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13. PERCEZIONE DEL RISCHIO 
 
 

 
 
 
A completamento di quanto si possa rilevare oggettivamente sullo stato dell’ambiente 
e di salute della popolazione è di estremo interesse monitorare quale sia il grado di 
soddisfazione e di benessere sanitario, psicologico e sociale, come definito 
dall’OMS, percepito dalla popolazione stessa. 
A tale scopo il SEA ha effettuato una indagine sulla percezione e sulla reale 
conoscenza dello stato di salute dell'ambiente nel quale si vive e una valutazione 
della percezione che i giovani hanno della propria salute, quali problemi sentono 
maggiormente e, in definitiva, quale giudizio danno al proprio stato di salute psico-
fisico. 
Si riportano di  seguito i risultati di entrambi gli studi. 



 
 

BOX 1. L’AMBIENTE E LA PERCEZIONE DELLO STATO DI SALUTE NELLA 
POPOLAZIONE MARCHIGIANA 

1.1 INTRODUZIONE 
L’ISTAT dal 1993 effettua indagini campionarie allo scopo di rilevare gli aspetti 
fondamentali della vita quotidiana ed alcuni comportamenti dei cittadini.  
Nell’”Indagine Multiscopo sulle Famiglie – Aspetti della vita Quotidiana” effettuata nel 
novembre 1998 vi è un intero capitolo dedicato allo studio della percezione dello 
stato di salute da parte dei cittadini. Vengono indagate, in particolar modo, le 
condizioni soggettive di salute, il consumo di farmaci, l’utilizzo dei servizi sanitari, il 
funzionamento dei servizi di pubblica utilità e la qualità dell’ambiente.  
L’indagine mette in evidenza il crescente aumento delle preoccupazioni dei cittadini 
riguardo alle conseguenze che lo sviluppo tecnico e scientifico instaura nel suo 
impatto con l’ambiente umano e naturale.  
Si avverte, infatti, che il rischio è per lo più quello percepito e quello percepito è poi in 
realtà quello comunicato. Un rischio sarà tanto più reale quanto più sarà 
emotivamente percepito.  
I fattori che si trovano al primo posto come rischio reale potranno essere trascurati 
nel computo del rischio percepito.  
 
E’ sembrato quindi particolarmente interessante, anche se con i limiti della scarsa 
numerosità del campione, utilizzare questo studio per sondare alcuni aspetti della 
popolazione marchigiana in particolare sul rapporto fra salute e ambiente e sulla 
percezione del rischio ambientale. 

1.2 MATERIALI E METODI  
L’indagine “Multiscopo ‘98” è stata condotta dall’ISTAT nell’anno 1998 utilizzando un 
campione a due stadi con stratificazione delle unità di primo stadio (Comuni).  
L’unità di rilevazione è costituita dalle famiglie di fatto. Sono state raccolte 
informazioni per mezzo di interviste da circa 28.782 famiglie scelte in modo 
rappresentativo su tutto il territorio nazionale  per un totale di 77.443 individui. 
Per ottenere le stime relative all’intera popolazione oggetto d’indagine ogni 
intervistato è stato associato ad un “coefficiente di riporto” proprio del suo peso di 
rappresentatività nella popolazione, valido sia per il livello regionale che nazionale. 
Rielaborando le risposte raccolte in questa indagine, si è cercato di valutare nella 
frazione del campione residente nelle Marche: 

- la percezione del rischio rappresentato dalle condizioni ambientali della zona 
di residenza e dalla prossimità di impianti potenzialmente inquinanti; 

- la considerazione soggettiva del proprio stato di benessere psico-fisico 
anche in relazione alla possibilità di vicinanza a possibili fonti di 
contaminazione ambientale; 

- l’associazione delle eventuali patologie croniche riferite dagli intervistati con 
la residenza in vicinanza di impianti a rischio ambientale. 

