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CALL FOR ABSTRACT per INCONTRI DI STUDIO sul tema 

PROFILO SOCIOECONOMICO DELLE COMUNITA’ INTERESSATE DA EMISSIONI 

INDUSTRIALI IN AMBITO DI VALUTAZIONI DI IMPATTO SULLA SALUTE (VIS) 

Gli incontri di studio oggetto della presente call for abstract sono organizzati nell’ambito dell’Azione Centrale 

promossa dal Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie del Ministero della Salute 

denominata ‘Valutazione di Impatto Sanitario: formazione del personale sanitario afferente agli organi di 

controllo regionali e approfondimento delle Linee Guida VIS’, affidata per il coordinamento all’Istituto 

Superiore di Sanità (ISS). 

INTRODUZIONE 

Nuove opere industriali o modifiche ad opere industriali già presenti in un territorio fanno emergere tra gli altri 

il tema dell’equità nella distribuzione dei potenziali rischi ambientali e sanitari insieme ai possibili vantaggi e 

svantaggi socioeconomici connessi alla realizzazione e funzionamento delle opere stesse.  

La valutazione dei profili socioeconomici nell’ambito della VIS si pone l’obiettivo di porre in luce gli elementi 

di fragilità socioeconomica ante operam delle comunità interessate dalle esposizioni agli inquinanti emessi e/o 

prodotti dall’opera in esame. Risulta d’interesse, inoltre, l’analisi dei vantaggi e degli svantaggi di carattere 

socioeconomico derivanti dall’esecuzione dell’opera.  

Le domande a cui è necessario trovare una risposta sottese a tale prospettiva sono le seguenti: 

-Le comunità interessate dalle emissioni ad inquinanti di interesse sanitario previste per l’opera in esame 

presentano fragilità socioeconomiche? 

-L’esecuzione dell’opera in esame quali impatti positivi e negativi di carattere socioeconomico può avere per 

tali comunità? 

Va sottolineato che per gli ambiti applicativi delle Linee Guida ISS sulla VIS (https://t.ly/OF-F), l’attenzione 

è rivolta alle popolazioni che sono interessate dalle potenziali esposizioni agli inquinanti di interesse sanitario 

post operam e non interessano, invece, altre popolazioni (ad esempio macro-popolazioni come la popolazione 

nazionale o quella della regione dove l’opera in esame è collocata). Infatti, in un’ottica di promozione della 

giustizia ambientale, eventuali ‘costi sanitari’ per le comunità interessate dall’opera non possono essere 

bilanciati da ‘benefici’ ottenuti da altre comunità e/o a livello più generale. 

Un altro importante aspetto da considerare nell’ambito di applicazione delle Linee Guida ISS sulla VIS 

riguarda le opere d’interesse che possono essere definite come ‘grandi opere’ (riguardano ad esempio le 

centrali termoelettriche). Le comunità interessate da tali opere sono identificate operativamente con le unità 

amministrative comunali, almeno per comuni di piccole e medie dimensioni demografiche (fino ad alcune 

decine di migliaia di abitanti e comunque inferiori alle 100.000 residenti). Va tenuto conto, inoltre, che la 

produzione delle VIS è a carico del proponente dell’opera che, pertanto, deve avere accesso, direttamente o 

tramite richiesta, agli indicatori d’interesse o ai dati necessari per produrli. 

OBIETTIVO DEGLI INCONTRI DI STUDIO 

La giornata di studio ha l’obiettivo di raccogliere esperienze di ricercatori che si sono cimentati nella 

caratterizzazione socioeconomica a livello comunale in termini quantitativi e/o qualitativi/semi-

qualitativi/semi-quantitativi.  
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Per le valutazioni quantitative, sono d’interesse in particolare le esperienze basate sulla produzione di indicatori 

tramite dati ad accesso libero o comunque facilmente reperibili e che, allo stesso tempo, consentano una 

valutazione delle fragilità socioeconomiche comunali (o sub-comunali, dalle quali si possa ricostruire un 

profilo comunale) rispetto al territorio regionale di riferimento (esempio N°1). 

Per le valutazioni qualitative o semi-qualitative/semi-quantitative, sono d’interesse in particolare le esperienze 

che consentano una valutazione basata sull’espressione di un giudizio riguardante diverse dimensioni sia di 

vantaggio che di svantaggio socioeconomico (esempio N°2).  

