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LA GIUSTIZIA. UNA TESSERA DA AGGIUNGERE 

AL MOSAICO AMBIENTALE 

 

 

 
1. INTRODUZIONE.― L’idea che guida questo contributo è che la giustizia ambientale 

costituisca un quadro concettuale di grande utilità e stimolo nella ricerca sul rapporto che lega 

società, ambiente e sviluppo e che il suo apporto possa essere significativo sia sul piano 

dell’avanzamento della conoscenza geografica, sia dal punto di vista dell’intervento concreto 

sul territorio.   

Come noto, la giustizia ambientale nasce negli anni Ottanta negli Stati Uniti come 

principio guida di diversi movimenti civili nella protesta contro la pratica di localizzare fonti 

inquinanti in luoghi abitati da gruppi svantaggiati o minoranze ―soprattutto afro-americane. 

Il significato originale del concetto è dunque quello della iniqua ripartizione dei carichi 

ambientali tra i gruppi sociali, e si lega fortemente ai movimenti per il riconoscimento dei 

diritti civili, in particolare delle minoranze. In origine l’idea di (in)giustizia ambientale 

coincide, in buona misura, con quella di razzismo ambientale, ovvero riguarda tutto l’insieme 

di regole, leggi, politiche pubbliche o decisioni d’impresa che, escludendo sistematicamente 

dal processo decisionale le popolazioni coinvolte, deliberatamente scelgono alcune comunità 

per gli usi del suolo meno desiderabili, producendo un’esposizione esagerata ai rifiuti tossici e 

rischiosi1. Nell’accezione originale, dunque, l’idea di giustizia come equa distribuzione dei 

vantaggi e degli svantaggi connessi con un ambiente (inteso come componente non umana) 

poggia su una concezione di spazio euclideo utile a misurare la prossimità alla fonte di 

rischio, con un approccio statico che legge in un certo tempo i risultati di un processo 

(ingiusto) di scelta localizzativa.  

A partire da questa definizione, negli ultimi decenni il quadro concettuale della giustizia 

ambientale si è evoluto toccando  sia i temi fondanti (giustizia, ambiente, spazio, scala) che 

aspetti sempre più vari e diversi (dai rifiuti all’accaparramento delle terre, dallo studio della 

salute dal punto di vista epidemiologico allo sfruttamento delle risorse energetiche, dallo 

sprawl urbano e dalla questione del consumo di suolo alla qualità delle abitazioni, alla 

quantità e qualità delle infrastrutture, dalla dotazione di parchi e aree verdi comuni al delicato 

tema dello spazio pubblico e dei beni comuni2 . Quello della giustizia ambientale, dunque, 

sembra sempre più costituire un quadro di riferimento di grande forza e capacità suggestiva, 

all’interno del quale molti temi e concetti possono essere utilmente sviluppati. Un concetto 

ponte verso gli aspetti più operativi dell’intervento reale e concreto sul territorio allo scopo di 

migliorare la qualità dei luoghi e della vita delle persone; ma anche uno stimolo potente dal 

punto di vista dell’arricchimento della prospettiva sul tema dell’ambiente e delle relazioni 

società/ambiente. È in questo senso che va dunque l’interesse per la giustizia ambientale: una 

tessera da aggiungere al mosaico della lettura del rapporto uomo/ambiente, sia sul piano 

pratico che su quello interpretativo.  

  

 

                                                           
1 La definizione è di B. Bryant, 1995 (citato in Pellow, 2000). 
2 Non è obiettivo di questo breve contributo ricostruire il concetto, per cui si rimanda ad alcuni lavori sistematici 

anche recenti che mostrano lo stato dell’arte (Walker, 2009; Schlosberg, 2002, 2003, 2007, 2013). 
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2. INDIZI DI INGIUSTIZIA AMBIENTALE IN ITALIA. ― Questa breve nota intende contribuire 

alla costruzione del quadro concettuale e metodologico della giustizia ambientale, con 

particolare riferimento all’analisi del contesto italiano. In questo senso, i lavori che trattano 

della questione della giustizia ambientale nel nostro Paese, forse per la supposta minore 

segregazione socio-spaziale che caratterizza l’Italia rispetto ai paesi anglofoni, o per la debole 

coscienza ecologista e ambientalista (Armiero, 2013) sono in numero ancora ridotto. 