 
Per effettuare quest’ultima valutazione è stata utilizzata la tecnica epidemiologica del 
caso-controllo con il calcolo degli odds ratio aggiustati per sesso e classe d’età 
secondo Mantel-Haenszel avvalendosi, al posto delle osservazioni, dei pesi relativi 
alle stesse. 
Tra i limiti di questa indagine si ricorda che: 



 
 

- le informazioni sanitarie sono riferite in modo soggettivo e quindi non 
controllabili; 

- non esiste una definizione oggettiva per i casi di malattia; 
- non è stato possibile misurare le esposizioni e controllare alcuni potenziali 

confondenti o modificatori d’effetto. 
 
Il campione è risultato essere composto da 2.440 residenti nella regione e nella 
stessa abitazione da più di 12 mesi.  
Tutte le valutazioni sono state fatte utilizzando non il numero reale degli intervistati 
ma il peso proporzionale ottenuto, dividendo il coefficiente di riporto per il coefficiente 
di riporto medio calcolato su tutti gli intervistati residenti nella regione.  

1.3 RISULTATI E DISCUSSIONE 
In tabella 1 sono riportate le caratteristiche demografiche e socio-economiche del 
campione.  

 

Tabella 1. Struttura del campione: caratteristiche demografiche e socio-economiche. 

 MASCHI FEMMINE 
Età   
Età < 15 anni 6,5% 6,1% 
Età compresa tra 15 e 64 anni 33,3% 32,8% 
Età > 64 anni 9,0% 12,3% 
Grado d’istruzione   
Titolo di studio universitario 2,9% 2,6% 
Diploma di scuola media superiore 11,4% 12,0% 
Diploma di scuola media inferiore o elementare 27,7% 26,0% 
Analfabeta o incapace di leggere e scrivere 4,2% 8,4% 
Posizione professionale   
Dirigente, imprenditore, libero professionista 2,1% 1,0% 
Direttivi, quadri, impiegati, intermedi 6,5% 6,2% 
Lavoratori in proprio socio cooperativa, coadiuvanti 5,8% 2,8% 
Operai, subalterni, apprendisti, lavoranti a domicilio 9,4% 6,6% 
Non lavora 22,4% 32,4% 

 
 

Il 40,0% del campione dichiara di essere attualmente o di essere stato in passato 
fumatore di tabacco (25,9% maschi). 
Nella tabella 95 vengono riportati i giudizi riferiti dagli intervistati in merito alle 
caratteristiche di qualità ambientale della zona di residenza.  
Le donne hanno la tendenza ad avvertire maggiormente i disagi per le condizioni 
ambientali.   

 

Tabella 2. Giudizio sulle condizioni ambientali della zona di residenza (percentuale di risposte 
“molto” o “abbastanza”). 

INCONVENIENTE MASCHI FEMMINE NON RISPONDE O 
NON SA 

Traffico autoveicolare 19,0% 19,8% 0,4% 
Difficoltà nel parcheggio 14,1% 14,8% 2,5% 
Rumore 13,3% 13,8% 0,1% 
Inquinamento dell’aria 11,7% 12,7% 1,5% 
Presenza di sporcizia 10,6% 12,0% 0,5% 
Odori sgradevoli 7,2% 7,5% 1,1% 



 
 
 

 
Il 2,5% del campione vive in vicinanza di centrali termoelettriche, il 3,9% in prossimità 
di inceneritori e/o discariche di rifiuti, lo 1,0% di industrie chimiche e/o farmaceutiche, 
il 2,2% di industrie petrolifere e/o petrolchimiche, il 9,2% di ripetitori radio-televisivi e 
telefonici e il 13,9% di linee elettriche ad alta tensione. 
Frequentemente sono dichiarate esposizioni a più di un impianto 
contemporaneamente. 
In tabella 3 sono riportate le frequenze delle risposte alla domanda “Quali dei 
seguenti impianti le procurerebbe maggiori preoccupazioni se posto vicino alla sua 
abitazione?”. Gli intervistati hanno potuto esprimere fino a tre risposte.  
E’ interessante notare la frequenza assolutamente superiore del timore di risiedere 
vicino ad impianti di trattamento di rifiuti piuttosto che ad altri impianti, spesso 
altrettanto se non più pericolosi  come ad esempio le industrie chimiche.  
Questi insediamenti seguono direttamente nella graduatoria anche se con un certo 
distacco dal primo.  
Alla data del sondaggio la preoccupazione della vicinanza alle linee elettriche ad alta 
tensione ed ai ripetitori radio-tv è risultata relativamente bassa; sarebbe 
particolarmente interessante verificare oggi alla luce delle numerose campagne di 
stampa e di sensibilizzazione registrate in questi ultimi anni sulla problematica dei 
campi elettromagnetici.  

