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Il principio di precauzione: evidenze scientifiche e processi decisionali

Il principio di precauzione non deve evitare lo sviluppo tecnologico, ma il 
dibattito sui rischi va fatto rientrare nella logica delle decisioni, 
coinvolgendo accanto agli esperti i diversi attori sociali
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Pietro Comba e Roberto Pasetto, Istituto Superiore di Sanità

Obiettivo del presente contributo è esaminare due approcci concettuali e 
procedurali al principio di precauzione, uno maggiormente radicato in Europa e 
uno in via di formulazione prevalentemente negli USA, e discutere le 
implicazioni dell'adozione del principio di precauzione in due distinte fasi: la
valutazione delle evidenze scientifiche e la formulazione delle decisioni con 
riferimento alla sanità pubblica.

Nell'impostazione iniziale francese successivamente adottata dall'Unione Europea
(Kourilski & Viney 2000), il principio di precauzione implica l'adozione di un 
insieme di regole finalizzate ad impedire un possibile danno futuro, prendendo 
in considerazione rischi tuttora non del tutto accertati. La precauzione è un 
aspetto della prudenza (Weed & Mc Keown 1998), riguarda principalmente i 
responsabili di processi decisionali, ed implica l'attivazione di procedure 
relative all'assunzione di responsabilità, alla valutazione e gestione dei 
rischi e alla comunicazione. Vi è ampio consenso, in questo ambito, sul fatto 
che quando un agente di rischio viene accertato, esso va evitato o limitato 
attraverso norme di prevenzione, non attraverso precauzioni. D'altro canto, non 
si può invocare il principio di precauzione per evitare uno sviluppo tecnologico
i cui futuri possibili effetti avversi possano soltanto essere ipotizzati, in 
assenza di evidenze anche parziali. La precauzione occupa dunque un ambito 
intermedio fra quello in cui si applicano le procedure della prevenzione e 
quello delle semplici congetture. Per una discussione più approfondita 
dell'applicazione del principio di precauzione alla sanità pubblica e del ruolo 
delle osservazioni epidemiologiche, si rinvia a Botti et al (2003).

Il principio di precauzione così definito non è di per sé un principio morale, 
ossia un concetto di base assunto per distinguere il bene dal male, ciò che è 
lecito e quello che va evitato, ma rappresenta piuttosto un'applicazione del 
principio di non maleficenza. Da un punto di vista filosofico, esso poggia sulle
nozioni di responsabilità e consapevolezza (Boutonnet & Guégan 2000), che 
affondano le radici nell'opera di autori come Jonas (1979) e Ricoeur (1979). La 
cautela nel valutare gli effetti a lungo termine dei nostri atti è parte della 
responsabilità morale. Mentre la responsabilità giuridica è collegata 
all'obbligo di riparare un danno, la responsabilità morale implica un impegno a 
prevenire il danno stesso, anche per il futuro, prendendo decisioni anche in 
situazioni di incertezza sul piano delle conoscenze.

In questo filone di pensiero si inserisce la riflessione di Bartolommei (2001), 
secondo il quale la precauzione è una norma procedurale che prescrive un obbligo
prima facie in base al quale in situazioni di incertezza delle previsioni, 
occorre predisporre misure di protezione senza che i rischi in esame si 
manifestino "nella loro cruda realtà"; lo spazio di queste azioni è quello 
corrispondente alla definizione dell'azione prudente e dell'azione razionale, 
che non può essere intesa esclusivamente come azione economicamente razionale. 
Infatti, alla base di tali azioni vanno considerate "la vastità e intensità 
degli impatti che certe applicazioni possono avere sulla salute, la sicurezza e 
l'inegrità della vita biologica (umana e non umana) sia nel tempo che nello 
spazio".

Un secondo approccio al principio di precauzione è quello teorizzato da alcuni 
autori statunitensi, fra i quali Kriebel & Tickner (2001). Questi autori si 
rifanno ad un'ottica più ampia, centrata sui valori dell'innovazione e della 
sostenibilità, secondo il significato originale del Vorsorgeprinzip tedesco, che
non è tanto precauzione, quanto visione anticipatrice dei problemi futuri, che 
genera azioni positive come la pianificazione. Si supera con questo approccio 
l'esigenza di documentare un alto grado di certezza del danno, o addirittura di 
documentare tale danno "oltre ogni ragionevole dubbio" prima di poter mettere 
mano agli interventi di mitigazione. Se vi è una credibile evidenza di un 
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impatto potenzialmente significativo, l'onere del monitoraggio e della 
valutazione del pericolo è a carico di chi propone una politica potenzialmente 
pericolosa; nel frattempo si esaminano le alternative. Le politiche ambientali 
in questo quadro spostano il loro interesse dalla quantificazione del rischio 
all'analisi delle soluzioni, favorendo le tecnologie innovative e maggiormente 
sostenibili. In questo spostamento di paradigma muta il ruolo e l'oggetto della 
valutazione di causalità, non più circoscritta all'associazione fra un singolo 
fattore di rischio e una determinata patologia, ma inserita in una più ampia e 
sistemica "cornice ecosociale" (Krieger 1994, Krieger 2000).

