo liberale non solo non ha
aiutato, ma ha addirittura pregiudicato la
credibilità dello screening.
L’arruolamento automatico nel programma e gli inviti tramite appuntamenti preassegnati – vale a dire metodiche opt-out;
informazioni limitate e troppo unilaterali su benefici e rischi, il timore reverenziale esercitato dal Danish National Board of Health, che ha speso la propria
autorità istituzionale a favore dello screening, senza peraltro esibire ragioni convincenti; l’assenza di riferimenti agli studi
critici nei confronti dello screening: tutti
questi elementi di “architettura della scelta” avrebbero dovuto produrre un’elevata performance del sistema. Ma il nudging
non è stato all’altezza delle aspettative, lasciando pressoché inalterate le percentuali
di rifiuto o abbandono del test.
Inoltre, gli esiti non sembrano significativamente diversi da altri tipi di intervento
fondati su consapevolezza e informazio-
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ne.19 Plough et al.23 leggono questo esito modesto come l’incapacità del nudging
e della behavioral economics di giustificare i programmi di screening in termini di
massimizzazione del welfare individuale. I costi pagati dalle donne – dai danni psicologici (ansia, depressione) all’incertezza delle informazioni, ai problemi
di sovradiagnosi e trattamenti non necessari – restano cospicui e difficilmente si
prestano a giustificare la razionalità della
partecipazione sulla base di un incremento del welfare. A giudizio degli autori, lo
screening andrebbe ripensato rendendo prioritaria la libertà individuale, mettendo in grado e incoraggiando le donne ad aderire con piena consapevolezza
e volontà. Soluzioni analoghe, orientate
a rendere disponibili le conoscenze anche contrarie allo screening, a predisporre una comunicazione del rischio personalizzata e forme di aiuto individuale alla
decisione sono suggerite da più parti.24
Il nudging non è esplicitamente indicato tra le buone pratiche europee di screening, che ripetutamente insistono su
consenso informato e partecipazione della popolazione femminile.25
Tuttavia, l’entusiastico favore con cui la
Commissione Europea sta implementando il nudging nelle proprie politiche può
trovare applicazione anche agli screening
– secondo il concetto di better, smart legislation:26 disegnare la legislazione e le politiche in modo da realizzare gli obiettivi
al minimo costo, nel rispetto della qualità e trasparenza dell’intero processo decisionale.
Non è un caso, a giudizio di chi scrive, se
la quarta edizione delle linee guida europee ha affrontato la questione dello screening, non tanto in relazione alle questioni scientifiche, ma concentrandosi sulla
qualità del complessivo processo tecnicoscientifico e di policy, e sulle buone procedure quale fattore cruciale di succes-
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so.27,29 In questo percorso qualitativo, in
cui si deve «cercare un elevato livello di
partecipazione, basata su un consenso pienamente informato»,30 il primo passo dovrebbe sempre essere la comprensione da
parte di professionisti e cittadini di tutta
la conoscenza disponibile, e in particolare dei benefici e rischi ipotizzati. E il dibattito sociale dovrebbe essere mantenuto
come elemento di continuità organizzativa. Tale approccio esprime la consapevolezza che la legittimità delle scelte pubbliche in condizioni strutturali di incertezza,
comune a numerosi settori di policy science-based, non dipende da una pretesa “incontestabilità” dei dati scientifici acquisiti,
bensì dalla “qualità” e affidabilità complessiva dell’intero processo decisionale,
tecnico-scientifico e politico-istituzionale.

IL “GIUSTO POSTO” DEL NUDGING
NEL QUADRO NORMATIVO
Quali riflessioni proporre, allora, sul
nudging? Il primo elemento che emerge dal caso dello screening alla mammella
è che l’incertezza della scienza destinata alle scelte di policy31 pone al legislatore/regolatore il dovere di argomentare
e giustificare le proprie posizioni normative caso per caso, condividendo con il
cittadino l’incertezza, ma con essa anche
i fondamenti, delle scelte proposte. E il
nudging, precostituendo le direzioni delle
informazioni fornite, difficilmente soddisfa questa esigenza.
I cittadini sono ormai sovente esposti a situazioni in cui l’incertezza di talune scelte di policy è palese. E’ per esempio il caso
delle inversioni di tendenza in medicina,
i cosiddetti medical reversal 32,33 – non il
passaggio a migliori soluzioni, ma l’abbandono radicale di percorsi diagnostici o terapeutici. Dal punto di vista comunicativo i numerosi casi di inversione di
tendenza come la terapia ormonale sostitutiva, il trattamento di allergie da arachi-
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E’ necessaria un’educazione civico-sanitaria, che aiuti a pensare sempre il diritto alla salute in termini
individuali e collettivi. [...] Si tratta della formazione di una consapevolezza e responsabilità condivisa
circa la necessaria e ineludibile complementarità e sinergia tra diritto individuale e diritto collettivo
alla salute e sull’importanza di una collaborazione effettiva tra cittadini e istituzioni. Si tratta di formulare un diritto collaborativo alla salute.

di, la chirurgia per l’osteoartrite al ginocchio e alcune pratiche di screening, alcuni
farmaci per il colesterolo (Vioxx) e anche
le linee guida sui valori dell’emoglobina
glicata per i diabetici, rivelano l’intrinseca debolezza di ogni informazione fortemente indirizzata e depurata da elementi
di incertezza. A ciò si aggiunga, come non
si stanca di ricordare BMJ Clinical Evidence, che oltre il 50% su un totale di 3.000
tipi di trattamento analizzati in trial clinici randomizzati non ha un’efficacia dimostrata – cui vanno aggiunte le percentuali di effetti scarsi o addirittura dannosi.34
E la popolazione si avvia ad essere molto
consapevole di ciò.
Un secondo punto concerne la necessità
di un’educazione civico-sanitaria, che
aiuti a pensare sempre il diritto alla salute in termini individuali e collettivi.
Tale ricomposizione, non adeguatamente
approfondita non soltanto in sede di screening ma molto più radicalmente nell’educazione e scolarità di base,
è invece un elemento determinante in numerose iniziative di sanità
pubblica – in primo
luogo nei programmi di vaccinazione.
Si tratta della formazione di una consapevolezza e responsabilità
condivisa circa la necessaria e ineludibile complementarità e sinergia tra diritto individuale e diritto collettivo alla salute e sull’importanza
di una collaborazione effettiva tra cittadini e istituzioni.
Il tema del bilanciamento tra diritti individuali e sicurezza collettiva è molto chiaro ed è stato largamente trattato in relazione alle patologie infettive e ai rischi di
pandemie. Questo senso di responsabilità individuale per finalità sociali condinudging, che
vise non è alimentata dal nudging

al contrario esaurisce il proprio significato nella promessa di realizzare il bestinterest individuale. E’ sempre più chiaro
che questa visione individualistica non è
sufficiente e che le società democratiche
stanno andando, culturalmente e tecnologicamente, verso prospettive di responsabilità condivisa per l’inveramento di
benefici condivisi. Si tratta di formulare un diritto collaborativo alla salute.
Un terzo punto, forse quello cruciale,
tocca la costruzione di percorsi di fiducia tra istituzioni e cittadini.
La fiducia viene spesso considerata come
un dato nelle politiche di nudging, dove
la bontà delle finalità del regolatore deve
essere resa trasparente o prodotta in forma evidence-based, come se il rapporto fiduciario potesse esaurirsi in un singolo
atto o momento. La fiducia e la reputazione delle istituzioni, tuttavia, non possono più essere concepite in forma così
semplicistica. Come la miglior interpretazione della better regulation
suggerisce, le istituzioni devono rinnovare in un processo costante le condizioni di fiducia da parte
dei cittadini mostrando
la propria competenza,
capacità, proattività nel

We will
restore science
to its rightful
place
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produrre trasparenza, garanzie, qualità.
A uno sguardo che tenga conto della complessità delle scelte condivise nelle società democratiche della conoscenza,
dell’educazione ai diritti come prerogativa individuale e corresponsabilità collettiva, delle nuove modalità di costruzione
della fiducia tra istituzioni e cittadini, il
nudging può offrire un insieme di strumenti interessanti e potenti nel migliorare la governance della società. Le sue
condizioni (o meta-condizioni) di legittimità, tuttavia, non riguardano solo la
singola policy, ma il “giusto posto” degli
strumenti di persuasione dolce nel quadro degli interventi regolativi: la messa a
punto di forme partecipative al disegno
normativo; il mantenimento della piena
capacità di scelta e di azione dei cittadini;
l’accesso a informazioni il più possibile
complete e complesse; una giustificazione ampia della scelta del legislatore che
includa le ragioni e finalità dell’azione di
policy, insieme all’indicazione dei margini di incertezza, i possibili errori e i mezzi
di revisione dell’azione intrapresa; la discussione sulle specifiche forme di nudging e un’ampia possibilità per i cittadini
di aderire a, o declinare, le spinte gentili.
Conflitti di interesse dichiarati: nessuno

PER UNA DEMOCRAZIA COLLABORATIVA
Nel discorso inaugurale del suo mandato, il 20 gennaio 2009, il Presidente degli USA Barack Obama esprimeva la volontà di rimettere
la scienza al “giusto posto”. L’affermazione, intesa a ridare valore
alla scienza dopo alcune prese di posizione dell’amministrazione
precedente in tema di etica e biomedicina, ha generato un dibattito
teorico sui rapporti tra scienza e società in cui si chiedeva quale
fosse il “giusto posto” della scienza nella società democratiche contemporanee. Allo stesso modo in questo articolo ci
si chiede Qual è il “giusto posto” del nudging? Razionalità
e argomentazione sono valori condivisi da scienza e democrazia:
alle democrazie si chiede di esplicitare sempre i percorsi che
conducono alle scelte. Anche quando le scelte si basano su conoscenze scientifiche è necessario dire come si è giunti a prendere una
decisione, senza nascondere le incertezze della scienza. La fiducia
dei cittadini non può essere data per scontata, ma va costruita e
rinnovata in un processo costante e proattivo nel produrre trasparenza e qualità.
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La fiducia viene spesso considerata come un dato nelle politiche di nudging, dove la bontà delle finalità deve essere resa trasparente o prodotta in forma evidence-based, come se il rapporto fiduciario
potesse esaurirsi in un singolo atto. La fiducia e la reputazione delle istituzioni non possono più essere
concepite in forma così semplicistica. [...] le istituzioni devono rinnovare costantemente le condizioni di
fiducia da parte dei cittadini mostrando proattività nel produrre trasparenza, garanzie, qualità.
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Mettersi in gioco
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na costante nei commenti seguiti a vari interventi di EpiChange è stata questa: ineccepibile l’analisi del rapporto attuale tra
scienza e democrazia, ma oscura l’indicazione per una prassi epidemiologica partecipativa.