 

Tabella 3. Preoccupazioni per la residenza vicino ad impianti potenzialmente inquinanti. 

IMPIANTO FREQUENZA (%) 
DELLE RISPOSTE 

Inceneritori e/o discarica di rifiuti  67,45 
Industria petrolifera e/o petrolchimica 40,66 
Industria chimica e/o farmaceutica 36,63 
Centrali termoelettriche 25,67 
Linee elettriche ad alta tensione 25,04 
Ripetitori radio-tv e telefonici 10,52 
Nessuno 1,41 
Altro 1,00 

 
 
Per quanto riguarda lo stato di salute gli intervistati, alla richiesta di dare informazioni 
sulle proprie condizioni psico-fisiche, riferiscono uno stato di benessere e di buona 
salute nell’88,2%.  
Nella tabella seguente (tabella 4) sono riportate le frequenze percentuali delle 
patologie croniche riferite. 

 

Tabella 4. Percezione dello stato di salute e prevalenza di malattie croniche. 

MALATTIA MASCHI FEMMINE DATI 
MANCANTI 

Percezione di malessere psico-fisico 3,3% 5,1% 3,4% 
Ipertensione arteriosa 4,4% 6,5% 3,1% 
Malattie allergiche 2,6% 2,8% 3,1% 
Bronchite cronica, enfisema, insufficienza respiratoria 2,5% 1,9% 3,1% 
Ulcera gastrica e duodenale 2,4% 1,6% 3,1% 
Disturbi nervosi 1,7% 2,4% 3,3% 
Asma bronchiale 1,7% 1,0% 3,1% 
Diabete 1,3% 1,7% 3,1% 
Angina pectoris o altre malattie del cuore 1,2% 1,7% 3,2% 



 
 
Infarto miocardio 1,1% 0,5% 3,2% 
Tumore (incluso linfoma e leucemia) 0,4% 0,5% 3,2% 
Cirrosi epatica 0,3% 0,0% 3,5% 
 
La possibile associazione tra la vicinanza della residenza agli impianti suddetti e le 
malattie croniche è stata trattata come uno studio caso-controllo.  
Sono risultate significative (p<0,05), previo aggiustamento per sesso, classe d’età, 
abitudine al fumo, consumo di alcol, grado di istruzione e posizione professionale, le 
associazioni tra la vicinanza alle centrali termoelettriche ed i disturbi nervosi (8,7 casi 
pesati tra gli esposti; OR 5,17 IC 2,06-12,96), tra l’industria petrolifera/petrolchimica 
ed i tumori (1,9 casi pesati tra gli esposti; OR 11,65 IC 2,05-66,07) e tra i ripetitori 
radio-tv e l’ulcera gastrica e duodenale (15,5 casi pesati tra gli esposti; OR 2,47 IC 
1,33-4,58). 
Non sono state esaminate le associazioni tra le patologie e le esposizioni 
contemporanee a più di  un impianto in quanto troppe celle risultavano vuote o con 
valori troppo bassi per avere sufficiente affidabilità dei test. 
 
Nella figura seguente (figura 1) sono descritti i rapporti di rischio (OR) tra chi dichiara 
malessere psico-fisico e vive in vicinanza di impianti a rischio (casi tra gli esposti) e 
chi non è soddisfatto del proprio stato di salute ma non è esposto a impianti di quel 
tipo.  
 