Sulla base di entrambi gli approcci qui schematicamente descritti, vi è comunque
consenso sul fatto che l'approccio precauzionale si fonda sull'aspetto 
dell'anticipazione, sull'ascolto delle preoccupazioni del pubblico e su una 
modalità di gestione del rischio che tenga conto delle istanze etiche oltre che 
di quelle tecnologiche ed economiche.

Le scelte decisionali ispirate al principio di precauzione sono di regola 
precedute da un esame comparativo dei benefici attesi e delle conseguenze intese
anche come costi. La valutazione costo beneficio non adotta necessariamente un 
approccio utilitaristico, ma può prendere in considerazione anche l'istanza 
della giustizia distributiva e tenere conto della natura volontaria o 
involontaria del rischio in esame (Comba et al 2002); le scelte decisionali 
ispirate al principio di precauzione sono di regola precedute da un esame 
comparativo.

Il dibattito sul principio di precauzione, in entrambe le accezioni nelle quali 
lo abbiamo presentato, diventa concreto in particolare in corrispondenza di due 
fasi dell'attività di sanità pubblica: la valutazione delle evidenze disponibili
e la formulazione di processi decisionali.

Entrambe queste fasi sono state ricostruite con riferimento a 12 casi di studio 
in un recente rapporto dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (European Environment
Agency 2000) intitolato "Lezioni tardive da allarmi precoci". La profondità 
della trattazione unita alla qualificazione degli autori rende questo documento 
di particolare importanza in rapporto ai temi trattati nel presente contributo, 
e si rinvia ad esso per un esame dettagliato. Interessa comunque in questa sede 
soffermarsi sui dei punti summenzionati.

Per quanto riguarda la valutazione delle evidenze scientifiche disponibili, va 
osservato quanto segue.

Axelson (1994a e 1997) osserva che quanto nella letteratura scientifica compare 
una nuova segnalazione ad es. del rischio cancerogeno associato ad un agente, 
inizia un processo valutativo che in teoria potrebbe portare a nuovi elementi di
conoscenza, ma spesso è influenzato in modo sotterraneo da gruppi di interesse 
che mirano a far differire nel tempo qualunque iniziativa di risanamento che 
abbia implicazioni economiche. L'assenza di trasparenza nelle procedure adottate
da alcune organizzazioni internazionali, non consentendo l'apprezzamento di 
potenziali conflitti di interesse, può concorrere a determinare situazioni nelle
quali particolari gruppi economici infiltrano le sedi nelle quali si effettuano 
le valutazioni con conseguente indebolimento dell'efficacia del lavoro che vi si
svolge (La Dou 1998, Watterson 2000). Si veda l'azione svolta dalla Monsanto 
all'interno della Royal Commission on the use and effects of chemical agents on 
Australian Personnel in Vietnam. I consulenti di quest'azienda riuscirono a 
imporre il loro testo e le loro conclusioni, che criticavano in modo indebito 
gli studi epidemiologici sui diserbanti clorofenossiacetici svolti in Svezia da 
Hardell e da Axelson, e la Commissione recepì in modo acritico tali valutazioni;
anche Doll condivise il lavoro dei consulenti Monsanto e della Royal Commission,
sostenendo che "il lavoro di Hardell non dovrebbe più essere citato come 
evidenza scientifica" (Axelson 1994b). In realtà proprio sulla base dei lavori 
svedesi e di numerose ricerche successive, fra le quali lo studio di coorte 
policentrico coordinato dalla IARC, si giunse nel 1997 a includere la 2,3,7,8 
tetraclorodibenzodiossina fra gli agenti cancerogeni per l'uomo (IARC 1997).

In merito alla questione della definizione dei limiti di esposizione e 
dell'opportunità di intervento di rappresentanti delle industrie nei panel 
scientifici per la valutazione dei rischi, recentemente Tomatis ha evidenziato 
come tale circostanza debba essere valutata di volta in volta e subordinata in 
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particolare modo all'apporto di conoscenze altrimenti non ottenibili e utili ai 
fini della valutazione in esame. Nello stesso intervento egli aggiunge che ogni 
componente di tali commissioni dovrebbe dichiarare gli eventuali conflitti di 
interesse e i collegamenti di qualunque genere con gli enti coinvolti a vario 
titolo nelle questioni esaminate (Tomatis 2002).

