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RIASSUNTO

ABSTRACT

La valutazione di impatto sulla salute (VIS) è stata già sperimentata
in decine di nazioni, e anche in Italia la riflessione è ormai sufficientemente matura per tentare un primo bilancio della sua effettiva
capacità di offrire uno strumento inclusivo di prevenzione.
L’analisi proposta si focalizza in particolare sulla capacità della VIS
di soddisfare, grazie a un approccio partecipativo, uno dei suoi valori
fondanti: la democraticità delle decisioni con un impatto sulla salute
pubblica. La maggior parte delle esperienze condotte finora sembrano essere deludenti: la partecipazione è spesso assente o praticata in
forma retorica. Talvolta la VIS è stata addirittura impiegata in modo
strumentale per giustificare decisioni già prese, finendo per erodere
la credibilità di esperti e istituzioni.
In questo lavoro si intende dimostrare come, al contrario, un più
ampio coinvolgimento nei processi di valutazione e decisione potrebbe migliorare l’efficacia della VIS in termini di prevenzione, favorendo nel contempo la costruzione di un rapporto di fiducia fra
esperti, istituzioni e cittadini su cui fondare uno sviluppo ecologicamente e socialmente sostenibile.

The Health Impact Assessment (HIA) has already been tested in
dozens of nations, including Italy, and the reflection is now mature
enough to allow a first evaluation of its effective capacity to offer an
inclusive tool for prevention.
The analysis focuses in particular on the HIA ability to address,
through a participatory approach, one of its founding values: the
democratic nature of decisions with an impact on public health. In
most cases, the experiments carried out so far seem to be disappointing: the participation is often absent or performed in a rhetorical
form. Sometimes the HIA has even been used in an instrumental
way to justify decisions already taken, with the only result to further
erode the credibility of experts and institutions.
In this work, however, the author will try to show how, on the contrary, a greater involvement in the evaluation and decision-making
processes could improve the effectiveness of HIA in terms of prevention, while at the same time promoting a relationship of trust
between experts, institutions, and citizens on which to establish an
ecologically and socially sustainable development.

Parole chiave: valutazione di impatto sulla salute, VIS, partecipazione,
comunicazione del rischio, processi decisionali
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INTRODUZIONE

la Carta di consenso di Göteborg, elaborata da un gruppo
internazionale di esperti riuniti dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS). In quel consesso la VIS è definita come una combinazione di procedure, metodi e strumenti con cui giudicare gli effetti potenziali sulla salute e
la loro distribuzione all’interno della popolazione di una
politica, di un programma o di un progetto.2
Si tratta, quindi, di un processo che, in linea di principio,
dovrebbe offrire a politici e amministratori – ma non solo –
una solida base di conoscenze per prevedere gli impatti sulla salute, favorendo decisioni in grado di massimizzare gli
impatti positivi e prevenire quelli negativi, assicurando nel
contempo l’equità nella distribuzione di rischi e benefici.
Sebbene in linea di principio la VIS possa essere retrospettiva, trasversale o prospettica (a seconda che la valutazione sia condotta prima, durante o dopo la realizzazione dell’intervento), è evidente che ai fini della tutela della
salute essa sarà utile solo nel primo caso, quando i rischi
possono essere valutati – ed evitati – prima che i loro effetti negativi si manifestino. La VIS sposta, quindi, l’at-

