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Il quaderno è un estratto della tesi dal titolo "Pratiche comunicative nella ricerca ambientale
e di salute pubblica in Italia: l’approccio post-normale" di Cristina Mangia, Tutor Bruna De
Marchi- Master in Giornalismo e comunicazione istituzionale della scienza” Università di
Ferrara Anno accademico 2019/2020".
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Presentazione del libro
La collana dei Quaderni alterna testi prettamente teorici a testi in cui
l’approccio sistemico e della complessità si cala in diverse realtà,
trasformando i modi di pensare ed operare.
In questo saggio di Cristina Mangia vediamo in azione una pratica di
complessità, in cui, potremmo dire con Gregory Bateson, attraverso molteplici
descrizioni sono affrontati fenomeni ambientali critici, di impatto essenziale e
drammatico sulla salute pubblica, casi significativi e appassionanti. E’ una
pratica processuale di cui sono partecipi soggetti diversi, non di rado in
conflitto, e che innesca dinamiche trasformative. E da cui risulta evidente la
complessità di ciò che dobbiamo intendere parlando di salute a livello
collettivo.
Il saggio ne esplora con acume scientifico e precisione le condizioni, le
difficoltà, le metodiche utili. Un approccio di grande attualità in un’epoca in
cui le popolazioni e gli scienziati avranno spesso a che fare con problemi di
cui sono esempio i casi affrontati. E che ci proporranno sempre più questioni
di costruzione della conoscenza da porre alla base delle scelte, anche su scale
più ampie.
S. D.

1.

Introduzione

I processi decisionali sulle questioni relative all’ambiente, alla salute e allo
sviluppo locale pongono alla ricerca scientifica una sfida particolarmente
complessa sul piano della conoscenza e delle relazioni tra scienza-societàdecisori politici.
Tali ambiti sono infatti caratterizzati da una notevole incertezza dovuta sia alle
limitate conoscenze disponibili sui sistemi ambientali, sia all’interazione tra
questi e gli aspetti umani e sociali, che vedono in campo forti interessi
economici-politici e legittime differenze di prospettive e valori dei soggetti
coinvolti: ciò richiede una visione sistemica che va oltre i differenti saperi
disciplinari e transdisciplinari. Sono contesti che implicano l’emergere di
notevoli e caratteristiche tensioni per vari motivi.
I rischi ambientali e sanitari possono essere locali e coinvolgere una
determinata comunità in un luogo circoscritto, oppure essere di dimensione
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globale con conseguenze di lungo periodo e irreversibili. In entrambe le
dimensioni spazio-temporali tali rischi investono diverse sfere umane, sociali
e politiche, che a loro volta impattano sulla biosfera aumentandone il livello di
incertezza ed imprevedibilità. I dati quantitativi disponibili, inoltre, sono
incompleti e carenti e ciò limita la comprensione dei vari fenomeni.
Alle comunità scientifiche, pertanto, vengono richieste da una parte
competenze di gestione e comunicazione dell’incertezza e della complessità,
dall’altra una qualità dell’informazione che possa comunque supportare la
decisione politica. E ciò in un contesto di discussione allargata e pubblica con
diversi attori, non più dunque all’interno del circolo ristretto dei propri pari, e
con regole ben diverse da quelle proprie della peer review.
D’altro canto i decisori politici vorrebbero numeri e informazioni precise che
diano loro delle certezze.
Tutto ciò dà a questi contesti un alto livello di conflittualità, che emerge sia
nel disaccordo tra gli stessi scienziati, sia negli scontri tra cittadinanza e
istituzioni politiche e tra le diverse istituzioni. Di qui una duplice
conseguenza: una perdita di fiducia da parte del pubblico nei confronti delle
istituzioni pubbliche (scientifiche e politiche) e la mancata soluzione di molti
problemi nel breve o lungo periodo. Basti pensare ad un qualsiasi contesto di
inquinamento ambientale, al problema di individuazione di un sito di scorie
nucleari o alla diffusione di un patogeno.
In questi ambiti appare pertanto evidente che un approccio riduzionistico è
inadeguato a fornire una conoscenza affidabile e obiettiva che sia di supporto
alle decisioni politiche.
Uno dei primi casi emblematici che in Italia ha fatto emergere le difficoltà di
relazione tra comitati di esperti, politica e società è stato quello di Scanzano
Jonico (Greco, 2003).
Negli anni 2000 il governo italiano incaricò un gruppo di esperti di
individuare una soluzione al problema tecnoscientifico «scorie nucleari». I
tecnici individuarono nel territorio di Scanzano Jonico, a 700 metri di
profondità, il sito geologico dove confinare tutti i rifiuti radioattivi prodotti in
Italia. Sulla base del parere degli esperti il governo italiano emanò un decreto
con cui rendeva questa scelta legalmente operativa. Ma la popolazione di
Scanzano Jonico e dell’intera regione Basilicata si oppose con una protesta di
massa molto compatta e dura, che costrinse il governo a ritirare il decreto ed
annullare, di fatto, la scelta degli esperti.
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Figura 1. Manifestazione a Scanzano Jonico

Le scorie radioattive italiane pertanto non furono collocate nel sito indicato, e
dopo vent’anni il processo di individuazione di una sistemazione ai rifiuti
radioattivi prodotti in Italia è ancora oggi oggetto di valutazione. Il caso di
Scanzano Jonico mette bene in evidenza che nella società della conoscenza i
problemi posti dalla scienza e dalla tecnologia non possono essere risolti solo
da gruppi di esperti, senza la compartecipazione autonoma e attiva di tutte le
altre articolazioni di una società democratica di massa: rappresentanti
territoriali, esperti di altri settori disciplinari, istituzioni, i cittadini non esperti
(Greco, 2003).
Un altro esempio è la diffusione a partire dal 2010 dell’agente patogeno
Xylella fastidiosa in alcune aree della Puglia, che sta causando il
disseccamento rapido di milioni di piante di olivi ed enormi danni al settore
olivicolo-oleario. Data l’importanza identitaria dell’ulivo in quel territorio, la
diffusione della fitopatologia è stata accompagnata da una serie di dibattiti e
controversie tra comunità di ricercatori, comitati di tecnici, esperti in agraria,
agricoltori, medici e associazioni ambientaliste, circa le cause scatenanti la
patologia e gli interventi per contrastarla. Controversie che hanno di fatto reso
inapplicate molte delle misure proposte negli anni dalle istituzioni pubbliche.
Le trame del conflitto tra movimenti territoriali, esperti ed istituzioni sono ben
descritte nel lavoro di Colella et al. 2019. Il fatto di non essere riusciti ad
individuare una soluzione tecnico/scientifica condivisa tra i diversi attori
sociali sta avendo gravi conseguenze sul disseccamento degli alberi, sul
paesaggio e sull’economia territoriale.
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Figura 2. Ulivi secolari colpiti dalla sindrome del disseccamento rapido

Emblematico è anche il caso Taranto, sede di una delle più grandi acciaierie di
Europa, dove studi scientifici e perizie di esperti sugli impatti sanitari dell’area
industriale confliggono da anni nelle aule dei tribunali e nelle arene della
politica, lasciando di fatto irrisolti i problemi ambientali e di salute dei
residenti (Ruff e Mirabelli, 2014; Greco e Bagnardi, 2018).
Al centro del dibattito sui limiti di un approccio scientifico tradizionale nei
contesti ambientali vengono poste diverse questioni tra cui la necessità di una
scienza interdisciplinare, una nuova relazione scienza e società, l’importanza
di affrontare problemi etici nella pratica e nell’utilizzo delle conoscenze
scientifiche ecc. Ma la questione sulla quale ancora oggi viene posta maggiore
enfasi è il rafforzamento dell’alfabetizzazione scientifica, in particolare sui
temi del rischio e dell’incertezza, attribuendo agli esperti il compito di
colmare il deficit di conoscenza di un pubblico emotivo e ignorante. Sembra
invece restare ai margini del dibattito un’altra domanda: e cioè se non sia
proprio il mainstreaming riduzionistico della ricerca scientifica, nelle sue
pratiche interne ed esterne, a non essere in grado di affrontare la complessità
delle sfide ambientali e sanitarie; e se anche questo non sia da ridefinire
insieme al concetto di responsabilità. (De Marchi, 2003; Gallopin et al., 2001;
Nowotny et al., 2001; Mangia et al., 2015; Finn e O’Fallon, 2019).
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Ed è proprio nel confine tra scienza e policy che si è sviluppato l’approccio di
scienza post-normale proposto da Funtowicz e Ravetz, da applicare ai contesti
in cui “i fatti sono incerti, i valori in discussione, gli interessi elevati e le
decisioni urgenti”, quali quelli che tipicamente investono le questioni
ambientali e di salute pubblica.
Questo approccio presuppone una visione sistemica del tema da affrontare e
implica un modello di indagine scientifica e di relazione scienza–societàdecisori politici in cui diventa fondamentale far partecipare una “comunità
estesa di pari” composta da tutti coloro che sono interessati e disposti a
confrontarsi sul tema in discussione (Funtowicz e Ravetz, 1993; Dankel et al.,
2017; Funtowicz e Ravetz, 2020). L’idea di fondo è che per una governance
dell’ambiente, della salute e del rischio non bastano gli input tecnicoscientifici “esperti” mono-disciplinari, comunque necessari. Essi “devono
essere accompagnati da altre considerazioni, relative a costi e benefici
(quantificati non solamente in termini monetari), a questioni di equità
distributiva, a modelli di sviluppo desiderati e possibili, a problemi di
sostenibilità, a considerazioni di tipo etico” (De Marchi, 2003 p. 39).
Nella ricerca sociale ed in quella sulla comunicazione della scienza queste
tematiche sono ormai acquisite. Ci sono invece ancora oggi molte resistenze
nelle comunità scientifiche che, formate culturalmente ad una gerarchia
stringente tra saperi esperti e non esperti, restano diffidenti verso la citizen
science o il public engagement: si teme infatti il rischio che la competenza sia
ridotta a opinione pari a quella di chiunque.
Questo Quaderno, attraverso quattro casi di studio, si propone di far emergere
la complessità di indagini che abbiano luogo nei contesti di ambiente e salute,
al confine tra ricerca e processi decisionali. Nei primi due casi, la discarica di
Love Canal (Paigen, 1982) e la ricerca sulle radiazioni in gravidanza condotta
da Alice Stewart (Hardy et al. 1983), vediamo le difficoltà e le potenzialità di
una “comunità estesa di pari” e i possibili ricorrenti conflitti di interesse
quando si studiano i rischi ambientali e di salute. Gli altri due casi, più recenti,
sono invece esperienze di pratiche partecipative ispirate all’approccio postnormale. Si tratta della ricerca epidemiologica partecipata condotta a
Manfredonia in provincia di Foggia (De Marchi et al., 2017) e di uno studio
svolto all’interno del progetto DIVERSO sulle attività di diversificazione della
pesca in Sicilia (Carrà et al. 2014, Vindigni et al. 2020).

