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Riassunto. Il 26 settembre 1976 un incidente nello stabi-
limento petrolchimico Enichem di Manfredonia (Foggia) 
provocò il rilascio di diverse tonnellate di composti dell’ar-
senico ed una popolazione di circa 57.000 persone risultò 
esposta. In seguito, si verificarono diversi altri incidenti 
e l’impianto fu definitivamente chiuso nel 1994.  Que-
sto articolo descrive l’approccio scelto dai ricercatori per 
progettare un’indagine epidemiologica in una situazione 
caratterizzata da risentimento e sfiducia nelle istituzioni. 
Basandosi sulle intuizioni della Scienza Post-Normale, è 
stata costruita un’infrastruttura formale per incoraggiare 
l’impegno della popolazione locale. Le domande epide-
miologiche, la raccolta dei dati e la metodologia, i poten-
ziali scenari risultanti dallo studio e le loro implicazioni in 
termini di azioni di salute pubblica sono stati tutti temi di-
scussi apertamente con tutte le parti interessate.  La scelta 
di adottare un approccio partecipativo è sia innovativa sia 
impegnativa. Tutti i partecipanti hanno accettato di far 
parte di una “comunità allargata di pari” dove gli esiti, i 
metodi, le procedure, gli input, i dati e i risultati vengono 
discussi collettivamente.
Parole chiave: ricerca partecipata, epidemiologia am-
bientale, Manfredonia, incidente industriale.

1. Manfredonia: il contesto 
La storia ambientale di Manfredonia, in provin-
cia di Foggia, è segnata dalla difficile conviven-
za della città con l’impianto Enichem entrato in 
funzione nel 1971, con gli incidenti industriali 
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CNR ISAC. Annibale Biggeri, Dipartimento di statistica (DiSIA) 
“G. Parenti”, Università di Firenze; Epidemiologia e Prevenzione 
Impresa sociale “Giulio A. Maccacaro”. Bruna De Marchi, Senter 
for Vitenskapsteori (SVT), Università di Bergen; Epidemiologia 
e Prevenzione Impresa sociale “Giulio A. Maccacaro”, email: c.
mangia@isac.cnr.it 

durante l’attività produttiva, con la sua eredi-
tà di sito da bonificare in seguito alla chiusura 
avvenuta nel 1994. L’incidente più rilevante av-
venne il 26 settembre del 1976 quando la rot-
tura 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 esposti popolazione e lavoratori. A 
questo incidente ne seguirono altri di minore 
entità che comunque allarmarono la popola-
zione alimentando proteste nei confronti delle 
istituzioni e dei gestori dell’impianto.
Nel 2002 la Procura della Repubblica di Fog-
gia, dando seguito ad un esposto sottoscritto 
dall’oncologo Maurizio Portaluri e dall’operaio 
del petrolchimico Nicola Lovecchio che aveva 
contratto una neoplasia, avviava un procedi-
mento penale nei confronti dei dirigenti dell’a-
zienda (Langiu e Portaluri, 2008). Sulla base 
di consulenze tecniche di parte, il processo si 
concluse nel 2007 con un verdetto di assoluzio-
ne degli imputati, verdetto confermato in ap-
pello 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 fa-
miliari dei deceduti. Gran parte di loro accetta-
rono la transazione e uscirono dal processo, ad 
eccezione della famiglia Lovecchio e di Medici-
na Democratica. L’accettazione dell’indennizzo 
da parte del Comune fu letta da molti come un 
atto di tradimento nei confronti della cittadi-
nanza. Così come suscitarono grande indigna-
zione nella popolazione alcune perizie che, du-
rante il processo, avevano attribuito alla dieta 
a base di crostacei la presenza di arsenico nelle 
urine dei lavoratori del petrolchimico.
Dal 1989 Manfredonia è inclusa in un’area de-
finita dal legislatore “ad elevato rischio di crisi 
ambientale” e successivamente “sito di bonifi-
ca di interesse nazionale” (SIN) per la presenza 
di vaste aree contaminate da una serie di so-
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stanze cancerogene2.
Nel 2013 il sindaco di Manfredonia ha commis-
sionato all’Università di Pisa e al CNR uno stu-
dio con l’obiettivo di valutare lo stato di salute 
della popolazione locale e i potenziali effetti 
dell’inquinamento dell’impianto petrolchimi-
co nel periodo 1971-1994.3 Il progetto, iniziato 
nel 2014, si è concluso nel 2017. 