Nel corso degli ultimi decenni la crescente consapevolezza dei possibili impatti sulla salute associati ai processi di
urbanizzazione e industrializzazione ha spinto diversi Paesi a dotarsi di strumenti e normative per valutare i rischi
ambientali di origine antropica. Il più noto di questi strumenti è la valutazione di impatto ambientale (VIA), introdotta negli Stati Uniti nel 1969 e oggi un pilastro anche
delle politiche dell’Unione europea, a cui sono seguite la
valutazione di impatto strategico (VAS) e l’autorizzazione
integrata ambientale (AIA).
Sebbene le procedure di VIA contemplino esplicitamente l’opportunità di integrare le valutazioni ambientali con
un’analisi degli impatti sulla salute, l’evidenza mostra che,
all’atto pratico, finora ciò si è realizzato solo in una ridotta minoranza di casi.1 La necessità di processi ad hoc per
giudicare gli impatti sanitari ha portato alla valutazione di
impatto sulla salute (VIS), che si è affermata a livello internazionale nel corso degli anni Novanta. La VIS ha trovato
una prima definizione condivisa nel 1999 nell’ambito del-
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tenzione dall’accertamento del danno alla prevenzione dei
potenziali impatti sanitari, come prescrive la stessa definizione di Göteborg, con l’ambizione di agire sui determinanti della salute e sulle scelte politiche a monte (per
esempio, sulla mobilità urbana) anziché sui fattori di rischio a valle (l’inquinamento dell’aria).3
Così come concepita dall’OMS, inoltre, la VIS si ispira a
valori di democrazia, equità, sviluppo sostenibile e uso etico delle evidenze, in una cornice culturale che considera la
salute non come semplice assenza di malattia, bensì come
condizione di completo benessere fisico, mentale e sociale.2
In letteratura sono descritti diversi approcci impiegati a livello internazionale, che in genere distinguono fra modelli di VIS più orientati alla quantificazione del rischio con
i metodi tipici dell’epidemiologia e della tossicologia, già
usati nella VIA, e modelli che, ricorrendo alle valutazioni
qualitative dell’analisi sociale, prestano maggiore attenzione all’equità degli impatti, alla partecipazione e all’interdisciplinarità.4
Tuttavia, la VIS è stata ormai sperimentata in decine di
nazioni di ogni continente e adattata a una molteplicità
di situazioni, contesti e culture molto diversi fra loro, al
punto di rendere poco utile il cercare di ricondurre la ricchezza di queste esperienze a uno schema classificatorio.
È, però, possibile mettere in luce alcuni tratti comuni che,
in buona misura, caratterizzano la VIS al di là delle diverse declinazioni.
Anzitutto, la VIS segue uno schema metodologico che può
a grandi linee essere suddiviso in cinque fasi successive:
1. screening: stabilisce se è appropriato o necessario condurre una VIS;
2. scoping: definisce la portata della VIS e le modalità con
cui sarà condotta;
3. assessment: determina i potenziali impatti sulla salute;
4. reporting: porta alla condivisione dei risultati e alla formulazione delle raccomandazioni;
5. monitoring: monitora gli esiti sulla salute.
La VIS è pensata per informare e influenzare i decisori
politici. Ma è importante sottolineare che è considerata
uno strumento di valutazione a supporto delle decisioni,
che non si sostituisce né sottrae responsabilità ai decisori, a cui resta l’onere della scelta, assolvendo alla funzione che è loro affidata nell’ambito della democrazia rappresentativa.4
Da più parti è stato, però, mostrato come la riuscita della VIS e la qualità delle decisioni dipendano dalla capacità
di rendere inclusivo il processo, garantendo la trasparenza
delle informazioni e la partecipazione degli stakeholder. La
carta di consenso di Göteborg esplicita che i cittadini hanno il diritto di partecipare a un processo trasparente che
porti a formulare, implementare e valutare le politiche che
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hanno un impatto diretto sulle loro vite, sia mediante l’elezione dei decisori politici sia in modo diretto.2
Infine, occorre rimarcare che troppo spesso, soprattutto in
Italia, la VIS è interpretata come uno strumento difensivo
per valutare l’accettabilità degli impatti negativi di un intervento, mentre in realtà essa è stata concepita per orientare il processo decisionale verso politiche che possano migliorare lo stato di salute della popolazione, soprattutto
dei gruppi sociali più svantaggiati. Questo sarà però possibile se la VIS non si limita a valutare gli impatti di una
singola soluzione tecnologica (per esempio, un inceneritore), bensì le diverse opzioni disponibili (inceneritore, raccolta differenziata, discarica, incentivi alla riduzione nella
produzione dei rifiuti eccetera) per affrontare il problema
più generale (la gestione dei rifiuti urbani).
LA VIS IN ITALIA