Eppure, è evidente come anche l’Italia non sia immune da questo problema, anzi. Ne è 

testimonianza lo studio  delle correlazioni tra tipologia e livelli di inquinamento, da un lato, e 

morbilità e mortalità dall’altro3 (Forastiere et al., 2007), portato avanti negli ultimi dieci anni 

dal progetto S.e.n.t.i.e.r.i. sui Siti di Interesse Nazionale per la bonifica (SIN)4. Proprio in 

quest’ambito, le elaborazioni condotte dai colleghi dell’Istituto Superiore di Sanità sulla 

caratterizzazione socio-economica delle popolazioni residenti nei siti hanno mostrato alcuni 

risultati del tutto coerenti con il quadro della giustizia ambientale (Pasetto et al., 2017): a) 

all’interno di 44 SIN italiani la maggiore esposizione al rischio ambientale, conseguente alla 

contaminazione, è sopportata da popolazioni più svantaggiate dal punto di vista socio-

economico; b) le comunità residenti più deprivate sono quelle che denunciano un maggior 

rischio di mortalità generale e per patologie tumorali; lo svantaggio sociale presenta un 

gradiente Nord-Sud e le situazioni peggiori nella relazione esposizione/disagio sono nel 

Mezzogiorno e nelle Isole.  

A ribadire l’esistenza del problema in Italia, inoltre, vi sono diversi studi su singole aree 

in cui il danno ambientale assume caratteri drammatici ed emergenziali, come quelli di 

Petrillo (2009) e di Armiero (2014), che riconducono la questione dei rifiuti illegali in 

Campania ed i movimenti sociali nati nella Terra dei Fuochi proprio al framework della 

giustizia ambientale5. Va ancora in questa direzione il tentativo, in Italia, di mappare i 

conflitti ambientali esistenti proposto nell’Atlante della Giustizia Ambientale6. Moltissime 

sono le testimonianze lasciate spontaneamente in questa piattaforma web geo-referenziata che 

localizza e descrive sotto forma di schede alcune delle emergenze ambientali e documenta le 

esperienze di cittadinanza attiva nella difesa del territorio. Noi stesse abbiamo prodotto una 

preliminare riflessione sugli aspetti concettuali e metodologici dell’analisi del rapporto tra 

disagio ed esposizione al rischio ambientale (Gemmiti, Prisco, 2018).  

Quello che si propone in questa sede, dunque, è una metodologia di analisi della 

giustizia ambientale, limitatamente alla caratterizzazione della popolazione esposta al rischio 

nell’ambito dei Siti di Interesse Nazionale. Il ricorso al concetto di giustizia in senso 

distributivo e allo spazio nella dimensione euclidea consente di fare un primo passo nella 

sistematizzazione delle fonti informative che possano rappresentare lo sfondo quantitativo da 

                                                           
3 S.E.N.T.I.E.R.I., sta per Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e degli Insediamenti Esposti a Rischio 

da Inquinamento; il progetto è promosso dall’Istituto Superiore di Sanità ed è dedicato all’Analisi della 

mortalità, incidenza tumorale e ricoveri ospedalieri nei Siti di Interesse Nazionale per le Bonifiche (www.iss.it).  

4 Si tratta di 39 siti altamente contaminati individuati dall’art. 252 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii e dal D.M. 11 

gennaio 2013, presenti in tutte le regioni italiane, ad eccezione del Molise. La mappatura dei SIN è svolta per 

ciascun sito nell’ambito di una legge dedicata. Per l’elenco dei riferimenti legislativi e per la localizzazione e 

superficie dei siti si consulti ISPRA http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/suolo-e-territorio/siti-

contaminati/siti-di-interesse-nazionale-sin (ultimo aggiornamento febbraio 2018). 
5 Come noto, solo tra il 2006 ed il 2008 si stima siano stati depositate in Campania circa 13 milioni di tonnellate 

di rifiuti di tutti i tipi provenienti dalle imprese del Nord Italia, usando il mercato illegale della Camorra. Pur non 

essendovi un pattern socio-spaziale assimilabile a quelli statunitensi, è innegabile che la Campania e le aree 

interessate furono scelte anche per la debole capacità di opposizione legata alla povertà, all’abitudine al degrado, 

all’assenza di servizi e infrastrutture e al controllo criminale (Armiero, 2013/a). 
6 L’Atlante si colloca nell’ambito del progetto multinazionale EJOLT (Environmental Justice Organizations, 

