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Riassunto
I numerosi conflitti ambientali presenti 
nel nostro Paese si giocano sul terre-
no dell’advocacy, intesa come uso delle 
informazioni scientifiche per tutelare 
comunità o per giustificare proposte 
imprenditoriali spesso non sostenibili. 
Questo espone le evidenze scientifiche 
a pericolosi fenomeni di distorsione, con 
modalità ben note. L’advocacy finalizza-
ta alla tutela delle comunità subisce an-
che pesanti limitazioni per assenza di fi-
nanziamenti, difficoltà nell’accesso alle 
informazioni, inadeguata pianificazione 
degli obiettivi e dell’uso dell’epidemio-
logia. Le informazioni utili alla tutela 
delle comunità, inoltre, non vengono 
quasi mai considerate con il giusto peso 
nei processi decisionali, con conseguen-
ze ambientali e sanitarie rilevanti. È ne-
cessario correggere tali inadeguatezze 
ma anche passare dalla semplice misu-
razione di danni già avvenuti alla valu-
tazione dei rischi, utilizzando specifici 
strumenti epidemiologici orientati alla 
prevenzione primaria.
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■ Introduzione
L’atlante italiano dei conflitti ambien-
tali (http://atlanteitaliano.cdca.it) ri-
porta a marzo 2016 un elenco di 104 
criticità mentre, secondo l’ultimo rap-
porto del Nimby forum, le infrastruttu-
re e gli impianti oggetto di contesta-
zioni sarebbero 355. Tali dati sembra-
no persino sottostimati se si valutano 
rapporti di singole regioni come, ad 
esempio, quello di ARPA Toscana, che 
elenca 83 criticità regionali solo nel 
2014 (http://www.arpat.toscana.it/

notizie/arpatnews/2015/075-15/075-
1 5 - c o n f l i t t i - a m b i e n t a l i - n e l -
2014-in-toscana-83-realta-censite). 
I conflitti più frequenti derivano da ina-
deguata gestione dei rifiuti, trattamento 
di biomasse di varia origine, impianti 
per la produzione di energia e vedono 
contrapposti, nella maggior parte dei 
casi, forme di imprenditoria non soste-
nibile e comunità locali. 
Il terreno principale di scontro è quello 
dell’advocacy, intesa non soltanto come 
supporto di tipo normativo ma anche (e 
soprattutto) come trasferimento di evi-
denze scientifiche nei percorsi decisio-
nali, autorizzativi e legali (in sedi ammi-
nistrative e/o penali). 

