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Comunicare nella VIS
1 - Valutazione preliminare (VIS si o no)
 coinvolgere gli interessati e i decisori
 necessità della massima trasparenza
 canali di trasmissione delle informazioni
facilmente accessibili.
 strumenti = inchieste, interviste, focus
group, passeggiate di quartiere, riunioni e
assemblee

Comunicare nella VIS
2 - Definizione della portata
 identificazione del gruppo di gestione della VIS
 identificazione dei portatori di interesse da coinvolgere,
sia i consapevoli che i non consapevoli (enti locali competenti,
autorità di controllo in materia ambientale e sanitaria, soggetti gestori,
associazioni locali rappresentanti dei cittadini, media)

 modalità del coinvolgimento, tempi, ruolo che
giocheranno nel percorso
 raccolta delle informazioni rilevanti per la VIS
strumenti = format per le informazioni, pagina web,
bollettini, trasmissioni radio periodiche

Comunicare nella VIS
3 Valutazione degli impatti
 fase che viene lasciata al gruppo di gestione
della VIS, incaricato di elaborare le
informazioni ricevute
 strumenti = flusso informativo periodico
sull’andamento dei lavori

Comunicare nella VIS
4 - Elaborazione di un rapporto e delle
raccomandazioni
 discussione con i portatori di interessi
 redazione di un documento utile alla presa di decisioni
che contenga: le evidenze disponibili, una interpretazione, le
opzioni/scenari possibili, indicazioni sul monitoraggio e
valutazione, le raccomandazioni per mitigazioni o
miglioramenti, basate sulle migliori conoscenze disponibili.
 strumenti = tavoli di discussione, focus group, scambio di
pareri per via elettronica

Comunicare nella VIS
5 Fase di monitoraggio e valutazione del
percorso
 messa in opera di un sistema di sorveglianza
ambiente e salute
 strumenti = pagina web, bollettini,
trasmissioni radio e tv, adattati alle esigenze e
periodici

Lezioni apprese - la VIS a Firenze
VIS realizzata per Provincia di Firenze sulla collocazione di
un impianto di incenerimento - IFC-CNR e ARS Toscana
Risultati
La fase di screening ha consentito di mettere in rilievo
 eccessi di tumori al polmone, linfoma non-Hodgkin e alcune
malformazioni
La fase di valutazione
 Ha evidenziato quale dei tre siti (sito C) ha il minor numero di abitanti
nel raggio di 2.5 km, senza che ci siano attualmente eccessi di
patologie
 Ha confermato la prima osservazione sull’esistenza di malattie
polmonari sia in adulti che bambini, che vivono accanto ad una
strada ad alta percorrenza nell’area del sito A

Lezioni apprese - la VIS a Firenze
Raccomandazioni
 Il sito C è quello preferibile, confronto con il sito A e B
 E’ opportuno attenuare i flussi di traffico nella zona,
migliorando i trasporti urbani
Sviluppare un programma di riscaldamento nell’area
collegato all’impianto che verrà costruito
 Piantare alberi come barriera fisica per ridurre l’impatto
dell’inquinamento atmosferico proveniente dalla strada

Lezioni apprese - la VIS a Firenze
Limiti principali
 la relazione con le comunità non è stata pianificata
 la valutazione fatta a processo decisionale iniziato
 costruzione dell’impianto già decisa
 difficultà a identificare i ruoli
 mancanza di coordinamento tra diverse competenze
Aspetti positivi
 è stato accettato un approccio ampio ai problemi di ambiente e salute
 si è accettato di continuare a discutere sulle decisioni da prendere
 sono state accettate le misure di riqualificazione proposte
la comunicazione con i portatori di interesse è stata efficace e
riconosciuta, anche se tardiva

Lezioni apprese - HIA NMAC
Danimarca, Ungheria, Rep. Slovacca, Slovenia, Turchia, Lituania, Bulgaria,
Malta, Polonia Italia, OMS

WP 1 –

Coordinamento - WP 2 –

Formazione

WP 3 –

VIS della PAC – produzione di vino

WP 4 –

VIS della PAC – produzione di fibre dietetiche

WP 5 –

VIS del settore turistico e acque usate a scopi ricreativi

WP 6 – I determinanti di salute
WP 7 –

VIS sulle populazioni vulnerabili – pop ROM
Ungheria, Slovacchia, Bulgaria, Lituania