Liability and Trade)  finanziato dalla Commissione Europea (http://www.ejolt.org).   

http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/suolo-e-territorio/siti-contaminati/siti-di-interesse-nazionale-sin
http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/suolo-e-territorio/siti-contaminati/siti-di-interesse-nazionale-sin
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integrare nel perseguimento di una giustizia narrativa (Armiero, 2018) di un fenomeno che in 

Italia è a più riprese sminuito o negato. Lo scopo è quindi quello di cominciare a mettere in 

luce le ‘strutture responsabili dell’ineguaglianza’, rendendo visibile la ‘geografia 

dell’ingiustizia’ (Smith, 1994) al fine di proporre correttivi per il futuro.  

 

3. UN ESERCIZIO EMPIRICO. ― Uno dei problemi principali da risolvere quando si 

vogliono indagare i caratteri socio-demografici e le condizioni di vita della popolazione 

esposta a rischio ambientale è quello della delimitazione delle aree entro le quali il livello di 

esposizione ad un qualsiasi fattore dannoso risulti significativo. Questo perché è evidente 

come l’utilizzo di dati di contesto a grande scala (regionale o provinciale) aumenti la 

dimensione della popolazione esposta (e quindi le persone svantaggiate) facendo sì che i 

coefficienti di correlazione tra i due fenomeni aumentino all’aumentare dell’unità spaziale 

prescelta. Infatti, le analisi condotte a scala nazionale o regionale possono essere utili per 

fornire un quadro generale della relazione tra esposizione all’inquinamento e tipologia di 

popolazione esposta; per analisi più precise, invece, bisogna necessariamente utilizzare dati 

riferiti alle aree in modo puntuale (Cutter, 1995). Come punto di partenza di questo esercizio, 

dunque, si propone di utilizzare la mappatura effettuata dal Ministero dell’Ambiente sui Siti 

di Interesse Nazionale. Si tratta di aree, generalmente di vaste dimensioni, nelle quali la 

quantità e la tipologia degli inquinanti presenti oltre a rappresentare un rischio per l’ambiente 

e la salute degli abitanti possono anche compromettere lo sviluppo più generale del territorio 

in termini economici, sociali, paesaggistici.   

Il tema della scala si risolve, dunque, identificando le unità spaziali da scegliere come 

unità di analisi. Nel caso di grandi agglomerati urbani (come per esempio, nel caso che viene 

qui riportato a titolo di esempio) l’unità spaziale del comune amministrativo avrebbe un 

effetto distorsivo sui dati della popolazione da associare agli effetti dell’esposizione agli 

agenti inquinanti. È per questo che è necessario procedere ad identificare le aree sub-comunali 

di interesse (quartieri, aree o sezioni di censimento, a seconda della disponibilità dei dati). Nel 

caso in cui, invece, le aree esposte ricadenti nei SIN siano piccoli comuni è possibile 

procedere nell’analisi utilizzando l’unità spaziale del comune amministrativo che permette 

una maggiore disponibilità di dati.  

A partire da questa mappatura, attraverso i dati secondari disponibili a scala comunale e 

sub-comunale viene fornita una serie di informazioni di contesto per caratterizzare le aree 

interessate dal punto di vista socioeconomico, alla ricerca della (in)giustizia spaziale nella 

sopportazione del rischio.  Il metodo proposto per questa preliminare lettura è l’analisi della 

spatial coincidence per cui l’esposizione ai rischi ambientali segue il perimetro delle unità 

territoriali contenenti le fonti inquinanti. Questo metodo consente di poter rappresentare in 

modo immediato la distribuzione del carico del rischio e la popolazione potenzialmente 

esposta, con i diversi caratteri quantitativi e qualitativi che possono essere di interesse per 

l’analisi; per contro, esso non permette di cogliere i numerosi aspetti e la multiscalarità della 

relazione ambiente/condizione socio-economica né di rendere conto dei danni prodotti e 

sopportati dalla popolazione esposta in una dimensione temporale dinamica (Maantay et 

al.2011).  

