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Una relazione importante

“Il fallimento di una relazione è quasi sempre un fallimento di comunicazione”
Zygmunt Bauman

Questo fallimento colpisce spesso la relazione che coinvolge 
istituzione/stakeholder/cittadino, soprattutto quando di mezzo c’è la percezione di un 

pericolo: per la salute, per i cambiamenti dell’ambiente dove si vive
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Una relazione importante

Nella relazione tra Istituzione e cittadino la comunicazione gioca un ruolo 
strategico: può decidere le sorti di una buona (o cattiva) reputazione degli 

stakeholder istituzionali, facilitare/ostacolare la realizzazione di un progetto....

 la COMUNICAZIONE  a supporto della INFORMAZIONE
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Le preoccupazioni principali rispetto all’ambiente

Negli ultimi anni la sensibilità e 
l’attenzione alle questioni 
ambientali è aumentata.  
Questo cambiamento ci porta a 
conoscenza di una nuova 
consapevolezza.
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Cosa preoccupa maggiormente?

Secondo il Rapporto ISTAT (2014) “Popolazione e ambiente: preoccupazioni e 
comportamenti dei cittadini in campo ambientale” le preoccupazioni degli italiani 
sui temi degli ambientali sono soprattutto legate a: 
1. inquinamento atmosferico (indicato dal 50% degli intervistati),
2. produzione e lo smaltimento dei rifiuti (47%),
3. cambiamenti climatici (42%), 
4. inquinamento delle acque (38%)

la fascia di età 45-54 è quella più sensibile alle preoccupazioni sul tema dei rifiuti

5



Il controllo sociale sull’ambiente

il principio di accessibilità generale e indifferenziata alle informazioni 
ambientali si è trasformato negli ultimi anni in una specie di controllo sociale 
diffuso sulla qualità del bene ambiente e sulle attività che possono incidere 
negativamente sul medesimo, con particolare riguardo ai provvedimenti ed alle 
misure amministrative adottate a sua salvaguardia.
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Un rischio dietro l’angolo

Quando si parla di rifiuti o di temi su cui i media veicolano possibili 
rischi…. l’effetto NIMBY(Not In My Back Yard) è dietro l’angolo.
Il fenomeno della “irritabilità sociale” può sfociare in manifestazioni di 
assoluto estremismo del NO. 
La sindrome BANANA (Build Absolutely Nothing Anywhere Near 
Anything) è una degenerazione che può rappresentare un ostacolo ai 
progetti che riguardano il settore dei rifiuti.
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Un rischio dietro l’angolo
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Di chi è la colpa?

Della mancanza di INFORMAZIONE.
I motivi delle contestazioni mettono al primo posto:

ASSENZA DI COINVOLGIMENTO
ASSENZA DI PARTECIPAZIONE

Nella contrapposizione ai progetti che riguardano i rifiuti sul territorio 
le iniziative di comunicazione rimangono prerogativa degli oppositori 
(dato che fa riflettere) + fake news
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L’accesso alle informazioni ambientali

A fronte dell’opposizione dimostrata dal pubblico nei confronti della 
realizzazione di determinati interventi emerge sempre più forte 
l’esigenza di una normativa in materia di accesso alle informazioni 
ambientali che possa conferire un ruolo effettivo alla partecipazione e 
alla collettività grazie al lavoro degli stakeholder, per garantire in 
ultimo la semplificazione amministrativa.
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Stakeholder & Governance

La partecipazione degli stakeholder e dei diversi attori della società è 
fondamentale per migliorare la governance delle politiche pubbliche.
Informare e comunicare su come il Ministero stia semplificando i 
meccanismi dell’iter procedurale per gli impianti di rifiuti contribuisce 
a stimolare il coinvolgimento degli stakeholder che vengono così 
messi in condizione di valutare le prestazioni delle amministrazioni e 
di entrare nei processi decisionali.
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Da dove cominciare?

Mettere in pratica EFFICACI azioni di COMUNICAZIONE. 
Le parole d’ordine sono TRASPARENZA e DIALOGO.

➔ Convenzione di Aarhus
Va garantito ai cittadini il diritto alla trasparenza e alla 
partecipazione ai processi decisionali di governo locale, nazionale 
e transfrontaliero concernenti l'ambiente.
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Best Practices

Quali possono essere considerate delle Best practices?
Quei siti istituzionali in cui le informazioni sui progetti e 
l’avanzamento dei processi autorizzativi sono chiaramente e 
facilmente accessibili 

Ad esempio: Portale Valutazioni Ambientali del MATTM
https://va.minambiente.it/it-IT
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https://va.minambiente.it/it-IT
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Una piattaforma come questa (raccoglie informazioni sulle procedure 
autorizzative VAS-VIA-AIA a livello nazionale (competenza MATTM) è 
uno strumento efficace perchè:

1. PUBBLICO: Il cittadino è informato e partecipa ai processi, dispone 
con facilità di informazioni su un determinato progetto 
(accessibilità), può fare confronti su altri interventi della stessa 
tipologia o in altre regioni.

2. PROPONENTE: è informato su modalità di presentazione e 
avanzamento dell’iter autorizzativo, conosce in anticipo  dati che 
devono essere forniti, evitando eventuali ritardi legati a richiesta di 
integrazioni; può fare confronti su altri interventi della stessa 
tipologia o in altre regioni:

3. ISTITUZIONE: L’amministrazione  dispone di un quadro conoscitivo 
integrato delle proposte e monitora il rispetto delle tempistiche, 
riducendo il rischio di ricorsi, valutazioni non comparabili e 
disomogenee.



Linea 5: la strategia di comunicazione 

Trarrà ispirazione dal DIALOGO con i principali interlocutori del 
progetto METTIAMOCI IN RIGA (Regioni/Province/Enti).
Questi punti di contatto serviranno ad organizzare la relazione con le 
diverse categorie di pubblico e determineranno la disseminazione dei 
risultati e la riconoscibilità del Progetto L5.
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Linee Guida per la comunicazione
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I principi guida del progetto in tutte le fasi della comunicazione 
saranno:  

Trasparenza e collaborazione

Semplificazione 

Misurazione dei risultati



Linea 5: obiettivi di comunicazione 

Promuovere e diffondere, a livello nazionale, il Progetto e i risultati 
dell’iniziativa della Linea 5 per migliorare la governance delle politiche 
pubbliche.

COME?
Attraverso l’individuazione e potenziamento degli strumenti funzionali 

agli obiettivi del progetto
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Stakeholder: una mission (not impossible) 

Il potenziamento dell’informazione al pubblico, della sensibilizzazione 
delle comunità locali, della comunicazione efficace tra pubbliche 
amministrazioni, imprese e cittadini sarà l’obiettivo strategico 
prioritario per gli stakeholder coinvolti nel processo di informazione e 
comunicazione in partenza.
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Grazie per l’attenzione!
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