SE SIAMO OSCURI UN MOTIVO C’È

Forse siamo oscuri e fumosi, saltiamo
dei passaggi che crediamo scontati o
che forse sono azzardati o poco solidi
e non padroneggiamo completamente. Anche la ricerca sociologica non
ci viene molto in soccorso: pur ricchissima di contributi sui temi della partecipazione, è relativamente povera di esempi sviluppati in ambito
epidemiologico.1 E la nostra ritrosia
nel dare raccomandazioni e consigli
dettagliati è voluta. Ogni esperienza richiede una valutazione critica
del contesto: nel suo complesso, ma
anche in particolare riguardo a risorse e limiti, possibili alternative e relativi vantaggi e svantaggi. Tuttavia,
in tutta questa variabilità, resta salvo lo scopo generale, che è quello di
promuovere un’alleanza tra comunità
locali ed esperti nel pianificare e implementare politiche volte alla promozione e alla tutela della salute, alla
sicurezza e al benessere.
È L’INIZIO DI UN PERCORSO

Se si parla di processi partecipativi,
«sappiamo tutti da dove si inizia, ma
non sappiamo dove arriveremo».2
Sappiamo da dove si inizia: seduti insieme, seduti ad ascoltare, seduti a
prendere sul serio anche le argomentazioni che sulla base del nostro sapere tecnico liquideremmo con poche
battute. Il nostro sapere tecnico ci ingombra, perché in un processo partecipativo la conoscenza si costruisce
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1

METTERSI
IN GIOCO
TO GET IN THE GAME
insieme, non è data a priori né posseduta da una parte soltanto.
È una posizione difficile da praticare.
Implica l’accettazione di una perdita
di ruolo e non sempre questo è conciliabile con il mandato istituzionale.
A meno che non cambino anche le
istituzioni. Abbiamo ospitato in questa sezione della rivista interventi dal
mondo francese su come le istituzioni scientifiche transalpine affrontano
questi problemi.3
MA SUL VERSANTE NON TECNICO
COSA ACCADE ?
Ospitiamo un’inchiesta di Cinzia Tromba su un’esperienza italiana di Citizen
Science. L’elemento di novità è che i tecnici, gli esperti, non sono più indispensabili, non dirigono e non pianificano più
lo studio. È notevole la differenza con
un’analoga esperienza fiorentina, ben raccontata da Epidemiologia&Prevenzione:
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www.pm2.5firenze.it.4 Là un cittadino e
due legali hanno cercato tecnici ed esperti disponibili a realizzare un sistema di
monitoraggio delle polveri fini con dati
e statistiche in tempo reale e fruibili via
web. Tutto il progetto è stato condiviso,
ma sostanzialmente i tecnici non sono
mai stati messi in discussione. I committenti sapevano distinguere i tecnici
di cui fidarsi. Inoltre, durante la realizzazione del progetto hanno condiviso le
difficoltà pratiche e compresi i limiti dello studio scientifico. L’iniziale opposizione e sfiducia istintiva verso le istituzioni preposte al monitoraggio della qualità
dell’aria si sono attenuate alla luce dell’esperienza pratica di monitoraggio da
loro condotta. Ora la centralina di www.
pm2.5firenze.it è ospitata da una scuola secondaria superiore e utilizzata anche
per le lezioni di scienze.

Qua, come documenta l’inchiesta
di Cinzia, i cittadini hanno mes-
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so da parte i tecnici. Hanno cercato di costruire in proprio i sensori per
la misurazione della qualità dell’aria
e di sviluppare le infrastrutture informatiche per la condivisione dei
dati, sfruttando esperienze avanzate di Citizen Science come FabLab5 e
Ninux.6 Ambiscono a costruire una
rete di monitoraggio parallela a quella ufficiale, le posizioni critiche verso le istituzioni non si sono addolcite. Poiché sono in gioco decisioni
importanti come la costruzione di un
impianto di incenerimento, i tecnici
non hanno posizioni neutrali in cui
rifugiarsi e seguono il destino delle
istituzioni anche quando queste ultime vengono utilizzate dai politici per
legittimare alcune decisioni già prese.
CHE FINE FA LA QUALITÀ
TECNICO-SCIENTIFICA
IN QUESTO CONTESTO?7

Nel fervore del dibattito e nell’urgenza delle decisioni, i cittadini-scienziati riconoscono grande importanza alla qualità tecnico-scientifica del
progetto, ma il rigore scientifico non
costituisce la sola priorità. Prima vengono la mobilitazione, l’impegno, la
comunicazione, la crescita culturale collettiva e diffusa. Coinvolgere la
popolazione nella realizzazione del
progetto è più importante di portarlo a termine rapidamente. Portarlo a
termine rapidamente e bene avrebbe
voluto dire affidarsi a esperti (di fiducia, ma pur sempre qualcuno a cui
affidarsi), mentre ai cittadini importa
anche fare un percorso insieme, non
raggiungere la meta in qualunque
modo. Anche se ci vorrà più tempo.
È interessante notare come sono state utilizzate le informazioni tecniche
fornite dagli esperti dell’Impresa sociale Epidemiologia e Prevenzione:8
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sono state utilizzate nella costruzione del razionale dello studio (si veda
l’articolo di Daniele Grechi sulla rappresentatività delle centraline ARPAT pubblicato in EpiChange)9 e
nella validazione dei dati dei sensori.
Un ruolo ben controllabile dai cittadini e più tecnico che scientifico.
Temi su cui riflettere e che testimoniano il processo di ridefinizione del
sapere scientifico.10

Il nostro
sapere tecnico
ci ingombra,
perché in un processo
partecipativo
la conoscenza
si costruisce insieme,
non è data a priori
né posseduta da una
parte soltanto.
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D

i mamma ce n’è una sola, si sa. E
già così è una forza. Ma quando
sono tante a unirsi per un obiettivo comune, chi le ferma più?
È il caso delle Mamme NO Inceneritore di Firenze e relativa area metropolitana, che si battono per impedire la costruzione di un impianto di incenerimento in
un luogo non molto distante da dove sorgeva quello di San Donnino, chiuso nel
1986 dopo 13 anni di ininterrotta attività. E che di questa battaglia hanno via via
ampliato gli orizzonti, fino a mettere in
campo un ambizioso piano di automonitoraggio della qualità dell’aria.
L’esperienza vissuta oltre 30 anni addietro
con l’inceneritore di San Donnino e con le
tracce indelebili che la sua attività ha lasciato (tra cui un inquinamento da diossine
definito “eccessivo” dall’Istituto superiore
di sanità e un sovrappiù di casi di linfomi non Hodgkin) è radicata nella memoria storica delle comunità della cosiddetta
Piana fiorentina. Tant’è vero che quando,
nel 2000, si scopre che il Piano di gestione
dei rifiuti urbani della Provincia di Firenze
include la realizzazione di un inceneritore
a Sesto Fiorentino, comitati e associazioni
storiche del territorio riprendono la battaglia per opporsi al nuovo progetto.
All’inizio del 2015, quando l’iter per l’autorizzazione alla costruzione dell’inceneritore
sta per concludersi, un gruppo di giovani
mamme alza le antenne. Cominciano a discuterne in due o tre, ma il passaparola è veloce e ben presto il gruppo si amplia fino a
costituire il comitato Mamme NO Inceneritore, oggi il principale movimento di opposizione alla costruzione dell’impianto.
Da subito l’impostazione è rigorosa: appoggiandosi a tecnici ed esperti si cominciano
a studiare i documenti ufficiali, ci si informa sui possibili metodi alternativi per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti e, tramite le più svariate iniziative, si coinvolge
un numero sempre maggiore di cittadini.
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NON CI SONO LE CENTRALINE?
CE LE COSTRUIAMO DA SOLI
ARE THERE NO MONITORING STATIONS?
WE’LL BUILD THEM OURSELVES
Cinzia Tromba
Redazione di Epidemiologia&Prevenzione
Corrispondenza: epiprev@inferenze.it

RIASSUNTO

Il Comitato Mamme NO Inceneritore si batte per impedire la costruzione di un impianto di incenerimento in nella Piana fiorentina, area che da Firenze si estende fino a Prato, dichiarata
dalla ASL 10 «fortemente critica dal punto di vista ambientale e sanitario». Nel corso dei suoi
due anni di vita, e grazie a una miriade di iniziative volte tanto a opporsi all’inceneritore quanto a proporre soluzioni alternative per la gestione dei rifiuti, il Comitato riesce a coinvolgere un gran numero di cittadini e a far uscire dal silenzio la vicenda, rendendola una questione pubblica.
Ma va oltre. Considerato che dal 2010 la Piana è sprovvista di rilevamenti (le 4 centraline presenti sono state dismesse nel 2010), lancia un progetto di monitoraggio della qualità dell’aria. Che ha una peculiarità: prevede l’autocostruzione delle 20-30 centraline da disporre in rete
nell’area. Basato sulla partecipazione dei cittadini, finanziato mediante crowdfunding, forte
della collaborazione di un rete di tecnici ed esperti per garantirne la solidità scientifica, a basso costo, fondato sull’approccio open science, il progetto è pensato per essere riproducibile
da chiunque.
Parole chiave: qualità dell’aria, automonitoraggio, open science, crowdfunding

ABSTRACT

The Committee gathering Italian Moms against an incinerator, called “Mamme NO Inceneritore”, is fighting for preventing the construction of an incineration plant in the Florentine Plain,
an area located in Tuscany Region (Central Italy) lying from Florence to Prato. The Local Health
Unit 10 has considered this area highly critical from the point of view of environment and of
health. The Committee, during its two years of activity and thanks to the many initiatives –
aimed both at fighting against the incinerator and at proposing alternative solutions – has been
able to involve a great number of citizens and to get out of obscurity the case of the incinerator, make it a public issue.
But the Committee is going further. Considering that from 2010 the Plain is devoid of measuring devices (the existing 4 monitoring stations were dismissed in 2010), it launched a project to
monitor air quality. This project has a special characteristic: it considers the self-build of the 2030 monitoring stations to be networked and located in the Plain area. The project is designed
to be reproduced by anyone, because it is based on citizen participation, crowfunded, supported by a network of technicians and experts who ensure scientific soundness, based on open science approach, and lowcost.
Keywords: air quality, self-monitoring, open science, crowdfunding

Ulteriori informazioni sul Progetto “Che Aria tira?”,
sul lavoro del Comitato Mamme NO Inceneritore
e sulla situaizone della Piana sono disponibili sul sito
http:/cheariatira.mammenoinceneritore.org/
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Nel 2014 ARPA Toscana dismette le 4 centraline di rilevamento della Piana fiorentina. Un territorio definito dalla stessa Regione Toscana «zona di risanamento» e dalla ASL 10 «area fortemente critica dal
punto di vista ambientale e sanitario». Il comitato Mamme No inceneritore si chiede quanto inciderebbe
sull’inquinamento già presente un nuovo impianto di incenerimento. E avvia un progetto di monitoraggio partecipato e diffuso che prevede l’autocostruzione di una rete di centraline.

Un lavoro capillare, fatto di volantinaggi,
incontri con la popolazione nei quartieri,
concerti, manifestazioni di piazza (quella
del maggio 2016 a Firenze ha visto la partecipazione di 20.000 persone), eventi pubblici con esperti del settore, medici, gestori
e tecnici del ciclo dei rifiuti, un sito internet
(www.mammenoinceneritore.org), una
pagina facebook (mammenoinceneritorefirenze). Un lavoro di informazione, sensibilizzazione e dialogo volto tanto a scongiurare la costruzione dell’impianto quanto
a proporre alternative sostenibili. E sempre
cercando il confronto con gli amministratori dei Comuni interessati.
Parallelamente, il Comitato partecipa
a una serie di azioni legali, supportando comitati e associazioni ambientaliste
locali e nazionali che avevano intrapreso ben due ricorsi al TAR della Toscana, poi unificati, e che culminano nella
sentenza dell’8 novembre 2016 con cui
l’Autorizzazione unica per la costruzione
dell’inceneritore viene annullata (i ricorsi
legali amministrativi delle parti sono attualmente all’esame di merito del Consiglio di stato). Il Comitato ha nel frattempo presentato, sempre insieme a comitati
e associazioni ambientaliste, un esposto
alla Procura della Corte dei conti della
Toscana per presunto danno erariale per
mancato raggiungimento degli obiettivi
minimi di raccolta differenziata.
Le Mamme NO Inceneritore (il nome resta, anche se ormai non più di sole mamme si tratta) riescono in questo modo a
far uscire dal silenzio la vicenda, rendendola appetibile ai media e trasformandola
così in una questione pubblica.
Ma non si accontentano. E mentre gli
interventi sul territorio – oggi articolati
intorno a uno zoccolo duro di circa 100
attivisti sostenuti da un numero sempre
maggiore di cittadini dei Comuni limitrofi a Firenze e Sesto Fiorentino – procedono, si apre un altro fronte, quello della
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messa in campo di una «scienza cittadina
per la creazione di un osservatorio della
qualità dell’aria».