Dal punto di vista delle fonti disponibili, la ricognizione effettuata ha rilevato un estremo 

bisogno di sistematizzare l’informazione relativamente al (presunto) legame tra fragilità 

sociale e rischi ambientali. Una fragilità sociale letta in modo multidimensionale, non solo in 

termini di reddito ma anche di grado di istruzione, posizione occupazionale, professione, 

grado di degrado del patrimonio immobiliare dei luoghi, marginalità che causano un effetto di 

causazione cumulativa. La disponibilità di dati è, peraltro, limitata dal problema della scala 

geografica e dall’integrazione delle fonti disponibili. Attualmente, a livello sub-comunale i 
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dati disponibili sono per la maggior parte derivanti dai Censimenti della popolazione che però 

scontano il problema della tempestività, essendo disponibili solo per gli anni della rilevazione 

censuaria, quindi ogni dieci anni. I dati socio-economici disponibili dai censimenti, inoltre, 

non hanno la possibilità di essere agganciati a quelli derivanti da altri database o registri 

ammnistrativi (come per esempio quello delle cause di morte, della morbilità, 

dell’occupazione, ecc.) per problemi legati alla riservatezza. In futuro, questi limiti potrebbero 

essere superati anche grazie al Censimento permanente, attualmente in corso, che prevede il 

rilascio di informazioni aggiornate annualmente e l’uso integrato di indagini campionarie e 

dati provenienti da fonti amministrative (Istat, 2018). Un’interessante sperimentazione di 

integrazione dei dati di fonti diverse è stato di recente prodotta dall’Istat con l’Atlante italiano 

delle disuguaglianze di mortalità per livello di istruzione (Istat, 2019), che propone una 

lettura integrata dei dati sulla mortalità con quelli relativi al titolo di studio posseduto. Al 

momento, tuttavia, i dati sono stati diffusi soltanto a livello di regione amministrativa.  

Per effettuare una prima analisi comparativa della segregazione socio-economica delle 

aree individuate come ulteriore elemento di fragilità rispetto al rischio ambientale, si propone 

di utilizzare gli indicatori calcolati dall’Istat a partire dai dati del Censimento 2011 (Tabella I) 

attraverso i quali effettuare una descrizione delle caratteristiche della popolazione residente 

nell’area analizzata. 
 

TAB. I ― IPOTESI DI INDICATORI PER LA CARATTERIZZAZIONE DELLE POPOLAZIONI ESPOSTE 

1) Incidenza residenti stranieri (per 1000 residenti italiani) 

2) Incidenza famiglie numerose (oltre 6 componenti sul totale delle famiglie) 

3) Incidenza famiglie con potenziale disagio economico (famiglie con figli, 

con persona di riferimento fino ai 64 anni, in cui nessun componente lavora o è 

ritirato dal lavoro; sul totale delle famiglie) 

4)    Incidenza abitazioni di proprietà (occupate di proprietà sul totale 

abitazioni occupate) 

5) Incidenza edifici in pessimo stato di conservazione (utilizzati, sul totale 

degli edifici in uso residenziale utilizzati) 

6) Metri quadri per occupante (superficie complessiva delle abitazioni 

occupate in mq e numero totale degli occupanti in abitazioni occupate) 

7) Incidenza adulti con diploma o laurea (popolazione residente tra i 25 e i 64 

anni con diploma di scuola media superiore o titolo universitario sul totale 

residenti nella stessa fascia di età) 

8) Incidenza giovani con istruzione universitaria (residenti di 30-34 anni con 

titolo sul totale dei residenti nella stessa fascia di età) 

9) Partecipazione al mercato del lavoro (popolazione residente attiva e 

popolazione residente totale nella stessa fascia di età) 

10) Tasso di disoccupazione (popolazione residente di 15 anni e più in cerca di 

occupazione e popolazione residente attiva nella stessa fascia di età) 

11) Tasso di disoccupazione giovanile (popolazione residente tra i 15 e i 24 anni 

in cerca di occupazione sul totale popolazione attiva nella stessa fascia di età) 

12) Tasso di occupazione (occupati sul totale residenti di 15 anni e oltre) 

13) Incidenza professioni ad alta-media specializzazione (occupati nelle tipologie 

1, 2, 3 sul totale degli occupati) 

