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In un’ottica di prevenzione e salute pubblica,
SENTIERI ha definito un prototipo di piano di
comunicazione che include linee di azione per la
comunicazione nei siti contaminati e ha prodotto e
raccomandato l’adozione critica e l’adattamento ai
contesti locali di linee di azione per la
comunicazione da parte dei soggetti istituzionali
territoriali.2,3,

Piani di comunicazione nei siti
contaminati
In Europa esistono migliaia di aree contaminate da
sostanze chimiche tossiche, derivanti spesso da
attività industriali, che rappresentano una minaccia
accertata o potenziale per la salute delle
popolazioni che vi risiedono. Inoltre, in molte di
queste aree, particolarmente quelle in prossimità di
contesti urbani ad alta densità abitativa, gli aspetti
ambientali e sanitari sono fortemente connessi a
problematiche di tipo sociale, economico ed
occupazionale. Questa peculiarità, legata spesso
ad una ridotta attuazione delle opere di bonifica,
rende queste aree siti fragili, dove la necessità di
avviare processi di comunicazione e di coinvolgimento della popolazione in percorsi partecipativi
strutturati ha assunto una crescente rilevanza.

Questa attività del progetto SENTIERI è stata
inclusa come esempio applicativo nel «Documento
guida di comunicazione del rischio ambientale per
la salute», redatto in attuazione del Progetto CCM
2015 denominato EpiAmbNet,4 e si trova tra le
indicazioni operative per comunicare il rischio
ambientale nelle “Linee Guida sulla Comunicazione nell’ambito della Task Force Ambiente e
Salute (TFAS). Ministero della Salute”.5

In Italia il progetto nazionale di sorveglianza
epidemiologica SENTIERI, nel suo ultimo
aggiornamento pubblicato nel 2019, ha analizzato
lo stato di salute di circa 5.900.000 abitanti dei 319
comuni compresi in 45 aree Italiane1 (Figura 1).

Tale attività è stata inoltre considerata tra le “Best
Practice” dalla rete europea di Istituzioni di 33
Paesi della Regione Europea dell’OMS
partecipanti alla COST Action- Industrially Contaminated Sites and Health Network (ICSHNet)6
(Figura 2).

Figura 1. Aree Italiane oggetto di studio
dell’aggiornamento SENTIERI 2019, 2

Figura 2. Paesi della Regione Europea dell’OMS
partecipanti alla ICSHNet. 6
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mizzare l’efficacia della comunicazione. La
selezione dei messaggi comunicativi va orientata
ai fini della prevenzione. Linguaggi e strumenti di
comunicazione devono essere fruibili e appropriati
ai diversi target di pubblico.

Definizione e implementazione
di un piano di comunicazione
I piani di comunicazione nei siti contaminati,
promuovono l’integrazione tra i settori ambiente e
salute e possono contribuire a consolidare attività
di prevenzione attraverso processi partecipativi al
decision-making.

4) Valutazione dell’impatto delle attività di
comunicazione. L’attività di valutazione è
trasversale a tutte le fasi del piano di comunicazione, dal disegno della strategia all’implementazione del piano, dalle attività realizzate ai risultati
raggiunti. Essa riguarda anche l’analisi dei limiti e
dei possibili ostacoli incontrati nelle suddette fasi e
da superare per conseguire i risultati desiderati.

Il piano di comunicazione deve quindi essere
costruito a partire dall’analisi preliminare dei
seguenti aspetti:





gravità del possibile impatto sulla salute della
contaminazione ambientale;
attenzione ai gruppi vulnerabili (bambini,
anziani, popolazione con maggiore livello di
deprivazione socio-economica-culturale);
identificazione dei portatori di interesse e degli
attori istituzionali e sociali presenti sul
territorio;
analisi di fattibilità di un piano di comunicazione.

Le linee di azione per la
comunicazione nei siti contaminati
Le linee di azione per la comunicazione sono state
proposte raccomandandone l’adozione in ciascun
Sito attraverso il lavoro di gruppi multidisciplinari
che includano esperti di scienze della salute,
dell’ambiente e delle science sociali.7. Esse
possono essere così riassunte:

Il piano di comunicazione è definito e conseguentemente implementato attraverso 4 principali
fasi consecutive e interconnesse:



1) Individuazione dell’obiettivo prioritario del
piano che in termini di prevenzione si articola:
a. nella costruzione di una rete intersettoriale di relazioni tra soggetti istituzionali
e sociali a livello territoriale;
b. nella condivisione di conoscenze basate
sulle evidenze scientifiche attraverso
processi di comunicazione e l’uso di
linguaggi appropriati ai diversi interlocutori e al diverso livello di literacy.



L’individuazione di obiettivi specifici di ciascun
piano di comunicazione territoriale deve considerare le specificità del contesto locale.



2) Individuazione degli stakeholder in considerazione dei rispettivi ruoli e responsabilità e loro
coinvolgimento. Gli stakeholder sono soggetti
istituzionali nazionali e locali e soggetti sociali
territoriali: Ministeri coinvolti, Sindaci, Assessori all’
Ambiente e alla Salute; Comunità scientifica
coinvolta negli studi; Operatori Sanitari e
Ambientali regionali e locali, Comunità e
Associazionismo, Scuola; Media.