PAGINA 7

2.

L’approccio post-normale

(Paragrafo parzialmente estratto da Mangia C., 2020)
L’approccio scientifico post-normale è stato introdotto nel dibattito
epistemologico da Funtowicz e Ravetz per designare un nuovo modello di
indagine scientifica e di relazione scienza – società, da mettere in atto nei
contesti in cui, come dicevamo, “i fatti sono incerti, i valori in discussione, gli
interessi elevati e le decisioni urgenti” (Funtowicz e Ravetz, 1993). Il termine
“post-normale” intende marcare la differenza con altre due concezioni della
“normalità”. La prima è la definizione di scienza “normale” proposta da
Thomas Kuhn (Kuhn, 1962): le attività scientifiche "normali" o “soluzioni di
rompicapi” sono svolte all'interno di paradigmi accettati dalla comunità
scientifica di riferimento, e nella netta distinzione tra “fatti” e “valori”. La
seconda assume che la “normalità” nel rapporto scienza-politica consista nel
fatto che la prima fornisca alla seconda una conoscenza obiettiva e affidabile
adeguata ad un processo decisionale, in modo unidirezionale e lineare
(Funtowicz e Ravetz, 2003).
Il nuovo impianto epistemico, al confine tra scienza e governance, si focalizza
proprio sugli aspetti di problem solving che tendono ad essere trascurati
nell’approccio “normale”: e cioè l’incertezza, i valori e la legittimità di
differenti prospettive. Secondo i due autori la scienza “normale” ottiene buoni
risultati finché i livelli di incertezza sono limitati e gli interessi coinvolti sono
bassi. In tal caso l’adozione di modelli di semplificazione di fenomeni
complessi, la pratica di osservazioni replicabili in laboratorio, la falsificabilità
orientata alla ricerca della verità, peraltro provvisoria, garantiscono un reale
avanzamento della conoscenza scientifica in un particolare settore.
Nei contesti di ambiente e salute, invece, questo approccio risulta inadeguato.
I motivi sono da ricercare nelle caratteristiche di tali ambiti: l’incertezza dei
processi ecologici ed umani, il non determinismo dei sistemi dinamici
complessi, le scelte umane che impattano sulla biosfera e aumentano il livello
di incertezza ed imprevedibilità, la disconnessione ed i limiti della
monodisciplinarietà. A ciò si aggiungono i forti interessi politico-economici e
le differenze valoriali delle diverse prospettive in gioco. In tali contesti,
pertanto, la tradizionale distinzione caratteristica della scienza “normale” tra
fatti obiettivi “hard” e giudizi di valore “soft” può risultare invertita, nel senso
che ci si può trovare a dover prendere decisioni politiche “hard” laddove gli
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input scientifici sono irrimediabilmente “soft” (Funtowicz e Ravetz, 2003). Ne
sono buon esempio tutti i problemi connessi alle crisi ambientali nei contesti
locali e a scala globale, in cui la comprensione e le soluzioni non sono
riducibili a puri aspetti di carattere scientifico (caratterizzati a loro volta da
incertezza), ma investono, invece, la sfera politica e sociale. E laddove si cerca
di far prevalere solo aspetti di carattere tecnico-scientifico si sviluppano
conflitti sociali con la conseguenza che il problema può non trovare una
soluzione adeguata.
La proposta epistemologica della scienza post-normale consiste in un
allargamento dei soggetti autorizzati a partecipare alla definizione e alla
soluzione del problema scientifico, a partire dalle domande di ricerca, fino alle
metodologie di lavoro e alla raccolta di informazioni rilevanti. Questo vuol
dire che a definire il problema e ad elaborare risposte o soluzioni dovrebbe
esserci una “comunità estesa di pari” che includa, accanto agli esperti
riconosciuti in una data materia, anche scienziati portatori di prospettive
minoritarie o di altri settori, cittadini interessati ed altri possibili portatori di
interessi (economici e non). Il principio della pluralità di prospettive legittime
su un determinato problema porterebbe ad elaborare soluzioni che
scaturiscono dal dibattito e dal dialogo più che da una dimostrazione rigorosa
(Funtowicz e Ravetz, 1993).
Tali “comunità estese di pari” non sono necessariamente destinatarie passive
di materiali forniti da esperti. Possono invece creare loro stesse dei propri
"fatti estesi", che includano cioè le diverse forme di conoscenza presenti
all’interno della comunità ed anche una pluralità di valori (sociali, economici,
ambientali ed etici). Insieme ai fatti scientifici, i “fatti estesi” possono
contribuire all’analisi del problema (De Marchi e Funtowicz, 2017).
Lo scopo di un approccio scientifico post-normale di fronte ad un problema
ambientale o sanitario che richiede una governance a breve o a lungo periodo
non sarebbe, quindi, l'accertamento di una "verità" per sua natura incerta, ma
la gestione del problema. Quest’ultima dovrebbe: - contenere il maggior
numero possibile di informazioni, - tenere conto di tutte le prospettive
legittime e - produrre consenso. Tale consenso inevitabilmente risulterà da un
compromesso, ottenuto comunque attraverso una procedura basata su regole
consensualmente accettate e condotta a carte scoperte.
La chiave valutativa principale di una indagine scientifica di questo tipo
verrebbe allora ad essere la “qualità” del processo di conoscenza piuttosto che
quello del raggiungimento della “verità”.
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3. Il caso di Love Canal e il ruolo della conoscenza locale
(Paragrafo parzialmente estratto da Mangia C., 2020)

Il caso di Love Canal, oltre a rappresentare una pietra miliare nella storia
dell’ambientalismo e delle politiche ambientali negli USA, è molto
interessante dal punto di vista dell’indagine scientifica, in quanto mette in
evidenza come l’ampliamento ai punti di vista di chi vive un rischio di salute
porti ad ampliare e rafforzare la conoscenza scientifica sull’oggetto di
indagine. Le persone che vivono in situazioni di rischio ambientale sono
infatti portatrici di dati altrimenti inaccessibili agli scienziati: la loro
conoscenza è esperienziale e di solito precede la consapevolezza ufficiale e
scientifica perché è legata al lavoro e alle cure domestiche della vita
quotidiana.
In sintesi la storia della discarica parte nel 1890 quando nei pressi delle
cascate del Niagara William T. Love crea un canale artificiale per usi
idroelettrici, poi trasformato nel 1892 in un canale navigabile per aggirare le
cascate. Successivamente, tra il 1942 e il 1953, il sito viene utilizzato come
discarica dalla azienda chimica Hooker per lo stoccaggio di 21000 tonnellate
di prodotti e rifiuti chimici, compresi composti organo clorurati e diossine. Nel
1953 l’azienda chimica vende l’area sovrastante il canale al Niagara Falls
Board of Education (città di Niagara Falls, New York), che ci costruisce sopra
una scuola e delle residenze.
Nel 1976 alcuni problemi nella tenuta della discarica causano la fuoriuscita e
la risalita di diverse sostanze nelle cantine e nelle case a stretto contatto del
terreno. L’allarme della popolazione spinge le agenzie governative sanitarie e
di protezione dell’ambiente a intraprendere indagini nelle aree prospicienti il
canale, indagini che mettono in evidenza la presenza di sostanze tossiche nel
suolo e diverse criticità nelle condizioni di salute tra i residenti della zona ed
in particolare nei bambini. Gli studi governativi individuano una serie di aree a
differente rischio di esposizione in base alla distanza dal canale: tra queste il
cosiddetto “anello 1”, immediatamente adiacente, che viene prontamente
evacuato. Ma questa suddivisione delle zone a rischio secondo la distanza non
convince i residenti della zona che, in base alle loro conoscenze, segnalano
altri cluster di criticità sanitarie e malformazioni alla nascita in zone differenti
dall’ “anello 1”. Lois Gibbs, madre di uno dei bambini con problemi di salute,
e Karen Schroeder, attivista, madre di una figlia con numerose malformazioni
congenite, insieme ad alcune associazioni del territorio, cominciano a
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condurre delle proprie indagini. L’ipotesi dei residenti, supportata dal gruppo
di ricerca dell’epidemiologa Beverly Paigen, è che i contaminanti del
sottosuolo siano migrati in aree più esterne, attraverso una serie di
ramificazioni del canale ben note agli abitanti della zona. Secondo i loro
risultati misure di salute pubblica sarebbero indispensabili anche nelle aree più
esterne l’”anello 1”. Questo però entra in conflitto con gli studi delle agenzie
governative (Paigen, 1982, Paigen et al. 1985).
La controversia tra i diversi studi prosegue per diversi anni fino a quando non
sono le stesse agenzie governative ad evidenziare danni cromosomici tra i
residenti delle aree più esterne all’”anello 1”. Ciò conferma le tesi degli
abitanti e consente infine l’emanazione di una legge federale che risarcisce i
residenti in tali zone.
Dal punto di vista della ricerca scientifica sono diversi i punti di interesse di
questa vicenda: le domande di ricerca di partenza, le ipotesi, la metodologia di
indagine e i risultati che infine ne scaturiscono.
Le interpretazioni differenti nello studio “istituzionale” e in quello “guidato
dai residenti” si basavano in effetti su differenti ipotesi circa le modalità di
contaminazione del sottosuolo. Per le agenzie di Stato l’esposizione era
connessa alla distanza dal canale: i casi sanitari avversi avrebbero dunque
dovuto diminuire allontanandosi da questo. Per la popolazione e il gruppo di
ricerca di Beverly Paigen l’esposizione ai contaminanti era avvenuta
attraverso le ramificazioni del canale, ben note alla popolazione, e questo
spiegava il verificarsi di cluster di varie patologie lungo tali ramificazioni.
La conoscenza del territorio da parte della popolazione residente, l’indagine
dal basso ed il supporto di una scienziata avevano insomma consentito di
ricostruire in maniera più adeguata la contaminazione dell’area ed il rischio di
salute per la popolazione, implicando ulteriori interventi di sanità pubblica con
evidenti costi economici.
Paigen riteneva che in questo si fronteggiassero non solo diversi punti di vista
e interessi politico-economici, ma anche due modi diversi di fare scienza. A
tal proposito la ricercatrice riporta un confronto da lei avuto con il direttore
dell’agenzia sanitaria. Entrambi ritenevano che in una indagine di salute
pubblica fosse importante applicare un approccio conservativo: scoprirono
però che con la stessa parola intendevano posizioni differenti. Per il direttore
del dipartimento “conservativo” indicava un dover essere cauti nella
conclusione che “Love Canal” fosse un luogo non sicuro. Per lei
“conservativo” indicava il dover essere cauti nel concludere che fosse un
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luogo “sicuro” per viverci, considerando le implicazioni sanitarie. Pertanto, la
questione veniva a porsi non solo sul piano tecnico, da affrontare con metodo
scientifico, ma anche sul piano dell’etica e delle implicazioni sanitarie delle
diverse scelte. In termini tecnici il dilemma era tra due posizioni: evitare
problemi riferibili all’errore di tipo I - riconoscere come vero qualcosa di falso
(falsi positivi) - o evitare problemi di tipo II - riconoscere come falso qualcosa
che è vero (falsi negativi) -.
Nel ricostruire la vicenda di Love Canal, Beverly Paigen pone anche un’altra
questione fondamentale: quali sono le domande di ricerca che sottendono un
disegno di studio e lo modellano, e in che relazione stanno con le risposte che
ne verranno, ovvero qual è il posizionamento con cui si guarda e si affronta un
problema di salute pubblica. Quando nel 1981 il Center for Desease Control
aveva progettato lo studio dell’impatto sanitario di Love Canal sulla salute dei
residenti lo sforzo e gli ingenti finanziamenti erano stati finalizzati a
rispondere alla domanda se tutta la vicenda avesse creato un danno
psicologico alla popolazione. Viceversa, pochissime risorse erano state
stanziate per studiare l’eventuale danno cromosomico subito dalla popolazione
per l’esposizione ai contaminanti. I risultati dello studio principale, che
peraltro non fu in realtà mai fatto per mancanza di fondi, avrebbero perciò
risposto alla domanda del committente sui danni psicologici e ovviamente non
a quella dei residenti relativa ai danni cromosomici (Paigen, 1982).

