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RIASSUNTO

Le comunità che risiedono in prossimità dei siti industriali 
contaminati presentano di solito diverse condizioni di fragili-
tà, in particolare di carattere socioeconomico. Le condizioni 
di svantaggio sono state spesso il frutto della loro margina-
lizzazione nei processi decisionali legati all’industrializzazio-
ne e possono proseguire anche quando si può intervenire 
per limitare le conseguenze dannose per l’ambiente naturale 
e sociale. L’esposizione ai contaminanti e ai conseguenti ri-
schi per la salute avviene soprattutto a svantaggio delle co-
munità più fragili a livello socioeconomico o dei sottogrup-
pi più svantaggiati delle popolazioni, generando condizioni 
di ingiustizia ambientale. Il presente contributo, frutto di una 
riflessione multidisciplinare, esamina come il sistema di sor-
veglianza epidemiologica nazionale SENTIERI e sistemi di sor-
veglianza su base locale possono essere implementati per 
documentare condizioni locali di ingiustizia distributiva (disu-
guaglianze nelle esposizioni dannose e nei rischi per la salute 
conseguenti). Sono analizzati, inoltre, i meccanismi di gene-
razione e mantenimento delle marginalità che impediscono 
alle comunità locali di partecipare ai processi decisionali (in-
giustizia procedurale). Il contributo, infine, dopo aver identi-
ficato e descritto le dimensioni delle capacità sociali delle co-
munità, che riguardano tanto la comprensione degli effetti 
negativi delle contaminazioni ambientali quanto l’ideazione 
di azioni di contrasto alle ingiustizie ambientali, propone una 
modalità di promozione della giustizia ambientale che parta 
dalla loro mappatura come premessa all’individuazione di in-
terventi per l’empowerment di comunità.

Parole chiave: giustizia ambientale, siti industriali contaminati, 
sorveglianza epidemiologica, capacità di comunità

ABSTRACT

The communities residing close to industrially contamin-
ated sites are often affected by several fragilities, particu-
larly of a socioeconomic nature. The disadvantaged condi-
tions have often resulted from their marginalization in the 
decision-making related to the industrialization processes 
and may persist even when action is taken to limit the harm-
ful consequences for the natural and social environment. Ex-

MeSSAggI pRINCIpAlI 
n Considerare la giustizia ambientale nei siti industriali 
contaminati richiede di tenere conto sia delle specifiche 
condizioni ambientali sia delle più generali fragilità delle 
comunità locali, nei profili di salute e a livello socioecono-
mico.
n Valutazioni di giustizia distributiva dei rischi associati 
alle contaminazioni dovrebbero essere effettuate tramite 
SENTIERI e a livello locale modulando opportunamente i 
sistemi di sorveglianza epidemiologica.
n Disuguaglianze e condizioni di svantaggio sociale ten-
dono a indebolire la capacità delle comunità di rispon-
dere proattivamente ai problemi ambientali e di salute 
e di essere (ed essere considerati) interlocutori attivi nei 
processi decisionali.
n È possibile promuovere la giustizia ambientale in fun-
zione di una mappatura delle capacità sociali delle comu-
nità locali di comprendere i fenomeni di ingiustizia am-
bientale e di agire per contrastarli.

posure to contaminants and the resulting health risks often 
regard socioeconomic deprived communities or the most 
disadvantaged subgroups, generating conditions of envir-
onmental injustice. This paper reports the results of a mul-
tidisciplinary reflection focusing on the Italian context. It de-
scribes how the national epidemiological surveillance system 
of communities residing close to industrially contaminated 
sites (named SENTIERI) and local epidemiological surveil-
lance systems can be implemented to document local con-
ditions of distributive injustice (inequalities in harmful expos-
ures and consequent health risks). Furthermore, it analyses 
the mechanisms for generating and maintaining marginalit-
ies that prevent local communities from participating in de-
cision-making processes (procedural injustice). Finally, after 
having identified and described the dimensions of com-
munity capacity, which concern both to the understanding 
of the adverse effects of environmental contamination and 
to the capability of promoting interventions against environ-
mental injustices, it proposes an environmental justice pro-
motion approach that starts from mapping the dimensions 
of community capacity as a premise to the identification of 
interventions for community empowerment.

Keywords: environmental justice, industrially contaminated sites, 
epidemiological surveillance, community capacity
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INTRODUZIONe
Il tema della giustizia ambientale ha una valenza centrale 
nella promozione della salute delle comunità residenti in 
aree con contaminazione industriale.
Le battaglie ambientali che hanno portato alla costruzio-
ne del concetto di giustizia ambientale sono quelle in-
traprese dai movimenti contro l’inquinamento provocato 
dai rifiuti tossici e i movimenti contro il razzismo am-
bientale nati negli Stati Uniti tra la fine degli anni Settan-
ta e l’inizio degli anni Ottanta.1
Sebbene le lotte contro l’inquinamento da rifiuti tossi-
ci coincidano quasi sempre con quelle contro il razzismo 
ambientale, queste due tipologie di movimenti presenta-
no alcune differenze. 
Nel caso dei movimenti contro il razzismo ambientale, l’i-
dea di base è che vi sia una disuguale distribuzione dei ri-
schi ambientali (environmental hazards) a svantaggio delle 
comunità afroamericane. Queste comunità sono sistema-
ticamente escluse dai processi decisionali che regolano le 
modalità di distribuzione di rischi e benefici ambientali 
all’interno della società. L’eredità più importante di que-
sti movimenti è di aver creato un vero e proprio campo di 
ricerca della giustizia ambientale noto come Environmen-
tal Justice Research. La maggior parte degli studiosi fa ri-
salire l’inizio della storia della giustizia ambientale al caso 
Warren County in North Carolina (Stati Uniti) del 1982.2
Se, invece, si considerano i movimenti contro l’inquina-
mento da rifiuti tossici, la distribuzione disuguale dei ri-
schi ambientali perde il focus prevalentemente razziale e 
comprende anche la discriminazione basata sullo status 
socioeconomico (comunità a basso reddito). In questa 
prospettiva, il primo caso di ingiustizia ambientale è sta-
to storicamente quello di Love Canal nello stato di New 
York (Stati Uniti) nel 1978.3
La giustizia ambientale si articola in due principali cate-
gorie di riferimento: la giustizia distributiva (Distributive 
Justice) e la giustizia procedurale (Procedural Justice). La giu-
stizia distributiva riguarda l’equità nella distribuzione dei 
rischi e benefici ambientali. È presente ingiustizia ambien-
tale quando alcune popolazioni, comunità locali, gruppi di 
popolazione, singoli individui sono esposti in modo siste-
matico, in relazione a precedenti o acquisite condizioni di 
svantaggio (per esempio, deprivazione socioeconomica) o 
caratteristiche intrinseche (per esempio, il genere o l’etnia), 
a maggiori rischi e a minori benefici di natura ambientale. 
La giustizia procedurale si riferisce ai processi e ai meccani-
smi di generazione e mantenimento delle disuguaglianze, 
con attenzione particolare alle modalità di partecipazione o 
all’esclusione delle comunità locali e dei gruppi di popola-
zione più svantaggiati ai processi decisionali che influiscono 
sulla distribuzione di rischi e benefici ambientali.
Promuovere la giustizia ambientale significa, quindi, tro-
vare un punto di equilibrio tra le istanze redistributive che 