In Italia la VIS è stata sperimentata a partire dai primi
anni del Duemila da una minoranza di Regioni nel tentativo di supplire a una carenza della VIA, che trascura la
componente salute soprattutto a causa di una mancanza di
chiarezza sulle procedure applicative.
Tuttavia, ad oggi in Italia, come del resto accade nella maggior parte degli altri Paesi, la VIS non ha ancora
uno status normativo definito. Se da un lato ciò favorisce
una maggiore flessibilità, consentendo di adattare la VIS
a molteplici contesti di applicazione, dall’altro ne fa uno
strumento opzionale, non stabilendo quando la valutazione dovrebbe essere opportuna od obbligatoria.
Inoltre, l’assenza di un riconoscimento normativo formale
aumenta il rischio di possibili strumentalizzazioni e di conflitti di interesse, mettendo in discussione la reale capacità
della VIS di influire positivamente sui processi decisionali.5
I conflitti di interesse fra decisori politici, proponenti degli
interventi ed esperti tecnico-scientifici, purtroppo frequenti e spesso taciuti, hanno infatti l’inevitabile risultato di erodere la credibilità del processo di valutazione e la legittimità delle decisioni; mentre la spinosa questione dei rapporti
di forza asimmetrici fra imprese, cittadini e pubbliche amministrazioni nell’influenzare i processi decisionali è sostanzialmente ignorata nella letteratura sulla VIS.
Un altro problema considerato rilevante soprattutto dagli operatori sanitari è la mancanza di standard condivisi
per le procedure di valutazione. Nel tentativo di colmare
questa lacuna è attualmente in corso il progetto “Tools for
HIA” (t4HIA), coordinato dalla Regione Emilia-Romagna con l’obiettivo di definire specifiche linee guida per la
VIS rivolte a valutatori e proponenti.6
Oggi in Italia, così come in diversi Paesi europei, si discute anche se la VIS possa essere integrata nelle valutazioni
ambientali come la VIA o la VAS.1
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Un recente tentativo in questa direzione ha prodotto una
procedura chiamata valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIIAS), applicata nell’ambito delle
procedure di autorizzazione ambientale (VIA, VAS, AIA)
e corredata da linee guida specifiche.7
Un’iniziativa simile è stata intrapresa dalla Regione Lombardia, che nel 2014 ha approvato le linee guida per la
componente salute pubblica degli studi di impatto ambientale (SIA).8
In entrambi i casi, tuttavia, si tratta di manuali tecnici rivolti a operatori ed esperti in materie sanitarie e ambientali, in cui non si fa alcun accenno alla necessità di accompagnare le procedure di valutazione quantitative con
un processo partecipato. E questo nonostante la VIS, a
differenza delle valutazioni di impatto ambientale,
sia stata concepita per garantire maggiore attenzione alle componenti etiche e sociali, il ricorso anche a metodi qualitativi e
la volontà di dare voce alle comunità
interessate dagli interventi; elementi
distintivi e qualificanti che rischiano
di essere sminuiti o addirittura negati da un approccio eccessivamente
tecnocratico.9
Nel frattempo è stata proposta anche la valutazione del danno sanitario
(VDS), introdotta nel cosiddetto decreto
salva ILVA per dare risposta all’irrisolta questione dell’inquinamento prodotto dal gigante
siderurgico di Taranto.10 In questo caso si tratta, però,
di uno strumento di natura retrospettiva, mirato a mitigare la contaminazione ambientale di un impianto industriale già esistente e le sue ricadute sanitarie sulla popolazione
esposta, pertanto di scarsa utilità in termini di prevenzione.
La valutazione del danno, inoltre, si limita a verificare se si
sono superati i limiti di legge, assumendo che ciò possa garantire la salute delle popolazioni. Un sillogismo che purtroppo si è spesso dimostrato inadeguato – come rivelano i
numerosi casi in cui, in base a nuove evidenze scientifiche,
si è reso necessario abbassare le soglie di legge – e che perciò andrebbe forse ribaltato. Senza contare che, nell’ottica
di tutelare e migliorare la salute della popolazione, obiettivo ultimo della VIS, qualsiasi danno evitabile non dovrebbe mai essere considerato accettabile.11

