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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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pt i
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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

CENTRALINA
DI FIRENZE

BIOMONITORAGGIO**
DI CIVITAVECCHIA

CENTRALINA*
DI MILAZZO
BIOTECA
DI SARROCH

*

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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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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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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IMPACT FACTOR

1.456
L’avete saputo? L’impact factor di Epidemiologia&Prevenzione,
rivista dell’Associazione italiana di epidemiologia,
ha raggiunto quota 1,456.
Un aumento di oltre il 50% rispetto alla valutazione precedente.
Niente male per una rivista in italiano!

Per questo bel risultato ringraziamo tutti i ricercatori che hanno scelto E&P (e i suoi Supplementi)
come veicolo per far conoscere i risultati del propri studi alla comunità scientifica italiana e
internazionale.
Ringraziamo caldamente anche tutti coloro che in questi anni hanno dedicato tempo al paziente
lavoro di revisione degli articoli e dei supplementi sottoposti per pubblicazione.
E&P è la più importante rivista italiana dedicata alla pubblicazione di articoli scientifici, commenti,
opinioni e sviluppi metodologici nel campo della ricerca epidemiologica.
Si rivolge sia agli epidemiologi, sia agli operatori di sanità pubblica, ai clinici e ai programmatori
sanitari che basano il proprio lavoro su dati epidemiologici.
Inoltre E&P non nasconde l’ambizione di interagire anche con un pubblico più ampio di quello
degli addetti ai lavori.
E&P non ha sponsor commerciali o di altro genere, si sostiene solo con il contributo economico
dei suoi lettori e dei suoi autori.
Per continuare a garantire il livello qualitativo fin qui mantenuto e per ampliare l’offerta ai

nel 2015 rinnoveremo le
nostre politiche editoriali passando parzialmente alla pubblicazione open access. Per saperne di più tenetevi in contatto!
lettori, soprattutto sul versione digitale di E&P,