2. Lo studio diventa una ricerca partecipata
La consapevolezza di agire in un sistema di in-
certezze e conflittualità ha spinto il gruppo dei 
ricercatori a trasformare il progetto in un’at-
tività di ricerca allargata ad esperti di diversa 
provenienza disciplinare, accademica e no (so-
ciologia, ricerca storica, filmografia) ed alla po-
polazione locale interessata. 
Dal punto di vista comunicativo non è stata 
adottata una prospettiva di scienza “norma-
le”, cioè di netta separazione tra esperti, che 
producono informazioni rilevanti e corrette, 
e non esperti, che passivamente le ricevono. 
Piuttosto la comunicazione è stata un processo 
all’interno del quale “costruire e rendere ope-
rativi strumenti e modalità di partecipazione 
allo studio epidemiologico” (Biggeri et al., 2015 
p. 221). Nella pratica ciò si è tradotto nell’indi-
viduare ed invitare partner istituzionali come 
ASL e Arpa, per le loro competenze e nel lascia-
re aperta la partecipazione a tutta la popola-
zione. 
Ad aderire alla proposta sono state inizialmen-
te persone per lo più già coinvolte in passato 
in azioni di mobilitazioni a difesa della salute e 
dell’ambiente, che a loro volta hanno coinvolto 
altre persone delle loro reti. Insieme ai ricerca-
tori professionisti, si è dato vita ad un collet-

2) Decreto del Ministro dell’ambiente e tutela del territorio del 10 
gennaio 2000, pubblicato nella G.U. n.47 del 26/02/2000
3) Alle attività di ricerca hanno partecipato Emilio Gianicolo, Mar-
co Cervino, Antonella Bruni e Cristina Mangia (CNR); Annibale 
Biggeri e Giulia Malavasi (Epidemiologia e Prevenzione - Impresa 
sociale) e Bruna De Marchi (SVT, Università di Bergen e Epide-
miologia e Prevenzione - Impresa sociale).  

tivo denominato “coordinamento cittadino” 
con due referenti (Biggeri, 2015; De Marchi et 
al., 2017; De Marchi, 2018). La comunicazione 
è avvenuta in diverse direzioni e con diverse 
modalità: incontri con il coordinamento, ini-
ziative pubbliche, manifesti, media locali, sito 
web, riviste scientifiche, volumi e film dedica-
ti. Il sito web Ambiente e salute Manfredonia4 
è divenuto il luogo virtuale dove condividere 
materiali, scambiare informazioni e allargare 
la partecipazione.
Tutte le fasi dello studio sono state, inoltre, 
documentate sulla rivista ufficiale dell’Associa-
zione Italiana di Epidemiologia, nella sezione 
Epichange5. A scrivere i contributi ed esprimere 
i diversi punti di vista hanno contribuito i ricer-
catori, 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, la prima fase delle attività di 
progetto è stata focalizzata sulla ricostruzione 
di un clima di fiducia tra i vari soggetti parte-
cipanti allo studio e a tal fine si è incoraggiato 
il coinvolgimento di persone di fiducia del co-
ordinamento. Costruire il rispetto e la fiducia 
reciproca richiede tempo e cura e può risultare 
critico in quanto le persone coinvolte nel pro-
cesso partecipativo sono soggetti portatori di 
diverse istanze, hanno vissuti e visioni politiche 
diverse e differenti ruoli con distinti gradienti 
di potere e riconoscimento sociale. Tenendo 
presente che le tensioni sono aspetti ricorrenti 
quando si lavora in partnership, mantenere la 
fiducia ha richiesto molto impegno e pazienza, rap-
presentando un elemento critico nello svolgimento 
della ricerca. Tutte le decisioni in merito allo stu-
dio sono state prese nelle riunioni in presenza 
fisica del coordinamento, negli spazi concessi 
dalla azienda sanitaria locale presso il centro 