IL PROGETTO “CHE ARIA TIRA?”
Nel 2010 ARPA Toscana dismette le
quattro centraline di rilevamento della
Piana fiorentina, che da Firenze si estende fino a Prato. Un territorio definito
dalla stessa Regione Toscana «zona di risanamento» e dalla ASL 10 «area fortemente critica dal punto di vista ambientale e sanitario», dove le caratteristiche
orografiche e meteorologiche sfavoriscono la dispersione degli inquinanti atmosferici contribuendo a mantenere alta la
concentrazione di diversi inquinanti (in
particolare PM10, NO2, O3).
«Quanto inciderebbe sull’inquinamento già presente – per cui peraltro non disponiamo di dati puntuali, visto che non
abbiamo più le centraline – un nuovo
impianto di incenerimento?» si chiede
Fiammetta Battaglia, una delle Mamme
NO Inceneritore. «Anche se i nuovi inceneritori sono meno inquinanti di quello
di San Donnino, non sono certo a emissioni zero. E, come ha affermato Loredana Musumeci, dirigente ISS, alla stampa
fiorentina: “Se la pressione degli inquinanti in un’area è troppo alta, allora anche un termovalorizzatore che inquina
poco può diventare insostenibile”».
Per questo le Mamme, senza perdere
tempo con sterili lamentazioni sul web e
senza aspettare di convincere le istituzioni a reinstallare le centraline, hanno deciso di farsi carico del problema in prima
persona avviando un «progetto di monitoraggio partecipato e diffuso della qualità dell’aria e della salute di chi abita,
lavora e vive nella Piana fiorentina, creando una vasta rete di centraline di rilevamento con la partecipazione dei cittadini», come spiegano nel loro comunicato
stampa.
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Ma per mettere in campo “Che aria tira?”
(questo il nome dato al progetto) occorre
denaro. Nessun problema: a metà maggio 2016 le Mamme avviano una raccolta di fondi attraverso la piattaforma di
crowdfunding Produzioni dal basso, una
della più grandi comunità italiane di autoproduzione on-line. Obiettivo da raggiungere: 15.000 euro. Fondi raccolti
alla chiusura della campagna, nel settembre 2016: 16.5000 euro. Un successo ottenuto a tempo di record.
Una somma sufficiente per affrontare
tutte le spese legate al progetto che, questa è la sua peculiarità, si fonda su una
scelta radicale: l’autocostruzione. E non
di una sola centralina, bensì di 20-30 dispositivi (il numero esatto sarà definito in
itinere) da disseminare nell’area. Con in
testa ben chiare le caratteristiche che deve
avere il progetto: realizzato attraverso la
partecipazione di un’intera comunità,
scientificamente solido, aperto, riproducibile da chiunque (quindi a basso costo)
e i cui risultati siano fruibili da tutti.

UNA RETE DIFFUSA
«Il nostro obiettivo è attivare una rete di
centraline, almeno 20, da posizionare in
un’area attorno alla zona in cui sarebbe
prevista la costruzione dell’inceneritore»
spiega Niccolò Villiger, attivista del Comitato che sta seguendo gli aspetti tecnici
del progetto. «Abbiamo già ricevuto l’adesione di diversi cittadini e alcuni consigli comunali (tra cui Sesto Fiorentino,
Campi Bisenzio, Calenzano) hanno deliberato per chiedere l’installazione di centraline sul proprio territorio».
Volete sostituirvi ad ARPA Toscana? «Assolutamente no. Il nostro scopo è dimostrare quello che si può fare in questa zona
e in tal modo stimolare le istituzioni pubbliche. Non ci contrapponiamo ad ARPAT, di cui peraltro conosciamo le difficoltà economiche. Al contrario, abbiamo
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Da subito sono ben chiare le caratteristiche che deve avere il progetto “Che aria tira?”: realizzato attraverso la partecipazione di un’intera comunità, scientificamente solido, aperto, riproducibile da chiunque
(quindi a basso costo) e i cui risultati siano fruibili da tutti. «E quando il progetto sarà concluso, ognuno
potrà “appropriarsene”, perché la metodologia sarà in rete, aperta e disponibile per chiunque voglia
cimentarsi in un’esperienza di questo genere».

sempre cercato un rapporto con l’Agenzia, da cui abbiamo ricevuto anche diversi segnali positivi».
Come è possibile che cittadini che operano a titolo volontario affrontino un’impresa di questo genere? La risposta è semplice: tanta determinazione e capacità di
“fare rete”.
Determinazione, nel passare le serate a
studiare il problema e vagliare le possibili soluzioni: un bel po’ di tempo è stato impiegato nella scelta dei sensori, il
cuore della centralina, che devono essere a basso costo ma anche affidabili («nel
corso dei primi test abbiamo scartato alcuni sensori economici che però non ci
garantivano una sufficiente affidabilità»),
ma è stato solo il primo passo. Poi si è
trattato di scegliere come costruire la scatola che deve contenere i sensori e tutte
le connessioni alla piattaforma informatica che raccoglierà in continuo i dati rilevati; quindi è venuto il momento di capire come mettere in rete in continuo i
dati istantanei prodotti dalle centraline e
come realizzare la piattaforma.
E qui entra in gioco la rete di collaborazioni con tecnici, scienziati, associazioni,
imprese attive nel campo.
Per quanto riguarda il supporto scientifico, in merito soprattutto alla localizzazione delle centraline e alla validazione e interpretazione dei dati, il
Comitato può contare sull’Impresa sociale
(IS) Epidemiologia&Prevenzione (si veda
nota n. 8, p. 87). «Le centraline, che rileveranno la concentrazione di PM2.5 e PM10,
saranno posizionate permanentemente in
alcuni siti aventi idonei requisiti tecnici,
scelti a seguito di un processo partecipativo popolare. Le loro caratteristiche tecniche saranno tali da garantire prestazioni
analoghe a quelle degli apparecchi utilizzati nelle stazioni di rilevamento ARPAT»
assicura Daniele Grechi, chimico ambientale, dell’IS Epidemiologia&Prevenzione.
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Il quale chiarisce, inoltre, che gli scopi del
rilevamento sono essenzialmente due:
n controllare lo stato attuale della qualità dell’aria e valutare l’esposizione della
popolazione;
n acquisire una robusta ed esauriente
base dati per verificare l’evoluzione nel
tempo della situazione, anche in conseguenza dell’eventuale realizzazione dei
progetti in itinere (oltre all’inceneritore,
incombe sulla Piana anche l’ampliamento dell’aeroporto di Peretola).
Dal punto di vista tecnico, il Comitato ha
scelto di appoggiarsi al FabLab di Firenze,
un’associazione no profit nata nel 2012,
e a Ninux, un progetto costituito da un
gruppo di persone che operano per la realizzazione di una rete informatica aperta,
decentralizzata e autogestita, di proprietà dei partecipanti. I FabLab sono una
rete di laboratori/officine nati da un’idea
di Neil Gershenfeld del MIT e diffusi in
tutto il mondo che offrono la possibilità
di utilizzare strumenti per la digital fabrication e uno spazio di confronto e condivisione di idee, progetti, competenze. Al
FabLab di Firenze si sta approntando la
realizzazione, grazie a stampanti 3D, delle “scatole” che racchiuderanno le centraline. «Un problema che sembrerebbe banale, ma non lo è affatto: per esempio,
ci siamo accorti che il disegno originario
richiedeva tempi eccessivi per la stampa,
perciò lo stiamo modificando» spiega Villiger. Ninux cura, invece, la parte tecnica
hardware dei sensori.
Altri partner importanti per quanto concerne la progettazione e la gestione della
piattaforma web sono, oltre a Ninux, Lorenzo Bigagli (ingegnere informatico, ricercatore CNR e attivista di pianasana.it)
e Marco Taiuti (appassionato di tecnologia modellata per il sociale).
Il modello è sempre l’approccio open
science, dove un processo di partecipazione e condivisione consente la massima ac-

90

cessibilità di dati e conoscenze. Perciò, i
dati acquisiti dal rilevamento saranno
condivisi on-line applicando le tecnologie Sensor Web, Big Data, Open Data.
Dal canto suo, Ninux Firenze accoglierà
nella propria rete le centraline, consentendo così non solo di comunicare i dati
in piena sicurezza mettendoli a disposizione di chiunque voglia elaborarli o anche solo consultarli, ma anche di garantire il collegamento in quelle zone dove la
copertura Internet è insufficiente.
Infine, l’ultimo passo: la condivisione dei
dati. «Di sicuro sulla piattaforma pubblicheremo in continuo i dati grezzi, come
arriveranno dalle centraline. Ma non è
sufficiente: perché questa esperienza possa essere completamente fruibile da tutti, occorre anche fornire un’elaborazione
dei dati in grado di interpretarli. Insomma, occorre compiere anche un’opera di
divulgazione. Per questo si sta mettendo
a punto un software per l’interfaccia piattaforma/pubblico che sia il più adeguato
a questi scopi».
COME PROCEDE IL PROGETTO?
«La piattaforma è pronta, stiamo completando la stampa delle scatole e a breve sperimenteremo l’installazione di tre
sensori in un luogo abbastanza inquinato, nei pressi dell’aeroporto di Peretola. Ci servirà come test. Seguirà il posizionamento in un nucleo esemplificativo,
sei punti tra Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino e Firenze Nord» risponde Niccolò Villiger. «Speravamo di poter validare
le prime centraline lo scorso inverno, ma
una serie di imprevisti tecnici ha ritardato i lavori. Senza contare che siamo tutti volontari. Ma arriveremo alla meta. E
quando il progetto sarà concluso, ognuno potrà “appropriarsene”, perché la metodologia sarà in rete, aperta e disponibile
per chiunque voglia cimentarsi in un’esperienza di questo genere».
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a scienza si trova oggi nel cuore di diverse tempeste. Fra queste, la scoperta della non riproducibilità di molti risultati scientifici
è forse la più nota. Volendo stabilire
una cronologia di questa scoperta, si
può forse prendere in considerazione
l’ottobre del 2013, quando il settimanale britannico The Economist dedica la copertina alla scienza che sbaglia.1 Il settimanale riferiva, però, la
sua analisi soprattutto a un articolo
apparso nel 2005, dal titolo «Perché
la maggior parte dei risultati scientifici è sbagliata», di John Ioannidis.2
Mentre Ioannidis ci parla della crisi
in campo medico (test clinici e preclinici), Brian Nosek – intervistato
anche lui da The Economist – ci parla
della crisi nel campo della psicologia,
chiamando in ballo tutta una serie di
studi del comportamento, fra i quali quelli sulla priming research.3 Per
dare un esempio, questi studi cercano di determinare se l’orientamento
di un consumatore all’acquisto di un
prodotto possano essere influenzati da immagini di potenziali partner
o stili di vita desiderabili. La priming
research è importante per le applicazioni al marketing, e la sua non riproducibilità è stata accolta con grande
costernazione dal premio Nobel Daniel Kahneman, che su questi studi
aveva basato uno dei suoi libri più
letti.4-6 La crisi di riproducibilità ha
poi attirato l’attenzione della satira
quando uno studio, apparentemente
impeccabile dal lato metodologico,
dimostrava dalle colonne di un giornale scientifico che la percezione extra-sensoriale esiste.7,8
Le cause di questa crisi sono, però,
molteplici, anche se il cattivo uso della statistica è stato immediatamente
segnalato come una causa evidente –
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RIASSUNTO