4. Alice Stewart e le radiazioni in gravidanza
(Paragrafo parzialmente estratto da Mangia C., 2020)

La storia di Alice Stewart e dei suoi studi sulle radiazioni in gravidanza è
invece emblematica dei conflitti tra interessi di diversa natura che spesso
accompagnano le ricerche negli studi ambiente e salute, ma anche delle
difficoltà a riconoscere il valore dei contributi alla conoscenza che possono
venire da ricercatori e ricercatrici fuori del mainstreaming delle linee di ricerca
e da soggetti non accademici. Oggi è ufficialmente riconosciuto che le
radiazioni ionizzanti siano mutagene e cancerogene, ma il dibattito, scientifico
e no, sull’effetto delle basse dosi è stato molto acceso e tormentato, anche
perché si è sviluppato in un contesto di grande entusiasmo per la tecnologia
nucleare.
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Si pensi che le radiografie venivano utilizzate in tantissimi contesti, dal
trattamento dell’acne ai disturbi mestruali, dalle rughe alla posizione del feto.
Negli anni Cinquanta l’epidemiologa inglese Alice Stewart (1906-2002)
decide di dedicare la sua attività alla ricerca delle possibili cause delle
leucemie infantili, diffuse prevalentemente nelle fasce di popolazione a
reddito più alto. Con un piccolo contributo finanziario lancia un’indagine
incentrata su interviste alle madri di bambini morti di leucemia, di bambini
morti per altre patologie e di bambini sani. È un approccio rivoluzionario.
“Chiedere alle madri? Che ne sanno le madri? Agli uomini questo sarebbe
sembrato assolutamente ascientifico, laddove secondo me, aveva un gran
senso perché le madri avrebbero potuto ricordare aspetti che ai medici
sarebbero potuti sfuggire”, riferisce Alice Stewart in un’intervista (Greene,
1999).
I risultati dell’indagine mostrano una relazione tra l’esposizione della madre ai
raggi X durante la gravidanza e un aumento di rischio di cancro precoce nel
bambino (Stewart et al. 1958, Stewart et al., 1970).
Le conclusioni dello studio si scontrano con l’entusiasmo per le radiografie
della comunità ostetrica, di quella dei radiologi e della classe medica in
generale, dei comitati dell’ICRP (la Commissione Internazionale per la
Protezione dalle Radiazioni), che continuano a sostenere l’innocuità delle
basse dosi di raggi X a cui ci si espone nel corso di una radiografia.
Le ricerche di Alice Stewart entrano inevitabilmente nel dibattito sul nucleare:
mettere in evidenza effetti sulla salute in casi di esposizioni di breve durata e a
basse dosi come quelle associate alle radiografie ostetriche, getta dubbi anche
sulle esposizioni a basse dosi dei lavoratori del settore nucleare e delle
popolazioni esposte ai fallout di esperimenti nucleari. Il governo inglese e
quello americano stanno investendo molto nella corsa agli armamenti e
nell’energia nucleare, sono quindi poco disponibili a riconoscere la
pericolosità delle radiazioni.
Lo studio di Stewart comincia ad essere attaccato nei metodi e sul fatto che è
basato fondamentalmente sulla memoria di “informatori non qualificati” come
le madri dei bambini. Due famosi esponenti dell’epidemiologia mondiale,
Court-Brown e Doll, utilizzando altri dati, giungono con i loro studi a una
conclusione opposta a quella di Stewart. La fama dei due epidemiologi segna
la marginalizzazione scientifica di Alice Stewart che non ottiene più alcun
finanziamento in Gran Bretagna. E la pratica medica continua ad utilizzare i
raggi X in gravidanza.
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Sono stati necessari diversi altri studi condotti da altri ricercatori e dalla stessa
Stewart per arrivare alla conferma del rischio delle esposizioni a basse dosi: lo
stesso Doll è stato infine costretto ad ammettere i limiti dei suoi precedenti
studi. Ma si è dovuto aspettare il 1980 perché i risultati di Stewart fossero
digeriti e le istituzioni mediche britanniche e americane abbandonassero
ufficialmente l'uso dei raggi X sulle donne in gravidanza.

Figura 3. Tipica scritta di cautela attuale sulle porte delle sale radiologiche.

Nel 1974, a 68 anni, Alice Stewart viene contattata dall’epidemiologo Thomas
Mancuso, coinvolto in uno studio sui lavoratori di vari impianti nucleari negli
Stati Uniti per conto della Commissione sull’energia atomica. Dalla
collaborazione tra Mancuso, Stewart e Kneale nascono i primi studi che
mettono in evidenza tra i lavoratori del nucleare un rischio di cancro superiore
a quello atteso, pur a livelli di esposizione al di sotto dei valori considerati
sicuri (Mancuso et al., 1977). I risultati, in contrasto con gli studi
multimilionari sulle popolazioni di Hiroshima e Nagasaki, sono sconvolgenti,
non solo per l’industria, ma anche per la percezione pubblica: bisogna
ripensare quello che era stato considerato un dosaggio sicuro di radiazioni per
i lavoratori del nucleare e per i residenti attorno agli impianti nucleari.
Mancuso viene licenziato, ai tre ricercatori viene negato l’accesso ai dati dei
lavoratori e la ricerca viene riportata sotto il controllo governativo. Ma il
problema della esposizione a basse dosi alle radiazioni e la non esistenza di
una “soglia sicura” è ormai posto e continua ad alimentare, anche aspramente,
il dibattito scientifico. Mentre i governi inglesi e americani continuano la
corsa agli armamenti, gli incidenti di Three Miles Island nel 1979 e Chernobyl
nel 1986 danno nuova vita al movimento antinucleare e Alice Stewart ne
diventa un punto riferimento, tanto che riceve un finanziamento di 1,4 milioni
di dollari per studiare gli effetti dell’esposizione a basse dosi di radiazioni.
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Il finanziamento proviene da attivisti, deriva dall’indennizzo stabilito da una
corte penale a carico dei gestori dell’impianto di Three Miles Island.
È stato facile per il governo inglese associare la Stewart alle frange radicali del
movimento antinucleare ed escluderla dagli studi ufficiali sui cluster di cancro
attorno agli impianti nucleari. Ciononostante, ha continuato nel suo impegno e
ha pubblicato lavori scientifici fino all’età di 90 anni. Ha vissuto abbastanza a
lungo per vedere la scienza dell’esposizione alle radiazioni muoversi lungo la
direzione da lei indicata, per vedere ricercatori confermare che gli effetti
biologici delle radiazioni sono molto più pericolosi di quanto si pensasse in un
primo momento. Ha visto rimessi in discussione i risultati degli studi sui
sopravvissuti della bomba atomica, usati in passato contro di lei. Ha visto
ridurre i limiti di esposizione alle radiazioni per i lavoratori nel nucleare, ha
visto la ratifica negli USA nel 1990 del Radiation Exposure Act e del
Programma per il risarcimento delle infermità lavorative dei lavoratori
dell’energia nel 2000.

5. Il Progetto Manfredonia
Se il caso di Love Canal e quello delle radiazioni a basse dosi raccontano la
complessità di un’indagine scientifica in un contesto di incertezze ed interessi,
l’esperienza di Manfredonia si pone come esempio di un modo differente di
condurre un’indagine scientifica
5.1 Il contesto
La storia ambientale di Manfredonia, comune di circa 57.000 abitanti in
provincia di Foggia, è segnata dalla difficile convivenza della città con un
impianto petrolchimico entrato in funzione nel 1971, con gli incidenti
industriali durante l’attività produttiva, con la sua eredità di sito da bonificare
in seguito alla dismissione avvenuta nel 1994.
Il petrolchimico Enichem produceva caprolattame, un composto organico
precursore del nylon, ed urea, composto utilizzato nei fertilizzanti. Impiegava
circa 1.500 persone e coinvolgeva altri 600 lavoratori di ditte in appalto.
L’incidente industriale più rilevante avvenne il 26 settembre del 1976 quando
la rottura di una colonna di lavaggio dell’impianto di sintesi dell’ammoniaca
causò il rilascio in atmosfera di circa 10 tonnellate di arsenico a cui furono
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esposti popolazione e lavoratori, questi ultimi impegnati anche nelle
successive operazioni di disinquinamento.
A questo incidente ne seguirono altri di minore entità che comunque
allarmarono la popolazione, causandone a volte la fuga dalla città,
alimentando proteste nei confronti delle istituzioni e della stessa fabbrica. Ciò
che nel 1988 fece divampare le proteste fino all’occupazione del Comune e
all’incendio della porta comunale fu la decisione del governo italiano di
dirottare verso Manfredonia la Deep Sea Carrier, una nave di rifiuti tossici da
smaltire nel locale petrolchimico, che ad insaputa della popolazione, stava
riconvertendo parte della produzione ad attività di incenerimento.

