INTERVENTI

anno 40 (2) marzo-aprile 2016

Valutazione di impatto sulla salute: occasione per processi
decisionali partecipati o strumento di persuasione
per scelte già prese?
Health Impact Assessment: opportunity for participative decision-making
or persuasive tool for decisions already taken?
Giancarlo Sturloni
Innovations in the Communication of Science (ICS), International School for Advanced Studies (SISSA), Trieste
Corrispondenza: giancarlo.sturloni@sissa.it

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.
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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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