14) Incidenza professioni a bassa specializzazione (occupati nella tipologia 8 sul 

totale degli occupati) 

15) Incidenza giovani che non studiano e non lavorano (residenti 15-29 anni in 

condizione non professionale diversa da studente, sul totale residenti della stessa 

fascia di età) 

 

La metodologia della coincidenza spaziale e gli indicatori prima elencati sono stati 

utilizzati per proporre un primo esercizio empirico sul Sito di Interesse Nazionale di Napoli 
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Orientale7. Si tratta di un caso esemplare, un’area di circa 830 ettari su cui insistono aree 

residenziali e spazi ad uso sociale, aree agricole attualmente incolte e spazi pubblici 

inframmezzati ad ampie zone industriali altamente inquinanti in parte ancora attive. 

Dall’analisi di sito specifica si evidenzia ad esempio un livello di rischio inaccettabile 

nel suolo superficiale delle aree residenziali8, con gravi possibili conseguenze sulla salute.  

 

della popolazione esposta.  
* Il SIN di Napoli Orientale comprende le Aree di censimento 16, 29, 30, 33, 67, 69, 73. 

Fig. 1 ― Confronto tra alcuni indicatori di disagio socio-economico tra il Comune di Napoli e l’area di Napoli 

Orientale* (2011).  

Fonte: elaborazione propria su dati Istat 

 

Come si evince dalla Figura 1 gli indicatori prescelti per la rappresentazione del disagio 

socio economico della popolazione residente nelle aree di censimento ricadenti nel Sin 

assumono sempre valori peggiorativi rispetto alla media del Comune. Se si analizza nel 

dettaglio la situazione delle singole Aree di censimento, i valori assumono caratteri 

significativamente peggiori che nel resto della città (Tabella II). È il caso, in particolare, 

dell’Ace 30 dove si registra una situazione di estrema fragilità sociale e di deprivazione 

economica: elevata densità abitativa con 13.543 abitanti per kmq, elevata incidenza delle 

famiglie numerose (il rapporto con le famiglie con 6 e più componenti e il totale delle 

famiglie), numerosi immobili abitati in pessimo stato di conservazione. Appena il 6.8% della 

popolazione residente di 30-34 anni nell’Ace 30 è in possesso di titolo di studio universitario 

e il tasso di disoccupazione già di per sé elevato (40.2%) raggiunge il 71.9% per i giovani 

residenti in età 15-24 anni. Se a questi valori si associa il rischio ambientale a cui la 

popolazione residente è costantemente esposta, la situazione dell’area dovrebbe essere 

considerata un’emergenza nazionale di estrema gravità. 
 

                                                           
7 Individuato con legge 426/98 e successivamente perimetrato con Ordinanza del Sindaco di Napoli - Commissario Delegato 

del 29/12/1999, d’intesa con il Ministero dell’Ambiente.  
8 Dall’analisi di rischio sito specifica condotta da Arpac nel 2018 emerge un grado elevato di contaminazione per le seguenti 

sostanze presenti nel suolo superficiale: Alifatici C9-C18, Mercurio elementare, Triclorometano, Benzene,  Piombo Tetraetile, 

Cobalto, Benzo(a)antracene, Benzo(a)pirene, Benzo(b)fluorantene, Benzo(k)fluorantene, Crisene, Dibenzo(a,i)pirene, 

Dibenzo(a,l)pirene, Dibenzo(a,h)pirene, Dibenzo(a,h)antracene, Indenopirene, Arsenico, Tallio. 
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TAB. II ― ALCUNI INDICATORI SOCIO-ECONOMICI DEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI 

NAPOLI ORIENTALE (PER AREE DI CENSIMENTO, 2011) 

 

4. IL PIANO QUALITATIVO DELL’ANALISI.― Considerata l’attuale mancanza di riferimenti 

informativi strutturati e unitari, la costruzione di un quadro quantitativo di riferimento 

rappresenta un passaggio necessario per l’analisi della giustizia ambientale in Italia. Un 

quadro da cui partire sia per stimolare il dibattito scientifico e politico in merito al legame tra 

esposizione al rischio ambientale e condizione socio-economica della popolazione, sia come 

base in cui integrare modalità comunicative in cui la quantificazione dei fenomeni osservati è 

soltanto uno degli strumenti possibili. Limitare lo studio di fenomeni complessi quali la 

giustizia ambientale ai soli aspetti quantitativi, infatti, espone al rischio di non rappresentare o 

sotto-rappresentare tutto ciò che è difficilmente misurabile attraverso le cifre: conflitti, 

diversità culturali, differenze di genere, emozioni e, in senso ampio, tutto ciò che riguarda il 

corpo come primo gradino dell’unità di analisi del rapporto tra uomo e socio-natura (Alaimo, 