vengono sollevate dal basso (bottom-up) con le misure e 
gli interventi attuabili dall’alto (top-down). In quest’ottica, 
strumenti di giustizia procedurale come le audizioni pub-
bliche, l’equo coinvolgimento degli stakeholder in tutte le 
fasi decisionali e di pianificazione degli interventi, la tute-
la della trasparenza tramite l’accesso gratuito alle informa-
zioni (per esempio, gli open data sui siti web istituzionali) 
costituiscono la condizione necessaria, seppure non suffi-
ciente, per garantire la partecipazione effettiva dei diversi 
portatori di interesse ai processi decisionali. Stabilire pro-
cedure corrette ovvero regole per tutelare l’accesso e la par-
tecipazione ai processi decisionali non garantisce di per sé 
il raggiungimento automatico di questi obiettivi (accesso 
effettivo di tutti ai processi decisionali): una cosa è la di-
sponibilità dei dati, un’altra è rendere effettiva l’accessibi-
lità ai contenuti delle informazioni contribuendo a far sì, 
e verificando, che la comunità sappia comprenderli, inter-
pretarli e utilizzarli criticamente.
Partendo da queste premesse, il presente intervento ha l’o-
biettivo di presentare una riflessione multidisciplinare at-
torno al tema della promozione della giustizia ambienta-
le nelle comunità residenti in aree con contaminazione di 
origine industriale. La riflessione si incentra su tre aspet-
ti: 1. le capacità che il sistema di sorveglianza epidemio-
logica su base nazionale SENTIERI4 e d sistemi di moni-
toraggio epidemiologico locale hanno di documentare le 
disuguaglianze nelle esposizioni e nei rischi per la salute 
conseguenti alle contaminazioni; 2. i meccanismi di gene-
razione e mantenimento delle disuguaglianze e della mar-
ginalità; 3. le dimensioni della capacità di comunità di af-
frontare condizioni di ingiustizia ambientale e le tipologie 
di attività per sviluppare ciascuna dimensione.
Le considerazioni su questi temi sono frutto del confron-
to tra ricercatori di diverse discipline: epidemiologia (am-
bientale e sociale, delle disuguaglianze, degli stili di vita), 
scienze sociali, psicologia sociale, urbanistica, arti perfor-
mative, diritto, geografia. Il confronto è avvenuto in oc-
casione di due giornate di studio tenutesi a distanza di un 
anno nell’ottobre 2019 e nel settembre 2020. La raccolta 
delle relazioni tenute nella prima giornata è stata pubblica-
ta in un rapporto tecnico dell’Istituto superiore di sanità.5

DOCUMeNTARe le DISUgUAglIANZe 
e le MARgINAlITÀ
La promozione della giustizia distributiva consegue alle 
evidenze emergenti dal monitoraggio delle disuguaglian-
ze nei rischi e benefici ambientali.
Una recente rassegna,6 focalizzata principalmente ma 
non esclusivamente sui casi relativi alla Regione europea 
dell’Organizzazione mondiale della sanità, ha valutato le 
evidenze sull’ingiustizia distributiva nelle esposizioni e 
nei rischi per la salute nelle aree con contaminazione in-
dustriale, mettendo in luce quanto segue:
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■n nel contesto europeo, gli studi pubblicati sono pochi, 
ma esprimono una crescente consapevolezza sul tema della 
giustizia ambientale associata ai siti industriali contaminati;
■n ovunque siano stati effettuati studi, è stato documen-

tato un sovraccarico di deprivazione socioeconomica e di 
vulnerabilità socioeconomica, con pochissime eccezioni; 
■n raramente è stato studiato l’effetto combinato delle 

pressioni ambientali e socioeconomiche sulla salute;
■n elemento chiave comune identificato dagli studi sui 

