
La comunicazione del rischio ambientale

Parole chiave: ambiente, salute, partecipazione, comunicazione sociale, ricerca.

Categorie: città della salute, città partecipata, città governata.

Abstract: per garantire efficacia e sostenibilità (economica e sociale) degli interventi, anche complessi, 
di prevenzione o di riduzione dei rischi ambientali è necessaria una strategia di comunicazione che 
coinvolga tecnici, esperti, amministratori e cittadini in un costante flusso di informazioni e dialogo tra 
le parti. Esempi in altri paesi hanno dato risultati eccellenti, reperendo anche alternative innovative in 
seguito realizzate.

Approfondimento: I residenti delle aree limitrofe agli insediamenti produttivi percepiscono i rischi di 
origine  industriale  come  poco  familiari,  dalle  conseguenze  catastrofiche  e  incontrollabili  a  livello 
individuale.

Questo  genera  allarme  nella  popolazione  esposta  inducendo  reazioni  sproporzionate,  che 
inevitabilmente si traducono in elementi conflittuali.  In un contesto ambientale ricco di tensione ci si 
deve porre il problema di proseguire nella comunicazione, ma intesa come trasparenza nei confronti del 
cittadino.

Quando si tratta prendere decisioni su come gestire un rischio, e come avviare azioni volte a limitarne 
gli  effetti,  dovrebbe  essere  fondamentale  la  ricerca  di  uno strumento  di  comunicazione  tra  i  ‘risk 
manager’ e i settori pubblici e privati.

Spesso  si  tratta  di  assumere  atteggiamenti  non  tipicamente  tecnici,  ma  che  devono  prendere  in 
considerazione anche valori economici, sociali ed etici, tenendo conto che è importante evitare sia di 
danneggiare settori produttivi importanti, quanto di indurre situazioni di panico nelle popolazioni.

In genere, le persone si preoccupano più dei rischi sui quali non hanno controllo che di quelli a cui 
vanno incontro volontariamente e più dei pericoli tecnologici che di quelli naturali.

I cittadini non possono accettare e condividere strategie di comunicazione del rischio basate su flussi di 
informazioni dall’alto verso il basso, come per esempio dal legislatore al pubblico.

L’Amministrazione del 2011 dovrebbe preferire una forma di comunicazione del rischio sotto forma di 
dialogo, che incoraggi il pubblico e coloro che sono strettamente coinvolti a partecipare attivamente 
(non in modo facinoroso) al processo di comunicazione.

L’Amministrazione,  in  concerto  con  tutti  gli  Enti  coinvolti  dovrebbe  rinnovare  lo  sforzo  di 
rappresentare  in  maniera  trasparente  la  reale  entità del  pericolo  e  il  “peso”  dei  rischi  correlati, 
stabilendo un canale costante di dialogo con tutte le categorie interessate, mediato e diretto da chi ne ha 
le competenze e l’autorevolezza scientifica e professionale, per garantire le misure più opportune e per 
limitare al minimo gli effetti negativi.



I punti principali di una strategia di comunicazione del rischio dovrebbero comprendere:

1. La chiarezza dei ruoli (chi è responsabile di che cosa, in che tempi, con quali modalità);

2. Il sottolineare i diversi interessi in gioco (quando esiste incertezza bisogna dichiararlo ed esplicitare 
il proprio punto di vista evitando così l’impressione di passaggio del cerino);

3. Degli strumenti diversificati, ma un linguaggio comprensibile;

4. L’offrire  informazioni  con  forte  motivazione  da  chi  si  rende  referente  di  un  progetto  di 
comunicazione;

5. L’aggiornamento periodico della informazioni; 

6. Un’informazione imperfetta, se si chiarisce che è tale, è meglio che un’assenza di informazione;

7. La garanzia un feed-back costante tra chi produce e chi riceve l’informazione.

Produrre e rendere accessibili rapporti scritti oltre a rappresentare una correttezza etica, contribuirebbe 
a trovare coerenza e razionalità.

Forse in questo modo verrebbe favorito  un processo decisionale  di tipo partecipativo,  una sorta  di 
negoziazione,  intesa  come  ricerca  di  una  soluzione  consensuale  attraverso  il  coinvolgimento  dei 
rappresentanti di una cittadinanza che oggi appare sfiduciata e stanca, ma ancora matura, responsabile e 
consapevole delle proprie scelte.

Esistono esperienze di altre Nazioni che hanno portato a risultati importanti. Coloro che hanno fatto 
parte di questo processo si sono sentiti responsabilizzati, mostrando una fattiva integrazione tra valori 
della comunità e competenze tecnico scientifiche. 

A volte questo processo ha portato a soluzioni innovative che non sarebbero state possibili attraverso il  
solo ricorso agli “esperti”.

E’ possibile allora ristabilire o ricercare un dialogo il più possibile sereno con i cittadini?

PROPOSTE:

Il Sindaco, come responsabile della salute dei cittadini, si rende disponibile a:

I. sensibilizzare  le  amministrazioni  competenti  a  promuovere  iniziative  atte  a 
sviluppare/consolidare  l’abitudine  dei  tecnici  al  confronto con i  rappresentanti  di  associazioni  o  di 
cittadini riportando i verbali degli incontri in un sito dedicato;

II. istituire  uno  spazio  dedicato  alle  iniziative  riguardanti  le  tematiche  ambientali  nel  sito 
dell’Amministrazione Comunale;



III. promuovere uno studio epidemiologico volto ad analizzare gli effetti cronici dell’inquinamento 
con georeferenziazione dei dati per i seguenti obiettivi:

valutare  la  diffusione  (in  termini  territoriali  e  temporali/  doppia  dimensione  spazio  tempo)  dei 
cancerogeni ambientali; 

valutare la distribuzione geografica dei tumori nella provincia di Trieste; 

valutare le possibili associazioni tra diffusione di cancerogeni ambientali e tumori; 

valutare la quota di tumori eventualmente attribuibili alle esposizioni ambientali; 

proporre un modello per il monitoraggio permanente dei fattori di rischio ambientali; 

estendere ad altre malattie rilevanti per la sanità pubblica questo sistema di monitoraggio. 

Scoraggiare  la  ricerca  non  è  mai  una  politica  valida,  perché  se  anche  la  Ferriera  è  destinata  alla 
chiusura, nell’area industriale ci sono altre fonti di emissione e il traffico cittadino difficilmente subirà 
un decremento.

IV. Promuovere il decoro della periferia industriale.