CALL FOR ABSTRACT 

Partecipazione 

La partecipazione agli incontri di studio è subordinata all’invio di un extended abstract. Saranno selezionati 

per la presentazione orale 5 contributi sul tema della valutazione quantitativa e 5 contributi su quello della 

valutazione qualitativa/semi-quantitativa ritenuti più pertinenti all’obiettivo sopra riportato. Gli autori dei 10 

contributi selezionati saranno invitati a partecipare attivamente alla giornata con delle relazioni, mentre gli 

autori degli abstract non selezionati, se il contributo verrà valutato pertinente, potranno partecipare alla 

giornata come uditori con la possibilità di svolgere un ruolo attivo nelle sessioni di Discussione. 

Pubblicazioni 

I contributi selezionati saranno pubblicati in un Rapporto tecnico ISTISAN dedicato 

https://www.iss.it/web/guest/rapporti-istisan. Inoltre, se le giornate di studio avranno successo, i risultati 

principali verranno pubblicati in un articolo scientifico su rivista internazionale con autori principali i relatori 

e gli altri partecipanti inclusi con nome esteso nell’ambito del gruppo di lavoro. 

Tempi e modalità di presentazione degli abstract 

Gli abstract devono essere composti in formato esteso e strutturato ed inviati entro il 30 giugno 2022 per email 

agli organizzatori Roberto Pasetto (roberto.pasetto@iss.it) e Francesca Rosignoli (f.rosignoli@yahoo.it). Il 

riscontro sugli abstract verrà dato entro venerdì 29 luglio. 

Requisiti degli extended abstract strutturati: 

-lunghezza massima 10.000 caratteri spazi inclusi + se pertinenti, 1 grafico e/o 1 tabella + massimo 5 

riferimenti bibliografici 

-Titolo 

-Nome e Cognome degli autori 

-Affiliazioni (esempio: Dipartimento Ambiente e Salute, Istituto Superiore di Sanità, Roma) 

-Recapito email dell’autore di riferimento per corrispondenza 

-Struttura: INTRODUZIONE, METODI, RISULTATI, DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 

-I riferimenti bibliografici nel testo vanno indicati tra parentesi tonda inserendo il cognome del primo autore, 

et al. in caso di più autori, anno di pubblicazione (esempio: Rosano et al., 2020). 

-Bibliografia: i riferimenti bibliografici vanno elencati in ordine alfabetico. (esempio per riviste: Rosano A, 

Pacelli B, Zengarini N, Costa G, Cislaghi C, Caranci N. Aggiornamento e revisione dell’indice di deprivazione 

italiano 2011 a livello di sezione di censimento. Epidemiologia e Prevenzione 2020;44(2-3):162-170). 

INFORMAZIONI GENERALI 

Gli incontri di studio si svolgeranno su piattaforma online nelle mattine dei giorni 5 e 6 settembre 2022. 

Gli organizzatori degli incontri di studio cui è possibile rivolgersi per chiarimenti e informazioni sono:  

Roberto Pasetto, Dipartimento Ambiente e Salute, Istituto Superiore di Sanità roberto.pasetto@iss.it

Francesca Rosignoli, Swedish Collegium for Advanced Study f.rosignoli@yahoo.it
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ESEMPI DI INDICATORI QUANTITATIVI E SEMI-QUALITATIVI 

ESEMPIO N° 1. 

Valutazione quantitativa di condizioni socioeconomiche a livello comunale tramite un indicatore di 

deprivazione socioeconomica. 

In Italia è disponibile un indicatore multidimensionale di deprivazione socioeconomica a livello di sezione di 

censimento (Rosano et al 2020). Tale indicatore deriva dalla combinazione di variabili costruite sulla base di 

dati censuari (Censimento 2011). Le dimensioni di deprivazione socioeconomica componenti l’indicatore sono 

le seguenti: basso livello di istruzione (% di popolazione nella classe di età 15-60 anni con istruzione pari o 

inferiore alla licenza elementare), disoccupazione (% di popolazione attiva disoccupata o in cerca di prima 

occupazione), mancato possesso dell’abitazione (% di abitazioni occupate in affitto), famiglia mono-

genitoriale (% di famiglie mono-genitoriali e composte da un solo nucleo familiare con figli minorenni), 

densità abitativa (occupanti per 100 m2). Ad ogni sezione di censimento è associato un valore dell’indicatore 

calcolato tramite la sommatoria dei valori normalizzati (valori Z) di ciascuna dimensione rispetto al valore 

assunto dalla stessa dimensione in una macro-area di riferimento (ad esempio la Regione). L’indice può essere 

poi trasformato da variabile continua in variabile categorica, tipicamente in quintili, in relazione alla 

distribuzione dei valori delle sezioni di censimento componenti la macro-area di riferimento (Zengarini e 

Caranci, 2020). 