Figura 4. Manfredonia. Manifestazione cittadina contro la nave dei veleni

Nello stesso anno, l'Associazione delle donne "Bianca Lancia" presentava un
ricorso alla Corte di Giustizia Europea di Strasburgo contro il governo italiano
per non aver informato la popolazione di Manfredonia sui rischi derivanti
dall’incidente del 1976. La sentenza, pronunciata dieci anni dopo, riconobbe la
violazione dell'articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
condannando lo Stato italiano ad un risarcimento (Corte Europea dei Diritti
dell'Uomo. Consiglio d'Europa. Guerra e altri contro l'Italia 116/1996/735/932 - 19 febbraio 1998). Nel 2002 la Procura della Repubblica
di Foggia, dando seguito ad un esposto sottoscritto dall’oncologo Maurizio
Portaluri e dall’operaio dell’impianto Nicola Lovecchio che aveva contratto
una neoplasia, avviava un procedimento penale nei confronti di dieci dirigenti
dell’azienda e due medici.
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Gli imputati erano accusati di aver cagionato un “disastro colposo consistito
nell’esposizione prolungata – protrattasi dal 26 settembre 1976 per sei anni –
di un notevole numero di lavoratori dipendenti del petrolchimico nonché di
ditte appaltatrici per un numero complessivo di circa 1889 lavoratori”
(Portaluri, 2019 p.29).
Sulla base di consulenze tecnico-scientifiche di parte, tra cui uno studio di
coorte occupazionale, il processo si concluse nel 2007 con un verdetto di
assoluzione degli imputati: non era provato un nesso causale tra le esposizioni
professionali e le malattie rivendicate. Il verdetto fu confermato in appello nel
2011. Tuttavia, prima della sentenza l’Enichem fece una proposta di
transazione alle parti civili, tra cui il Comune di Manfredonia e la maggior
parte dei lavoratori ammalati e dei familiari dei deceduti. Gran parte di loro
accettarono la transazione e uscirono dal processo, ad eccezione della famiglia
Lovecchio e di Medicina Democratica. L’accettazione dell’indennizzo da
parte del Comune fu letta da molti come un atto di tradimento nei confronti
della cittadinanza. Così come nella popolazione avevano suscitato grande
indignazione alcune perizie tecnico-scientifiche che durante il processo
avevano attribuito alla dieta a base di crostacei la presenza di arsenico nelle
urine dei lavoratori del petrolchimico.
Dal 1989 Manfredonia è comunque inclusa in un’area definita dal legislatore
“ad elevato rischio di crisi ambientale” (Legge n. 3491 del 8 luglio 1986) e
successivamente “sito di bonifica di interesse nazionale” (SIN) per la presenza
di vaste aree contaminate da una serie di sostanze cancerogene. Negli anni, gli
studi epidemiologici occupazionali e di popolazione avevano prodotto
evidenze equivoche e incerte (Gianicolo, 2019). Nel 2013, 37 anni dopo
l’incidente, il sindaco di Manfredonia ha commissionato ad un gruppo di
ricercatori e ricercatrici dell’Università di Pisa e del CNR uno studio
epidemiologico con l’obiettivo di valutare lo stato di salute della popolazione
locale e i potenziali effetti dell'inquinamento dell'impianto petrolchimico nel
periodo 1971-1994. Il progetto, iniziato nel 2014, si è concluso nel 2017.

5.2 Il caso Manfredonia: il sapere del medico e quello dell’operaio
Il caso Manfredonia, gli studi e le indagini giudiziarie che ne seguirono ebbero
origine dall’incontro avvenuto nel 1996 tra un medico oncologo, Maurizio
Portaluri, ed un operaio del petrolchimico, Nicola Lovecchio, e dall’indagine
che i due svolsero insieme nel riconoscimento reciproco di una propria
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competenza e di un proprio sapere (Langiu e Portaluri, 2008; Portaluri, 2020).
L’incontro avvenne cioè tra un sapere medico - tecnico canonico e il sapere
pratico di un lavoratore sul suo lavoro e sulla propria malattia. Fu la giovane
età dell’operaio malato di tumore al polmone a spingere l’oncologo ad
approfondire, insieme all’operaio stesso, l’eventuale presenza di sostanze
nocive utilizzate all’interno del petrolchimico. Mentre l’operaio ricostruiva i
cicli produttivi dello stabilimento, le sostanze che venivano impiegate, le
mansioni degli operai e gli elementi con cui entravano in contatto, il medico
indagava la nocività delle varie sostanze, raccogliendo la relativa
documentazione tecnico-scientifica. Condussero dunque insieme un’indagine
dal basso sulle condizioni di lavoro, sui tumori all’interno dello stabilimento,
sull’esposizione dei lavoratori durante e dopo l’incidente del 1976. Fu
un’indagine tecnica, ma anche un’indagine umana, che oltre ai numeri e alle
cartelle cliniche, si arricchì delle storie degli altri lavoratori, fornendo un
quadro più completo della loro esposizione ai contaminanti tossici.

Figura 5. Il dottore Maurizio Portaluri e l’operaio Nicola Lovecchio
(Archivio per l’Alternativa “Michele di Sciena)

Da questa indagine “scalza” nacque l’esposto del medico alla procura, da cui
prese avvio il processo nei confronti dei dirigenti dell’impianto che si
concluse, come abbiamo visto, con il ritiro dalla costituzione di parte civile del
Comune di Manfredonia e dei familiari dei lavoratori (ad eccezione della
famiglia Lovecchio).
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5.3 Lo studio istituzionale diventa una ricerca partecipata
In seguito a tutta questa storia, quando nel 2014 prese avvio il nuovo studio,
c’era nei ricercatori e nelle ricercatrici la consapevolezza di agire in un
sistema di incertezze e conflittualità: da qui la volontà di trasformare il
progetto, inizialmente concepito in maniera tradizionale, verso un’attività di
ricerca allargata ad esperti di diversa provenienza disciplinare, accademica e
no (sociologia, ricerca storica, filmografia) ed alla popolazione locale
interessata.
Dal punto di vista comunicativo il progetto non ha adottato una prospettiva di
scienza “normale”, e cioè una netta separazione tra esperti, che producono
informazioni rilevanti e corrette, e non esperti, che passivamente le ricevono.
Piuttosto la comunicazione è stata considerata un processo all’interno del
quale “costruire e rendere operativi strumenti e modalità di partecipazione
allo studio epidemiologico” (Biggeri et al., 2015 p. 221). Nella pratica ciò si è
tradotto nel non predefinire le persone da coinvolgere, né gli obiettivi, il
periodo di indagine e i metodi da utilizzare nella ricerca: si è lasciato invece
che tali elementi venissero fuori dagli incontri con la popolazione mediante
assemblee pubbliche e riunioni con gruppi locali. L’assenza di un piano di
comunicazione precostituito ha comportato necessariamente l’aggiustamento
di alcune modalità operative durante lo svolgimento del processo.
L’assunzione di base era che la garanzia della qualità dei contributi scientifici
al processo politico stesse anche nella partecipazione di una "comunità estesa
di pari", composta da tutti coloro con un interesse nelle questioni in esame (De
Marchi et al., 2017).
Nella pratica del progetto questo si è tradotto nell’individuare ed invitare
partner istituzionali come ASL e Arpa, per le loro competenze in materia
ambientale/sanitaria, e nel lasciare invece aperto, senza metodi e tecniche
specifiche, l’invito a tutta la popolazione soggetto dello studio.
Ad aderire alla proposta partecipata sono state essenzialmente persone per lo
più attive in passato in azioni di mobilitazioni a difesa della salute e
dell’ambiente, che a loro volta hanno coinvolto altre persone delle loro reti
sociali e politiche. Solo successivamente il gruppo si è costituito in un
coordinamento cittadino, senza però una vera e propria struttura formale, che
ha espresso due referenti, allo scopo di mantenere un dialogo attivo con i
ricercatori e di allargare la partecipazione della popolazione. (Biggeri, 2015;
Vigotti et al., 2015; De Marchi et al., 2017).
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Al coordinamento cittadino è sempre stata data la possibilità di partecipare a
tutte le fasi del progetto rispettando la disponibilità di tempo ed interessi.
Da un lavoro di review di casi partecipativi (Cargo e Mercer, 2008) emerge
come i partner non accademici abbiano un tempo, una competenza o un
interesse limitato a contribuire agli aspetti più tecnici del lavoro di ricerca: si
sentono invece più coinvolti nel dare forma alle domande della ricerca, nel
rivedere e approvare il protocollo di ricerca, nel partecipare all'interpretazione
e nell'individuazione di eventuali provvedimenti da mettere in atto a valle
dell’indagine. Nella stessa review si sottolinea come pertanto, in un progetto
partecipato, debba essere garantito il coinvolgimento di partner non
accademici nella definizione dei quesiti di indagine, nel contribuire alla
direzione dello studio e, in ultima analisi, nell’interpretare e applicare i
risultati della ricerca. Tuttavia ai partner non accademici dovrebbe essere
comunque data la possibilità di partecipare a tutte le fasi della ricerca.
Nel progetto Manfredonia la comunicazione delle attività partecipative è
avvenuta in diverse direzioni e con diverse modalità: incontri con il
coordinamento, iniziative pubbliche, manifesti, media locali, sito web, rivista
scientifica, volumi e film dedicati. Il sito web Ambiente e salute Manfredonia
(https://www.ambientesalutemanfredonia.it/) è diventato, accanto alla piazza
cittadina, il luogo virtuale dove condividere materiali rilevanti di carattere sia
tecnico che burocratico, dove scambiare informazioni e provare ad allargare la
partecipazione.
Tutte le fasi dello studio sono state, inoltre, documentate sulla rivista ufficiale
dell'Associazione Italiana di Epidemiologia nella sezione Epichange
(http://www.epiprev.it/attualit%C3%A0/epichange-gli-epidemiologi-e-lascienza-degli-altri). A scrivere i contributi ed esprimere i diversi punti di vista
hanno contribuito i ricercatori, i referenti del coordinamento cittadino e lo
stesso sindaco.
Tenendo conto delle fratture tra cittadinanza, istituzioni di governo e tecnici
acuitesi nel corso degli anni per le diverse vicende del petrolchimico, la prima
fase delle attività di progetto è stata focalizzata sulla ricostruzione di un clima
di fiducia, rispetto e condivisione tra i vari soggetti partecipanti allo studio,
condizione indispensabile per svolgere una qualsiasi attività di partecipazione.
Questo è stato realizzato attraverso il coinvolgimento di persone esperte ma di
fiducia dei gruppi di cittadini, che potessero fungere da “garanti” rispetto al
gruppo di ricerca. Determinanti sono state anche le nette posizioni dei
ricercatori che hanno dichiarato fin da subito la non neutralità della ricerca
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scientifica, esprimendo un’apertura verso nuove forme di co-costruzione del
sapere e sottolineando la necessità che la ricerca rispondesse alle comunità di
interesse. Costruire il rispetto e la fiducia reciproca richiede tempo e cura e,
anche una volta stabiliti, non possono mai essere dati per scontati. Questo
aspetto risulta particolarmente critico in quanto le persone coinvolte nel
processo partecipativo (ricercatori, rappresentanti istituzioni, cittadini etc.)
sono soggetti portatori di diverse istanze, hanno vissuti e visioni politiche
diversi e differenti ruoli di potere e/o riconoscimento. Tenendo presente che i
conﬂitti e le tensioni sono aspetti ricorrenti quando si lavora in partnership, il
mantenimento dell’integrità della fiducia ha richiesto molto impegno e pazienza,
rappresentando un elemento critico nello svolgimento della ricerca.
In sintesi, l’approccio messo in atto, ispirato all’approccio post-normale, ha
implicato un confronto continuo e diretto tra i ricercatori e le ricercatrici ed il
coordinamento cittadino in tutte le fasi dell’indagine, con incontri in presenza
del gruppo di ricercatori provenienti da varie regioni italiane per diversi giorni
consecutivi. Lo svolgersi delle assemblee pubbliche nella sala consiliare alla
presenza del sindaco o di altri amministratori ha avuto l’obbiettivo di
includere l’amministrazione pubblica come ulteriore soggetto della ricerca e
dei suoi risultati. In Figura 6 è sintetizzato lo schema del progetto.