meccanismi di generazione delle disuguaglianze è la pre-
senza di relazioni asimmetriche tra i portatori d’interesse 
nei processi decisionali: i gruppi etnici e i sottogruppi di 
popolazione che vivono a ridosso delle aree contaminate 
soffrono di mancanza di partecipazione alle decisioni re-
lative all’utilizzo dei territori dove vivono.
La rassegna si conclude fornendo tre suggerimenti per gli 
studi futuri. Il primo è di sviluppare strategie di studio in 
più fasi e con metodi diversi, con il contributo di esperti 
in scienze sociali, ambientali ed epidemiologiche ai fini di 
migliorare la valutazione causale delle disuguaglianze. Tali 
valutazioni, mirate anche alla comprensione dei meccani-
smi di generazione delle disuguaglianze, sono alla base del-
lo sviluppo di interventi con efficacia di lunga durata. Il 
secondo suggerimento è di migliorare le valutazioni con-
siderando non solo le disuguaglianze nell’esposizione ai 
contaminanti, ma includendo anche l’analisi degli effetti 
combinati sulla salute delle condizioni di fragilità socioe-
conomica (o altra condizione discriminante, per esempio, 
il genere o l’etnia) e delle pressioni ambientali. Il terzo è 
di considerare valutazioni sia a livello nazionale sia locale. 
Valutazioni locali forniscono evidenza e informazioni con 
maggior dettaglio utile a definire interventi nell’area speci-
fica cui si riferiscono, mentre valutazioni a livello di Paese 
possono fornire elementi utili per definire gli orientamenti 
e le strategie di intervento a livello nazionale.
A partire da queste osservazioni, è stato analizzato quanto 
finora svolto dal sistema di sorveglianza epidemiologica 
nazionale SENTIERI, che riguarda le comunità residen-
ti nei principali siti contaminati italiani,7 e da sistemi di 
sorveglianza epidemiologica locale, facendo riferimento 
all’esperienza di Taranto.8 Le indicazioni derivanti dall’a-
nalisi sono riportate qui di seguito.
n■ Il sistema di sorveglianza nazionale SENTIERI dovreb-
be associare all’analisi dei profili di salute un’analisi socioe-
conomica, con la finalità di tenere in conto la promozione 
della giustizia ambientale. Finora sono state fatte valutazio-
ni complessive per l’insieme dei siti sottoposti a sorveglian-
za tramite indicatori socioeconomici aggregati a livello co-
munale. Da queste valutazioni è emerso che le comunità 
residenti in prossimità dei principali siti inquinati italiani 
sono prevalentemente deprivate (con dati relativi al Cen-
simento 2001, il 60% dei comuni sono risultati nei due 
quintili più deprivati, mentre solo il 24% nei due quintili 

meno deprivati).9 Il fenomeno è particolarmente evidente 
al Sud e nelle Isole, dove la prevalenza di tali comunità ri-
sulta deprivata rispetto alle altre comunità delle rispettive 
regioni di appartenenza.9 Pur nei limiti di una valutazio-
ne quantitativa tramite indicatori statistici sintetici, emer-
ge un quadro generale di ingiustizia distributiva per le co-
munità residenti in prossimità dei principali siti inquinati 
nel meridione d’Italia. Una delle ragioni indicate alla base 
di questo fenomeno è la marginalizzazione di queste comu-
nità nelle decisioni relative ai processi di industrializzazione 
avvenuti nel Sud del Paese.10

Il complesso dei dati e informazioni prodotte da SENTIE-
RI dovrebbe aiutare a identificare le aree del Paese che ri-
chiedono priorità negli interventi di mitigazione, corri-
spondenti a quelle dove, a fronte di ambiente contaminato 
e profili critici di salute/rischio, siano presenti anche fragi-
lità socioeconomiche. Le aree prioritarie, secondo la pro-
spettiva della giustizia ambientale, sono quelle che vedono 
queste tre condizioni presentare criticità. Le fragilità socio-
economiche possono essere rappresentate in SENTIERI a 
livello comunale sia tramite indicatori socioeconomici o di 
deprivazione (come l’indice di deprivazione nazionale ba-
sato su dati censuari)11 sia tramite indicatori di esito foca-
lizzati sulla valutazione delle condizioni di fragilità (come 
l’indicatore 3.4.1 degli SDG – che, esprimendo la morta-
lità per l’insieme delle patologie cardiovascolari, i tumo-
ri, il diabete, le malattie respiratorie croniche,  nella fascia 
di età 30-70, indica la mortalità prematura per i principa-
li gruppi di patologie croniche potenzialmente, almeno in 
parte, prevenibile).
n■ I sistemi di sorveglianza su base locale devono essere 
implementati con analisi delle disuguaglianze in termi-
ni di esposizioni ambientali ai contaminanti e ai conse-
guenti effetti sulla salute. Ove possibile, le analisi devo-
no riguardare il livello individuale,8 ma è in ogni caso 
opportuno effettuare valutazioni a livello di microarea 
(per esempio, quartiere) almeno nei comuni di dimensio-
ni medio-grandi (nell’ordine di alcune decine di miglia-
ia di abitanti), per due motivazioni principali: 1. gli in-
quinanti ambientali presenti nei siti contaminati sono di 
solito molteplici, così come le circostanze di esposizione 
e, quindi, difficilmente attribuibili ai singoli individui in 
modo efficiente; 2. unità territoriali quali i quartieri sono 
rappresentative della dimensione comunitaria, particolar-
mente rilevante per l’analisi di giustizia ambientale e per 
definire gli interventi conseguenti. 
Le valutazioni tra quartieri e all’interno dei quartieri per 
piccole aree possono essere fatte eventualmente integran-
do indicatori quantitativi (per esempio, indici di depriva-
zione) con rilevazioni su base campionaria o di tipo qua-
litativo.
n■ Nelle valutazioni su base individuale, oltre a considerare 
la mole informativa derivante dai nuovi sistemi informativi 
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sanitari (NSIS), le covariate sociali possono essere acquisi-
te per ogni soggetto in presenza di un’integrazione di regi-
stri di popolazione (per esempio, le anagrafi) con le infor-
mazioni raccolte dai Censimenti, come avviene a livello di 
grandi comuni negli studi longitudinali metropolitani.12 
La stessa opportunità la si può raggiungere anche a livello 
regionale (per il tramite di anagrafi di assistiti), come avve-
nuto con dati NSIS e Censimento 2011 per quattro regio-
ni (Piemonte, Emilia-Romagna, Puglia e Lazio; in cantiere 
sono la Sicilia, la Toscana e la Campania).12