sere strumentalizzata da proponenti e amministratori per
avallare soluzioni tecniche già maturate, finendo per tradire il suo principale mandato, cioè giudicare più opzioni per prendere decisioni migliori a tutela della salute delle comunità esposte.
In Italia un caso emblematico è rappresentato dalla VIS
condotta nel 2002 per il collocamento di un nuovo inceneritore nell’area della Piana fiorentina. È un caso ormai
noto, ma di particolare interesse in questo contesto, perché se da un lato si è trattato della prima VIS prospettica
realizzata in Italia, dall’altro il processo si è limitato a studiare gli impatti sulla salute di un’opera già indicata come
soluzione tecnica al problema dei rifiuti – l’inceneritore
– e di cui era stata già decisa la costruzione e la collocazione.12 La VIS si è perciò limitata a valutare altri
due siti alternativi in cui collocare l’impianto,
all’interno di un territorio già fortemente provato dalla compresenza di un’area
industriale, di altri due inceneritori, di
un’autostrada e del vicino aeroporto
di Firenze, che dunque avrebbe piuttosto necessitato di una sottrazione
delle fonti di inquinamento.
In questo contesto, la VIS è stata inevitabilmente percepita dalla comunità locale come un tentativo di giustificare decisioni già prese, limitando il
confronto alle fasi finali del processo, mostrando in modo chiaro come il processo di valutazione sia destinato a fallire quando è inteso come
strumento di persuasione anziché come occasione di rendere realmente inclusivi i processi decisionali.
Un confronto con la VIS attuata nello stesso periodo in
Gran Bretagna per la gestione dei rifiuti dell’area metropolitana di Londra mostra che la valutazione, anziché limitarsi al solo inceneritore, avrebbe potuto e dovuto essere estesa all’intero processo di gestione dei rifiuti urbani.13 Buona
norma sarebbe effettuare una valutazione di impatto sanitario nell’ambito di una VAS prima di procedere nell’ambito
di una specifica VIA per singoli impianti. Ma le differenze
tra i due casi di studio riguardano anche l’approccio inclusivo della VIS inglese, con gruppi di lavoro aperti al confronto con gli stakeholder, e l’esito della valutazione, negativo, ma comunicato in modo chiaro in 22 pagine facilmente
comprensibili anche ai non esperti, contro le oltre 800 pagine stilate a resoconto della VIS italiana.14
Del resto, la letteratura internazionale sulla VIS riporta
numerose esperienze in cui la partecipazione è stata negata o ridotta a una consultazione simbolica senza alcun impatto sulle decisioni finali. Sebbene la VIS sia stata pensata per facilitare l’inclusione ai processi decisionali, spesso

La VIS è stata
concepita per garantire
maggiore attenzione
alle componenti etiche
e sociali e dare voce alle
comunità interessate

LA VIS COME STRUMENTO DI PERSUASIONE

La VIS potrebbe giocare un ruolo cruciale soprattutto in
uno scenario di controversie sui rischi per la salute e per
l’ambiente, favorendo scelte più eque e condivise attraverso un processo decisionale partecipato. Ma in questo stesso scenario la VIS corre anche uno dei rischi maggiori: es-
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le pratiche partecipative sono condotte in modo dilettantistico e informale.3 Purtroppo questo non può che esacerbare i conflitti sui rischi per la salute e per l’ambiente,
minando la fiducia negli esperti e nelle istituzioni, e la credibilità delle stesse esperienze partecipative.
ALL’ORIGINE DELLE CONTROVERSIE

Gli studi sociali hanno mostrato chiaramente che le controversie sui rischi per la salute e per l’ambiente trovano spesso
origine dal tentativo di negare il rischio e di imporre dall’alto le decisioni.15 Oggi, in democrazia, ogni tentativo di imporre dall’alto scelte potenzialmente impattanti senza coinvolgere la cittadinanza rischia di generare insanabili conflitti
sociali.16
Nei Paesi anglosassoni si dice che «DAD is dead» (letteralmente, «il babbo è morto») per alludere al
fallimento del vecchio modello paternalistico «decide, announce, defend» (da cui
l’acronimo DAD) secondo cui spetta
alle istituzioni, sentito il parere degli
esperti, prendere una decisione, quindi annunciarla ai cittadini e, in caso
di proteste, difenderla a oltranza.
Se dunque le controversie trovano
origine dal tentativo di celare i rischi
e imporre le decisioni, il rimedio non
può che risiedere nella trasparenza e nella
partecipazione. In pratica, morto il modello DAD, occorre passare al SON (in inglese, «figlio»), acronimo di «share, open, negotiate», ovvero un
modello decisionale in cui le informazioni sono condivise, i
processi aperti al coinvolgimento, le scelte negoziate. In termini esplicativi, questo è anche l’approccio sviluppato dagli
studi sulla comunicazione del rischio, riproposto in questa
sede per la sua affinità ai problemi che interessano le valutazioni degli impatti ambientali e sanitari.
La comunicazione del rischio è una disciplina sviluppata
nell’ambito del risk assessment e del risk management per
favorire la condivisione di informazioni tra gli attori coinvolti in una controversia, in una situazione di emergenza
o nelle attività di prevenzione dei rischi per la salute e per
l’ambiente.17
In particolare, nell’ambito delle controversie, pur senza alcuna pretesa di fornire ricette universali, questa disciplina
ha stabilito alcuni principi empirici – tanto semplici quanto disattesi – per favorire la ricerca di un consenso fra le parti sulla gestione del rischio, in termini di prevenzione o mitigazione. In estrema sintesi, questi principi possono essere
così riassunti: • condividere tutte le informazioni disponibili su rischi e benefici attraverso un’attività di comunicazione
a priori, trasparente e dialogica; • istituire spazi di confronto