Figura 6. Schema delle attività di progetto.
(Fonte: Biggeri, 2015 modificato su Dalton (2014).
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5.4 Definizione dello scopo e delle implicazioni della ricerca
Generalmente chi conduce un progetto di ricerca scientifica su un territorio si
rapporta con la popolazione nella fase finale in cui comunica i risultati
ottenuti, tralasciando così un aspetto importante: la comunicazione e
condivisione a monte delle domande di ricerca. Eppure, i quesiti alla base di
un’indagine delineano il ragionamento scientifico, indirizzano lo studio,
condizionano la tipologia dei risultati che si otterranno. La comunicazione
delle domande è importante in tutti gli ambiti della ricerca, ma nel campo
ambientale e di salute pubblica assume una sua pregnanza particolare. Molto
spesso i quesiti che chi fa ricerca si pone di fronte ad un problema possono
non essere quelli di maggiore interesse per la popolazione, non rispondere ai
bisogni, alle priorità e alle preoccupazioni sanitarie delle comunità, ma sono
dettati piuttosto da interessi degli stessi ricercatori o dell’ente finanziatore.
Può anche accadere che, di fronte alla medesima problematica, più ricercatori
si pongano domande differenti arrivando a risultati apparentemente in
contraddizione tra loro (L’Astorina et al., 2020); oppure può succedere che si
commetta “il cosiddetto errore di tipo 3, ovvero quello di dare risposte
scientificamente rigorose a domande sbagliate derivanti da una definizione
impropria, inaccurata o riduttiva del problema in questione” (De Marchi,
2003 p.39).
Nella pratica di questo progetto si è invece aperto fin da subito un confronto
sui quesiti epidemiologici da affrontare, con lo scopo di condividere gli
obiettivi dell’indagine, contestualizzare la ricerca ed evitare aspettative
generalizzate sui possibili risultati raggiungibili, anche queste spesso alla base
di conflittualità.
Dai primi confronti tra il team accademico ed il coordinamento cittadino sono
emerse 10 domande. Parte della discussione che le ha generate è stata
incentrata sia su cosa ci si poteva o meno aspettare dall’attività, sia sulle
incertezze associate alle metodologie di indagine. Il questionario con le 10
domande è stato poi sottoposto ai cittadini attraverso iniziative nella piazza del
paese e tramite il sito web. In Figura 6 sono riportate le domande del
questionario e le relative risposte.
Inizialmente il progetto prevedeva solo la valutazione dello stato di salute
della popolazione di Manfredonia a valle dell’incidente industriale, ma il
confronto con il coordinamento ed i risultati delle 182 risposte al questionario
hanno esteso le domande di ricerca alla valutazione dello stato di salute dei
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lavoratori presenti in fabbrica durante l’incidente del 1976 e alla valutazione
dell’esposizione della popolazione durante il periodo di funzionamento
normale dell’impianto (Biggeri e Porcu, 2015).
Un altro aspetto che molto spesso in una ricerca epidemiologica genera e
alimenta situazioni di conflittualità è il significato da dare ai risultati, con le
relative implicazioni operative. Può infatti accadere che i dati emersi da
un’indagine presentino una rilevante incertezza: allora una loro
comunicazione “neutra” può essere strumentalizzata dall’uno o dall’altro dei
diversi gruppi di interesse presenti sulla scena sociale, in particolare da quelli
che vorrebbero far passare l’assenza di evidenza per evidenza di assenza di
rischi per la salute (Biggeri et al., 2015). In questo progetto si è pertanto
sperimentata una certa prassi: prima di iniziare le attività si sono discussi e
valutati con la popolazione e con il sindaco i possibili risultati che ne
sarebbero potuti scaturire, le loro implicazioni e le azioni da intraprendere a
seconda dei diversi possibili esiti dello studio.

Figura 7. Quesiti epidemiologici e relative risposte
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Nel caso specifico sono stati definiti 4 possibili scenari: Scenario 1 Tutto
bene; Scenario 2 Luci ed ombre; Scenario 3 Criticità; Scenario 4 Danni causati
dall’incidente (Biggeri et al., 2015).
Anticipare i possibili scenari e le relative implicazioni sul piano delle azioni
da mettere in atto ha differenti obiettivi. Il primo è quello di evidenziare limiti
della scienza, che può fornire risposte non necessariamente univoche, anche
quando i quesiti siano definiti collettivamente. Ciò rafforza un clima di fiducia
con le comunità locali, che spesso inizialmente cercano solo una conferma alle
loro convinzioni.
Un altro scopo è quello di chiamare alla responsabilità chi promuove
l’indagine e ha la titolarità delle azioni conseguenti.
Definiti i quesiti della ricerca, discussi i possibili risultati con le loro
incertezze, valutate le possibili implicazioni a monte della ricerca, il passo
successivo è stata la condivisione del protocollo di indagine definito dal
gruppo di ricerca. Questo passaggio può risultare abbastanza delicato giacché
il gap di conoscenze tra esperti e non esperti resta comunque alto anche in una
ricerca partecipata.
Nel caso di Manfredonia il coordinamento cittadino ed il sindaco sono stati
sollecitati ad individuare esperti di loro fiducia che potessero revisionare il
protocollo di indagine proposto dal gruppo di ricerca. Il confronto tra
coordinamento cittadino, gruppo di ricerca, sindaco e revisori esterni è poi
avvenuto in assemblea pubblica nella sala consiliare.

Figura 8. Alcuni momenti delle attività di progetto.
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5.5 L’importanza della conoscenza locale nello svolgimento della ricerca
Più che entrare nel merito dell’attuazione di tutta la ricerca, in questo
paragrafo mi concentro su due parti della ricerca, ovvero quella relativa alla
contaminazione ambientale e l’aggiornamento dello studio sulla salute dei
lavoratori. Entrambe hanno visto un’interazione diretta tra i ricercatori e il
gruppo di cittadini e hanno messo in evidenza come la conoscenza locale
possa migliorare la qualità della ricerca stessa.
Tra i quesiti condivisi con il coordinamento, due riguardavano l’esposizione
ambientale sia durante l’incidente del 1976, sia nel più ampio periodo di
funzionamento dell’impianto.
La ricostruzione dell’incidente
La ricostruzione dell’incidente industriale e la conseguente contaminazione
della fabbrica e del territorio è stata effettuata con chi l’incidente lo aveva
vissuto, conservandone memorie e dati. Questo ha comportato interviste
qualitative ad operai, sindacalisti, cittadini e cittadine, ciascuno dei quali ha
fornito informazioni.

Figura 9. Ricostruzione grafica dell’incidente industriale con l’ausilio delle
testimonianze degli operai e dei testimoni dell’epoca
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È stata una ricostruzione collettiva dell’incidente dentro e fuori la fabbrica, al
di là dei documenti ufficiali, che ovviamente però sono stati anch’essi
recuperati e consultati. La ricerca quasi archeologica di dati, fatti, articoli di
stampa, documenti secretati e no, ha consentito di ricostruire la cornice
dell’incidente in tutte le sue fasi, incluse le operazioni di “disinquinamento”
successive, che hanno coinvolto anch’esse gli operai. Insieme al
coordinamento cittadino è stato ricostruito un archivio di più di 164
documenti.
La ricostruzione della meteorologia locale
A proposito di come la ricerca partecipata può evitare “una definizione
impropria, inaccurata o riduttiva del problema…” è esemplificativo il caso
della ricostruzione della climatologia del sito, aspetto che è poi in effetti
risultato rilevante nella dispersione degli inquinanti emessi dall’impianto
(Mangia et al., 2016; Mangia et al., 2018).
L’area industriale dove era ubicato il petrolchimico è amministrativamente
ubicata nel comune in larga parte montano di Monte S. Angelo, mentre
geograficamente è a ridosso del comune costiero di Manfredonia. Molte delle
analisi ambientali condotte negli anni avevano considerato i dati provenienti
da due stazioni meteorologiche, ubicate rispettivamente a 800m di altezza nel
comune di Monte S.Angelo e a 20 km a sud del sito. Ma secondo le comunità
locali nessuna delle due era rappresentativa della climatologia del golfo di
Manfredonia. Il confronto con il coordinamento cittadino su questi aspetti ha
portato il gruppo di ricerca a cercare ulteriori e diverse serie di dati
meteorologici, maggiormente aderenti alla complessa orografia del territorio.
Dati più rappresentativi sono stati rintracciati anche in documenti ufficiali in
disponibilità di un archivio privato. E la loro analisi ha confermato le
percezioni degli abitanti.
La complessità dell’orografia rende in generale non uniforme la distribuzione
dei venti in un territorio, risentendo della presenza di ostacoli montuosi o della
linea di costa. Considerata l’influenza della direzione e dell’intensità del vento
quando si studia la propagazione dell’inquinamento, si comprende come la
ricostruzione della meteorologia sia un aspetto fondamentale. La figura 8
mostra le rose dei venti registrate nell’area in esame e mette in evidenza come
a seconda del diverso sito siano presenti venti con diverse intensità e
direzione. Nella serie storica dei dati di vento, rintracciata con l’ausilio della
popolazione, era presente una componente di direzione del vento da Nord-est
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(ovvero nella direzione impianto industriale- città di Manfredonia) assente
nelle altre rose dei venti. Pertanto, l’aver rintracciato tali di dati di vento è
stato particolarmente utile ai fini dello studio della dispersione degli inquinanti
dall’impianto verso la città.
L’attività “partecipata” sulla ricostruzione meteorologica del sito ha dunque
reso i risultati sulla dispersione a lungo termine più aderenti alla realtà,
migliorando la qualità della ricerca. Ma avrebbe anche potuto rendere più
consapevole la comunità locale sulla necessità di avere dati meteorologici
aggiornati e caratterizzanti il sito, in vista di eventuali successive
caratterizzazioni ambientali. Anche se in realtà questo non è avvenuto: ancora
oggi non è stata installata una nuova stazione meteo.

Figura 10. Ricostruzione dei dati meteorologici nell’area.