Figura 1. Esposizione ad impianti inquinanti e percezione dello stato di salute. 
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1.4 CONCLUSIONI 
Nei limiti di quanto può essere osservato utilizzando uno studio campionario, specie 
se il campione è relativamente piccolo, si può concludere che la popolazione 
marchigiana, pur manifestando un certo disagio per le condizioni ambientali della 



 
 

zona in cui risiede, in particolar modo per le problematiche legate al traffico stradale, 
giudica il proprio stato psico-fisico discreto. 
Più del 50% degli intervistati riferisce preoccupazione nel caso di dover risiedere in 
prossimità di insediamenti potenzialmente inquinanti ed in particolare di impianti di 
trattamento dei rifiuti.  
Il maggiore stato di disagio si rileva tra coloro che vivono in prossimità di centrali 
termoelettriche.  
Si osservano eccessi di patologie croniche: 

– per disturbi nervosi ed asma nei residenti vicino alle centrali termoelettriche; 
– di patologie ischemiche cardiovascolari per la residenza in prossimità di 

impianti per la gestione dei rifiuti e di industrie chimiche e farmaceutiche; 
– di tumori in vicinanza di industrie petrolifere; 
– di ulcera gastroduodenale in prossimità di ripetitori radio-tv e telefonici. 

 
L’impossibilità di avere informazioni adeguate sulla misura delle esposizioni ai 
contaminanti ambientali, sui potenziali effetti sinergici determinati dalla coesistenza di 
più sostanze inquinanti e sull’eventuale errore legato alla stima soggettiva delle 
condizioni di salute degli intervistati non permette di confermare ipotesi o nessi di 
causalità tra le patologie riferite e le esposizioni ad impianti potenzialmente 
inquinanti.  
La finalità dello studio, del resto, non è la dimostrazione di rapporti causa-effetto tra 
particolari situazioni ambientali e salute, ma un contributo alla descrizione di come la 
popolazione marchigiana vive il rapporto con l’ambiente. 
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BOX 2. LA QUALITÀ DELLA VITA VISTA DAI GIOVANI: APPROFONDIMENTI 
DALL’ANALISI STATISTICA DEI DATI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.1 INTRODUZIONE 
Nel novembre 2004 l'ASUR, Zona Territoriale 7, in collaborazione con l'ARPAM e 
l'Istituto Zooprofilattico dell'Umbria e delle Marche ha organizzato un corso di 
formazione in epidemiologia e in tale occasione è stata effettuata una indagine 
campionaria sugli stili di vita e sulla percezione dello stato di salute degli adolescenti 
di Ancona. Un primo rapporto completo1 è stato diffuso nel febbraio 2006 e 
successivamente ARPA Marche ha effettuato una nuova analisi statistica2 dei dati 
raccolti per valutare le possibili associazioni tra i comportamenti degli adolescenti e 
gli stili di vita a rischio come il fumo, l'uso di alcol e di sostanze stupefacenti. 
 
L'adolescenza è una fase evolutiva difficile e complessa, in cui si verificano 
modificazioni fisiche, sessuali, psicologiche, cognitive e sociali, alle quali 
l'adolescente deve adattarsi. A questa età i giovani spesso adottano comportamenti 
a rischio quali: consumo di alcolici, uso e abuso di sostanze stupefacenti e attività 
sessuale promiscua o non sicura. 
L’obiettivo della presente indagine è stato quello di studiare le possibili associazioni 
tra il modo di essere o di percepire la realtà dei ragazzi e l’intraprendere e perseguire 
comportamenti a rischio. 
Lo studio ha permesso di rilevare alcune interessanti associazioni che tuttavia 
devono essere valutate con estrema prudenza sia per la ridotta numerosità del 
campione esaminato che per l’impossibilità di definire un rapporto di causalità e/o di 
effetto tra le caratteristiche personali e sociali dei ragazzi ed il comportamento a 
rischio. 