fra tutti gli stakeholder, valorizzando le esperienze e le competenze presenti sul territorio; • favorire modalità inclusive
di partecipazione ai processi decisionali fin dalla fase progettuale, piegando le soluzioni tecniche alle esigenze delle comunità; • concordare eventuali compensazioni, privilegiando quelle di natura ambientale, affinché le comunità
coinvolte ne traggano un beneficio anziché uno svantaggio
in termini di salute e di qualità della vita.
L’obiettivo non è l’assenza del conflitto né il raggiungimento di un’utopistica visione unitaria, bensì l’individuazione delle modalità più efficaci per comporre il conflitto con
processi partecipati che permettano di esprimere in modo
paritario le diverse legittime prospettive e di negoziare tra le
parti una soluzione il più possibile condivisa.18
L’esigenza di ampliare il coinvolgimento nei processi
decisionali, del resto, non risponde solo a una
richiesta di democrazia: nel contesto della scienza post-normale, che caratterizza le società moderne, è resa necessaria dall’urgenza di prendere decisioni
in condizioni di incertezza, quando i
valori sono in conflitto e le conoscenze scientifiche disponibili non sempre
bastano da sole a individuare una soluzione univoca.19 Un contesto che invoca nuove forme di governance dei rischi, in cui la fiducia nei confronti delle
istituzioni e l’allargamento delle arene decisionali giocano un ruolo cruciale,20 e in cui la
VIS, se condotta in modo trasparente e partecipato,
potrebbe essere di grande aiuto per favorire scelte più eque
e condivise a tutela della salute pubblica.

I processi
decisionali partecipati
rispondono
a un nuovo diritto
di cittadinanza
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LA VIS COME OPPORTUNITÀ DI PARTECIPAZIONE