3) Individuazione dei contenuti dei messaggi
comunicativi e di appropriati strumenti di
comunicazione che favoriscano la circolarità e la
disseminazione dell’informazione per massi-
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La costruzione di un processo di comunicazione richiede procedure assunte dalle
autorità nazionali e locali capaci di promuovere
un luogo di confronto tra diversi punti di vista e
interessi sociali ed economici al fine di
facilitare un processo decisionale informato.
L’accessibilità ai dati epidemiologici e
ambientali deve essere assicurata rendendoli
comprensibili ai diversi interlocutori al fine di
rafforzare la fiducia da parte della cittadinanza
(percezione di competenza, obiettività e
coerenza) verso i ricercatori/esperti e le
istituzioni territoriali sanitarie e ambientali.
La complessità dei contenuti scientifici,
evidenze scientifiche e incertezza delle stime,
è un fattore che va considerato sia nella
selezione delle informazioni sia nella
traduzione dei contenuti in linguaggi e
messaggi comunicativi precisi e fruibili per le
persone non esperte.
La trasparenza è un requisito indispensabile
del processo di comunicazione per il riconoscimento dell’autorevolezza delle istituzioni
scientifiche coinvolte negli studi, nella sorveglianza epidemiologica e nel monitoraggio
ambientale nei siti contaminati.
La rete di relazioni intersettoriali tra ambiente e
salute riguarderà le istituzioni nazionali e locali,
in particolare gli operatori sanitari e ambientali
territoriali responsabili degli interventi di







prevenzione nei siti contaminati. Il piano di
comunicazione dovrà quindi prevedere anche
la formulazione di indicazioni che attengono
alla prevenzione per la salute ambientale della
cittadinanza.
I media locali hanno un ruolo importante come
mediatori dell’informazione scientifica in
quanto contribuiscono alla disseminazione
dell’informazione e alla literacy della
cittadinanza. Le relazioni tra ricercatori/esperti
e media locali devono essere sviluppate e
mantenute nel tempo evitando incontri solo
occasionali o in situazioni di emergenza.
Il sistema educativo territoriale deve
promuovere programmi didattici che includano
temi di ambiente e salute e che prevedano il
coinvolgimento attivo degli studenti in attività e
temi specifici su contaminazione ambientale e
impatto sulla salute associato.8
La valutazione delle attività di comunicazione
riguarderà le diverse fasi dell’implementazione
del piano di comunicazione.

di interesse, contribuisce ad incrementare il livello
di literacy individuale e collettivo come fattore
socio-culturale di resilienza delle comunità che
vivono nei siti contaminati (Figura 3). 9,10
Allo stesso tempo il piano è l’ambito dove il
processo comunicativo si sviluppa attraverso
numerose e diversificate iniziative di comunicazione che permettono di trasferire in modo
bidirezionale e circolare conoscenze sull’evidenza
scientifica dell’impatto sulla salute della
contaminazione ambientale così come sulla
incertezza delle stime, e promuovere azioni di
prevenzione nel processo politico decisionale.2
Per un adeguato sviluppo e implementazione di
piani e linee di azione efficaci per la
comunicazione nei siti contaminati, si ravvisa la
necessità di sviluppare strategie per la promozione
della giustizia ambientale che partano dalla
identificazione e caratterizzazione delle comunità
di residenti per gli aspetti di vulnerabilità sociorelazionale e culturale che, insieme agli aspetti
demografici, economici, e occupazionali influiscono
sulla composizione delle disuguaglianze sul
territorio.11-13

Un processo di comunicazione così caratterizzato,
partecipato responsabilmente dai diversi portatori

Figura 3. Azioni fondamentali per promuovere consapevolezza e aumentare la resilienza
attraverso la produzione di evidenze scientifiche, la comunicazione e il coinvolgimento delle
comunità residenti (10).
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Messaggi chiave
 La costruzione e l’implementazione di un piano di comunicazione devono poter beneficiare
di un gruppo di lavoro multidisciplinare (scienze della salute e dell’ambiente, e scienze
sociali).
 Il processo di comunicazione che implementa il piano di comunicazione deve essere bidirezionale e circolare.
 Il piano di comunicazione si articola in parallelo alla costruzione di una rete intersettoriale di
relazioni tra soggetti istituzionali e sociali territoriali e nella scelta di linguaggi adeguati ai
diversi interlocutori.
 L’intera comunità beneficerà della condivisione di conoscenze base sulle evidenze e di
linguaggi appropriati per l’incremento di literacy sul tema della contaminazione ambientale
del sito e dell’impatto accertato e potenziale sulla salute.
 La partecipazione informata dei soggetti istituzionali e sociali al piano di comunicazione
favorisce l’adozione di azioni di prevenzione nel processo politico decisionale.

Link utili
 COST Action ICSHNet - Industrially Contaminated Sites and Health Network.
https://www.icshnet.eu/background/
 SENTIERI https://progettosentieriiss.wordpress.com/
 RIAS (Rete Italiana ambiente e Salute) https://rias.epiprev.it/index.php?comunicazione
 EPA South Australia. Site contamination. Guideline for communication and engagement.
November 2018. www.epa.sa.gov.au
 EPA US. Getting Risk Communication Right: Helping Communities Plan at Superfund Site.
https://semspub.epa.gov/work/HQ/199587.pdf
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