n■ I profili di salute di una comunità sono influenzati da 
diversi determinanti di rischio o beneficio, tra i quali gio-
cano un ruolo importante a livello individuale gli stili di 
vita. I sistemi di sorveglianza PASSI e PASSI d’Argento 
hanno da tempo documentato la relazione tra disugua-
glianze socioeconomiche e stili di vita rischiosi.13 Tali si-
stemi possono essere implementati per effettuare valuta-
zioni a livello di comunità. Sono disponibili sia esempi 
di indagini sugli stili di vita in siti particolari dal punto 
di vista ambientale, utilizzando il normale impianto della 
sorveglianza PASSI14 ed estrapolando stime per distretti o 
comuni (per esempio, per i 10 comuni del distretto cera-
mico delle province di Reggio Emilia e di Modena),15 sia 
sovra-campionamenti in alcune aree inquinate da com-
plessi industriali (come, per esempio, in Sicilia16 dove, in 
aggiunta al campione usuale dedicato alle stime PASSI di 
ASL e di Regione, si è proceduto all’aumento del campio-
ne di intervistati solo in specifiche zone territoriali per ot-
tenere stime robuste per zone di piccole dimensioni).

MeCCANISMI DI geNeRAZIONe 
e MANTeNIMeNTO Delle DISUgUAglIANZe
e Delle MARgINAlITÀ
Per quanto attiene ai meccanismi di generazione e man-
tenimento delle disuguaglianze e delle marginalità, l’ana-
lisi della letteratura considerata nella revisione sistemati-
ca di Pasetto et al.6 sull’aspetto della giustizia procedurale 
nei siti contaminati ha trovato un legame diretto con le 
modalità istituzionali e sociali che caratterizzano i proces-
si decisionali in quei territori.6
In letteratura viene indicato con il termine misrecogni-
tion il fenomeno di non riconoscimento formale e/o so-
stanziale della popolazione residente (o di sottogruppi di 
popolazione maggiormente svantaggiati) nei processi de-
cisionali che attengono alla scelta dei territori dove in-
sediare e costruire impianti industriali inquinanti, così 
come alla permanenza di quegli impianti per l’intero pe-
riodo di operatività (spesso lungo diversi decenni) sugli 
stessi territori.17 
Processi storici e politiche industriali del Novecento han-
no generato forti asimmetrie di potere tra i diversi portato-
ri di interesse (governi nazionali e regionali, amministra-
zioni locali, compagnie private, sindacati dei lavoratori 

occupati negli impianti e organizzazioni sociali, comita-
ti cittadini e popolazione residente) che hanno caratteriz-
zato la debolezza dell’interlocuzione e della negoziazione 
nei processi decisionali. L’analisi di Bell & Carrick18 met-
te in luce questa criticità sottolineando che i sottogrup-
pi di popolazione più svantaggiata, storicamente esclusi o 
marginalizzati dalle istituzioni responsabili delle politiche 
pubbliche ai diversi livelli locale, nazionale e globale, lo 
siano anche quando le decisioni possono cambiare in sen-
so migliorativo le condizioni di degrado dei loro territori, 
degli ambienti di vita e di lavoro delle persone (per esem-
pio, tramite interventi di bonifica e interventi di sanità 
pubblica per la riduzione dell’esposizione agli inquinan-
ti e degli impatti sulla salute delle comunità residenti).18

Le comunità che risiedono in prossimità di siti contami-
nati sono esposte a fattori di stress ambientale che hanno 
effetti importanti sulla popolazione residente, modifican-
done sia gli stili di vita sia alcuni meccanismi fondanti la 
convivenza, come la fiducia sociale e la possibilità di con-
trollare e prevedere il corso degli eventi che riguardano il 
presente e il futuro della comunità.19 Inoltre, queste co-
munità, che scontano non di rado condizioni pre-esisten-
ti di svantaggio socioeconomico o culturale, non sono 
esenti dai fenomeni di marginalità urbana che si sono ve-
rificati ovunque negli ultimi decenni, con il risultato di 
un’ulteriore amplificazione della marginalizzazione e dei 
rischi per la salute degli individui e gruppi fragili a livello 
sociale ed economico.20

I fattori psicosociali che condizionano la percezione indivi-
duale e collettiva tanto delle condizioni ambientali quanto 
delle disuguaglianze e, più in generale, dell’assetto comu-
nitario (inteso come sistema all’interno del quale si inter-
secano opportunità e vincoli) sono fortemente influenzati 
dall’accessibilità a informazioni basate sulle evidenze scien-
tifiche, dalle condizioni ambientali e dai conflitti a esse as-
sociati (di cui principale è quello tra il mantenimento del 
lavoro e la tutela della salute). Inoltre, i gruppi e le comu-
nità svantaggiate devono non di rado fare i conti anche 
con meccanismi di interiorizzazione e giustificazione dello 
svantaggio in cui versano.21 Tali meccanismi possono pro-
durre risposte di accettazione dello status quo e indurre pas-
sività e consenso forzato, inibendo risposte di fronteggia-
mento attivo dei problemi che sono invece necessarie per 
promuovere un cambiamento.22

Adottare procedure formali di riconoscimento del ruolo 
delle comunità residenti o di sottogruppi di popolazione 
maggiormente svantaggiata nei processi decisionali rappre-
senta un’azione necessaria, seppur non sufficiente, per con-
trastare condizioni di marginalità e disuguaglianze socia-
li. A tali condizioni si associa frequentemente la debolezza 
della capacità sociale delle comunità, a sostegno della quale 
vanno indirizzati molteplici azioni e supporti che promuo-
vano la partecipazione informata e consapevole degli attori 
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istituzionali e sociali e dei gruppi di popolazione più svan-
taggiati, e la loro capacità di influenzare i processi decisio-
nali che riguardano i loro territori. In questa prospettiva, lo 
sviluppo e il rafforzamento di capacità sociali delle comu-
nità e dei gruppi di popolazione più svantaggiati può bene-
ficiare di processi di costruzione sociale basati sull’ascolto e 
sul dialogo tra i diversi attori che siano orientati all’empo-
werment della comunità. Questi processi possono essere ul-
teriormente rafforzati dalla partecipazione e dal contributo 
fornito dai gruppi multidisciplinari di ricercatori impegna-
ti negli studi sulle comunità.23,24