La scienza si trova oggi nel cuore di diverse tempeste. Fra queste, la scoperta della non riproducibilità di molti risultati scientifici è forse la più nota e spazia dal campo medico (test clinici e
pre-clinici) fino a quello degli studi sul comportamento (priming research). Sebbene il cattivo uso
della statistica sia stato segnalato come una causa evidente di tale crisi della riproducibilità, in
realtà le sue ragioni profonde vanno ricercate altrove, in particolare nel passaggio da un regime
di little science, regolato da piccole comunità di ricercatori, alla big science attuale, contrassegnata da una produzione ipertrofica di milioni di articoli scientifici e dall’imperativo del publish
or perish, in un contesto dominato da logiche di mercato.
E mentre nella società si susseguono aspri dibattiti (su vaccini, clima, OGM), i casi di articoli scientifici comprati o ritrattati segnalano una crisi profonda non solo della scienza, ma in generale del
pensiero esperto. In tutto ciò, la statistica è indicata come la principale imputata, accusata di
utilizzare metodi che gli stessi esperti non saprebbero spiegare in modo comprensibile (p-test).
C’è una via d’uscita? Sì, perché i ricercatori possono scegliere: corteggiare il potere e difendere lo
status quo oppure contribuire a un profondo processo di riforma, rifiutando sia una visione della
scienza come religione, sia l’idea secondo cui il problema risieda nella scarsa conoscenza scientifica da parte del pubblico.
Parole chiave: p-test, p-value, riproducibilità, democratizzazione della expertise, statistica, società

ABSTRACT

Science lies nowadays in the centre of several storms. The better known is the finding of non-reproducibility of many scientific results, which stretches from the medical field (clinic and pre-clinic tests) to study on behaviour (priming research). Although the bad use of statistics is reported
to be a patent cause of the reproducibility crisis, its deep reasons are to be sought elsewhere;
particularly, in the passage from a regimen of little science – regulated by small communities of
researchers – to the current big science – identified by a hypertrophic production of millions of
research papers and by the imperative “publish or perish”, in a setting dominated by market.
While spirited debates (on vaccines, climate change, GMO) unfold in society, scientific articles
which are bought or withdrawn are the signal of a deep crisis not only of science, but also of the
expert thought. In this background, statistics is the main defendant, charged with using methods which experts themselves are not able to explain in an understandable way (p-test).
Is there an escape? Yes, there is. Researchers can either court the power and defend the status
quo, or contribute to a deep process of reformation, refusing both a vision of science as a religion and the idea that the problem is the poor scientific knowledge of the lay public.
Keywords: p-test, p-value, reproducibility, democratization of expertise, statistics, society
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[...] i fatti, specie se attinenti alla società, non sono mai separabili da regimi e conflitti di valori. Fuori dal
coro, voci isolate suggeriscono che tale malessere possa solo essere curato da una scienza che cambia innanzituto se stessa, riprendendo una tradizione di attivismo scientifico degli anni Settanta, quali per esempio la British Society for Social Responsibility in Science o la cosiddetta scienza delle casalinghe sull’esempio di Love Canal, vicenda di inquinamento e corruzione che continua a ripetersi ai nostri giorni [...]

al,9 è oggi resa difficile da quella che
potremmo dire materiale,2 come discusso sotto.
viene percepita come una guerra fra
Le cause profonde della crisi sono,
la nuova amministrazione statuniinvece, da ricercare altrove,9 specialtense del presidente Donald Trump
e la scienza.14,15 In questo clima di
mente nel passaggio della scienza da
un regime di little science, regolato da
marce per la scienza16 e di battaglie
piccole comunità di ricombattute su organicercatori legati da norsmi geneticamente moLa crisi della
me di comportamento
dificati, vaccini e clima,
scienza ha ormai parlare di una scienza
condivise, all’impersonalità della big science
profondamente malaoltrepassato
dei nostri giorni, dove
ta si rivela impopolare,
i confini
una vasta comunità di
nonostante il quotidiadell’Accademia,
ricercatori produce cirno bollettino di scienza
ca 2 milioni di articoli
comprata o ritrattata,
saldandosi
all’anno in circa 30.000
oppure semplicemente
con quella
giornali diversi. Nonoincapace di resistere alla
della post-verità
stante l’impressionanpressione di interessi
te cambio di scala, la
commerciali.17-20
e della sconfitta
scienza tenta ancora in
La crisi della sciendel pensiero
larga misura di affidarsi
za ha ormai largamenai meccanismi di con- esperto evidenziata te oltrepassato i controllo di qualità della
fini
dell’Accademia,
dalla Brexit
little science e, quando
saldandosi con quella
e dall’elezione
ne tenta l’automatizdella post-verità (postzazione, come nell’uso di Donald Trump
truth diventa addiritdelle misure di citaziotura la parola dell’anno
alla presidenza
ne e di impatto, crea un
2016 per l’Oxford dicdegli Stati Uniti
perverso sistema di intionary) e della sconfitcentivi – quali il noto
ta del pensiero esperto,
publish or perish, l’imperativo di pubevidenziata secondo molti dalla Breblicare a ogni costo.
xit e dall’elezione di Donald Trump.
Anticipazioni della crisi si possono
Svariate letture sono state proposte
trovare nel pensiero di Derek de Solla
per spiegare che, per esempio, siamo
Price,10 il padre della scientometrics,
predisposti ad ascoltare i fatti più in
consonanza con il nostro sistema di
e in modo molto preciso negli scritvalori e a ignorare quelli che li mettoti dello storico della filosofia Jerome
no in discussione,21 mentre sorprenR. Ravetz.11,12 In tempi più recenti,
gli aspetti distopici della scienza vista
dentemente la perdita di fiducia negli
come consegnata alla logica del meresperti non viene messa in relaziocato e da essa dominata sono illustrane con la crisi della scienza. La scheti in modo esauriente dallo storico
maticità dei dibattiti sulla post-truth
del pensiero economico Philip Misembra alludere a un’epoca trascorsa
rowski.13
di verità e fatti incorruttibili, dimenticando che i fatti, specie se attinenUn’analisi senza passioni della criti alla società, non sono mai separasi, come quella tentata in Benessia et
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bili da regimi e conflitti di valori.22
Fuori dal coro, voci isolate suggeriscono che tale malessere possa solo
essere curato da una scienza che cambia innanzitutto se stessa,23,24 riprendendo una tradizione di attivismo
scientifico degli anni Settanta, quali per esempio la British Society for
Social Responsibility in Science25 o
la cosiddetta scienza delle casalinghe
sull’esempio di Love Canal,26 una vicenda di inquinamento delle acque e
corruzione delle autorità che si ripete
ai giorni nostri con preoccupante regolarità, come dimostrato dal caso di
Flint, Michigan.27 Lentamente, anche le istituzioni scientifiche iniziano
a manifestare segnali di aver compreso che non è Trump l’interlocutore
degli scienziati, ma le persone che lo
hanno votato e per le quali la scienza deve mostrarsi capace di fare qualcosa.28
UN MEA CULPA STATISTICO?

Come menzionato, il cattivo uso e
l’abuso del p-test hanno raggiunto
tali livelli di allarme da spingere l’American Statistical Society (ASA) a
emanare un comunicato ufficiale.29
Per chi volesse approfondire questo
aspetto, segnaliamo, oltre ai lavori di
Ioannidis,2,8 quelli di Colquhoun30 e
di Gigerenzer e Marewski.31 Diamo
qui alcuni elementi del problema,
consapevoli di non poter accontentare un lettore accademico.
È consuetudine per investigatori di
ogni disciplina fare uso del p-test per
decidere se un certo risultato osservato è significativo o frutto del caso.
Per esempio, il problema potrebbe
essere quello di confrontare due diversi campioni, uno composto di individui che hanno ricevuto un trattamento e uno di individui che non lo
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[...] I ricercatori hanno due scelte: corteggiare il potere in difesa dello status quo oppure contribuire a
un profondo processo di riforma, rigettando sia una visione religiosa della scienza, che la mette al di
sopra delle altre forme di sapere, sia la presunzione del cosiddetto modello del deficit di conoscenze secondo cui il problema è la scarsa conoscenza da parte del pubblico [...] (essi) possono inoltre contrastare
l’esistente asimmetria nell’uso dell’evidenza, che permette agli interessi dei più forti di prevalere [...]

Spiegato, quindi, in modo sommahanno ricevuto. Se il test viene superio cos’è il p-test e come possa essere
rato al livello del 5% (livello = 0,05)
usato in modo inappropriato, rimasi suol dire che esiste solo una probane da spiegare come la cattiva pratibilità del 5% che il risultato ottenuca possa essere rimasta in uso tanto a
to sia effetto del caso e non del tratlungo, addirittura per diverse decadi
tamento. Poiché 5% è anche uguale
precedenti al comunia 1/20, questo viene cocato dell’ASA. C’è anmunemente tradotto:
Il cattivo uso e
che da spiegare come lo
un effetto è stato del’abuso del p-test stesso comunicato, diterminato e il rischio
sponibile on-line,29 sia
che questa affermaziohanno spinto
ne sia falsa non supera
arricchito da ben venti
l’American
una possibilità su vennote di dissenso o di diStatistical Society stinguo scritte da altretti. Questo non è in realtà vero e il ricercatotanti importanti figure
a pubblicare
re che crede di «essersi
del mondo della statiun comunicato
beffato di se stesso» con
stica. Sorge il dubbio
ufficiale. Eppure, che la comunità statiuna probabilità di 1/20
lo sta facendo in realstica sia più interessata
secondo Nature
tà con una probabilialle sue dispute interne,
tà molto maggiore, che il p-test rappresenta valga fra tutta quella fra
può facilmente eccebayesiani e frequentisolo la punta
dere una possibilità su
sti, invece che alle acdell’iceberg,
tre. Questo è dovuto
cuse rivolte alla statistie la vera priorità
a una varietà di fattoca dalle altre discipline;
ri, in primis la dimenurgente è liberare New Scientist parla di
sione del campione. La
«statistiche ingannevola scienza da
realtà è che il numero
li» e di «fabbrica stati0,05, detto anche «fra- statistiche scadenti
stica di salsicce».34 Per
zione di falsi positivi»,
il giornale Nature, il pda solo non è sufficiente a decidere
test rappresenta la punta dell’iceberg,
della bontà dell’analisi, per la quae liberare la scienza da statistiche scale occorre anche conoscere la fraziodenti è una priorità urgente.35
ne di falsi negativi e la probabilità di
Di certo c’è molto di frettoloso in
avere un effetto così come conosciuta
queste accuse. Se c’è stato, come ipoprima dell’esperimento. Per il lettore
tizzato da Ravetz,11 un decadimento
paziente, Colquhoun30 offre un’anadelle pratiche scientifiche, del saper
fare, non si vede perché questo delisi estremamente chiara. Segnaliamo
cadimento debba essersi fermato alla
anche un video di The Economist che
statistica. Essa soffre per la sua visibivisualizza bene il problema.32
lità: i risultati si scrivono e si presenCiò detto, di sicuro molti non sarantano con la statistica. Una diminuno d’accordo con questa spiegazione.
zione di craft skill nei laboratori dove
Come notato da un’esasperata giorsi manipolano reagenti e cellule è, innalista scientifica: «Nemmeno i tecvece, altrettanto probabile.
nici riescono a spiegare facilmente il
Come tutte le discipline, la statistip-test».33
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ca ha i suoi scheletri nell’armadio: il
rapporto fra la nascita della statistica e l’antisemitismo è ben descritto
da Ian Hacking,36 come pure quello fra la statistica e l’eugenetica che
coinvolse padri della statistica quali Francis Galton e Karl Pearson.36
Quest’ultimo era talmente convinto delle tesi eugenetiche da sostenere
l’inutilità della spesa sociale, perché
i poveri sono tali in ragione dei loro
cattivi geni, e questi non possono essere migliorati né con una nutrizione
più adeguata né con l’educazione.37
Ronald Fisher, l’altro grande padre
della statistica, si trovò a difendere la
tesi che il cancro precede il fumo, invece di seguirlo, anche perché finanziato dall’industria del tabacco e lui
stesso fumatore.38
La statistica si trova al centro dei cambiamenti tumultuosi che l’innovazione ci impone. Il cosiddetto imperativo tecnologico, l’idea che lo sviluppo
di nuove tecnologie sia inarrestabile e debba essere accolto per il bene
comune, sta portando le nostre società verso terre incognite. L’irruzione dei pirati informatici nelle elezioni statunitensi non è che un segnale
fra molti. L’uso perverso degli algoritmi non è più soltanto una preoccupazione del pensiero filosofico, ma irrompe nel dibattito pubblico, dove si
parla ora di algoritmi di distruzione
di massa.39 Una parte crescente della nostra vita è influenzata da algoritmi, dalla salute alle attività bancarie,
al lavoro della polizia e delle Corti, e
persino ora per la progressione nelle
carriere accademiche.40
CHE FARE?