4) https://www.ambientesalutemanfredonia.it/ 
5) http://www.epiprev.it/attualit%C3%A0/epichange-gli-epide-
miologi-e-la-scienza-degli-altri 
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di salute mentale di Manfredonia. Questo ha ri-
chiesto che i ricercatori, residenti in varie parti 
d’Italia, si recassero in missione a Manfredo-
nia almeno una volta al mese. Va sottolineata 
l’elevata motivazione sia dei ricercatori sia dei 
privati cittadini, spesso coinvolti con impegni 
orari e modalità inusuali. 
In sintesi, l’approccio messo in atto, ispirato 
alla scienza post-normale (Funtowicz e Ravetz, 
1993), ha implicato un confronto continuo e 
diretto tra i ricercatori ed i cittadini in tutte le 
fasi dell’indagine. Lo svolgersi delle assemblee 
pubbliche nella sala consiliare alla presenza 
del sindaco e/o di altri amministratori ha avu-
to l’obiettivo di rendere più dinamico il ruolo 
dell’autorità locale, il Comune di Manfredo-
nia. Questo si è trasformato da semplice com-
mittente a soggetto partecipe, con le proprie 
competenze e responsabilità, allo studio epi-
demiologico e in particolare alla definizione 
delle implicazioni di sanità pubblica dei suoi 
risultati. 

3. Definizione dello scopo e delle implicazio-
ni della ricerca
Generalmente chi conduce un progetto di ri-
cerca scientifica si rapporta con la popolazio-
ne nella fase finale in cui comunica i risultati 
ottenuti, tralasciando un aspetto importante: 
la comunicazione e condivisione a monte del-
le 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. Suc-
cede spesso che i quesiti che un ricercatore si 
pone di fronte ad un problema non siano quel-
li di maggiore interesse per la popolazione, 
non rispondano ai bisogni, alle priorità e alle 
preoccupazioni sanitarie delle comunità, ma 
siano dettati piuttosto da interessi degli stessi 
ricercatori o dell’ente finanziatore, interessi le-
gittimi ma potenzialmente non in sintonia con 
quelli dei diretti interessati. E questo, alla fine 

del progetto, può determinare una conflittuali-
tà dovuta alla discrepanza fra i risultati attesi e 
quelli ottenuti.
In questo caso si è aperto fin da subito un con-
fronto sui quesiti epidemiologici da affrontare, 
con lo scopo di condividere gli obiettivi dell’in-
dagine, contestualizzare la ricerca ed evitare 
aspettative non realistiche sui possibili risultati 
raggiungibili. 
Dal confronto tra i ricercatori e il coordinamen-
to cittadino sono emerse alcune domande. Se 
il progetto prevedeva inizialmente solo la va-
lutazione dello stato di salute della popolazio-
ne di Manfredonia a valle dell’incidente indu-
striale del 1976, il confronto con i cittadini ha 
ampliato il set delle domande di ricerca, inclu-
dendo lo stato di salute dei lavoratori presenti 
nel petrolchimico al momento dell’incidente e 
l’esposizione all’inquinamento durante il nor-
male funzionamento dell’impianto (Biggeri e 
Porcu, 2015).
Un altro aspetto che molto spesso genera e 
alimenta situazioni di conflittualità è il signi-
ficato da dare ai risultati e le relative implica-
zioni operative. Può infatti accadere che i dati 
presentino una rilevante incertezza: in tal caso 
una loro comunicazione “neutra” può essere 
strumentalizzata dall’uno o dall’altro dei di-
versi gruppi di interesse presenti sulla scena 
locale, 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 speri-
mentata una nuova prassi: prima di iniziare il 
lavoro si sono discussi e valutati con la popo-
lazione e con il sindaco i diversi possibili risul-
tati, insieme alle loro implicazioni e alle misure 
da adottare e azioni da intraprendere. Nel caso 
specifico sono stati definiti quattro possibili 
scenari: Scenario 1 Tutto bene; Scenario 2 Luci 
ed ombre; Scenario 3 Criticità; Scenario 4 Dan-
ni causati dall’incidente (Biggeri et al., 2015). 
Anticipare i possibili scenari e le relative im-
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plicazioni sul piano delle azioni da mettere in 
atto ha due obiettivi principali. Il primo è evi-
denziare i limiti della scienza, che non necessa-
riamente può fornire risposte univoche, raffor-
zando così un clima di fiducia con la comunità 
locale. Un altro, molto importante nelle situa-
zioni in cui il rapporto tra i cittadini e gli ammi-
nistratori sia compromesso, è far sì che le isti-
tuzioni locali esplicitino gli obiettivi che si sono 
prefissate quando hanno promosso l’indagine 
e si assumano in anticipo la responsabilità di 
indicare le azioni da perseguire a seguito dei ri-
sultati dello studio. Anticipare questa fase evita 
il sospetto che le istituzioni abbiano un’agenda 
nascosta e che vogliano strumentalizzare l’in-
dagine e i risultati conseguenti. 
Definiti i quesiti della ricerca, discussi i possibili 
risultati con le loro incertezze, il passo successi-
vo è la condivisione del protocollo di indagine. 
Questo passaggio può risultare abbastanza de-
licato giacché il gap di conoscenze tra esperti e 
non esperti resta comunque alto anche in una 
ricerca partecipata. Nel caso di Manfredonia, i 
cittadini ed il sindaco sono stati sollecitati ad 
individuare esperti di loro fiducia, che potes-
sero revisionare pubblicamente il protocollo 
di indagine proposto. Il confronto tra il coor-
dinamento cittadino, i ricercatori, il sindaco e i 
revisori esterni è poi avvenuto in un’assemblea 
pubblica nella sala consiliare. Per creare una 
extended peer community (Funtowicz e Ravetz, 
1993) è importante che il protocollo dello stu-
dio sia esaminato, considerato valido prima 
che venga applicato. La situazione più desta-
bilizzante infatti è quella che si verifica a valle, 
quando alla presentazione dei risultati di uno 
studio epidemiologico la popolazione reagisca 
contestandone l’attendibilità e la validità.