■ Il ruolo dell’advocacy
Il termine inglese “advocacy” potrebbe 
essere inteso come “sostegno decisiona-
le” offerto a chi ne abbia bisogno e lo ri-
chieda, attingendo alle evidenze scien-
tifiche e guardando alla buona politica 
e alle buone pratiche. I percorsi propri 
dell’advocacy, tuttavia, sono utilizzati 
non soltanto dalle comunità (come stru-
menti di difesa e autotutela) ma anche 
dagli imprenditori, per giustificare e so-
stenere i propri progetti e investimenti. 
Da questo punto di vista si incontrano 
frequentemente, a sostegno dei più vari 
impianti inquinanti, affermazioni-tipo 
ricorrenti declinate in varie forme, come 
ad esempio le seguenti: “l’aria che entra 
nell’impianto e più inquinante di quella 
che ne esce”; “le emissioni dell’impianto 
non possono avere alcuna conseguenza 
sanitaria perché sono abbondantemen-
te al di sotto dei limiti di legge”; “i dati 
epidemiologici presentati sono dovuti 
ad esposizioni ambientali remote nel 
tempo, non più presenti”; “è impossibile 
attribuire all’impianto in esame la re-
sponsabilità degli inquinanti in ecces-
so presenti nell’ambiente”; “le criticità 
epidemiologiche presenti sono dovute 
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principalmente ad abitudini voluttuari della popolazio-
ne”. Quest’ultima affermazione, in particolare, è spesso 
utilizzata per sminuire gli effetti sanitari di inquinanti 
ambientali emessi da attività industriali. Lorenzo Toma-
tis, illustre oncologo, epidemiologo e ricercatore italiano 
(ha diretto per circa un decennio L’Agenzia Internaziona-
le per la Ricerca sul cancro, IARC) già nel 2005 sottoline-
ava: “è chiaro che l’enfasi posta sulle abitudini di vita a 
scapito dell’informazione sul ruolo degli inquinanti chi-
mici può garantire che venga continuata, indisturbata, 
la produzione di prodotti dei quali viene nascosto, Igno-
rato o sottostimato l’impatto negativo sulla salute”1. In 
un articolo precedente, lo stesso Tomatis scriveva: “le 
ricerche impegnate nella prevenzione e nella lotta per 
l’equità sanitaria e sociale venivano un tempo blocca-
te chiudendo i canali di finanziamento e privandoli di 
mezzi. Al blocco per carenza si è sostituito in tempi re-
centi un blocco per abbondanza, attraverso l’attrazione 
che possono esercitare finanziamenti cospicui e sicuri a 
temi di ricerca scelti del potere economico”2. 
L’esercizio dell’advocacy a favore di forme non soste-
nibili di imprenditoria è sempre più frequentemente 
sostenuto da cospicui incentivi economici indirizza-
ti a centri di ricerca più o meno prestigiosi al fine di 
“controbilanciare” evidenze scientifiche “sfavorevoli” ai 
proponenti e precedentemente prodotte, al fine di so-
stenere e giustificare progetti potenzialmente a rischio 
di conseguenze ambientali e sanitarie. I risultati sono 
spesso voluminosi “report” basati su dati forniti dagli 
stessi proponenti o prodotti attraverso apposite analisi 
ambientali e/o di chimica industriale (raramente sani-
tarie) condotte senza garanzie di terzietà o utilizzando 
metodologie non adeguate. Persino nel caso delle in-
dagini epidemiologiche sono stati ben descritti una se-
rie di “accorgimenti” metodologici utilizzabili al fine di 
sottostimare o oscurare volontariamente incrementi di 
rischio sanitario da cause ambientali3. Le evidenze così 
prodotte, nella maggior parte dei casi non vengono mai 
pubblicate su riviste scientifiche internazionali. Quando 
lo sono, raggiungono quasi sempre conclusioni a favo-
re dei proponenti. Un recente studio ha preso in esame 
tutti gli articoli scientifici pubblicati nel corso del 2012 
in 17 riviste internazionali di epidemiologia ambienta-
le. I risultati hanno dimostrato che gli autori del 17.2% 
di queste pubblicazioni avevano conflitti di interesse e 
riportavano conclusioni favorevoli ai loro committenti 
industriali4. 
Qualunque attività di advocacy rivolta, al contrario, a 
tutelare i diritti ambientali e sanitari delle comunità 
esposte deve invece, nella maggior parte dei casi, con-
frontarsi con l’assenza di finanziamenti e con evidenti 
ostacoli nell’accesso alle informazioni ambientali e sa-
nitarie (soprattutto aggiornate) necessarie a condurre le 
valutazioni. 
Indipendentemente da queste difficoltà oggettive, qua-
lunque indagine finalizzata ad attività di advocacy do-
vrebbe partire da un’efficace definizione di cosa cercare, 
degli strumenti utili a farlo e di un’adeguata finestra 
temporale, evitando ogni possibile distorsione metodo-
logica. Troppo spesso, infatti, risultati negativi derivano 

dalla ricerca di informazioni sanitarie solo parzialmente 
utili, magari ricercate con strumenti inadeguati e/o in 
intervalli temporali inappropriati.