Nella faticosa condivisione di linguaggi esperti e non esperti, l’attività
partecipata ha ridotto la distanza tra ricercatori e comunità locali, senza
peraltro dar luogo a una confusione di ruoli, comunque restati differenti. Si è
trattato piuttosto di una sorta di reciprocità. I ricercatori hanno cercato di
trasferire agli stakeholders competenze di ricerca utili ad analizzare in modo
adeguato la situazione in cui operano, a leggere dati ed interpretarli. I
ricercatori e le ricercatrici hanno a loro volta ascoltato ed appreso dalla
popolazione locale informazioni rilevanti sul territorio, utili all’indagine
scientifica.
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5.6 Diffusione ed interpretazione dei risultati della ricerca
In ambito accademico la diffusione dei risultati si traduce in pubblicazioni su
riviste scientifiche con revisione tra pari. Generalmente, il pubblico di tali
riviste non include i partecipanti allo studio o le persone oggetto dello studio.
È ben noto, inoltre, che la traduzione delle conoscenze epidemiologiche in
politiche, programmi e interventi appropriati è intrinsecamente difficile e, a
volte, politicamente controversa. Così come controversa può risultare
l’interpretazione dei risultati sul piano scientifico, essendo essa legata al peso
che si attribuisce all’incertezza, da cui i risultati sono comunque affetti
(Biggeri, 2015).
Un altro aspetto cruciale della comunicazione dei risultati è la loro
interpretazione ai fini dei successivi interventi di salute pubblica.
Nell’esperienza di Manfredonia il coinvolgimento del coordinamento cittadino
in tutte le fasi ha favorito la comunicazione in itinere dei risultati e la
traduzione dal linguaggio più tecnico ad uno più direttamente comprensibile.
Nello specifico contesto l’interpretazione dei dati aveva come obiettivo anche
l’individuazione di uno degli scenari tra quelli definiti a priori. L’aspetto più
critico di questo ultimo passaggio è stato quello della mediazione tra tutte le
componenti della partnership circa la definizione della rilevanza sul piano
strettamente scientifico dello studio epidemiologico e al contempo su quello
della pratica di salute pubblica. Lo scenario individuato è stato il nr 3 ovvero
quello delle “Criticità”. Esso prevedeva un’ attenzione specifica alle attività di
monitoraggio e verifica delle opere di bonifica e all’individuazione di una
modalità di rappresentanza dei cittadini.
Accanto ai risultati dello studio ambientale ed epidemiologico (Gianicolo et
al., 2018), rilevante è stata anche la ricostruzione storica della catastrofe di
Manfredonia attraverso tre lavori: il volume “Manfredonia. Storia di una
catastrofe continuata” di Giulia Malavasi (Malavasi, 2018), il film “Non
abbassare la guardia mai” di Massimiliano Mazzotta e il libro al film associato
(Mastrogiovanni et al., 2019).

5.7 Considerazioni finali
Gli obiettivi di una ricerca partecipata in un contesto di conflittualità come
quello presente a Manfredonia sono stati diversi. Un primo obiettivo, come si
è detto, era ricostruire un clima di fiducia tra comunità locali e istituzioni di
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ricerca finalizzato ad una co-costruzione di conoscenza in un ambito, come
quello epidemiologico, in cui le incertezze scientifiche e gli interessi in gioco
sono molto elevati. La ricerca si proponeva, inoltre, di ridare soggettività a chi
di solito viene considerato mero oggetto di studio da parte dei
ricercatori/accademici, che spesso si catapultano in un territorio inseguendo
proprie domande di ricerca o sulla spinta di finanziamenti. Un terzo obbiettivo
altrettanto importante è stato quello di mantenere attivo un canale di
comunicazione costante con la comunità locale e con le istituzioni pubbliche
nel processo di ricerca.
Rispetto agli ambiziosi obbiettivi del progetto non è facile individuare degli
indicatori quantitativi di valutazione di processo, tali da poter correlare la
variazione nell'implementazione dell’approccio partecipativo ad i risultati della
ricerca. La difficoltà risiede nella mancanza di casi di studio comparabili, per
la specificità del singolo caso, non generalizzabile. Ma sta anche nel fatto che i
risultati di un progetto di questo tipo, al confine tra scienza e politica, spesso si
estendono oltre la conclusione dell’indagine scientifica stessa (Clark e
Majone, 1985).
Sicuramente la ricerca partecipata ha contribuito a migliorare la qualità dei
risultati ottenuti arricchendosi della conoscenza locale. Ha inciso sulle
pratiche di comunicazione tra partner accademici e comunità locale con uno
scambio continuo durante tutta l’attività, favorendo la comunicazione su
aspetti di incertezza dell’indagine scientifica, dei suoi risultati e della loro
interpretazione. Ha ridato soggettività alle comunità locali ampliandone le
competenze in materia di ambiente e salute. Un altro risultato importante è
stato ristabilire un clima di fiducia tra le comunità locali, le istituzioni di
ricerca e le istituzioni pubbliche, processo culminato nell’organizzazione
comune dell’evento di commemorazione dell’incidente del 1976
(https://www.ambientesalutemanfredonia.it/?m=201609).
Inoltre, coerentemente con quanto previsto con lo Scenario nr 3, è stata
istituita con decreto comunale del 7 dicembre del 2018 la Casa della Salute e
dell’Ambiente. Questa è diventata il luogo fisico e simbolico in cui il
coordinamento cittadino, costituitosi durante la ricerca, continua la sua attività
di sorveglianza, mirata prevalentemente alle attività di bonifica di siti
contaminati ancora presenti sul territorio. L’attività partecipata ha, inoltre,
modificato e arricchito l’atteggiamento di alcuni dei ricercatori della
partnership nei confronti della comunicazione scientifica e del modello
scienza-società che ad esso sottende.
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Come sottolineato anche da Bruna De Marchi (De Marchi et al., 2017), i
maggiori punti critici nella conduzione del progetto sono stati le conflittualità
sviluppatesi all’interno della partnership per la presenza di diverse posizioni e
istanze, per scontri ed incomprensioni inevitabili in qualsiasi gruppo. In questa
esperienza non era stata prevista in effetti una precisa strutturazione del
processo partecipato: ciò da una parte ha lasciato spazio a tutte le persone
realmente interessate e motivate alla ricerca, senza le quali sarebbe stato
difficile attivare il processo partecipato; dall’altra ha creato alcuni problemi di
rappresentatività nel coordinamento cittadino e di relazioni all’interno della
partnership complessiva. Molte delle persone più attive hanno sviluppato
rapporti più stretti con alcuni ricercatori, il che è stato da altri interpretato
come un "rapporto privilegiato" o addirittura come una mancanza di
trasparenza, alimentando conflitti già presenti all'interno del coordinamento.
All'interno dello stesso coordinamento si sono riverberate preferenze e
alleanze politiche diverse, anche nella valutazione della politica locale. Infine,
ma non meno importante, gli scontri di personalità e di interessi all’interno
della partnership a volte hanno creato difficoltà di vario tipo alla possibilità di
un'azione coordinata.
Un altro punto critico è stato lo scarso interesse di molti partecipanti per le
questioni più tecniche delle attività di ricerca. Nei conflitti sanitari e
ambientali le comunità locali, a volte, vogliono essere solo confermate nelle
loro percezioni di rischio e di danno, e soprattutto chiedono giustizia. Questo
aspetto rischia di spostare troppo l’azione di tali gruppi sul piano politico: ciò
può dar luogo a diverse controindicazioni, come ad esempio l’aumento della
conflittualità interna laddove le visioni politiche divergano.
Ma soprattutto c’è il rischio che questo incida sul processo di acquisizione di
competenze da continuare ad utilizzare anche una volta concluse le attività di
progetto.
Sebbene, come detto, risulti difficile una valutazione delle attività
partecipative attraverso indicatori quantitativi, complessivamente il progetto di
Manfredonia, ispirato all’approccio post-normale, ha consentito di
sperimentare nuove pratiche di comunicazione tra il gruppo dei ricercatori e
delle ricercatrici e le comunità non accademiche in un contesto caratterizzato
da elevata incertezza e conflittualità. E le attività svolte hanno contribuito a far
avanzare la ricerca bilanciando gli aspetti scientifici e quelli socio-culturali.
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6. Il progetto DIVERSO
6.1 Contesto ed obiettivi
DIVERSO (DIVERsificazione delle attività di pesca e Sostenibilità) è un
progetto transdisciplinare sulla diversificazione delle attività di pesca e sulla
loro sostenibilità in Sicilia. Il progetto, finanziato dalla Regione, è stato
condotto dall’Università degli Studi di Catania tra il 2012 ed il 2016 (Carrà et
al., 2014; Vindigni et al., 2020).
La pesca su piccola scala è stata fondamentale per lo sviluppo e il
miglioramento della qualità della vita in molte zone costiere della Sicilia. Qui
la pesca è prevalentemente di tipo artigianale, con tassi di cattura e quantitativi
giornalieri catturati inferiori rispetto ai valori registrati nelle zone di pesca non
mediterranee.
Riflettendo l’andamento complessivo del Mediterraneo, anche l'area siciliana
ha registrato negli anni un costante calo delle catture di pesca insieme
all’aumento dei costi di produzione, con conseguente perdita di reddito nelle
comunità di pescatori e nell’indotto. Pertanto l’Unione Europea ha promosso
sempre più decisamente un approccio sostenibile alla gestione della
produzione ittica, spingendo verso una diversificazione delle attività di pesca,
ricercando soluzioni alternative a carattere complementare ed integrativo da
affiancare alla consueta produzione (https://www.pescadiverso.com/).
La diversificazione dovrebbe riguardare attività sia nuove (turismo blu,
valorizzazione dei prodotti di qualità attraverso label o marchi, degustazione e
prestazione di servizi, attività di formazione, ecc.), che tradizionali, legate alla
polivalenza delle flotte e alla stagionalità delle attività (vendita diretta,
trasformazione dei prodotti, ecc.).
Nonostante le opportunità offerte dalla programmazione europea e regionale e
le numerose iniziative di diversificazione di successo, l'interesse per queste
attività è tuttavia alquanto limitato per una serie di fattori. Uno dei più
rilevanti è l’emarginazione frequente delle comunità di pescatori su piccola
scala nella pianificazione dello sviluppo locale: tali comunità sono infatti
spesso considerate poco competenti in materia e difficili da gestire nelle loro
differenti prospettive. A questo si aggiungono i limiti a livello istituzionale
nell'affrontare questioni di sviluppo locale territoriale, quali la gestione delle
risorse e lo sviluppo dei mezzi di sussistenza. La strategia di diversificazione
potrebbe contribuire a garantire la sostenibilità dell’attività di pesca, ma la
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disponibilità dei pescatori a perseguirla rimane problematica per i diversi
vincoli che essa pone.
In questo contesto di difficoltà il progetto DIVERSO si è inserito con
l’obiettivo di creare un percorso partecipativo che, partendo da una analisi di
contesto, individuasse logiche e potenzialità di diversificazione della pesca,
approfondendone l’accettabilità da parte dei pescatori. Quindi un approccio
che includesse, accanto ad esperti e tecnici, le comunità di pescatori e altri
portatori di interesse come “comunità estesa di pari” (Funtowicz e Ravetz,
1993).
Il progetto aveva quindi l'obiettivo di - individuare le preferenze delle
comunità interessate in merito alle attività di pesca, - fornire input alle autorità
regionali e - fare in modo che tali comunità potessero sfruttare le opportunità
offerte dalla programmazione regionale ed europea 2014-2020.
Mettendo insieme competenze scientifiche ed extra-scientifiche delle
comunità coinvolte l’approccio transdisciplinare ha provato a combinare
aspetti analitico-descrittivi e dimensioni sociali. Il processo di inquadramento
del problema e del processo deliberativo è stato pertanto realizzato cercando di
conciliare l'approccio "tecnocratico" con quello "cittadino-centrico” (Vindigni
et al., 2020).