WP 8 – Introdurre la VIS a livello locale
WP 9 –

Disseminazione dei risultati

HIA NMAC
WP 8 – Introdurre la VIS a livello locale
Italia, Polonia, Danimarca, Lituania, Turchia
come

introdurre la VIS

perché

interviste a politici, tecnici e associazioni
analisi qualitativa di barriere e stereotipi
 rapporto tecnici / politici
 leadership
 visione della partecipazione - responsabilità
 procedure amministrative – tempi
produzione di raccomandazioni

Introdurre la VIS a livello locale
Raccomandazioni
Vanno migliorate le attività di :
• informazione
• comunicazione
• formazione per supportare le competenze tecniche
Ma prima di tutto bisogna capire le specifiche
condizioni di partenza:
 conoscenze = barriere e stereotipi
 percezioni
 responsabilità
 poteri / rapporti di forza

Introdurre la VIS a livello locale
Raccomandazioni
Da dove parte la VIS: per legge, per volontà politica, dai
professionisti, dai portatori di interesse, da associazioni di
cittadini?
Motivazioni chiare e trasparenti per iniziare una VIS
Soggetti coinvolti e loro relazioni
Interazione con gli altri strumenti di programmazione e
valutazione
Le raccomandazioni devono evidenziare i fattori positivi
delle proposte e indicare le mitigazioni per gli aspetti
negativi  e mirare a influenzare le decisioni

WP 6 –

I determinanti di salute WHO

WHO Commission on Social Determinants of Health, established in 2005

Le azioni che si occupano dei determinanti sociali di salute
si basano sugli stessi principi della VIS: l’equità, l’uso etico
delle evidenze e la necessità della partecipazione pubblica.
E’ noto come i determinanti sociali ed economici siano i
principali determinati di salute. (Dahlgren & Whitehead, 2007; Marmot & Wilkinson,
2006)

In molti casi gli effetti del contesto socio economico sono
ben più forti dei fattori fisici e ambientali. Di conseguenza i
medici e chi lavora sui temi della salute ambientale sono
sempre più attenti alle connessioni tra i determinanti di
salute e la promozione della salute (Schulz & Northridge, 2004) e a come
devono essere presi in considerazione nella pianificazione
ambientale (Corburn & Bhatia, 2007).

WP 6 – I determinanti di salute WHO
I determinanti sociali nella maggior parte dei casi non
hanno una influenza diretta: se ne parla quindi come di
determinanti indiretti o fattori intermedi.
C’è bisogno di ricerche molto accurate, soprattutto per
minoranze o gruppi all’interno di comunità più ampie. Le
condizioni sociali ed economiche pesano ben di più dei
fattori razziali di appartenenza etnica.

WP 6 – I determinanti di salute WHO
• La misura di queste differenze può essere quantitativa e qualitativa,

ma c’è bisogno di informazioni adeguate ad osservare i problemi delle
diseguaglianze di salute. La sfida per i ricercatori, per i decisori e per la
società nel suo complesso, è proprio quella di includere fattori di
solito non considerati, e che si collocano molto lontano, in apparenza,
dallo stato di malattia, ma la influenzano (Mechanic, 2007).
• La VIS può aiutare molto in questo senso, anche se deve essere ben

strutturata, capire gli obiettivi e le implicazioni: sarà diverso infatti
l’obiettivo di migliorare la salute della popolazione in generale, o
invece affrontare le diseguaglianze di salute.
• In ogni caso per includere i determinanti sociali di salute ci sarà

bisogno di una partecipazione effettiva dei portatori di interesse, e ci
sarà bisogno di lavorare per promuovere la ricerca partecipata.
empowerment, bottom up approach

WP 6 – I determinanti di salute WHO
• Per elaborare raccomandazioni e dare indicazioni su come modificare

in positivo i determinanti di salute ci sarà bisogno di usare nel modo
più accurato le metodologie di valutazione di impatto. In ogni fase
della VIS si dovranno quindi porre le giuste domande
• Criticità:
C’è bisogno di dati disponibili e affidabili per ognuna delle fasi, e in molti
casi, come per le minoranze, non sono normalmente a disposizione.
Ci deve essere la capacità di valutare e misurare la relazione tra
determinanti sociali ed esiti di salute, sia nei settori sanitari che non
sanitari.
Infine ci vuole appoggio da parte delle comunità, dei tecnici e dei decisori
che condividano l’idea che molti determinanti di salute risiedono al di
fuori del settore sanitario e vanno affrontati in modo ampio
(Wilkinson, 2000): si tratta dell’approccio della ‘salute in tutte le
politiche’ promosso dall’OMS e dal Progetto Città Sane.
La VIS può essere uno strumento utile
per promuovere questo approccio
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