■ Non solo cancro
Ad ottobre del 2013 la IARC ha inserito l’inquinamento 
atmosferico tra le cause certe di cancro e numerose evi-
denze dimostrano eccessi di morbilità e/o di mortalità 
per tumori maligni in comunità esposte a varie forme 
di inquinamento (non solo atmosferico). Tuttavia, un er-
rore frequente è quello di utilizzare esclusivamente un 
approccio “cancrocentrico” nell’analisi delle conseguen-
ze sanitarie dell’inquinamento ambientale.  Pur essen-
do un problema rilevante da considerare, è necessario 
tenere presente che, ad eccezione di alcune neoplasie 
del sangue o dell’età pediatrica, il cancro da inquinanti 
ambientali ha in genere un lungo periodo di latenza tra 
l’inizio dell’esposizione ed il momento della diagnosi. 
Non sempre il valutarlo dal punto di vista epidemiologi-
co come patologia-indice isolata è utile ad evidenziare 
gli effetti sanitari delle varie forme di inquinamento. Il 
cancro è solo la punta di un iceberg e ci sono nume-
rosissime altre patologie acute (soprattutto respiratorie, 
cardiovascolari e della gravidanza) e croniche (non mor-
tali e fonte di disabilità) generate dall’introduzione di 
sostanze inquinanti con l’aria, con il cibo o per contatto 
cutaneo.
All’inizio del novecento veniva attribuita all’ambiente 
una responsabilità estremamente limitata (solo alcune 
malattie infettive) nella determinazione dell’insorgenza 
delle patologie umane. Negli anni ‘30 e ‘40 la ricerca 
iniziò ad evidenziare i danni sanitari da esposizione ad 
asbesto e la maggior frequenza di  alcune patologie in 
particolari settori occupazionali. Negli anni ‘50 compari-
vano le prime pubblicazioni che mettevano in relazione 
a fattori ambientali il tumore maligno del polmone e 
negli anni ’60 si iniziò ad esplorare il ruolo dell’inqui-
namento atmosferico nell’insorgenza di malattie re-
spiratorie di tipo non neoplastico. Bisognerà aspettare 
la metà degli anni ‘60 per la conferma di relazioni tra 
inquinamento ambientale e malattie cardiovascolari e 
soltanto all’inizio degli anni ‘70 furono pubblicate evi-
denze sui rapporti tra inquinanti e tumori maligni di or-
gani diversi dal polmone. 
Oggi l’enorme evoluzione della letteratura scientifica in 
questo settore conferma, dal piano molecolare a quel-
lo epidemiologico, specifici ruoli di diversi inquinanti, 
da soli o in combinazione, nell’insorgenza di patologie 
acute e croniche a carico di qualunque distretto dell’or-
ganismo e la maggiore suscettibilità alle patologie am-
bientali in particolari condizioni (ad es. esposizione pro-
fessionale, bambini, gravidanza, anziani, patologie croni-
che). È ormai ben noto il rapporto di causalità tra inqui-
namento ambientale (non solo atmosferico) e malattie 
metaboliche, endocrine e neuro-degenerative croniche 
che mai, sino ad alcuni anni fa, sarebbero state messe 
in relazione all’introduzione nell’organismo di sostanze 
tossiche provenienti dall’ambiente di vita o di lavoro.
Esiste dunque la possibilità che aumentati livelli di ma-
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lattie non “classicamente” correlate all’inquinamento 
atmosferico non vengano rilevati in aree contaminate 
a causa di inadeguati metodi di osservazione e/o di er-
rati obiettivi di ricerca. Ad esempio, ci sono studi che di-
mostrano come l’esposizione dei genitori ad inquinanti 
determini l’insorgenza di malattie non tumorali come 
l’obesità in età pediatrica alcuni anni dopo la nascita5 o 
l’insorgenza di patologie tumorali nei figli6. Il particola-
to induce insulino-resistenza e può aggravare il diabete 
tipo 2 o l’ipertensione arteriosa7. Alcuni inquinanti at-
mosferici aumentano il rischio di insorgenza di diabete 
tipo 1 in età pediatrica8 e sono state dimostrate relazio-
ni tra le emissioni di metalli pesanti e l’insorgenza di 
autismo9. Sono anche note relazioni tra inquinamento e 
malattie neurodegenerative dell’adulto come il morbo 
di Parkinson, l’Alzheimer, la demenza10. L’inquinamento 
atmosferico è in grado di aumentare il rischio di mal-
formazioni congenite11 e di aborti spontanei12. A questo 
proposito è rilevante sottolineare come malattie della 
gravidanza e del periodo perinatale possono essere con-
siderate indicatori precoci di danno sanitario da fattori 
ambientali che intervengono in un preciso e limitato pe-
riodo temporale (i nove mesi della gravidanza o addirit-
tura, in maniera più ristretta, l’ultimo trimestre). 

■ Il ruolo dell’epidemiologia
Nonostante le evidenze scientifiche, tutte le patologie 
elencate vengono in genere escluse dalle analisi epide-
miologiche finalizzate a valutare le conseguenze sani-
tarie dell’inquinamento ambientale in specifiche aree a 
rischio. È inoltre opportuno sottolineare come il periodo 
temporale di riferimento debba essere necessariamente 
esteso al futuro, a causa della trasmissione di sostanze 
inquinanti (e del rischio) da madre a feto attraverso la 
barriera placentare o da madre a neonato attraverso il 
latte materno. 
Gli studi “Sentieri”, condotti dall’Istituto Superiore di Sa-
nità, hanno dimostrato la presenza di aumenti di morta-
lità, incidenza e prevalenza di malattie neoplastiche e 
non neoplastiche nei siti inquinati di interesse naziona-
le, identificati nel 1998 ai fini di una successiva bonifica 
(ancora incompiuta). Insegnamento indiretto di questa 
esperienza che, è opportuno ricordare, interessa circa 
6 milioni di italiani che ancora vivono in presenza di 
elevato rischio ambientale, è che realizzare e controlla-
re impianti industriali inquinanti secondo le normative 
vigenti (tutti gli impianti nei siti di “sentieri” lo erano) 
non riesce ad impedire gravi conseguenze ambientali e 
sanitarie13. Inoltre, avere avuto dagli studi “sentieri” cer-
tezza e consapevolezza del danno che si è procurato non 
ha modificato gli approcci decisionali sull’installazione 
di ulteriori impianti inquinanti nelle stesse aree oggetto 
di studio, che avrebbero invece dovuto essere bonificate 
e nelle quali, invece, si sono a volte incrementati i livel-
li di compromissione ambientale e di rischio sanitario. 
L’esperienza di gestione dei Siti di Interesse Nazionale 
dimostra che stiamo sperimentando un costoso modello 
di salute pubblica che si basa sulla semplice quantifi-
cazione di danni già avvenuti, cercando di gestirli alla 