In una lettera ideale a giovani laureati in statistica41 abbiamo notato che
i ricercatori hanno due scelte: corteg-
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La relazione fra statistica e democrazia è evidente nel campo del controllo del voto elettorale, dove gli statistici possono porre limiti alla probabilità di irregolarità [...] Un altro ambito dove potrebbero aiutare è la lotta
alle nuove forme di sfruttamento [...] Gli statistici impegnati in queste attività non traggono la loro legittimità da un’impossibile neutralità, ma da una presa di partito chiara, supportata da metodi rigorosi e difendibili,
e da una disponibilità a mettere la loro disciplina al servizio dei problemi che emergono dalla società.

giare il potere in difesa dello status
quo42 e della propria posizione oppure contribuire di persona a un profondo processo di riforma,43 rigettando sia una visione religiosa della
scienza44 che la mette al di sopra delle
altre forme di sapere, sia la presunzione del cosiddetto modello del deficit
di conoscenze,45 secondo il quale il
problema della modernità è la scarsa
conoscenza della scienza da parte del
pubblico. Se la scienza non è più una
macchina che sforna fatti inconfutabili, ma un processo sociale dove fatti
e valori perdono la loro indipendenza, allora una statistica umanista diventa essenziale. Curiosamente, proprio nel tentativo di mostrate la non
indipendenza tra fatti e valori, il filosofo46 usò come esempio il p-test,
discutendo come la scelta del livello
di significanza non sia automatica,
ma dipenda dalla serietà delle conseguenze dell’ipotesi: più serie le conseguenze, più stringente il test.
I ricercatori in statistica possono facilitare il processo di democratizzazione dell’expertise, portando contributi su scelte di metodo e di
contenuto. Possono, inoltre, contrastare l’esistente asimmetria nell’uso
dell’evidenza, che permette agli interessi dei più forti di prevalere proprio
in ragione di una maggiore disponibilità di risorse scientifiche.47

una parvenza di metodo scientifico.
Feynman si riferiva qui a un curioso rito praticato da alcuni abitanti di
isole del pacifico, che mettono in scena rappresentazioni rituali dell’atterraggio di aerei cargo, usando capanne di legno come torri di controllo
e canne di bambù come antenne. Lo
scopo della cerimonia era sollecitare
il ritorno degli aerei che durante la
Seconda guerra mondiale atterravano per fare rifornimento e riempivano l’isola dei desiderati beni di consumo americani.
Gli statistici possono prestare il loro
operato per combattere i numeri
cargo cult – come quando si calcola
l’aumento di reati dovuti al cambiamento climatico nel 210048 e le probabilità costruite dal nulla come nel
caso dei terremoti49 – anche quando
questo implica scontentare una delle fazioni in lotta nelle molte controversie scientifiche. La statistica può
mostrare come sia facile far apparire o scomparire un problema semplicemente cambiando il tipo di misura, come nel caso di contaminazione
ambientale di Flint, già menzionato,
dove un uso erroneo dei codici di avviamento postale per delimitare un’area geografica rischiava di mascherare
l’esistenza di un problema di avvelenamento da piombo delle comunità
coinvolte.50

QUANDO LA SCIENZA
DÀ I NUMERI

STATISTICA E DEMOCRAZIA

Richard Feynman, nel suo famoso
discorso ai giovani laureati del Californian Institute of Technology (Caltech), definì come «scienza cargo
cult» una cattiva pratica che riproduce la scienza nei suoi aspetti formali,
ma che di fatto si limita a mascherare le proprie opinioni e desideri sotto
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La relazione stretta fra stato e statistica, già menzionata in relazione alla
nascita dello stato moderno,36 può –
e forse deve – essere anche vista come
una relazione fra statistica e democrazia. Suggeriamo questa via, senza arrivare alla posizione estrema di
credere che una migliore conoscenza delle statistiche ufficiali da parte

167
168

degli elettori risolverebbe i problemi politici di un Paese.51 La relazione fra democrazia e statistica è molto evidente nell’importante campo
del controllo del voto elettorale, dove
gli statistici possono porre limiti alla
probabilità di irregolarità attraverso
un’analisi manuale dei record cartacei, o comunque verificabili, e l’uso
di appropriate metodologie.52 Un altro esempio, nel momento in cui una
vasta platea lamenta l’elezione di Donald Trump nonostante i tre milioni di voti in più ottenuti da Hillary
Clinton, è il problema del gerrymandering, la ridefinizione dei confini di
un distretto elettorale per avvantaggiare questo o quel partito. Anche
qui gli statistici possono adoperarsi
per dimostrare la scarsa plausibilità
della conformazione dei distretti, fornendo aiuto metodologico alle Corti
che di questo debbono occuparsi.53
Un campo dove gli statistici potrebbero forse fornire il loro aiuto è la lotta alle nuove forme di sfruttamento.
Nell’ambito del lavoro intellettuale gli statistici potrebbero mappare e
analizzare il fenomeno del lavoro via
Internet, come quello di Mechanical
Turk di Amazon, dove una forza lavoro preparata viene usata per paghe
irrisorie e nessuna forma di protezione sociale.54
Gli statistici impegnati in queste attività non traggono la loro legittimità da un’impossibile neutralità, ma da
una presa di partito chiara, supportata da metodi rigorosi e difendibili, e
da una disponibilità a mettere la loro
disciplina al servizio dei problemi che
emergono dalla società.
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Si fanno le indagini, L’avversario che
e poi?
non ti aspetti: il
caso di Falconara
Marittima

I

n questo numero si pubblicano
due articoli relativi all’indagine
epidemiologica sull’area di Falconara. Una vicenda che pone alcuni
interrogativi: qual è l’impatto della
ricerca? Poteva essere diverso?
Se le implicazioni di sanità pubblica
di questo studio sono chiare, le azioni conseguenti sono state poche. Un
mancato raccordo potrebbe far pensare a un basso impatto della ricerca
epidemiologica e portare a un senso di
frustrazione e rabbia, ad atteggiamenti
fatalistici e al disimpegno sociale o politico. Ma perché gli studi epidemiologici hanno un basso impatto?
La prima risposta è semplice: perché
l’epidemiologia risponde solo ad alcune domande, in modo limitato e
imperfetto. Le aspettative della popolazione sono molto più alte e implicitamente la ricerca epidemiologica
è vista come un modo per rafforzare
la richiesta di azioni di sanità pubblica o bonifica e risanamento ambientale. Ma l’epidemiologia non può soddisfare tutte le aspettative. La delusione
deriva dal non aver adeguatamente
comunicato questo aspetto limitato
dell’indagine epidemiologica. E in anticipo, prima dell’avvio dello studio.
La seconda risposta riguarda le regole
di ingaggio. Le azioni conseguenti alle
implicazioni dello studio epidemiologico non possono essere intraprese dallo scienziato, ma sono responsabilità
del committente istituzionale (Comune, Regione, Ministero dell’ambiente
eccetera), cioè di chi ha promosso l’indagine. Si trovano spesso comunicati in cui si annuncia che si farà questo
e quello, ma glissando il più possibile sulla comunicazione dei risultati –
non si sa mai, ci potrebbero inchiodare per qualche mancanza passata e far
perdere fiducia e consenso. Per ovviare
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1

SI FANNO
LE INDAGINI,
E POI?
WE CONDUCT STUDIES, AND THEN?
a ciò, la strategia comunicativa corretta
prevede che, prima di iniziare l’indagine epidemiologica, si tenga un evento
pubblico con i committenti istituzionali, in cui si prospettano tutti i possibili risultati dell’indagine (un risultato negativo o ambiguo oppure ancora
chiaramente indicativo di un danno
ambientale) e che, per ogni scenario, i
committenti siano chiamati pubblicamente, meglio per iscritto, a dire quali azioni metteranno in essere. Non è
garanzia che si farà, ma così si è sicuri
che è stato comunicato in anticipo alla
popolazione dove si potrebbe andare a
parare. In assenza di tale momento comunicativo, al momento della presentazione dei risultati dello studio, è ben
difficile ottenere dichiarazioni pubbliche, se non generiche e che rimandino
ad altri interlocutori.
Ci sono anche altre risposte, meno
importanti a mio giudizio. Per esempio, l’incertezza che condiziona ogni
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indagine scientifica porta a utilizzare differenti strategie nel momento in cui si passa alla valutazione critica di un risultato epidemiologico.
Accade quando, con conoscenze epidemiologiche incerte, data la piccola
numerosità delle popolazioni esposte,
si chiedono azioni di sanità pubblica:
enfatizzare l’incertezza può ritardarne
la messa in opera, negarla può servire
per imporre alcune soluzioni a scapito
di altre. In realtà, senza incertezza non
c’è partecipazione né democrazia: esiste una sola argomentazione che vince
su tutte le altre. Così con le implicazioni di un’indagine epidemiologica: è
un punto di arrivo, ma anche l’inizio
del dibattito pubblico sulle decisioni
da prendere. Coinvolgono la vita delle persone singole e collettive. Servono
molti punti di vista, non solo quello
epidemiologico. Non c’è da stupirsi,
quindi, se l’impatto della ricerca epidemiologica appare basso.
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L’AVVERSARIO CHE NON TI ASPETTI.
IL CASO DI FALCONARA MARITTIMA

THE OPPONENT YOU DO NOT JUST IMAGINE.
THE CASE OF FALCONARA MARITTIMA (MARCHE REGION, CENTRAL ITALY)
Loris Calcina
l’Ondaverde Onlus
Corrispondenza: loriscalcina@gmail.com