4. L’importanza della conoscenza locale nel-
lo svolgimento della ricerca
La ricostruzione dell’incidente industriale di 
Manfredonia e della conseguente contamina-

zione 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 in 
quella che è stata una ricostruzione collettiva 
dell’incidente dentro e fuori l’impianto indu-
striale, al di là dei documenti ufficiali, che ov-
viamente sono stati anch’essi recuperati e con-
sultati. 
A proposito di come la ricerca partecipata può 
evitare una definizione impropria, inaccura-
ta o riduttiva del problema è esemplificativo 
il caso della ricostruzione della climatologia 
del sito, aspetto rilevante nella dispersione 
degli inquinanti emessi dall’impianto (Man-
gia et al., 2018). L’area dove era ubicato il pe-
trolchimico amministrativamente fa parte del 
comune in larga parte montano di Monte S. 
Angelo, mentre geograficamente si trova a ri-
dosso del comune costiero di Manfredonia. 
Molte delle analisi ambientali condotte negli 
anni avevano considerato i dati provenienti da 
due stazioni meteorologiche, ubicate a diverse 
quote e distanze. Secondo la comunità locale 
nessuna delle due era rappresentativa della 
climatologia del loro territorio di Manfredonia. 
Il confronto con il coordinamento ha portato i 
ricercatori a cercare altre serie di dati meteoro-
logici, maggiormente aderenti alla complessa 
orografia del territorio. Dati più rappresentativi 
sono stati rintracciati in documenti ufficiali. La 
loro analisi ha confermato le percezioni degli 
abitanti, ovvero che i dati di vento utilizzati 
fino a quel momento non erano rappresentati-
vi del sito specifico.
L’attività partecipata ha ridotto la distanza tra 
ricercatori e comunità locale, senza peraltro 
dar luogo a una confusione di ruoli, comunque 
rimasti differenti. I ricercatori hanno cercato di 
trasferire agli stakeholder competenze di ricer-
ca utili ad analizzare in modo adeguato la si-
tuazione in cui operano, a leggere dati ed inter-
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pretarli. I ricercatori hanno a loro volta appreso 
dalla popolazione locale informazioni rilevanti 
sul territorio, utili all’indagine scientifica.

5. Diffusione ed interpretazione dei risultati 
della ricerca 
In ambito accademico la diffusione dei risultati 
si traduce in pubblicazioni su riviste scientifi-
che con revisione da parte di esperti nello stes-
so ambito disciplinare. Generalmente, il pub-
blico di tali riviste non include i partecipanti 
allo studio o le persone oggetto dello studio. È 
ben noto, inoltre, che la traduzione delle cono-
scenze epidemiologiche in politiche, program-
mi e interventi appropriati è intrinsecamente 
difficile e, a volte, politicamente controversa. 
Così come controversa può risultare l’inter-
pretazione dei risultati sul piano scientifico, 
essendo essa legata al peso che si attribuisce 
all’incertezza, da cui i risultati sono comunque 
affetti (Biggeri, 2015).  
Nell’esperienza di Manfredonia il coinvolgi-
mento del coordinamento cittadino in tutte le 
fasi ha favorito la comunicazione in itinere dei 
risultati e la traduzione da un linguaggio più 
tecnico ad uno più direttamente comprensibi-
le. L’interpretazione dei dati aveva come obiet-
tivo anche l’individuazione di uno degli scenari 
tra quelli ipotizzati a priori. L’aspetto più critico 
di questo ultimo passaggio è stata la media-
zione tra tutte le componenti della partnership 
circa la definizione della rilevanza sul piano 
strettamente scientifico dello studio epidemio-
logico e al contempo su quello della pratica di 
salute pubblica. Lo scenario individuato è stato 
il numero 3, ovvero quello delle “Criticità” che 
prevedeva attività di monitoraggio e verifica 
delle opere di bonifica.
Accanto ai risultati dello studio ambientale ed 
epidemiologico (Gianicolo et al., 2016, Giani-
colo et al., 2019), rilevante è stata anche la ri-
costruzione storica della catastrofe di Manfre-
donia documentata nel volume “Manfredonia. 