CApACITÀ Delle COMUNITÀ DI AFFRONTARe 
le INgIUSTIZIe AMBIeNTAlI
Nei siti contaminati da attività industriali, se di particola-
re rilevanza (si pensi, per esempio, all’acciaieria di Taran-
to, al cementificio di Casale Monferrato, ai petrolchimi-
ci di Gela e Porto Torres), la storia delle comunità locali 
(nelle dimensioni individuale, familiare e collettiva) in 
molti casi è stata influenzata per decenni dalla presen-
za degli impianti industriali che, inizialmente, sono sta-
ti fonte di lavoro e di miglioramento della qualità di vita 
(per alcuni), ma al contempo e progressivamente hanno 
determinato la contaminazione ambientale e il deteriora-
mento dell’ambiente di vita naturale e costruito, nonché 
influenzato, lo stato di salute delle comunità.10

La comunità locale è intesa come quel tipo di colletti-
vità i cui membri condividono un’area territoriale come 
base di operazioni per le attività quotidiane, e come una 
“comunità societaria”25 che ha come funzione l’integra-
zione degli individui che la costituiscono. Al concetto di 
comunità possono essere riferiti i seguenti elementi carat-
terizzanti la dimensione psicosociale: • l’interdipendenza 
dei sistemi relazionali tra le persone; • la condivisione e 
l’interiorizzazione di norme e valori, non necessariamente 
espressi formalmente; • lo sviluppo di un sentimento di 
comunità26 connesso a un senso dell’ingroup (“noi”) che 
si definisce anche per differenziazione rispetto a outgroup 
esterni (gli “altri”, “loro”). La presenza di questi elementi 
non implica che le comunità locali siano insiemi sempli-
ci e omogenei. Al contrario, esse sono sistemi complessi 
e differenziati al proprio interno, con una varietà di at-
tori che ricoprono un ampio spettro di ruoli e svolgo-
no funzioni diversificate, hanno opportunità e possibilità 
di azione difformi e talora anche interessi in conflitto. Il 
grado di coesione dipende dalle capacità della comunità 
di rispondere ai bisogni dei suoi membri, oltre che dalle 
sue caratteristiche strutturali;27 ciò appare particolarmen-
te rilevante in considerazione della complessità propria 
della gestione del rischio e degli impatti sulla salute nei 
siti contaminati.
Il livello di comunità è centrale nel ragionamento riguar-
do alla promozione della giustizia ambientale nelle aree 

con contaminazione da sorgenti industriali proprio in re-
lazione alla prospettiva di analisi appena indicata. I cit-
tadini che costituiscono la comunità, condividono il ter-
ritorio di residenza e la cultura locale, la loro vita è al 
contempo influenzata dalla presenza degli impianti indu-
striali nell’area di vita, comprese le conseguenze negative 
derivanti delle contaminazioni. Alcuni hanno, o hanno 
avuto, benefici almeno dal lavorare presso le industrie che 
hanno comportato contaminazione, altri si sono trovati a 
sperimentare solo le conseguenze di carattere negativo per 
l’ambiente e, a volte, per la salute.
Il concetto di capacità è entrato nella letteratura scientifi-
ca grazie all’economista indiano Amartya Sen. Sen defini-
sce la capacità come l’opportunità di raggiungere diversi 
modi di essere e di agire.28 L’autore distingue tra ciò che 
una persona può effettivamente fare o essere (functioning) 
dalla libertà sostanziale di scegliere tra una serie di com-
binazioni alternative di modi di essere e di agire (capabili-
ty). Una cosa è andare al cinema (functioning), azione che 
implica generalmente godere di buona salute; un’altra è 
poterlo fare o meglio avere l’opportunità di farlo (capabi-
lity). Questa possibilità è garantita se le condizioni ester-
ne lo consentono. 
La scelta di adottare il termine “capacità” nell’ambito di 
quanto proposto in questo contributo per promuovere la 
giustizia ambientale deriva dalla rilevanza che Sen attribu-
isce ai fattori ambientali come fattori di conversione dei 
beni primari (ossia diritti, libertà e opportunità, reddi-
to e ricchezza, le basi sociali del self-respect)28 in capacità. 
Il contesto epidemiologico, nella sua valenza di distribu-
zione dei rischi per la salute in relazione alla distribuzio-
ne dei determinanti ambientali, assume, infatti, un ruolo 
significativo nella definizione di Sen di equità nella salu-
te, rendendo il suo approccio particolarmente appropria-
to per quanto di seguito proposto in merito alle capacità 
di comunità. Questa prospettiva consente di riconosce-
re come il vivere in un sito contaminato incida negativa-
mente sul benessere e sulla salute degli individui causan-
do, di conseguenza, una deprivazione delle loro capacità 
individuali (capability deprivation). La dimensione col-
lettiva delle capacità rimane, tuttavia, un elemento poco 
esplorato nella filosofia di Sen.29 L’approccio di seguito 
proposto intende integrare la prospettiva prevalentemen-
te individualistica di Sen con una maggiore considera-
zione delle capacità collettive. Questa diversa prospettiva 
verrà sviluppata definendo e rendendo operativo il con-
cetto di capacità sociali nelle comunità residenti nei siti 
contaminati da attività industriali.
Il concetto di “capacità sociali” è stato definito nella lette-
ratura in riferimento alle comunità colpite da stress am-
bientali, antropogenici30-32 e naturali,33 in una prospetti-
va di analisi che ne mette in luce la multidimensionalità e 
la caratteristica di processo.  Sulla base della letteratura, in 
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particolare partendo dai contributi di Freudeberg et al.30 
e Williamson et al.,32 abbiamo individuato le dimensioni 
della capacità di comunità ritenute particolarmente im-
portanti per le comunità residenti nei siti industriali con-
taminati e considerando il contesto specifico italiano, ai 
fini della promozione della giustizia ambientale (tabella 
1). Per ciascuna dimensione, esplicitata nel suo significa-
to, sono proposte attività che possono contribuire al suo 
sviluppo e rafforzamento. 