C

i sono esperienze di partecipazione che, dal punto di vista democratico, si traducono in una
crescita per i cittadini, ma in
una regressione per i decisori politici
coinvolti. Di fronte alla presa d’atto delle criticità e della necessità di pianificare
le strategie con cui affrontarle, gli uni
moltiplicano il loro impegno, mentre gli
altri si ritraggono, come se iniziare a
mettere mano alla modificazione del
modello produttivo li spaventasse. È la
sintesi di quanto avvenuto tra la Regione
Marche e il Comitato di partecipazione
attiva dei cittadini di Falconara Marittima, creato dallo stesso ente che, nel
2004, aveva finanziato la Indagine epidemiologica presso la popolazione residente a
Falconara M. e Comuni limitrofi – studio
caso/controllo,1 diretta dall’Istituto nazionale dei tumori (INT) di Milano con la
collaborazione del Servizio di epidemiologia dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) Marche. Quel
Comitato, chiesto dall’INT di Milano,
coagulò l’impegno ambientalista di alcune associazioni di Falconara Marittima e permise loro di partecipare alle fasi
dell’Indagine che avevano chiesto con
forza grazie a una petizione sostenuta da
3.500 residenti. A settembre 2011, l’Indagine concluse che nel periodo dal
1994 al 2003 il rischio di morte per leucemia e linfoma non Hodgkin era stato
particolarmente evidente per i soggetti
che avevano abitato per oltre 10 anni entro i 4 km dalla raffineria API. Nelle sue
conclusioni, l’INT di Milano segnalava
che «tali eventi possono essere però anche interpretati come il segno di fatti sanitari importanti che hanno interessato
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fasce ben più ampie di popolazione […]
se si fosse potuto indagare l’occorrenza
di malattia piuttosto che la mortalità».
Ipotesi confermata lo stesso anno dalla
Nota di epidemiologia descrittiva
dell’ARPA e dell’Agenzia regionale sanitaria delle Marche2 che, per i ricoveri
ospedalieri, avevano rilevato «eccessi per
leucemie e un incremento dei linfomi
non Hodgkin». Inoltre, secondo la
Nota, a Falconara Marittima la mortalità per tumori maligni di trachea, bronchi e polmoni risultava in aumento rispetto al dato regionale. Di fronte a
quella fotografia, la Regione Marche e i
Comuni interessati dall’Indagine scelsero di non informare i cittadini sulla situazione sanitaria che li riguardava: nessuna assemblea pubblica né conferenza
stampa. Constatato l’immobilismo an-

che delle forze sociali e politiche, furono
i cittadini del Comitato di partecipazione attiva che, il 29 marzo 2012, organizzarono un incontro pubblico a Falconara, nel quale gli epidemiologi dell’INT
Milano e dell’ARPAM esposero modalità e conclusioni dell’Indagine. La crescita civica aveva permesso ai cittadini di
saldare il legame con i ricercatori e saltare l’immobilismo dei decisori politici.
Immobilismo che aveva contagiato anche l’informazione regionale: fu solo
grazie alla redazione torinese di RAI
Ambiente Italia se i risultati dell’Indagine emersero dal silenzio informativo.
Era il 12 maggio 2012. Quella “regressione democratica”, soprattutto da parte
delle istituzioni, fu ulteriormente confermata allorquando il ministro della Salute, rispondendo a un’interrogazione

RIASSUNTO

Falconara Marittima (AN) rientra nei siti inquinati di interesse nazionale (SIN) anche per la presenza di un vasto impianto di raffineria. Nel 2004, la Regione Marche aveva finanziato un’indagine epidemiologica per la valutazione dei rischi atmosferici connessi alla raffineria. All’indagine, condotta dall’Istituto nazionale dei tumori di Milano, hanno partecipato attivamente anche
i cittadini tramite alcune associazioni. Emerse un eccesso di leucemie e un aumento di linfomi
non Hodgkin, confermati da ARPA e ARS Marche. Ma la Regione Marche e i Comuni decisero di
non informare sulla situazione: la stessa Regione, che all’inizio si era schierata a fianco dei cittadini, diventò un avversario per la tutela della loro salute.
Parole chiave: Falconara Marittima, raffineria, indagine epidemiologica, inquinamento atmosferico, leucemie, linfomi non Hodgkin

ABSTRACT

Falconara Marittima (Marche Region, Central Italy) is declared to be an area at high risk of environmental crisis, due to the presence of a refinery plant. In 2004, Marche Region funded an epidemiological survey to assess atmospheric risks linked to the refinery. This survey was conducted by the Italian National Cancer Institute of Milan, and citizens actively contributed. An excess
for leukaemias and an increase in non-Hodgkin lymphomas were showed. These results were
confirmed also by the Regional Environmental Protection Agency and the Regional Health Authority. But Marche Region and the Municipalities chose to not report the situation: the same Institutions, which at the beginning sided the citizens, became an opponent for health protection.
Keywords: Falconara Marittima, refinery, epidemiological survey, atmospheric pollution, leukaemias, non-Hodgkin lymphomas
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parlamentare suggerita dagli stessi cittadini, rivelò di non aver mai ricevuto copia dell’Indagine epidemiologica. Era il
5 novembre 2014: dopo tre anni dalla
conclusione dello studio, la Regione
Marche e i Comuni di Falconara Marittima, Montemarciano e Chiaravalle non
avevano informato il Ministero della salute. Un comportamento che, oggettivamente, bloccò anche l’aggiornamento
dello studio SENTIERI, nel quale è inserito il SIN di Falconara. Lo studio
SENTIERI, indirettamente, ha messo
in evidenza altre negligenze della Regione Marche che, tuttora, stanno impedendo la conoscenza e l’aggiornamento
della situazione sanitaria di Falconara
Marittima: il grave ritardo nell’attivazione del Registro tumori regionale, avviato
solo a novembre 2015 (ma l’iter istitutivo era partito ufficialmente nel 2009),
nonché la mancata attivazione del Registro delle malformazioni congenite, che
rappresentano un’altra delle criticità sanitarie sottolineata dall’Istituto superiore di sanità. La situazione che si è determinata è grottesca: le industrie insalubri
presenti nel territorio falconarese chiedono le autorizzazioni per aggiungere altri cicli produttivi e nessuno, dal Comune di Falconara alla Regione Marche
fino al Ministero dell’ambiente, antepone le criticità sanitarie a nuovi impianti
di desolforazione o di trattamento dei rifiuti pericolosi semplicemente perché,
probabilmente, le loro stesse negligenze
stanno ritardando la formazione di un
quadro sanitario che implicherebbe
l’immediata adozione di interventi di
prevenzione primaria. Recentemente, il
15 giugno 2016, anche in seguito alle
numerose e circostanziate segnalazioni
inviate dai cittadini, si era aperto uno
spiraglio grazie alla Direzione generale
della Prevenzione sanitaria del Ministero
della salute, la quale, in relazione alla richiesta di attivazione di un nuovo impianto di desolforazione, ha così motivato il proprio parere negativo al nuovo
impianto: «Le disposizioni normative e
le informazioni epidemiologiche dispo-
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nibili indicano la necessità dell’attivazione di un sistema di sorveglianza su ambiente e salute in grado di sviluppare la
consapevolezza dei decisori sui rischi
connessi a programmi, progetti e piani
di gestione e dare una risposta alle preoccupazioni delle comunità locali. […]
Sulla base delle informazioni e dei dati
disponibili si ritiene di non avere rassicuranti informazioni circa l’impatto delle emissioni nell’area riferibili agli impianti di raffineria e di produzione
energetica e all’effettivo livello di esposizione cui sono soggette sia le maestranze
degli impianti sia la popolazione residente e dei rischi sanitari a essa associabile. Inoltre […] manca un riferimento
puntuale sullo stato di salute della popolazione residente anche in ragione della
carenza di dati epidemiologici aggiornati e sulla mancata attivazione del registro
tumori nel corso degli anni passati». Ma
lo spiraglio si è richiuso subito, poiché il
contrasto sorto tra Ministero della salute
e Ministero dell’ambiente (favorevole
all’impianto) è stato ricomposto in sede
di Consiglio dei ministri, con la foglia di
fico dei soliti monitoraggi post operam
che, di fatto, constatano ciò che avviene,
ma non tutelano la salute una volta che
l’impianto è costruito con il corollario
degli investimenti e dei posti di lavoro.
Poteva finire diversamente? Certo, bastava che Regione Marche e Comune di
Falconara, a partire dalla richiesta della
valutazione di impatto ambientale
(VIA), avessero sostenuto e motivato le
stesse conclusioni del Ministero della salute. Ma non l’hanno fatto. Sembra un
paradosso, ma quell’esperienza di partecipazione ha generato in città un ricambio più diffuso e una crescita di volontari più competenti, ma anche l’avversario

che non ti aspetti: quello con cui hai inizialmente condiviso, ma che ora non
collabora più e, per certi versi, sembra
creare ostacoli. Infatti, è oggettivo che,
fino a quando le informazioni sulle criticità sanitarie e ambientali verranno divulgate e impugnate in ogni sede istituzionale soltanto dai cittadini e dalle loro
associazioni, la negazione o, al massimo,
il silenzio dei decisori politici alimenterà
il dubbio nella maggioranza dei cittadini
sull’attendibilità di quelle informazioni
e impedirà una presa di coscienza generalizzata. Che esempio e quale informazione hanno ricevuto i cittadini quando,
a proposito dell’Indagine epidemiologica non inviata al Ministero della salute,
il sindaco di Falconara Marittima, in
un’intervista televisiva, ha definito come
“un privato” l’INT di Milano e si è autoassolto con le seguenti parole: «C’è
un’Indagine epidemiologica commissionata dalla Regione a un privato (nda:
INT Milano e ARPA Marche) nel quale
si dice che ci sono alcuni dati allarmanti,
ma l’indice di mortalità è sicuramente
inferiore alla media regionale. A me, a
noi, al sottoscritto, alla maggioranza interessa quello che dice il Ministero della
salute. Il Ministero della salute riporta
dell’Indagine epidemiologica dati ben
diversi da quelli che riporta il privato.
Inoltre, non ho nascosto i dati, questo
non è vero, perché appena ho ricevuto i
dati ho scritto alla Regione dicendo:
“Cara Regione che cosa debbo fare, posso diffonderli?” La Regione non mi ha
mai risposto. […] Quindi se la Regione
non mi autorizza a diffondere i dati, io
non faccio allarmismo!»

Conflitti di interesse dichiarati: nessuno.
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INTRODUZIONE
LA RAFFINERIA API

L’azienda API è una raffineria di prodotti petroliferi sita dal 1950 nel Comune di Falconara Marittima, in provincia di Ancona. Dagli anni Novanta
è stata oggetto di monitoraggio per l’emissione di sostanze nocive. Il rischio
per la salute umana, legato alla presenza
della raffineria, è riferibile sia alla possibile esposizione di tipo acuto a sostanze irritanti sia a rischi d’esposizione di
tipo cronico a benzene e altri poli-idrocarburi aromatici di riconosciuta azione
cancerogena, quali prodotti di emissione nella lavorazione del petrolio. Nello
specifico, il benzene è stato riconosciuto come cancerogeno per alcune forme
di leucemia, tra cui la leucemia mieloide acuta, ed è stato associato ad altre
forme di neoplasie ematologiche, come
la leucemia linfatica cronica, il linfoma
non Hodgkin e il mieloma multiplo.1
DALLE RICHIESTE DEI COMITATI
CITTADINI ALL’AVVIO DELL’INDAGINE
EPIDEMIOLOGICA

Verso la fine degli anni Novanta, medici di famiglia e specialisti della zona
prossima all’impianto iniziano a segnalare un’inaspettata serie di casi di tumori
ematologici; i vari comitati di cittadini
si attivano con proteste, individuando la presenza dell’azienda come fonte
di rischio per le popolazioni dei Comuni circostanti. Stimolata dalla pressione
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popolare, la Giunta regionale dell’epoca
riconobbe la necessità di approfondire la
conoscenza dei rischi connessi alla presenza della raffineria. Nel 2002, Il Tribunale di Ancona dà mandato all’Agenzia
regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM) di effettuare valutazioni epidemiologiche sui rischi
della raffineria. Lo studio, svolto in convenzione con l’ARPA Piemonte, mette
in evidenza che, almeno in termini di
mortalità, i tumori ematologici rappresentano nel loro complesso la maggiore
problematica dei residenti nel Comune

di Falconara. Nel luglio 2003 viene stipulata tra la Fondazione IRCCS Istituto
nazionale dei tumori (INT) di Milano e
l’Agenzia regionale sanitaria (ARS) della Regione Marche una convenzione per
un primo studio di fattibilità di un’indagine epidemiologica nei pressi della raffineria. Tale studio, analizzando i
dati di mortalità della Regione Marche
per grandi cause e specificatamente per
tumore e patologie emolinfopoietiche,
giunge alla conclusione che un’indagine epidemiologica è fattibile.2 A seguito dello studio di fattibilità, la Regione