Nonostante le difficoltà, esistono ormai numerose esperienze positive di partecipazione ai processi decisionali,
anche in Italia.21
Per fare un solo esempio, nella stessa Toscana, e sempre in
tema di gestione dei rifiuti, si può citare l’esperienza maturata ad Arezzo, dove il Comune, seguendo le indicazioni
emerse nel corso di un processo partecipato di VIS realizzato nell’ambito di una VIA, ha deciso di non procedere al
raddoppio dell’inceneritore scegliendo, invece, di incentivare la raccolta porta a porta.22
I processi decisionali partecipati, a lungo considerati un
optional, oggi appaiono fondamentali per varare politiche capaci di rispondere ai bisogni delle comunità su cui
quelle stesse decisioni avranno un impatto. In una certa
misura, rispondono a quel che oggi viene considerato un
nuovo diritto di cittadinanza, che si esprime nel prendere
parte alle scelte con un’influenza diretta sull’ambiente di
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vita e sulla propria salute. Ma sono anche garanzia di decisioni più efficaci per almeno quattro motivi:
1. perché si fondano su una maggiore condivisione degli
obiettivi e delle soluzioni, rafforzando la legittimità delle
scelte;
2. perché possono sfruttare, valorizzandole, le conoscenze
e le competenze presenti sul territorio;
3. perché danno voce anche ai soggetti più deboli, in genere più esposti agli impatti sanitari;
4. perché consentono di tenere conto, attraverso un confronto fra saperi diversi, i molteplici piani su cui si articola
qualsiasi discussione pubblica (economico, politico, tecnico-scientifico, etico, sociale, culturale).
Come in un circolo virtuoso, una VIS partecipata ha dunque il potenziale non solo per favorire decisioni migliori,
ma anche per migliorare il processo che porta alle decisioni, che a sua volta contribuisce a rafforzare la legittimità
delle decisioni prese.
Nel caso della VIS, la partecipazione dovrebbe estendersi
alle diverse fasi che compongono il processo di valutazione degli impatti, dalla definizione dei quesiti di ricerca alla
scelta dei metodi, fino all’interpretazione dei risultati. Esistono già alcuni esperimenti innovativi di ricerca partecipata su tematiche sanitarie anche in Italia che potrebbero
servire da modello per andare oltre l’approccio tecnocratico tipico delle valutazioni degli impatti ambientali.23,24
Sebbene sia ampiamente riconosciuto che le pratiche partecipative possano migliorare la trasparenza e la democraticità dei processi, assolvendo a un valore fondante della
VIS, quando si tratta di tradurre la teoria in pratica si incontrano molti ostacoli.25 Questi possono includere la carenza di risorse umane e finanziare, la mancanza di linee
guida e di specifiche figure professionali per gestire il processo partecipativo, il timore di tempistiche più lunghe, la
difficoltà di assicurare la rappresentatività dei partecipanti, la preoccupazione degli esperti che le valutazioni perdano scientificità e quello dei decisori di abdicare al proprio
ruolo. E così non sorprende che, anche a livello internazionale, le esperienze partecipative nella VIS siano ancora
poche e abbiano per lo più una portata limitata.26
Alcuni autori arrivano a mettere in discussione l’utilità
di implementare le pratiche partecipative nella VIS,25 altri affermano che è meglio rinunciare alla partecipazione
piuttosto che allestire un processo partecipativo fittizio.4
Tuttavia, la maggior parte dei timori sembra dovuta più a
una scarsa dimestichezza con le pratiche di partecipazione che a ostacoli insuperabili. Per esempio, se è vero che
la partecipazione richiede tempo, riduce però la possibilità di contestazioni, che possono dilatare all’infinito, o addirittura bloccare, decisioni non condivise con le comunità: si pensi per esempio al TAV in Val di Susa, un progetto
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concepito nel 1989, contestato fin dal 1991, e che ancora oggi, dopo 25 anni di tentativi di imposizione, appare
ancora molto lontano da una soluzione. Meglio dunque
“perdere tempo” prima, per perderne meno dopo.27
In realtà, sebbene ancora poco conosciute – e forse anche per questo non ancora sufficientemente implementate nelle valutazioni ambientali e sanitarie – competenze ed
esperienze nell’ambito del coinvolgimento e della partecipazione ai processi decisionali sono ormai consolidate da
decenni di pratica e di ricerca a livello internazionale.28,29
Oggi la sfida principale è fare in modo che queste esperienze possano diventare un patrimonio condiviso per rendere più efficaci i processi decisionali e rafforzare le politiche a tutela dell’ambiente e della salute.30
STRUMENTI DI COINVOLGIMENTO
NEI PROCESSI DECISIONALI