CONOSCeNZA. Si riferisce alle conoscenze sui rischi as-
sociati alla contaminazione ambientale, in particolare i 
rischi per la salute legati all’esposizione agli inquinanti. 
Allo stesso tempo, si riferisce agli attori coinvolti nella ge-
stione del rischio, alle conoscenze sia dei ruoli e delle re-
sponsabilità degli attori istituzionali preposti sia del qua-
dro normativo di riferimento. È altrettanto importante 
che i punti di vista e le posizioni dei diversi portatori di 
interesse presenti siano esplicitati e conosciuti dall’inte-
ra comunità. Questa capacità può essere migliorata e raf-
forzata con iniziative di  environmental health literacy mi-
rate ad aumentare la comprensione e l’uso della nuova 
conoscenza ai fini della riduzione del rischio da realiz-
zare attraverso l’informazione (produzione e accessibili-
tà a materiali fruibili dalla comunità in formato cartaceo 
e digitale), la formazione (seminari di approfondimen-
to) e la comunicazione bi-direzionale (incontri pubbli-
ci di discussione sui problemi ambientali e sanitari della 
comunità locale, incontri con associazioni del territorio, 
incontri con insegnanti e studenti) fortemente orientati 
all’ascolto dei bisogni conoscitivi e al dialogo. 

CONSApevOleZZA DellA STORIA DellA COMUNITÀ. 

Rappresenta una componente fondamentale per affrontare 
nel presente i problemi della contaminazione, l’impatto sul-
la salute e le problematiche sociali associate sulla base della 
storia e dell’impegno profuso dalla comunità. La raccolta di 
informazioni e testimonianze per descrivere il contesto ter-
ritoriale e sociale e per analizzare le problematiche sanitarie 
e ambientali affrontate nel passato può promuovere la con-
sapevolezza collettiva. A questo scopo, possono essere pro-
mosse la narrazione di storie (anche in forma digitale) e le 
attività artistiche nelle forme che nascono dalla raccolta di 
informazioni da documenti, interviste, studi attinenti l’e-
voluzione della relazione comunità-contaminazione e am-
bientale-salute (per esempio, produzione di documentari, 
spettacoli teatrali). L’utilizzo di spazi pubblici della comuni-
tà come le biblioteche può facilitarne la realizzazione.   

SeNSO DI COMUNITÀ. Rappresenta l’emergere di un’iden-
tità condivisa basata sull’appartenenza a un ambiente fisico 
e sociale comune (la comunità locale), da cui deriva l’inve-
stimento nella comunità e la disponibilità a essere parte at-
tiva nel funzionamento e nel cambiamento della comuni-
tà stessa. Questa capacità può essere sviluppata o rafforzata 
attraverso iniziative di carattere comunitario di vario gene-
re (per esempio, festival, laboratori di quartiere, interventi 
autorganizzati di cura degli spazi pubblici, dei beni comuni 
e dell’ambiente) che agiscono su tre aspetti interconnessi: 
1. far emergere l’identità della comunità, ovvero gli orien-
tamenti di base, i valori portanti, le norme che regolano 
la convivenza, cioè ciò che i cittadini hanno in comune; 
2. aumentare la conoscenza che gli attori sociali hanno 

DIMeNSIONe SIgNIFICATO

Conoscenza Conoscenze su: rischi per la salute associati all’esposizione agli inquinanti; attori coinvolti nella gestione 
del rischio; ruoli e responsabilità degli attori istituzionali preposti; quadro normativo di riferimento

Consapevolezza della storia 
della comunità

Conoscenza e condivisione della storia e dell’impegno profuso dalla comunità in relazione alle problema-
tiche sanitarie e ambientali

Senso di comunità Senso di appartenenza e connessione sociale

Riflessività Capacità di apprendimento degli attori sociali

Valori Orientamenti condivisi rispetto all’ambiente e alla salute

Reti Collegamenti delle reti sociali riconducibili a legami tra cittadini e loro organizzazioni e tra cittadini e 
istituzioni

Partecipazione Grado di motivazione alla partecipazione e di coinvolgimento ad iniziative di comunità

Potere della comunità Capacità di influenzare le decisioni attraverso la partecipazione informata ai processi decisionali

Leadership Capacità di iniziativa e protagonismo competente degli attori sociali

Risorse Risorse finanziarie e tecniche utilizzabili o attivabili per fare fronte ai problemi collettivi

Abilità Abilità e competenze degli attori sociali (organizzative, scientifiche, politiche eccetera)

Tabella 1. Dimensioni delle capacità di comunità nel contesto dei siti industriali contaminati
Table 1. Dimensions of community capacity in the context of industrially contaminated sites.
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dei problemi di salute ambientale e le diverse problemati-
che e prospettive di cui sono portatori; 3. far sedimentare 
nella consapevolezza e nella memoria collettiva quanto la 
comunità è andata maturando, in termini sia di esperien-
za sia di conoscenza, rispetto al tema della salute ambien-
tale e alle sue implicazioni per la vita dei residenti e per le 
politiche ambientali e sanitarie.