RIASSUNTO

L’azienda API è una raffineria di prodotti petroliferi sita nel Comune di Falconara Marittima, in
provincia di Ancona. Grazie alla pressione dei comitati dei cittadini, che individuavano la presenza della raffineria come fonte di rischio per le popolazioni dei comuni circostanti, la Regione Marche nel luglio 2003 commissionò un’indagine epidemiologica che si concluse con l’individuazione di un eccesso significativo di decessi per tumori ematologici nelle donne e in un sottogruppo
di pensionati e anziani. I risultati di questo studio furono pubblicati in un rapporto, in due pubblicazioni scientifiche e presentati a un’assemblea pubblica. Vennero sollecitati interventi di sanità pubblica, che fino a oggi, però, non pare abbiano avuto seguito. Si intende qui ricostruire la
storia di questa vicenda, dall’avvio dell’indagine epidemiologica fino agli sviluppi più recenti in
termini di sanità pubblica.
Parole chiave: tumori ematologici, raffineria petrolifera, esposizione residenziale, mappe di rischio

ABSTRACT

API is a company refining petroleum products located in Falconara Marittima (Ancona Province,
Marche Region, Central Italy). Thanks to the pressure made by citizens’ committees, which considered the plant as a risk source for the population residing in the surroundings municipalities,
Marche Region as institution asked for an epidemiological survey. This survey found a significative excess in deaths for haematological tumours in women and in a sub-group of retired and
elderly. The results were published in one report and two scientific journals, and were also presented during a public meeting. It was urgent to made public health intervention, which were
called for, but up to now nothing has been done. Here, the reconstruction of this affair, from the
start of the epidemiological survey up to the more recent development in terms of public health.
Keywords: haematological tumours, petroleum refinery, residential exposure, risk maps
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Grazie alla pressione dei comitati dei cittadini, che individuano la presenza della raffineria API come
fonte di rischio per le popolazioni dei Comuni circostanti, la Regione Marche nel luglio 2003 commissiona un’indagine epidemiologica da cui risulta un eccesso significativo di morti per tumori ematologici in
quella parte di popolazione (casalinghe, inoccupati, pensionati) che, per il fatto di avere trascorso più
tempo al domicilio, è stata particolarmente esposta agli inquinanti.

Marche promuove l’avvio di un’indagine epidemiologica presso la popolazione residente nei dintorni della raffineria
(delibera n. 218 del 15 giugno 2004),
che viene affidata al Servizio di epidemiologia ambientale del dipartimento
di Ancona dell’ARPAM, sotto la direzione scientifica dell’INT.
L’obiettivo di questo contributo è di ricostruire la storia di questa vicenda,
dall’avvio dell’indagine epidemiologica
alla stesura dei rapporti e delle pubblicazioni scientifiche, fino agli sviluppi più
recenti in termini di sanità pubblica.
MATERIALI E METODI
DISEGNO DELLO STUDIO

Lo scopo principale dell’indagine è la
valutazione su base di popolazione del
rischio di aumentato decesso per tumori ematologici in funzione della distanza
residenziale dalla raffineria e del tempo
di permanenza nell’abitazione. Lo studio è attuato con la tecnica caso-controllo su base di popolazione. L’area in studio, di circa 65 km2 (figura 1), include i
Comuni di Falconara Marittima, Montemarciano e Chiaravalle e il periodo di
studio considerato va dal 01.01.1994 al
31.12.2003.

Attraverso l’anagrafe comunale, si è ricostruita la storia residenziale dei 177
casi e dei rispettivi 349 controlli appaiati. I potenziali fattori confondenti sono
stati raccolti attraverso interviste dirette, da parte di due intervistatori opportunamente formati, ai parenti più prossimi dei soggetti in studio. Per ridurre
il numero di rifiuti all’intervista, si sono
coinvolte le amministrazioni comunali, le vigilanze urbane e i medici di famiglia, che hanno svolto un importante lavoro nel sollecitare la partecipazione
allo studio. Le informazioni così raccolte riguardano: • dati anagrafici, stato civile, grado di istruzione; • esposizione al
fumo; • patologie individuali pregresse e
patologie familiari; • esposizioni professionali; • storia residenziale di 40 anni
antecedenti la data di riferimento (data
di decesso del caso) e si riferiscono a 109
casi (62% del totale casi) e 186 controlli
(53% del totale controlli).
Le coordinate geografiche di tutte le residenze abitate dai soggetti in studio sono
state acquisite manualmente mediante GPS, quindi calcolate le loro distanze dal centroide della raffineria. Inoltre,

per lo studio dei confondenti sono state
acquisite le coordinate di elettrodotti e
stazioni/centrali elettriche e calcolate le
distanze di queste dalle abitazioni.
ANALISI STATISTICA

L’analisi è stata indirizzata a valutare l’associazione tra rischio di morte per tumore ematologico ed esposizione legata alla presenza della raffineria. Come
proxy dell’esposizione si è utilizzata la
media tempo-pesata delle prossimità
delle residenze alla raffineria (per ogni
soggetto in studio, essa considera congiuntamente sia la/e distanza/e della/e
residenza/e dalla raffineria che il tempo vissuto alla/e diversa/e distanza/e),
che, suddivisa in terzili, definisce tre livelli di rischio: • ALTO RISCHIO (3) per i
soggetti che per più tempo hanno vissuto in prossimità della raffineria;
• MEDIO RISCHIO (2) per i soggetti che
per meno tempo hanno vissuto in prossimità della raffineria; • BASSO RISCHIO
(1) per i soggetti che per più tempo
hanno vissuto lontano dalla raffineria.
Quest’ultimo gruppo è stato utilizzato
come riferimento nel calcolo del rischio

LA RACCOLTA DATI

Sono state riviste tutte le schede di morte e identificati i decessi per tumore del
sistema emolinfopoietico con codice di
classificazione ICD-9 200-208 (secondo la nona modifica di classificazione
del codice internazionale delle malattie) nel periodo in studio. In totale si
sono individuati 177 casi (89 maschi e
88 femmine). Per ognuno di questi casi,
sono stati estratti in maniera random
due controlli dalla popolazione, utilizzando il metodo del set risk sampling,3
appaiati per sesso, età e vivi alla data di
decesso del rispettivo caso.
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RAFFINERIA API

Figura 1. Posizione della raffineria e area in studio.
Figure 1. Location of the refinery and study area.
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Nel Rapporto finale dello studio, presentato nel 2011, si indica la necessità di: 1. promuovere interventi
di prevenzione primaria in grado di ridurre la dispersione di inquinanti nell’aria; 2. istituire un ambulatorio per il controllo sanitario della popolazione onde evitare ritardi nelle diagnosi all’occorrenza di nuovi
tumori; 3. un costante monitoraggio della dispersione ambientale degli inquinanti. Si suggerisce infine
di attivare un registro tumori di popolazione.

dei gruppi a medio e alto rischio. Sulla
base dei dati di letteratura, si sono considerati per l’analisi 15 anni di finestra
temporale, da 20 a 5 anni antecedenti la
data di riferimento. Caratteristiche delle abitazioni (zona urbana, abitazione al
piano terra, riscaldamento a legna/carbone, coabitanti fumatori, campi coltivati con fitofarmaci, traffico a meno di
100 metri) e presenza di strutture inquinanti a meno di 200 metri (distributori di carburante, tralicci per linee elettriche, centrali elettriche, antenne che
emettevano campi elettromagnetici –
CEM, industrie tessili/calzaturiere, industrie metalmeccaniche, lavanderie,
discariche, cave/miniere) sono state considerate potenziali confondenti. Tenendo conto che la variabile residenza può
mal rappresentare i livelli di esposizione per coloro che non vivono quotidianamente dove risiedono, si è individuato tramite questionario il sottogruppo di
pensionati, disoccupati e casalinghe/i da
analizzare separatamente.
In un primo lavoro,4 per la valutazione
del rischio si sono stimati gli odds ratio (OR) di esposizione mediante l’applicazione di modelli di regressione logistica condizionata (con età e sesso
come variabili di appaiamento). In un
lavoro successivo,5 sono state stimate
anche mappe di rischio con due differenti metodologie, allo scopo di rilevare le aree con un rischio di morte significativamente aumentato: la prima ha
stimato un OR di morte in un modello
generalised additive model (GAM), tenendo conto di alcuni confondenti,6
la seconda ha stimato il rischio relativo di morte come rapporto tra la densità smoothing dei casi e dei controlli.7
RISULTATI

Si sono analizzate le differenze delle caratteristiche dei 526 soggetti in studio
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PROSSIMITÀ
DELLE RESIDENZE
(TERZILI)

TUTTI I TUMORI EMATOLOGICI
n. CASI/
n. CONTROLLI

OR (IC95%)

LEUCEMIE E LINFOMI NON HODGKIN
n. CASI/
n. CONTROLLI

OR (IC95%)

1 (riferimento)

11/32

1

6/21

1

2

26/30

2,41 (0,98-5,89)

21/23

3,44 (1,04-11,37)

3

16/17

2,19 (0,85-5,70)

11/12

p trend

0,079

3,25 (0,82-12,87)
0,083

Fonte: Micheli et al. Cancer Causes Control 20144 (tabella modificata) / Source: Micheli et al. Cancer Causes Control 20144 (modified)
Creative commons License

Tabella 1. Odds ratio (OR), con relativi intervalli di confidenza al 95% (IC95%), di mortalità per tumori
ematologici, data la media pesata per il tempo delle prossimità delle residenze alla raffineria. Soggetti con
interviste ai parenti, pensionati, casalinghe o disoccupati.
Table 1. Odds ratios (OR), with relative 95% confidence intervals, for haematological malignancies mortality,
by time-weighted average proximity of residential addresses to the refinery plant. Subjects whose relatives
were interviewed, retired, homemaker or unemployed.