2010). È proprio questa dimensione soggettiva, la sua valenza emozionale e, al tempo stesso, 

politica (Gonzalez-Hidalgo et al., 2019) che va considerata nella narrazione dei luoghi dove i 

fattori ambientali si configurano come una minaccia alla vita. Una scala di analisi che 

dovrebbe essere considerata al pari di quelle tradizionalmente individuate per l’analisi 

geografica (Walker, 2009). Una convinzione confortata non soltanto dal senso etico di dover 

riconoscere, al centro del lavoro di ricerca, le persone che questi luoghi vivono e subiscono, 

ma anche da una vasta letteratura sull’importanza delle emozioni e della loro geografia 

(Davidson et al., 2005, Puttilli et al., 2018). Dove le emozioni risiedono è un aspetto che si 

configura come una modalità di analisi per portare allo scoperto quella parte di spazio vissuto 

che, anche per oggettive difficoltà operative, è stata spesso trascurata dall’analisi geografica. 

Per quanti vivono nelle aree contaminate, i luoghi sono percepiti come ostili, tristi, minacciosi 

per la salute e il benessere, come un fattore che altera la vita personale e le relazioni dando 

vita a quello che è stato definito “emotional landascape of disaster” (Convery at al. 2008). 

Considerazioni che si ritrovano nel programma di ricerca sulle narrazioni tossiche (Iengo et 

al., 2017) dove, accanto alle tradizionali metodologie di ricerca basate sulle interviste, è 

prevista la co-produzione volontaria dei residenti nella narrazione dei luoghi, anche attraverso 

modalità multimediali basate sull’oralità, la fotografia, la letteratura. 

L’obiettivo di questo percorso basato su due livelli informativi, uno quantitativo e l’altro 

qualitativo, debitamente integrati, è la realizzazione di rappresentazioni che possano stimolare 

l’attenzione delle comunità interessate (spesso inconsapevoli dei danni reali e potenziali a cui 

sono esposte) e delle forze politiche ed istituzionali su questa dimensione ancora poco 

considerata delle relazioni tra uomo e ambiente. 

5. CONCLUSIONI. ― La giustizia ambientale è un tema che deve essere affrontato in 

Italia, accanto ad un rinnovato impegno per una migliore comprensione e gestione del 

Territorio

Incidenza 

residenti 

stranieri

Incidenza 

famiglie 

numerose

Incidenza 

famiglie con 

potenziale 

disagio 

economico

Incidenza 

abitazioni in 

proprietà 

Incidenza 

edifici in 

pessimo stato 

di 

conservazion

e 

 Metri 

quadrati per 

occupante

Incidenza 

adulti con 

diploma o 

laurea

Incidenza 

giovani con 

istruzione 

universitaria

Partecipazion

e al mercato 

del lavoro 

Tasso di 

disoccupazione  

Tasso di 

disoccupazion

e giovanile 

Tasso di 

occupazione  

Incidenza 

professioni a 

bassa 

specializzazion

e

Incidenza 

professioni ad 

alta-media 

specializzazione

Incidenza 

giovani che 

non studiano 

e non 

lavorano

Comune di Napoli 32,7 3,4 9,5 53,2 3,9 31,7 49,4 20,5 44,0 27,8 67,5 31,8 18,3 38,1 22,8

Napoli Orientale (a)
31,6 4,6 12,4 46,0 4,8 26,9 35,5 11,4 40,9 34,0 66,7 27,1 23,7 21,9 27,2

di cui:

Ace 16 13,6 2,3 7,8 51,2 7,6 30,0 54,4 21,5 43,0 24,3 62,3 32,6 12,1 37,1 19,7

Ace 29 5,4 4,4 13,7 48,8 8,0 26,4 31,7 10,5 40,0 36,7 70,1 25,3 22,2 20,3 28,2

Ace 30 13,6 7,6 15,5 38,8 0,0 24,6 25,8 6,8 38,5 40,2 71,9 23,0 29,3 16,0 32,7

Ace 33 27,4 4,8 13,1 44,8 1,1 24,9 32,3 10,9 41,5 36,9 67,7 26,2 25,4 18,5 26,7

Ace 67 29,8 5,2 13,5 37,7 10,9 26,5 33,6 9,6 40,5 36,7 67,8 25,6 27,4 20,6 29,2

Ace 69 14,3 5,1 12,9 49,7 0,0 27,7 34,2 11,4 39,8 36,5 69,4 25,3 24,9 19,9 27,9

Ace 73 116,8 3,2 10,0 51,1 6,3 27,8 36,5 9,0 43,2 26,7 57,5 31,7 24,7 21,1 26,1

a) Media dei valori delle Aree di censimento 16, 29, 30, 33, 67, 69, 73.

Fonte: Elaborazione dati Istat, Censimento della popolazione e abitazioni 2011.
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rapporto uomo-ambiente. Come si è cercato di mostrare, i pochi studi prodotti nel nostro 

paese, sia di tipo statistico-quantitativo sia poggiati su analisi di caso e narrazioni, sono in 

grado di evidenziare l’esistenza del problema in forme già drammatiche. L’esercizio proposto 

su Napoli Orientale, nel rappresentare uno spunto di discussione su metodologie e fonti di 

dati, dimostra con grande semplicità la coesistenza spaziale tra disagio ed esposizione al 

danno ambientale. Dunque bisogna lavorare per produrre informazioni sistematiche e 

conoscenze utili a guidare un intervento serio di ripristino della giustizia ambientale. Al 

contempo, l’analisi qualitativa rappresenta un potenziale di conoscenza che va 

necessariamente integrato con l’analisi sistematica, in un progresso metodologico che gioverà 

senza dubbio alla soluzione dei casi di ingiustizia ambientale ma consentirà anche di 

migliorare la prospettiva attraverso la quale concettualizzare il rapporto uomo-natura. 
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RIASSUNTO: Il lavoro esamina il concetto di giustizia ambientale come chiave di lettura per 

analizzare il complesso rapporto uomo/ambiente, sia sul piano teorico che su quello empirico. In 

particolare, a partire dalla definizione originaria, si propone di contestualizzare la sua operatività nel 

caso italiano dove a tutt’oggi non esistono metodologie di analisi e fonti di dati strutturate per 

analizzare la relazione tra esposizione al rischio ambientale e la condizione socio-economica della 

popolazione esposta. Adottando il metodo della coincidenza spaziale viene effettuata una analisi dei 

dati disponibili relativamente al Sito di Interesse Nazionale di Napoli Orientale. I risultati ottenuti, 

benché preliminari nel metodo e nel merito, sembrano confermare una maggiore fragilità socio-

economica delle persone residenti nelle aree contaminate. Il lavoro propone, inoltre, che ai dati 

quantitativi, necessari a ricostruire un quadro unitario del problema, possano essere affiancate, 

integrandole, informazioni di carattere più qualitativo e condiviso per restituire una rappresentazione 

dei luoghi analizzati più vicina alle comunità che li vivono. 

 

SUMMARY: Justice. A tile to be added to the environmental mosaic – The work examines the 

concept of environmental justice as a key to understand the complex relationship between man and 

environment, both theoretically and empirically. In particular, starting from the original definition, the 

paper proposes to contextualize its operations in the Italian case where so far there are no methods of 

analysis and structured data sources to analyze the relationship between the exposure to environmental 

hazard and the socio-economic condition of the exposed population. By adopting the method of spatial 

coincidence, this paper focus on the Site of National Interest of Napoli Orientale. Although 

preliminary, the results obtained seem to confirm a greater socio-economic fragility of the people 

residing in the contaminated areas. Furthermore, the work proposes that also qualitative information 

can be added and integrated to the quantitative data necessary to reconstruct a unified picture of the 

problem in order to provide a representation of the places shared with the communities living there. 

 

 

Parole chiave: giustizia ambientale, analisi geografica, SIN.  

Keywords: environmental justice, geographical analysis, SIN. 
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