RIFleSSIvITÀ. Si riferisce alla capacità di apprendimen-
to dei vari attori sociali, sulla base dei loro diversi ruoli e 
competenze. L’apprendimento va inteso sia come capaci-
tà di elaborare e analizzare le esperienze passate (valutare, 
nell’ambito della salute ambientale, l’efficacia, l’impatto e 
limiti delle azioni intraprese, nonché gli ostacoli presenta-
tisi) sia come capacità di modificare il proprio quadro di 
conoscenze sulla base di un confronto con gli argomen-
ti, interessi, e le finalità di tutti gli stakeholder. A questa di-
mensione cognitiva dell’apprendimento, si affianca una di-
mensione emotiva, di integrazione delle esperienze e dei 
punti di vista nella “vita vissuta” della comunità stessa. A 
promuovere la riflessività sono, quindi, indicate sia azio-
ni di intervento che offrano agli attori della comunità spa-
zi collettivi di confronto e riflessione a tema (per esempio, 
contesti decisionali inclusivi come gli Open Space Techno-
logy34 o altre modalità partecipative) sia eventi e pratiche 
performative (per esempio, teatro sociale) che coinvolgono 
la cittadinanza nei processi di elaborazione affettiva.

vAlORI. Ogni gruppo sociale e ogni comunità condivido-
no valori che contribuiscono tanto a definirne l’identità, 
tanto a orientare le norme sociali e i comportamenti col-
lettivi. La condivisione non implica il totale consenso e 
la completa uniformità di comportamenti, ma un’ampia 
diffusione di comportamenti e valori in difesa dell’am-
biente, della salute pubblica e della riduzione delle di-
suguaglianze sociali; rappresenta una capacità culturale 
fondamentale per le comunità residenti in siti industria-
li contaminati. Al rafforzamento di valori a sostegno dei 
principi di giustizia ambientale possono contribuire sia 
azioni top-down (per esempio, politiche locali di settore, 
piani di comunicazione che prevedano il coinvolgimento 
degli attori istituzioni e sociali della comunità) sia azio-
ni bottom-up che nascono o per iniziativa spontanea della 
cittadinanza o che comunque prevedono una partecipa-
zione diretta dei residenti (come laboratori, pratiche per-
formative, cura volontaria degli spazi comuni).

ReTI. Si riferisce alla creazione e al rafforzamento di una 
tipologia di collegamenti, delle reti sociali riconducibili a 
legami tra cittadini e loro organizzazioni, tra membri di 
organizzazioni della comunità (associazioni, comitati ecce-
tera) e da relazioni tra cittadini e istituzioni basate sulla fi-
ducia (linking social capital). Il linking social capital è una 

componente strutturale del capitale sociale della quale è ri-
conosciuta la valenza nel contrastare le disuguaglianze so-
ciali. Si riferisce alla partecipazione a reti che favoriscano 
collegamenti interni ed esterni alla comunità e il partena-
riato tra organizzazioni che operano in territori diversi, ma 
con obiettivi comuni di miglioramento dell’ambiente e 
della salute delle comunità. Questa dimensione può essere 
sviluppata e promossa attraverso eventi pubblici informati-
vi (forum con stand informativi) e con la creazione di mai-
ling-list/piattaforme digitali accessibili e condivise. I colle-
gamenti e gli scambi tra realtà territoriali diverse possono 
essere promossi, per esempio, attraverso visite e partecipa-
zione di delegazioni a eventi.

pARTeCIpAZIONe. Rappresenta il grado di motivazione 
alla partecipazione e di coinvolgimento a iniziative di co-
munità ed è un fattore importante ai fini della condivi-
sione dell’impegno ad affrontare i problemi della conta-
minazione e dell’impatto sulla salute della comunità e le 
problematiche sociali associate. Una tipologia di inter-
vento che si può richiamare è quella dell’organizzazione 
di forum che prevedano la partecipazione degli attori isti-
tuzionali e sociali e della popolazione per promuovere l’a-
scolto reciproco e il confronto (anche dei leader di co-
munità formali e informali). Un’altra azione può essere 
quella di effettuare studi di ricerca partecipata. 

pOTeRe DellA COMUNITÀ. Alla base di questa dimensio-
ne c’è l’accesso alle informazioni scientifiche, a carattere 
normativo e di gestione del rischio per rafforzare la capa-
cità di influenzare le decisioni attraverso la partecipazione 
informata ai processi decisionali. Questa dimensione si ri-
ferisce anche alla capacità di valutare l’impatto delle po-
litiche adottate per l’ambiente e la salute della comunità. 
Garantire l’effettiva accessibilità alle informazioni e speci-
fico supporto ai gruppi di popolazione che hanno avuto 
meno influenza nei processi decisionali, in modo che i di-
versi attori possano affrontare consapevolmente la parte-
cipazione ai processi decisionali e il confronto tra interessi 
diversi, è una condizione che riequilibra asimmetrie pree-
sistenti. Possono essere promossi: • un percorso formati-
vo indirizzato ai bisogni conoscitivi di gruppi specifici; 
• seminari su come scrivere un policy brief (documento 
che sintetizza la conoscenza e la ricerca esistente rispetto 
a una policy); • attività di teatro forum35 per simulazione 
di interventi pubblici. 

leADeRShIp. La presenza di leader competenti e con espe-
rienza disponibili ad affrontare problemi di salute ambien-
tale rappresenta una risorsa per le comunità, in quanto ri-
vela sia la presenza di conoscenze e abilità specifiche sia la 
volontà degli attori locali di trattare i problemi in forma 
proattiva. La leadership va intesa sia a livello istituziona-
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le, dunque riferirsi a ruoli di governo/amministrazione del 
territorio, sia al livello del tessuto associativo della società 
civile, in riferimento alle realtà di cittadinanza attiva varia-
mente organizzate. Le azioni di promozione della leader-
ship si possono declinare essenzialmente su due fronti: 
1.  azioni che mirano a fornire o migliorare la prepara-
zione delle persone interessate e disponibili ad assume-
re ruoli di leadership (per esempio, percorsi formativi su 
contenuti specifici sui temi ambientali e della salute, o 
su competenze di comunicazione, negoziazione eccetera);
2. azioni che mirano a incentivare il protagonismo so-
ciale, ovvero che creano opportunità, per la cittadinanza, 
di assumere ruoli pubblici di “rappresentanza sociale” sui 
temi ambientali e della salute (per esempio, pratiche de-
cisionali inclusive).