(177 casi e 349 controlli appaiati) e del
sottogruppo di 295 soggetti (109 casi e
186 controlli) per i quali erano disponibili le interviste ai parenti. I casi in
studio erano stati diagnosticati per leucemia (44%), linfoma non Hodgkin
(32%) e mieloma (22%). Globalmente, uomini e donne risultano equidistribuiti, ma nella fascia d’età più avanzata (oltre 75 anni) prevalgono le donne.
La frequenza di gran parte dei potenziali confondenti è simile tra i casi e i
controlli; tuttavia, i casi hanno più frequentemente familiari con tumori ematologici (12% vs. 2%), residenza per
più di 10 anni in area urbana (91% vs.
86%) oppure vicino a un distributore di benzina (41% vs. 31%). Nessuna
di queste variabili è risultata, però, importante nel modificare la relazione tra
esposizione e decesso per tumore ematologico. Non si sono trovate differenze di rischio in funzione della distanza
dalla raffineria né per l’intera casistica né
per i maschi, mentre si sono osservate
differenze tra gli anziani (>75 anni) e tra
le donne. In entrambi questi sottogruppi il rischio aumenta sino a 1,63 (uomini e donne anziani) e a 2,74 (donne),
in modo significativo nel secondo terzile della variabile di esposizione cumula-
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ta alla raffineria, per poi ridursi nel terzo. Per i soggetti pensionati/casalinghe/
disoccupati (sottogruppo con questionario), il rischio di leucemia e linfoma,
sempre nel secondo terzile, è ancora più
alto (tabella 1), pari a 3,44.
Entrambe le mappe di rischio, stimate
successivamente, hanno mostrato un significativo aumento di rischio in una vasta zona a circa 2-5 km a Sud-Est della
raffineria (figura 2) solo per il sottogruppo delle donne. Queste mappe, oltre a
confermare in parte i risultati precedentemente pubblicati, forniscono indicazioni sulle aree ad aumentato rischio.
ESITI DELL’INDAGINE

L’indagine ha messo in evidenza un eccesso di rischio di morte, statisticamente
significativo, nelle donne e nel gruppo
di soggetti (uomini e donne) che, avendo svolto per più di 10 anni occupazioni
connesse alla permanenza nel domicilio
(casalinghe, pensionati, non occupati),
potevano essere più correttamente classificati in gruppi di esposizione. L’indagine è terminata con un rapporto del 29
settembre 2011, presentato al Comitato
tecnico istituito dalla Regione Marche e
da essa approvato. Nelle conclusioni del
rapporto si sottolinea la necessità di pro-
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2017. Un nuovo studio epidemiologico condotto da ARPAM in vista del rinnovo dell’AIA sottolinea la
necessità di: 1. sviluppare un’attività di sorveglianza epidemiologica e sanitaria; 2. attivare un monitoraggio degli inquinanti caratteristici delle emissioni della raffineria; avviare una modellizzazione della diffusione e ricaduta al suolo degli stessi anche al fine di una migliore conoscenza del contributo
dell’impianto in esame sui livelli di esposizione inalatoria dei recettori.

TRENT'ANNI DI STUDI SU FALCONARA MARITTIMA
1991

Studio occupazionale sui lavoratori API condotto dall’Università di Ancona (dati di
mortalità 1974-1989).

1996

Studio geografico condotto dall’ENEA – DIPARTIMENTO AMBIENTE (mortalità 19881993) rileva eccessi di mortalità nelle donne, in particolare per il tumore mammario.

1998

Studio geografico condotto da un’apposita COMMISSIONE TECNICA nominata dal
Comune di Falconara Marittima (mortalità 1991-1996) conclude che le lavorazioni
della raffineria non rappresentano «un significativo fattore di rischio per la mortalità
della popolazione».

2002

Collaborazione tra ARPA Marche e ARPA Piemonte analizza i dati di mortalità 19811989 e dei ricoveri 1996-2002.

2004

Viene affidato alla FONDAZIONE IRCCS – INT MILANO l’incarico di produrre uno studio
di fattibilità (Fase 1) per la realizzazione di un’accurata indagine epidemiologica
(mortalità 1980-2000). Sulla base di nuove evidenze riguardanti l’andamento della
mortalità per tumori del sistema emolinfopoietico, lo studio conclude che «vi sono le
condizioni per intraprendere uno studio epidemiologico».

2009

Vengono presentati i risultati dello studio epidemiologico caso-controllo INT-ARPAM
(Fase 2, mortalità 1994-2003) raccolti nel “Rapporto finale” dell’indagine sulla
popolazione residente a Falconara Marittima e comuni limitrofi. Lo studio evidenzia
con significatività statistica il rapporto tra la maggior permanenza in prossimità della
raffineria e il rischio di morte per tumori del tessuto emolinfopoietico. Accolti gli esiti
della Fase 2, la Regione Marche commissiona all’ARPAM un ulteriore studio (Fase 3)
mirante ad ampliare la numerosità dei casi indagati e saggiarne gli esiti.

2010

Vengono pubblicati i risultati dello studio SENTIERI I e II (mortalità 1995-2002);
Falconara Marittima è inserita tra i 44 siti di interesse nazionale per le bonifiche (SIN).

2011

Viene pubblicato il “Rapporto Aggiuntivo” contenente i risultati della Fase 3
(mortalità 1994-2003) che conferma sostanzialmente quanto emerso nella Fase 2.

2016

Vengono pubblicati i risultati dello studio SENTIERI-ReNaM. Nel SIN di Falconara
Marittima si evidenzia una significativa occorrenza di casi di mesotelioma in numerosi
territori anche non espressamente correlati alla presenza di amianto.

2017

L’avvio del procedimento di riesame dell’A.I.A. della raffineria di Falconara Marittima
fornisce l’occasione per la sottoscrizione di un nuovo protocollo operativo tra enti
e organismi amministrativi e tecnici. Un nuovo report pubblicato dall’ARPAM in
collaborazione con ARS e ASUR (mortalità 2009-2013, ricoveri 2006-2013) conferma
alcune problematicità in parte già rilevate nelle indagini passate.

2017
2019

Nello spirito di tali conclusioni, la Regione Marche e i Comuni dell’area ex-AERCA
(Area ad elevato rischio di crisi ambientale Falconara e bassa valle dell'Esino) hanno
attivato un sistema di sorveglianza epidemiologica e sanitaria che si protrarrà almeno
fino all’anno 2019.

A seguito di questi studi non sono stati compiuti atti formali per interventi di
sostanziale miglioramento delle condizioni ambientali e di salute della popolazione.
Nel corso di un'autorizzazione per un rigassificatore, API si impegnò con Regione e
Comune a sostenere economicamente un monitoraggio ambientale e uno sanitario,
ma il rigassificatore non si fece e quindi i monitoraggi ambientali e sanitari non
furono finanziati. Il recente progetto di sorveglianza (2017-2019) scaturisce da
richieste dei cittadini e dei comuni, ma essendo stato sollecitato a distanza di tempo
dagli studi non si può considerare conseguenza diretta degli stessi e, comunque, non
costituisce di per sé un miglioramente delle condizioni di salute.
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muovere interventi di prevenzione primaria in grado di ridurre la dispersione di inquinanti nell’aria, si propone di
istituire un ambulatorio per il controllo sanitario della popolazione onde evitare ritardi nelle diagnosi all’occorrenza
di nuovi tumori e si indica la necessità di un costante monitoraggio della dispersione ambientale degli inquinanti.
Si suggerisce, inoltre, di attivare un registro tumori di popolazione. Gli esiti dell’indagine sono stati presentati nel
marzo 2012 in un’assemblea pubblica,
molto partecipata, organizzata dai comitati dei cittadini a Falconara Marittima. Successivamente, tali risultati sono
stati pubblicati su due riviste scientifiche,4,5 mentre purtroppo non risulta
che le altre misure siano state intraprese. Le Amministrazioni comunali dei tre
Comuni coinvolti, che avevano sostenuto lo studio aiutando con il proprio
personale lo svolgersi dell’indagine, non
si sono adoperate per applicare le indicazioni suggerite. È continuato, invece,
lo studio dei rischi e dei danni connessi
alla presenza della fabbrica nel territorio
della Regione Marche.
DOPO LA PUBBLICAZIONE
DEGLI ESITI DELL’INDAGINE

Recentemente è stato pubblicato un
rapporto sullo stato di salute della popolazione di Falconara Marittima.8 Tale
rapporto descrive i risultati di una nuova indagine di tipo epidemiologico descrittivo condotta dall’ARPAM al fine
di fornire informazioni utili al riesame
dell’autorizzazione integrata ambientale della raffineria. In questa indagine
sono stati analizzati i dati relativi ai decessi e alle ospedalizzazioni dei soggetti
residenti nel Comune di Falconara nel
periodo 2009-2013. L’indagine ha riportato eccessi di mortalità e di ospedalizzazione per le malattie per cui lo
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In Italia vi sono aree in cui dati (epidemiologici e collettivi) raccolti da persone organizzate in comitati
segnalano la presenza di rischi ambientali per la salute. A volte, per la pressione dei cittadini e degli enti
locali queste aree sono fatte oggetto di approfondite indagini ad hoc. Nella vicenda relativa all’azienda
API le indagini svolte non hanno sinora prodotto modifiche significative delle condizioni di rischio della
popolazione esposta.
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Fonte: Di Salvo et al. Environmental Research 20155 (figura modificata) / Source: Di Salvo et al. Environmental Research 20155 (modified)

Figura 2. Variazione spaziale del rischio di morte per tumori ematologici nelle donne (86 casi e 168 controlli). (A) Odds ratio di morte per tumori ematologici usando i GAM6 aggiustati per età e distanza dalle
linee elettriche. Le aree di rischio significativo a livello 0,025 sono evidenziate da linee di contorno nere.
(B) Stima del rischio relativo “adaptive Kernel”7 di mortalità per tumore ematologico con livelli di tolleranza
del 5% evidenziati da linee di contorno nere. La crocetta identifica la posizione della raffineria.
Figure 2. Spatial variation in of risk of haematological malignancies (HM) death in women (86 cases and
168 controls). (A) Odds ratios for HM mortality using GAMs6 adjusted for age and distance from power lines.
Areas of significantly increased and decreased risk at the 0,025 level are denoted by black contour lines.
(B) Adaptive kernel relative risk7 of HM mortality estimation with 5% significant tolerance contours denoted
by black contour lines. The cross marks the location of the refinery.

studio SENTIERI ha rilevato una possibile associazione con l’esposizione alle
fonti di inquinamento note: tumore
di trachea, bronchi e polmoni, tumore
del colon retto, leucemie, mesotelioma
pleurico e peritoneale, melanoma della
pelle. SENTIERI è uno studio di epidemiologia ambientale il cui obiettivo
è l’analisi della mortalità in popolazioni residenti in aree definite “siti di interesse nazionale per le bonifiche” (SIN).9
L’indagine conclude con la necessità di
sviluppare un’attività di sorveglianza epidemiologica e sanitaria. Secondo quanto
descritto nel rapporto, pare non sia possibile applicare un corretto approccio epidemiologico alla valutazione integrata di
impatto ambientale e salute (VIIAS) per
la mancanza di una sufficiente conoscenza dei livelli di immissione e diffusione
dei vari parametri sia contemplati dalla
normativa di settore sulla qualità dell’aria sia riferibili alle altre reali emissioni
dell’impianto. Il Servizio di epidemiologia ambientale dell’ARPAM, a seguito di tali valutazioni, ritiene determi-
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nante l’attivazione di un monitoraggio
degli inquinanti caratteristici delle emissioni della raffineria e la modellizzazione
della diffusione e ricaduta al suolo degli
stessi, anche al fine di un valido posizionamento delle stazioni di monitoraggio
della qualità dell’aria e di una migliore
conoscenza del contributo dell’impianto
in esame sui livelli di esposizione inalatoria dei recettori.

CONCLUSIONI
Nel nostro Paese vi sono aree in cui
dati epidemiologici e collettivi di persone organizzate in comitati segnalano la presenza di rischi ambientali
per la salute. A volte, per la pressione
dei cittadini e l’interesse degli amministratori e dei tecnici per il controllo ambientale, queste aree sono oggetto di approfondite indagini ad hoc.
Nella vicenda relativa all’azienda API,
per le informazioni in nostro possesso, le indagini svolte non hanno prodotto, sino a ora, modifiche completamente soddisfacenti delle condizioni
di rischio della popolazione esposta.
Le carenze ancora percepite non hanno comunque fermato l’organizzazione dei cittadini sul tema della salute che, dopo anni dall’inizio del loro
sforzo, sono ancora attivi. Ciò fa ben
sperare che essi, forza trainante di questo studio, possano utilizzare gli esiti
epidemiologici acquisiti, in modo che
si raggiunga una modifica strutturale
delle condizioni presenti.

Conflitti di interesse dichiarati: nessuno.
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