http://www.arpa.marche.it/doc/Pdf/epidem/Qua_vita_stat.pdf


 
 
 

2.2 MATERIALI E METODI 
E’ stata realizzata un’indagine campionaria durante il mese di novembre dell’anno 
2004 che ha coinvolto gli studenti dell’ultima classe delle Scuole Medie Superiori 
della città di Ancona. Ad ogni studente arruolato è stato somministrato un 
questionario, anonimo e autocompilato, costituito da quesiti riguardanti: tempo libero; 
percezione della propria salute; fumo; alcol; sostanze stupefacenti; esperienze 
sessuali. 
Le relazioni tra le variabili studiate sono state indagate mediante modelli di 
regressione logistica multivariati. Sono stati considerati inizialmente modelli che 
hanno messo in relazione i comportamenti a rischio con le variabili ambientali e, 
successivamente, modelli che hanno messo in relazione i diversi comportamenti a 
rischio. Per ogni modello di regressione logistica sono stati calcolati i Prevalence 
Odds Ratio (POR) e i relativi intervalli di confidenza al 95%. 

2.3 RISULTATI E DISCUSSIONE 
Le analisi eseguite confermano quanto evidenziato nell’indagine descrittiva che i 
maschi sono più a rischio per l’assunzione di alcol (maschi vs. femmine OR [IC 95%]: 
3,21 [1,11 – 9,28]) anche in forma di eccessi occasionali “binge” (OR [IC 95%]: 2,18 
[1,14 – 4,18]) e per i rapporti sessuali non protetti (OR [IC 95%]: 2,01 [1,02 – 3,98]).  
E’ di particolare interesse il rilievo della sensazione di stanchezza che si 
accompagna ai principali comportamenti a rischio (fumo, alcol e droghe). 
Sono attese e ben spiegabili le relazioni tra i comportamenti a rischio come la forte 
associazione dell’assunzione di droghe leggere e pesanti con l’abitudine al fumo e 
l’assunzione di alcol specie “binge”.  Il fumo e l’assunzione di droghe pesanti inoltre 
si accompagna ad un aumentato rischio di avere rapporti con più partner. 

2.4 CONCLUSIONI 
E’ bene sottolineare che ciò che viene riconosciuto dall’indagine sono alcune 
evidenze, e non delle vere e proprie valutazioni di associazione causale tra variabili e 
comportamenti a rischio, non potendo disporre di informazioni temporali sulle variabili 
in studio.  
A parte i risultati già attesi quali l’associazione tra la frequentazione di particolari 
locali di ritrovo ed il consumo di alcol, l’abitudine al fumo e all’alcol e l’assunzione di 
droghe3 

è apparsa di particolare interesse la frequente dichiarazione dei ragazzi di 
provare una sensazione di stanchezza ripetuta per più giorni nella settimana. La 
stanchezza cronica potrebbe quindi essere considerata un possibile campanello di 
allarme o un messaggio che va riconosciuto e raccolto precocemente dai genitori e 
dagli educatori al fine di prevenire o di contrastare comportamenti a rischio presenti 
negli adolescenti. 
Va inoltre sottolineatala la forte associazione, già emersa in altri studi4, tra il sesso 
maschile e l’assunzione di droghe, di alcol e l’abitudine al fumo. 
Queste osservazioni necessitano di essere confermate sia con l’eventuale rianalisi 
degli altri studi analoghi effettuati con il medesimo disegno che con nuovi studi più 
approfonditi che esplorino anche i rapporti temporali tra le variabili ambientali ed i 
comportamenti a rischio. 
 



 
 

Si evidenzia quindi l’utilità di analizzare e comprendere meglio lo stato di salute dei 
giovani avvalendosi anche di indicatori soggettivi che derivano direttamente dalla loro 
percezione. Questo approccio, che studia la salute così come viene percepita, può 
aiutare ad identificare le conseguenze comportamentali oggettive degli adolescenti5 
e a proporre elementi di attenzione e di controllo. 
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