meglio in comunità lasciate vivere da decenni in aree a 
rischio e, di fatto, non tutelate in alcun modo13.
Continua ad esserci enorme distanza tra le evidenze 
scientifiche disponibili in termini di rapporti tra ambien-
te e salute e il livello di salute pubblica che sarebbe 
possibile raggiungere se solo quelle evidenze fossero 
tradotte in misure di prevenzione. Proprio nel caso dei 
Siti di Interesse Nazionale, il mancato recepimento delle 
evidenze scientifiche disponibili ha sino ad ora causa-
to decenni di morti evitabili, calcolati in circa 1200 per 
anno solo in quelle aree geografiche13. 
Dal punto di vista dell’epidemiologia, è necessario 
compiere un salto di qualità e di valori passando dal-
la semplice misurazione dei danni già presenti in una 
determinata area (ciò che di solito si fa) alla valutazio-
ne preventiva dei rischi sanitari (ciò che di solito viene 
negato) utilizzando strumenti già disponibili e validati 
(ad esempio la VIS, Valutazione di Impatto Sanitario o 
la VIIAS, Valutazione Integrata di Impatto Ambientale e 
Sanitario14) prima della realizzazione di un qualunque 
impianto inquinante o di una qualunque variazione pro-
gettuale potenzialmente in grado di originare impatti 
ambientali e sanitari nell’area di riferimento. 
I risultati delle analisi di rischio sanitario sono in grado 
di prevedere con accuratezza ciò che si verificherebbe in 
seguito alla realizzazione dei progetti e rappresentano, 
per questo, un prezioso strumento finalizzato alla tutela 
delle comunità potenzialmente esposte. 
La realtà, nel nostro Paese, è notevolmente diversa. Da 
un’analisi svolta su un centinaio di criticità ambientali 
presenti in Italia nel corso dell’anno 2013 e direttamen-
te seguite da referenti ISDE, è emerso che dati epide-
miologici erano presenti solo in circa un terzo dei casi 
(confermando sempre eccessi di mortalità e/o di mor-
bilità), mentre in quasi il 70% dei territori esaminati i 
dati epidemiologici non erano stati ricercati o non erano 
disponibili per condurre analisi adeguate. 
La difficoltà nel reperimento di informazioni sul profilo 
sanitario di comunità a rischio ambientale è estrema-
mente frequente ed è a volte superata solo in seguito 
ad interventi di magistrati che dispongono perizie epi-
demiologiche in seguito all’avvio di procedimenti giu-
diziari.

■ Conclusioni
La redazione di un profilo sanitario delle Comunità 
(comprensivo eventualmente di una analisi di rischio) 
dovrebbe essere di interesse prioritario per le ammini-
strazioni comunali, che dovrebbero di fatto essere la pri-
ma linea di difesa e di tutela dell’ambiente e della salu-
te dei propri concittadini. Nel perseguimento di questo 
fine l’epidemiologia, nelle sue varie forme (osservazio-
nale, previsionale, come strumento di partecipazione) ha 
certamente un ruolo privilegiato, essendo indispensabi-
le per attività di advocacy, per orientare decisioni nel 
contesto di processi autorizzativi e, in ultimo grado, per 
sostenere giudizi da parte della magistratura. 
Vivere in territori inquinati ed essere esposti a rischi sa-
nitari derivanti da sostanze tossiche presenti nell’aria, 
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nell’acqua, nel suolo e nel cibo è di fatto una intollera-
bile ed ingiusta forma di discriminazione ambientale e 
sanitaria che colpisce le comunità interessate. 
Adeguati livelli di equità potrebbero essere raggiunti 
semplicemente imparando le lezioni impartite dalla sto-
ria, utilizzando evidenze ed esperienze precedenti, con-
siderando le evidenze scientifiche disponibili e trasfor-
mandole in efficaci misure di prevenzione primaria, con 
idee chiare sugli strumenti da utilizzare per raggiungere 
questo fine (anche attraverso adeguate forme di colla-
borazione e di partecipazione attiva) e, soprattutto, lavo-
rando sul presente con lo sguardo aperto verso forme di 
programmazione sostenibile.
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