6.2 Fasi e metodologia del processo partecipativo
Il progetto si è svolto in due fasi.
La prima, incentrata sulla costituzione di un quadro di riferimento relativo alle
attività connesse alla pesca, ha coinvolto gli esperti ed il team responsabile del
progetto. La seconda ha visto la realizzazione del processo partecipativo con i
vari portatori di interesse: dai pescatori alle altre figure coinvolte nelle attività
di diversificazione della pesca.

6.2.1 Raccolta di dati e informazioni territoriali
La prima fase, svoltasi tra il 2012/2013, è stata diretta preliminarmente ad
analizzare le pratiche di diversificazione della pesca descritte in letteratura e
quelle già esistenti nell’area; e successivamente ad identificare e valutare a
priori le possibili azioni da implementare.
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L’attività di raccolta di dati regionali, su le caratteristiche della flotta
regionale, le imprese, gli occupati del comparto pesca e sulle attività di
diversificazione, ha consentito di definire l’area di studio, identificata infine
nella costa orientale della Sicilia. Questa è stata poi suddivisa in quattro subaree: per ciascuna di esse sono state individuate le pratiche in atto, le
opportunità presenti e le principali problematiche.
Identificate le sub-aree, in ognuna è stata pertanto eseguita un’indagine
territoriale sia attraverso la raccolta di dati presso le direzioni marittime, sia
con questionari rivolti ai diversi stakeholders del settore pesca. I questionari,
in forma di interviste dirette, sono stati di due tipi. La prima tipologia è stata
rivolta a 30 pescatori impegnati nelle attività di pesca a piccola scala in tutti i
porti, e a 25 figure professionali impegnate nelle attività di diversificazione e
trasformazione industriale, queste ultime individuate utilizzando le reti sociali
del gruppo di persone inizialmente contattate. La seconda tipologia di
questionario è stata rivolta a rappresentanti istituzionali: 5 referenti delle
autorità portuali, 1 rappresentante di una cooperativa locale, 5 esperti in
attività di pesca e 1 rappresentante del dipartimento regionale della pesca della
Sicilia. Complessivamente sono state contattate 67 persone.
Le attività di diversificazione emerse sono poi state raggruppate in 3 classi
principali: il settore del turismo, quello del processamento dei prodotti di
pesca e della vendita, ed il settore delle eco-attività (monitoraggio ambientale,
raccolta rifiuti).
Questa prima ricostruzione è stata utilizzata dal team di ricerca per ottenere un
quadro il più possibile esaustivo del problema inerente alle attività di pesca; e
per selezionare a monte possibili opzioni di azione da sottoporre all’ente
regionale e alla discussione pubblica.

6.2.2 Processo partecipativo e mappe cognitive
La seconda fase, svoltasi nel periodo 2015-2016, è stata incentrata sulla
discussione pubblica con i vari portatori di interesse dei risultati ottenuti
nell’indagine svolta dal team di esperti, anche se, come sottolineano le autrici
della ricerca, ad essi è stata comunque lasciata la possibilità di valutare altre
opzioni oltre a quelle individuate dagli esperti. Questa fase ha visto il
coinvolgimento nel team di progetto anche di figure professionali con
competenza in facilitazione di processi partecipativi.
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Per quanto riguarda l’identificazione dei portatori di interesse, sono stati
contattati sia soggetti coinvolti direttamente nelle attività di pesca, sia altri con
interessi meno diretti, ma con prospettive pertinenti alle opzioni politiche
rilevanti al tema. Tali figure sono state reclutate come individui singoli oppure
come rappresentanti di associazioni di categoria o istituzionali.
Al fine di aumentare la trasparenza del processo decisionale, e per mitigare gli
interessi in conflitto e migliorare la rilevanza dei risultati, è stata sollecitata
una ampia partecipazione.
Dopo una consultazione preliminare, le parti interessate coinvolte sono state
suddivise in gruppi per affrontare diversi punti di vista. In ciascuna delle
quattro sub-aree è stato condotto un meeting sotto forma di workshop/focus
group partecipativo caratterizzato da open-discussion sulle principali sfide ed
opportunità. I workshop hanno visto una partecipazione variabile tra 27 e 55
persone, un numero che ha permesso di ottenere un’ampia diffusione delle
informazioni ma anche una significativa rappresentanza e il confronto tra le
diverse prospettive.
Ciascun meeting si apriva con una presentazione da parte di un esperto del
team del progetto DIVERSO, che introduceva la rilevanza della
diversificazione della pesca, le attività già intraprese in tal senso in Sicilia e le
opportunità di finanziamento. I partecipanti erano poi invitati a formare gruppi
di discussione più piccoli (8-12 partecipanti) su specifici sotto-argomenti
riguardanti le alternative disponibili, e a sviluppare e mettere in discussione i
propri punti di vista secondo la metodologia del world cafè. Il world cafè si
ispira ai vecchi caffè e consente di stimolare discussioni libere tra i
partecipanti riuniti in diversi tavoli. La sua particolarità è di lasciare che le
discussioni siano autogestite dai partecipanti all'interno di un quadro comune
delineato secondo alcune domande di riferimento, senza o con una forma
molto light di facilitazione. I partecipanti dei gruppi, assistiti da una
componente del team come facilitatrice, si sono alternati ai diversi tavoli in
modo da poter esprimere il proprio punto di vista su ciascuno degli argomenti.
La facilitatrice ha promosso lo scambio di idee, ha fatto in modo che tutti i
punti di vista fossero ascoltati, offrendo suggerimenti e opinioni. A ciascun
partecipante è stato chiesto di esprimere il proprio punto di vista e le proprie
preoccupazioni sull’adozione o meno di una strategia di diversificazione,
aiutando i gruppi a inquadrare e focalizzare i termini della discussione e a
rielaborare i problemi in caso di conflitto. La tecnica utilizzata è stata la
creazione all’interno dei gruppi di mappe cognitive per identificare i punti
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chiave e le opzioni strategiche, partendo da dati soggettivi basati su valori,
esperienze e percezioni. Le mappe cognitive sono una rappresentazione
grafica degli elementi discorsivi con cui un individuo o un gruppo esprimono
le proprie percezioni rispetto ad una situazione, alle sue problematicità e alle
possibili soluzioni. Esprimono, pertanto, i valori e concetti che emergono da
una discussione aperta (Eden, 1992; Vindigni, 2012).
Per arrivare ad una rappresentazione condivisa delle tematiche in discussione,
le mappe cognitive ottenute in ciascun tavolo sono state poi analizzate e
sintetizzate per far emergere le caratteristiche principali rispetto ai vari aspetti
e per individuare i punti chiave comuni. Le analisi e le aggregazioni sono state
supportate dal software Decision Explorer sviluppato presso l’Università di
Strathclyde per strutturare ed analizzare le informazioni qualitative legate ad
una situazione problematica (https://banxia.com/ )
Il passo successivo è stato raggruppare le singole mappe in una “mappa
aggregata” di sintesi, combinando e/o fondendo concetti e parole utilizzate
nelle mappe individuali, questo al fine di consentire al singolo di riconoscersi
nella mappa finale.

Figura 11. Progetto DIVERSO. Meeting del 22 ottobre 2015 (Fonte
http://www.pescadiverso.com/eventi/)
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6.2.3 Processo analitico gerarchico
Per elaborare gli output della mappa cognitiva ed individuare le problematiche
connesse alle attività di diversificazione della pesca è stata applicata la
metodologia multicriterio AHP (Analytical Hierarchy Process) (Saati, 1990;
Figueira, 2005). Tale tecnica prevede 1) la decostruzione della decisione da
prendere nei suoi elementi costitutivi, 2) la strutturazione di tali elementi in
modo gerarchico rispetto all’obiettivo principale, 3) il processamento dei
giudizi e dei dati in modo da raggiungere il risultato finale.
In cima alla gerarchia c'è l'obiettivo della decisione, seguito dalle alternative
per raggiungere la decisione e dai criteri per valutare le alternative. Per ogni
elemento della gerarchia si ricava un peso numerico o una priorità, che
consente di confrontare tra loro in modo coerente elementi diversi. Il metodo
si basa pertanto su una serie di confronti a coppie tra i criteri, attribuendo ad
essi un punteggio di importanza relativa, e termina con l’assegnazione di un
peso percentuale. In questo modo le valutazioni vengono convertite in valori
numerici che possono essere elaborati e confrontati su tutta la gamma del
problema.
Nello specifico del progetto il metodo si è basato sulla successione delle
seguenti fasi:
1) determinazione dell’obiettivo principale della decisione;
2) descrizione dei tre scenari di diversificazione: - turistico marino, ambientale, - lavorazione e commercializzazione dei prodotti ittici;
3) ranking dei criteri sulla base dei quali valutare i benefici e dei principali
vincoli per l’attuazione della diversificazione, suddivisi in sociali, economici
ed amministrativi;
4) assegnazione di un peso ad ogni elemento della gerarchia, attraverso i
confronti a coppie tra le varie alternative, con creazione di rispettive matrici;
5) analisi dei dati e lettura dei risultati.
In questo modo è stato possibile cogliere le prospettive di ciascun gruppo di
stakeholder e costruire un albero gerarchico di valori/preferenze/opzioni.
Durante il workshop finale questa procedura è stata implementata attraverso lo
scambio interattivo di opinioni sulle principali sfide e preoccupazioni dei
partecipanti che hanno potuto esprimere un punto di vista fondamentale sulle
attività di diversificazione delle attività di pesca.