RISORSe. Le risorse necessarie alle comunità residenti nei 
siti industriali contaminati per fare fronte ai problemi spe-
cifici che le riguardano sono numerose e di diversa natura. 
Il riferimento particolare è qui alle sole risorse finanziarie e 
tecniche, che possono essere utilizzate dalle strutture territo-
riali, istituzionali e sociali nella definizione di azioni finaliz-
zate al miglioramento della salute ambientale. Gli interven-
ti che si possono realizzare si declinano, dunque, in chiave 
di assistenza/affiancamento di queste strutture (sia pubbli-
che sia di privato sociale), per aggiornamento e consulenza 
su conoscenze, studi e opzioni di intervento per promuo-
vere la salute pubblica in relazione a tematiche ambientali.

ABIlITÀ. Al pari delle risorse, anche le abilità richieste per 
fronteggiare i problemi delle comunità residenti in siti con-
taminati sono numerose e variegate: si intendono qui, in-
fatti, competenze di tipo organizzativo, scientifico, politico 
e di ricerca di informazioni (pertinenti alle problematiche 
di salute ambientale) da fornire e/o promuovere sia tra la 
cittadinanza sia tra gli attori istituzionali. In questo caso, le 
azioni di promozione delle abilità possono definirsi princi-
palmente su due piani: come percorsi di formazione/edu-
cazione mirati allo sviluppo di abilità specifiche in alcuni 
gruppi/categorie oppure come percorsi di auto-apprendi-
mento collettivo, attraverso l’istituzione di setting di comu-
nità in cui gli attori/stakeholder possono scambiarsi le com-
petenze reciproche e dunque apprendere gli uni dagli altri.
In una prospettiva di intervento con le comunità situate 
in prossimità dei siti industriali contaminati, è di crucia-
le importanza mobilitare o rafforzare le capacità delle co-
munità, in primo luogo riconoscendo e restituendo loro 
parola, interlocuzione, pensabilità e possibilità di azione 
e partecipazione.

Come succintamente indicato nella descrizione delle ca-
pacità, obiettivi di empowerment possono essere realizzati 
attraverso azioni di vario tipo, per esempio: • costruendo 

narrazioni di comunità attraverso cui riconoscere gli ele-
menti fondativi del legame sociale e le sue criticità, e così 
sviluppare un senso di appartenenza e un’identità condi-
visa; • dando voce a bisogni, istanze e interessi che, se non 
sollecitati, difficilmente accedono al piano della visibilità 
e del riconoscimento pubblico; • promuovendo proces-
si di comunicazione dialogica e creando connessioni nel 
tessuto comunitario che consentano di consolidare un ca-
pitale sociale inclusivo;36 • promuovendo una cultura ci-
vica attraverso il protagonismo dal basso; • rigenerando 
fiducia nel rapporto tra autorità locali e cittadini attraver-
so una comunicazione trasparente e  responsabile rispet-
to ai ruoli; • consentendo la rielaborazione affettiva (oltre 
che cognitiva) delle esperienze e delle conoscenze, attra-
verso pratiche performative come il teatro sociale che im-
plicano il coinvolgimento diretto della popolazione.35,37

pROSpeTTIve DI pROMOZIONe 
DellA gIUSTIZIA AMBIeNTAle
Questo intervento ha presentato il tema della giustizia 
ambientale e delle sue principali componenti, la giustizia 
distributiva e la giustizia procedurale, discusse nell’ambi-
to dei siti industriali contaminati. Sono stati descritti lo 
stato dell’arte e le prospettive di sviluppo del sistema di 
sorveglianza epidemiologica SENTIERI e di sistemi di 
sorveglianza su base locale per la documentazione di con-
dizioni di giustizia distributiva. Sono stati esposti i mec-
canismi alla base dello sviluppo e del mantenimento di 
disuguaglianze e marginalità associate ai siti industriali 
contaminati. Sono state descritte le dimensioni della ca-
pacità di comunità sulle quali si può agire per consentire 
alle stesse comunità interessate da condizioni di ingiusti-
zia ambientale di rafforzarsi per trovare soluzioni e inci-
dere nelle decisioni e negli interventi atti a promuove-
re la giustizia ambientale a livello locale. Un’analisi dello 
stato di comunità rispetto a queste dimensioni, ossia una 
valutazione puntuale per ciascuna dimensione delle po-
tenzialità della comunità già in essere, che possono esse-
re potenziate, o che possono essere sviluppare può fornire 
una mappatura utile ai fini della promozione della giusti-
zia ambientale. Una mappatura simile può rappresentare, 
infatti, un punto di partenza sia per chi agisce sul fronte 
della produzione delle conoscenze sia per i decisori.
Agire sulla base dei termini appena espressi può, nel tem-
po, contribuire alla creazione di una nuova cultura di pro-
mozione della giustizia ambientale che non veda esclusiva-
mente una dicotomia di azioni dall’alto verso il basso (per 
esempio, la produzione di conoscenze da parte degli organi 
tecnici nazionali o locali poi comunicate alla popolazione) o 
dal basso verso l’alto (per esempio, azioni di protesta da par-
te di associazioni locali con manifestazioni conflittuali), ma 
piuttosto lo sviluppo di processi e percorsi compartecipati 
basati sulla consapevolezza del perseguire obiettivi comuni.
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Da ultimo, ma non per la sua minore rilevanza, va te-
nuto in conto che nei siti contaminati un aspetto criti-
co è l’esistente interconnessione tra gli ecosistemi locali 
e i valori culturali, estetici, spirituali, educativi e ricreati-
vi.38 Questa criticità va considerata negli interventi di ri-
qualificazione urbana e di promozione sociale, favorendo 
quelli diretti a creare ambienti “equigenici”, ossia in gra-
do di interrompere la consueta conversione delle iniqui-
tà socioeconomiche e ambientali in disuguaglianze di sa-

lute.39,40 In questo senso, agire sul fronte delle bonifiche, 
e al contempo su quello delle capacità di comunità, può 
certamente contribuire a ristabilire un’interconnessione 
tra l’ambiente naturale e costruito e l’ambiente sociale.
Conflitti di interesse dichiarati: nessuno.
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