Le pratiche partecipative sono impiegate in diversi continenti da almeno un quarto di secolo. Tra le prime esperienze in grado di influenzare i processi decisionali si può
citare il bilancio partecipativo di Porto Alegre (Brasile), introdotto nel 1989 dal Partido dos trabalhadores per coinvolgere la cittadinanza nella ripartizione dei fondi comunali destinati ai 16 quartieri della città. Pur avendo solo
funzione consultiva, si è dimostrato uno strumento efficace di equità e finora il consiglio comunale ha sempre ratificato le scelte espresse dai cittadini.
In campo ambientale, un’esperienza significativa è rappresentata dal débat public francese, una procedura partecipativa istituita nel 1995 dopo le violente proteste contro la
linea ad alta velocità Lione-Marsiglia con una legge nazionale allo scopo di sottoporre obbligatoriamente a dibattito
pubblico ogni progetto di costruzione riguardante grandi
opere infrastrutturali (mentre per interventi minori la decisione se procedere con un processo partecipato è lasciata
a un’apposita commissione).31
Più nota la tradizione di pratiche partecipative esercitata
nei Paesi scandinavi e anglosassoni attraverso vari approcci: “scenario workshop”, giurie di cittadini, conferenze di
consenso o sondaggi deliberativi, applicati alle questioni
più disparate, ma molto comuni anche nell’ambito delle
controversie sui rischi sanitari e ambientali.28,32
Oggi anche in Italia si contano diverse esperienze partecipative su temi di ambiente e salute, realizzate però solo su
scala locale, su iniziativa di singole amministrazioni, in assenza di un quadro normativo nazionale.21
Senza pretesa di essere esaustivi, può essere utile discutere
alcuni elementi che accomunano la maggior parte di questi
processi che potrebbero essere innestati anche nella VIS.33
Si può cominciare dicendo che le arene partecipative sono
sempre caratterizzate da una durata temporale limitata e
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finalizzata a discutere temi specifici che, di volta in volta,
coinvolgono stakeholder diversi.
Per poter avere successo, i processi partecipativi devono,
inoltre, essere dettagliatamente strutturati, concordando
a priori tempistiche, meccanismi di coinvolgimento, setting dell’arena deliberativa, modalità di discussione, ruolo di esperti e mediatori, effetti sulle decisioni pubbliche.
Infine, per garantire decisioni informate, i processi partecipativi prevedono sempre un confronto con i saperi degli esperti, scelti in modo tale da garantire la pluralità dei
punti di vista, anche in termini disciplinari.
La qualità della partecipazione dipende da diversi fattori:
• la tempestività del coinvolgimento; • la rappresentatività
dei partecipanti; • la trasparenza del processo; • l’indipendenza dei mediatori; • il pluralismo delle fonti di informazione; • la reale capacità di influenzare le decisioni.
È innegabile che occorre affrontare diversi problemi concreti, ma sono ormai disponibili anche molti approcci pragmatici orientati alla soluzione. Prendiamo come
esempio la rappresentatività: poiché la partecipazione di
tutti è irrealizzabile, il principio di inclusione può essere
perseguito solo per approssimazione con opportuni meccanismi di selezione dei partecipanti.34
Il più semplice e usato di questi meccanismi è l’autoselezione (o “porta aperta”), che prevede la libera partecipazione degli interessati; ha come limite le basse percentuali
di coinvolgimento dei cittadini (in genere l’1-2%, nei casi
migliori il 5-7%) e la scarsa rappresentatività.
Il secondo è la selezione mirata (o microcosmo), che presuppone l’azione di un mediatore esterno per riunire attorno a un tavolo di discussione i principali stakeholder,
cercando di assicurare la presenza di tutti i punti di vista.
Il terzo è la selezione casuale (o minipubblico), in cui si
cerca di rappresentare l’universo dei cittadini estraendo un
campione della popolazione (che può essere o meno stratificato), dando così voce anche ai gruppi minoritari.
Ogni meccanismo ha vantaggi e svantaggi; la scelta più
opportuna dipenderà dal problema in esame e dal contesto in cui avviene la discussione.
Un altro aspetto cruciale riguarda la portata del processo,
che può variare all’interno di uno spettro di opzioni piuttosto ampio. Si va da un basso livello di coinvolgimento,
in cui la comunità esposta è semplicemente informata ma
non ha possibilità di influenzare le decisioni, a livelli di
partecipazione modesti, che assegnano ai partecipanti un
ruolo consultivo, fino a livelli più elevati, in cui si persegue
la piena condivisione degli obiettivi e il progetto è condotto in partnership o si arriva addirittura all’affidamento del
potere decisionale alla comunità, chiamata a effettuare le
scelte rilevanti, mentre l’istituzione mantiene solo un ruolo di sostegno.35,36
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In generale, la scelta del livello di partecipazione più adeguato dipende ancora una volta dal contesto: un più ampio coinvolgimento è un’opportunità, non la soluzione a
tutti i problemi. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, il
potere decisionale resta nelle mani dei decisori politici: i
processi partecipativi si differenziano, infatti, dalla democrazia diretta per essere procedure dialogiche che non sottraggono alle istituzioni rappresentative il diritto/dovere
della decisione.
Tuttavia, è cruciale che la portata del processo sia chiarita e condivisa a priori: in Gran Bretagna, per esempio, le
istituzioni promotrici si impegnano ad accogliere le raccomandazioni delle giurie di cittadini o a fornire pubblicamente le ragioni per cui saranno disattese.
Ne sono un esempio concreto le giurie di cittadini (citizen’s juries), ispirate alle giurie popolari dei processi statunitensi, dove viene coinvolto un piccolo numero di
persone (12-25) estratte a sorte e selezionate per essere
rappresentative in termini sociodemografici; la discussione affronta un tema controverso per alcuni giorni, prevede l’ascolto degli stakeholder e degli esperti, e termina con
la deliberazione di una posizione comune trasmessa ai decisori politici in forma di raccomandazione.
Ma esistono decine di modalità per favorire la partecipazione ai processi decisionali e si può far ricorso anche a
modalità miste. È, però, evidente che per garantire il successo di un’esperienza partecipativa occorrono risorse e
competenze specifiche che non si possono improvvisare,
ma che devono essere demandate ad apposite figure professionali. L’auspicio è che in futuro ciò possa essere garantito anche nell’ambito della VIS.
CONCLUSIONI