PAGINA 36

6.3 Risultati
Le attività di progetto hanno consentito di mettere in evidenza come gli
operatori della pesca avessero notevole interesse nei confronti delle attività di
diversificazione, ma nello stesso tempo vedessero in queste una serie di
vincoli ed ostacoli di tipo sociale, economico ed amministrativo. Tra le attività
di diversificazione discusse è pertanto prevalso l’interesse dei partecipanti per
una strategia volta ad aumentare il valore aggiunto dei valori ittici, quindi per
attività quali la trasformazione, la vendita diretta e l’etichettatura dei prodotti.
A partire da questi risultati è stato sviluppato nel 2019 un altro progetto che ha
visto la realizzazione della piattaforma web Fresh Fish Alert1 in grado di
stabilire un filo diretto tra pescatori e consumatori. Il sistema informativo,
attualmente in forma di prototipo ma con prospettive di estensione, prevede la
realizzazione di una sezione dedicata alla catalogazione delle specie ittiche
commercializzate e di un’area interattiva, denominata “Fresh Fish Alert”. In
questa piattaforma i pescatori e gli operatori a bordo dei pescherecci caricano
informazioni real time sul pescato del giorno in modo che queste possano
giungere direttamente ai consumatori, che a loro volta ne possono prenotare
l’acquisto.

6.4 Considerazioni conclusive
Interventi di sviluppo locale come quelli relativi alle attività di
diversificazione della pesca non possono essere attuati senza valutare
l'interesse, le preoccupazioni, le percezioni e le motivazioni delle comunità
coinvolte nelle attività. La comprensione del loro punto di vista è determinante
nella valutazione della concreta fattibilità di tali interventi.
L'approccio seguito nel progetto DIVERSO ha visto l’ampliamento del
numero e tipologia di persone coinvolte sul tema in un processo
consultivo/decisionale caratterizzato da un'elevata eterogeneità di agenti
sociali e di poste in gioco, permettendo di identificare le preferenze e le scelte
di singoli e gruppi.

1 https://www.pescadiverso.com/fresh-fish-alert/ la piattaforma è stata sviluppata all’interno
di un altro progetto progetto promosso dal Di3A – Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione
e Ambiente dell’Università degli Studi di Catania, finanziato dalla Regione Siciliana con fondi
FEAMP 2014-2020, bando di attuazione misura 1.26 “Innovazione nel settore della pesca”.
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Tutti i partecipanti hanno affermato di aver imparato gli uni dagli altri, e
questo apprendimento reciproco è diventato un fattore chiave per
l'individuazione di azioni specifiche da suggerire ai decisori politici e da
mettere in atto.
Secondo le responsabili del progetto il dialogo tra le parti interessate è
risultato fondamentale per garantire l’individuazione delle attività di
diversificazione da potenziare, tali da soddisfare le aspettative dei pescatori e
delle comunità costiere dell’area in esame. In questa direzione è andato lo
sviluppo della piattaforma “Fresh Fish Alert”.

7. Visione sistemica e ricerca partecipata: potenzialità e limiti delle
esperienze partecipate
Come detto, la gestione di un problema ambientale e/o sanitario richiede una
visione sistemica che tenga conto di come tutte le singole parti del sistema
fisico/sociale siano interconnesse. La ricerca partecipata è uno strumento che
prova a mettere insieme diverse prospettive e punti di vista.
L’analisi delle due esperienze presentate mette in evidenza come non esista
un’unica modalità di condurre una ricerca partecipata, le scelte metodologiche
dipendono strettamente dal contesto in cui essa si svolge e dagli obiettivi che
si prefigge. Ovviamente, quanto maggiore è la rilevanza e la specificità della
ricerca per le comunità locali, tanto più tende a ridursi la generalizzabilità
della pratica e dei suoi risultati.
Piuttosto che provare ad estrapolare la best practice traendola dalle singole
attività progettuali (di fatto sempre riferite a domande, contesti e popolazioni
molto specifici), Cargo e Mercer (2008) suggeriscono di focalizzarsi piuttosto
sulla generalizzabilità del processo d’indagine.
Questo richiede che il team di ricerca (accademico e non) conduca un’analisi
di contesto sulla base del quale pianificare il miglior approccio partecipativo
da seguire. Quindi un'indagine critica sulla situazione nel suo complesso e, in
particolare, sulle risorse e i vincoli esistenti, sulle possibili linee d'azione
alternative, e l’analisi dei pro e dei contro di ciascuna. Ciò richiede e implica
uno sguardo ecosistemico e transdisciplinare.
Lo scopo generale dovrebbe rimanere quello di promuovere un'alleanza tra le
comunità locali e gli esperti nella progettazione e nell’attuazione di politiche
volte a proteggere la salute pubblica, la sicurezza e il benessere (De Marchi et
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al., 2017), nonché di indirizzare le stesse politiche verso uno sviluppo
territoriale ecosostenibile.
In entrambe le esperienze che abbiamo considerato l’approccio seguito ha
permesso di bilanciare gli aspetti scientifici con quelli sociali e culturali,
potenziando le capacità delle comunità coinvolte nel rispondere a sfide sociali,
economiche e ambientali. E ciò intendendo per “capacità di comunità” sia
quelle individuali, costituite dalle competenze e abilità di ciascuno, sia quelle
sociali, che riguardano la natura e la forza delle relazioni e il livello di fiducia
tra gli individui (Whiting et al., 2005).
Questo è avvenuto per la comunità di Manfredonia che, dopo la conclusione
del progetto, si è trovata riconosciuta nella creazione della Casa della Salute e
dell’Ambiente istituita dall’amministrazione comunale. Ma è avvenuto anche
per la comunità dei pescatori coinvolti direttamente nello sviluppo di
soluzioni, portate avanti nei progetti successivi a DIVERSO. In entrambi i casi
il processo di comunicazione costante e la partecipazione hanno consentito la
comunicazione dell’incertezza insita in un processo science/ policy e
ricostruito un clima di fiducia tra istituzioni (scientifiche e politiche) e
comunità locali.
Quest’ultimo elemento risulta imprescindibile per affrontare problemi socioambientali complessi che richiedono e rispecchiano conoscenze, valori e idee
diverse.
Entrambe le esperienze, pur nella diversità di obbiettivi e di pratiche, mostrano
come l’ampliamento dei soggetti autorizzati a partecipare alla definizione e
soluzione di una questione al confine tra scienza e policy porti ad un rapporto
diverso scienza-società-politica, ridefinendo ruoli, soggettività e responsabilità
dei vari attori sociali in gioco. Inoltre, una “comunità estesa di pari” migliora
la qualità della ricerca nella definizione del problema, nell’individuazione
delle soluzioni e nella sostenibilità degli interventi conseguenti.
Alcuni di questi aspetti hanno avuto maggiore evidenza e rilevanza nel
progetto Manfredonia; altri, come ad esempio la sostenibilità delle azioni
proposte, nel progetto DIVERSO.
Un ulteriore aspetto positivo è stato che nel team accademico è cresciuta la
consapevolezza - della rilevanza della comunicazione tra esperti canonici e
non esperti, - della condivisione tra saperi accademici e saperi locali - e dei
limiti di ciascuno nella definizione e nell’indagine di un problema socio
ambientale complesso. Questa aumentata consapevolezza ha portato

PAGINA 39

all’organizzazione successiva di altre iniziative sulla comunicazione della
scienza e sul public engagement a livello accademico e non.
Tra gli aspetti più critici di un processo partecipativo ci sono sicuramente
quello dell’incontro tra linguaggi esperti/non esperti e quello della gestione del
disaccordo e del conflitto tra i diversi partecipanti. Nel progetto DIVERSO il
ruolo di mediazione e di sintesi tra punti di vista, linguaggi e prospettive
differenti è stato affidato a figure professionali esperte in mediazione nei
processi partecipativi, che hanno adottato tecniche specifiche.
La ricerca di Manfredonia, invece, svolta in un diverso contesto, non è nata
come ricerca partecipata, ma è diventata tale nel corso del suo svolgimento per
volontà e consapevolezza del gruppo di ricercatori cui era stato affidato
l’incarico. Il disaccordo, inevitabile e vitale, tra posizioni differenti non ha
avuto mediazioni esterne: si è rivelato pertanto molto più critico, con
conflittualità tra i/le partecipanti e relazioni privilegiate tra componenti della
partnership, che hanno alimentato spesso incomprensioni fra i gruppi.
È necessario comunque sottolineare come ciascun caso abbia peculiarità
proprie anche nella selezione o autoselezione delle persone portatrici di
interesse. Nel caso di Manfredonia, proprio per la sua storia e per la tematica
oggetto di indagine, la partecipazione ha avuto molto più una connotazione
politica a paragone del progetto siciliano, più mirato ad interventi di sviluppo
locale direttamente mirati allo sviluppo ecosostenibile di una certa attività. In
effetti, il livello di complessità di una specifica questione dipende anche dal
posizionamento di questa lungo il continuum consenso–conflitto (Cerase,
2020).
Il coinvolgimento delle comunità locali nelle fasi di ricerca, le difficoltà di un
confronto tra linguaggi esperti e non esperti, la differenza di aspettative dei
soggetti partecipanti determinano, inoltre, un allungamento dei tempi di
conduzione delle attività di ricerca non sempre condivisi dagli enti
finanziatori. L’allungamento dei tempi ha anche risvolti sul lavoro dei
ricercatori che non vedono riconosciuto in ambito accademico una tale
tipologia di attività e, quindi, si sentono poco stimolati a portarla avanti.

8. Conclusioni
I casi di studio qui presi in esame mettono in evidenza come l’ambiente e la
salute siano caratterizzati da rischio, emergenza, incompletezza delle
informazioni, interconnessioni e retroazioni tra i sistemi fisici indagati e tra
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questi e quelli umani e sociali. A causa della loro complessità non possono
essere studiati ed affrontati con un approccio riduzionistico, ma richiedono
una visione sistemica ed un’interazione tra i diversi saperi disciplinari e tra
questi e i saperi non strettamente accademici.
(Minati, 2020).
Il coinvolgimento delle comunità in una pratica partecipativa è più facile da
teorizzare che da praticare, per uno scollamento che spesso esiste tra le
questioni scientifiche, le priorità politiche e le prospettive delle comunità
locali, ma anche per il prevalere di interessi economici di parte. Come
sottolinea Andrea Cerase “l’approccio alla complessità mette in evidenza la
specificità dei contesti e dei problemi con cui la comunicazione deve
misurarsi, dimostrando che non esistono ricette, men che meno a prova
d’errore, ma solo una serie di strumenti che possono essere messi in campo
per garantire l’ascolto reciproco e la mediazione: la cattiva comunicazione
tende infatti a distruggere la fiducia, enfatizzando e cronicizzando il conflitto”
(Cerase 2020).
Le pratiche prese in esame, seppur nelle loro differenze, hanno messo in
evidenza come nei confronti di una problematica socio-ambientale una
“comunità estesa di pari” ed una comunicazione costante possano contribuire
a arricchire e rendere più gestibile la complessità.
Entrambe le esperienze partecipative discusse, anche se non sono direttamente
generalizzabili per la peculiarità dei contesti in cui si sono sviluppate,
tracciano dei percorsi a cui è possibile ispirarsi.
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