Rosano et al. (2020 – materiale supplementare) hanno messo a disposizione tale indicatore di deprivazione 

socioeconomica a livello di sezione di censimento categorizzato in quintili con normalizzazione delle variabili 

componenti su base regionale. Ad ogni sezione di censimento, quindi, è assegnato un valore categorico da 1 a 

5 (con 1 categoria meno deprivata e 5 categoria più deprivata). Il dataset include la numerosità della 

popolazione per ciascuna sezione di censimento. In base a tali dati, può essere valutata la percentuale di 

popolazione comunale (o di insiemi di comuni) residente nelle sezioni di censimento per i diversi livelli di 

deprivazione socioeconomica (Figura 1). 

Figura 1. Esempio di distribuzione percentuale della popolazione comunale per livello di deprivazione delle 

sezioni di censimento di residenza (5 più deprivato, 1 meno deprivato). Comune di Crotone. 

Riferimenti bibliografici 

Rosano A, Pacelli B, Zengarini N, Costa G, Cislaghi C, Caranci N. Aggiornamento e revisione dell’indice di 

deprivazione italiano 2011 a livello di sezione di censimento. Epidemiol Prev 2020;44(2-3):162-170. 

Zengarini N, Caranci N. Modello concettuale e possibili dati per il monitoraggio delle disuguaglianze nei siti 

contaminati. In: Pasetto R, Fabri A (a cura di). Environmental Justice nei siti industriali contaminati: 

documentare le disuguaglianze e definire gli interventi. Rapporti ISTISAN 20/21. Pag. 27-39. 
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ESEMPIO N° 2. 

Valutazione semi-qualitativa di condizioni di vantaggio e svantaggio socioeconomico derivanti 

dall’esecuzione di un’opera. 

Dal Progetto di riavvio della raffineria di produzione di allumina ubicata nel comune di Portoscuso - ZI 

Portovesme (SU) prodotto dal Consorzio Interuniversitario Nazionale per L’Ingegneria delle Georisorse 

(CINIGeo). https://portal.sardegnasira.it/web/sardegnaambiente/dettaglio-progetti-via?idOst=45577 

Scala di riferimento per la valutazione del rischio/opportunità

La sottostante tabella riporta le informazioni necessarie per arrivare al giudizio finale sulle varie dimensioni 

socioeconomiche. Non si riportano le informazioni per le colonne ‘Indicatori’ e ‘Stato ante operam’ perché 

come presentate nel documento del proponente non erano pertinenti allo scopo di VIS secondo le linee Guida 

ISS-VIS, in quanto non riferite alle comunità interessate dalle emissioni dell’opera in esame post operam, ma 

risultavano invece di riferimento per la macro-area regionale. 

DETERMINANTI DESCRIZIONE ED INFLUENZA DEL PROGETTO INDICATORI STATO ANTE-OPERAM 

Livello di istruzione e 

partecipazione 

culturale

L’impatto indotto degli investimenti del 

progetto e della ripresa economica dell’area 

industriale può portare effetti positivi, 

soprattutto per la conferma / creazione di 

posti di lavoro ad alto grado di istruzione. 

Risvolti indiretti anche in termini di 

livello e partecipazione culturale nel 

contesto antropico di inserimento 

del progetto.

Livello di 

occupazione / 

disoccupazione

L’impatto dato degli investimenti del 

progetto e della ripresa economica dell’area 

industriale può portare effetti positivi con 

la conferma/creazione di posti di lavoro sia 

diretti che di indotto. 

Livello di reddito L’impatto dato degli investimenti del 

progetto e della ripresa economica dell’area 

industriale può portare effetti positivi sia 

come aumento diretto del reddito dei 

lavoratori coinvolti che come effetto 

moltiplicativo su scala provinciale / 

regionale

Diseguaglianza sociale 

ed economica

Effetto di secondo livello conseguente ai 

parametri precedenti di istruzione, 

occupazione/disoccupazione e reddito 

Tasso di criminalità Non indirettamente impattato dal progetto. 

Possibili riscontri positivi per effetti di 

secondo livello conseguenti ai parametri 

precedenti di istruzione, 

occupazione/disoccupazione, reddito e 

disuguaglianza 



5 

Giudizio finale espresso dal proponente 

Su EFFETTI NEGATIVI - RISCHI 

Su EFFETTI POSITIVI – OPPORTUNITA’ 