L’analisi delle esperienze di VIS condotte finora in Italia
mostra che questo strumento, non normato e ancora in
fase sperimentale, se non è in grado di assicurare una reale partecipazione ai processi di valutazione e decisione rischia di tradire la sua funzione primaria, cioè proteggere
e migliorare la salute delle comunità esposte a rischi ambientali. E affinché ciò possa avvenire, è importante che siano soddisfatti alcuni criteri essenziali:
n i processi partecipativi devono accompagnare la VIS in
ogni sua fase, a partire da quella di screening, in cui viene
valutata l’opportunità stessa di effettuare la VIS;
n la VIS deve servire a valutare le diverse opzioni disponibili per risolvere un problema e non per giudicare una
presunta soluzione tecnica già decisa, considerando anche
la cosiddetta opzione zero, cioè di non procedere, e tenendo conto degli impatti cumulativi che possono derivare da
altre sorgenti di rischio già presenti o programmate;
n occorre evitare ogni conflitto di interesse che coinvol-
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ga proponenti, esperti chiamati alla valutazione e amministratori chiamati alla decisione;
n la gestione dei processi partecipativi che accompagnano la VIS deve essere affidata a figure professionali specifiche che possano garantire terzietà rispetto agli interessi in
gioco, assicurare l’inclusione più ampia possibile, favorire
scelte informate;
n i risultati delle valutazioni tecnico-scientifiche, in particolare le loro implicazioni in termini di salute, devono essere accessibili e formulati in un linguaggio comprensibile
anche ai non esperti, assicurando la trasparenza del processo di valutazione;
n la portata del processo partecipativo deve essere esplicita
fin dal principio; in genere richiede che il proponente segua le indicazioni ricevute o, in caso contrario, giustifichi
le motivazioni per cui si è deciso di procedere diversamente, assumendone piena responsabilità politica e morale.
Come si è cercato di dimostrare, una maggiore inclusio-

ne può garantire anche una maggiore efficacia degli interventi. Assicurare maggiore democraticità ai processi decisionali integrando le valutazioni degli impatti ambientali
e sanitari con le pratiche partecipative già sviluppate in altri ambiti farebbe della VIS uno strumento di prevenzione
davvero innovativo, contribuendo nel contempo a ristabilire un rapporto di maggiore collaborazione e fiducia fra
esperti, istituzioni e cittadini.
Conflitti di interesse dichiarati: questo lavoro di ricerca è stato finanziato con una borsa di studio elargita da Medicina Democratica in memoria di Michelangiolo Bolognini.
Note: i fondi per la borsa di studio sono stati raccolti da Medicina Democratica fra coloro che nel corso degli anni hanno avuto modo di conoscere
e apprezzare le qualità morali e professionali di Michelangiolo Bolognini,
militante attivo di Medicina Democratica, quotidianamente a fianco delle
popolazioni esposte ai rischi sanitari e ambientali.
Ringraziamenti: l’autore ringrazia Annibale Biggeri e Bruna De Marchi
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