Storia di una catastrofe continuata” di Giulia 
Malavasi (Malavasi, 2018) e nel film “Non ab-
bassare la guardia mai” di Massimiliano Maz-
zotta associato ad un libro (Mastrogiovanni et 
al., 2019). 

6. Considerazioni finali
Gli obiettivi di una ricerca partecipata in un 
contesto di conflittualità come quello presen-
te a Manfredonia sono stati diversi. Un primo 
obiettivo era ricostruire un clima di fiducia tra 
comunità locale e istituzioni di ricerca finaliz-
zato ad una co-costruzione di conoscenza in 
un ambito, come quello epidemiologico, in cui 
le incertezze scientifiche e gli interessi in gio-
co sono molto elevati. La ricerca si propone-
va, 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 propri 
quesiti di ricerca o semplicemente attratti dalle 
possibilità di finanziamenti. Un terzo obiettivo 
era quello di mantenere attivo un canale di co-
municazione costante con la comunità locale 
e con le istituzioni pubbliche nel processo di 
ricerca.
A questi obiettivi, ne aggiungeremmo uno più 
generale, pertinente alla integrità e onestà 
dello scienziato in un’epoca post-normale: co-
municare l’incertezza insita nella conoscenza 
scientifica e la sua precarietà, una conoscenza 
necessaria ma non sufficiente per prendere le 
decisioni.  
Il raggiungimento di tali obiettivi non può es-
sere misurato con indicatori numerici che in 
questo caso non potrebbero che essere crea-
zioni artificiali dettate da esigenze esterne al 
progetto.  
Quali indicatori dovrebbero essere utilizzati? 
Il numero di pubblicazioni peer-reviewed? Le 
risposte ad un questionario somministrato 
ai cittadini di soddisfazione relativamente al 
comportamento dei ricercatori? Numero di as-
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semblee pubbliche? Altre modalità non parte-
cipative probabilmente potrebbero avere mi-
glior risultato in termini di indicatori. Il valore 
di un progetto come questo sta principalmen-
te nell’aver trasformato il consueto rapporto 
ricercatore-committente e tra i soggetti della 
ricerca in un nuovo tipo di “relazione post-nor-
male” in cui i ricercatori sono disponibili a ri-
visitare il proprio ruolo di unici esperti accre-
ditati e accettano di confrontarsi anche con i 
portatori di saperi e di esperienze diverse da 
quelle scientifiche.
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Per anni l’interazione tra scienza e politica è stata rappresentata come una relazione di tipo unidirezionale, nella 
quale gli scienziati fornirebbero ai politici una conoscenza neutrale, obiettiva e affidabile a supporto del processo 
decisionale. La complessità delle sfide attuali, in cui “i fatti sono incerti, i valori in discussione, gli interessi elevati 
e le decisioni urgenti”, ha reso questa narrazione inadeguata sul piano della conoscenza e della sua condivisione 
pubblica.
Questo volume racconta il cambiamento di tale interazione a partire dall’approccio della “scienza post-normale” 
(PNS), proposto negli anni ‘90 da Jerome Ravetz e Silvio Funtowicz. Esso ospita le riflessioni dei due ideatori 
sull’attualità e sul futuro della PNS e raccoglie i contributi di oltre 50 autrici e autori che esplorano le sfide che 
la PNS rappresenta sul piano teorico e su quello delle pratiche di ricerca partecipativa e di public engagement 
diffuse in Italia.
Il libro è il primo della Collana Editoriale del CNR “SCIENZIATI IN AFFANNO?” ideata e diretta da Alba L’Astorina, 
Cristina Mangia e Alessandra Pugnetti che affronta i cambiamenti in atto nella ricerca in un contesto in cui le 
relazioni tra scienza, società e politica sono oggetto di discussione e ridefinizione pubblica.
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