Ludwig et al (2001) hanno chiarito che, accanto alla tecnica di "ostacolo alla 
ricerca" (Soskolne 2003) impiegata per screditare gli studi positivi, un'altra 
tecnica estesamente promossa o utilizzata dall'industria sia stata quella di 
costruire controversie artificiose su evidenze scientifiche ragionevolmente 
chiare. Tali controversie, sulla base di premesse parzialmente condivisibili, si
propongono di offuscare il significato di studi eziologici dai quali potrebbero 
derivare interventi con implicazioni pratiche anche di tipo economico. Si può 
inserire in questo contesto il dibattito pubblicato da Lancet nel 2001, a 
seguito dello studio di Roushdy-Hammady et al i quali suggerivano che 
nell'eziologia del mesotelioma pleurico in Anatolia l'erionite rappresentasse 
"un cofattore negli individui geneticamente predisposti", mentre il determinante
principale era un'ipotizzata, ma non provata, mutazione autosomica dominante. Le
repliche di Ascoli (2001) e Saracci e Simonato (2001) riportavano la legittima 
discussione sulla possibile multifattorialità del mesotelioma in un ambito più 
appropriato. Altro contesto in cui si verificano queste dinamiche è quello di 
alcune raccolte della letteratura che, con premesse solo in parte condivisibili 
in quanto non completamente legate alle evidenze, tendono ad esplicitare in modo
compiuto un legame eziologico reale o presunto, con il fine di enfatizzare 
elementi di interesse soggettivo (ad esempio gli interessi del singolo 
ricercatore o di un gruppo), piuttosto che quelli di comune rilevanza secondo 
una prospettiva di tutela della salute pubblica.

Un altro tipo di problema insorge quando autorevoli comitati nazionali o 
internazionali raccomandano di non effettuare determinati studi epidemiologici. 
Si consideri ad es. il punto di vista sotteso ad una recente valutazione della 
Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni Non Ionizzanti 
(ICNIRP) relativa ai campi magnetici a 50-60 hertz nei riguardi dei rischi 
riproduttivi: "Sulla base di considerazioni teoriche e di studi sia 
sperimentali, sia epidemiologici, ci sono ben pochi motivi per incoraggiare il 
proseguimento delle ricerche sui campi elettromagnetici e la salute 
riproduttiva" (ICNIRP 2001). Successivamente, la pubblicazione di due studi di 
elevata qualità sull'abortività spontanea in relazione al campo magnetico a 60 
Hz (Li et al. 2002, Lee et al. 2002) ha fornito numerosi elementi di novità e di
interesse. Lo stesso Comitato Internazionale di esperti istituito in Italia dai 
Ministri dell'Ambiente, della Salute e delle Comunicazioni nel dicembre 2001, ha
scritto nel suo rapporto finale "Se tali studi non alterano le conclusioni 
sanitarie fondamentali, essi però suggeriscono la necessità di ulteriori 
ricerche per chiarire se i campi CEM possano influenzare i casi di aborto 
spontaneo" (ANPA 2002). Scoraggiare le ricerche non è generalmente una politica 
valida.

Per quanto riguarda infine il dibattito sui processi decisionali, si considerino
i vari punti di vista esistenti in merito ai possibili effetti a lungo termine 
dei campi elettromagnetici. Due anni fa, un workshop dell'OMS ha estesamente 
discusso che cosa si debba intendere per "approccio prudente al rischio" (WHO 
2001). Si è convenuto, fra l'altro, che il ricorso al principio di precauzione 
implichi l'adozione di qualche tipo di azione immediata, seguita da un'altra 
serie di adempimenti fra i quali la ricerca scientifica e l'individuazione di 
soluzioni alternative. Nel medesimo workshop si è discussa l'applicabilità del 
principio di precauzione alla problematica dei possibili effetti avversi dei 
campi elettromagnetici, tema sul quale esiste in letteratura una certa pluralità
di vedute. Foster et al (2000), ad esempio, criticano l'emanazione di limiti di 
esposizione per i campi a radiofrequenza più restrittivi di quelli raccomandati 
per la tutela dall'effetto termico, mentre vedono con favore politiche 
precauzionali che migliorino l'accettazione delle nuove emittenti da parte del 
pubblico generale. Kheifets et al (2001) suggeriscono che il principio di 
precauzione debba soltanto offrire una cornice generale per la normativa 
sull'esposizione a campi elettromagnetici, mentre l'analisi costo-beneficio 
dovrebbe guidare i processi decisionali negli ambiti specifici. Jamieson & 
Wartenberg (2001) infine affrontano l'obiezione che sempre si formula a chi 
applica il principio di precauzione all'esposizione a campi elettromagnetici: 
l'esigenza di evitare i "falsi positivi" che spaventino l'opinione pubblica. 
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L'argomento usato da questi autori è che questo rischio sia ridotto se si 
educano i cittadini al processo di valutazione dei rischi anche disseminando 
un'informazione corretta. Nell'ambito del workshop OMS di cui sopra, non è stato
raggiunto un consenso sull'applicabilità in termini generali del principio di 
precauzione ai campi elettromagnetici. Come in altri ambiti dell'etica 
ambientale e della bioetica, tuttavia, le acquisizioni più significative 
avvengono con riferimento allo studio di casi concreti, e le conclusioni che si 
raggiungono sono valide negli specifici ambiti nei quali sono state elaborate. 
In questo ambito appare interessante un recente contributo di Licitra e Colonna 
(2003) i quali descrivono quattro esempi di mitigazione dell'esposizione a campi
magnetici a 50 Hz per la popolazione residente in prossimità di linee dell'alta 
tensione. Secondo questi autori, la soluzione appropriata risiede nell'analisi 
della situazione specifica, dei livelli di esposizione, dell'impatto economico e
dei risultati di studi di predizione. Recentemente, OMS e Commissione Europea 
hanno ripreso questo tema lavorando a un nuovo documento del quale esiste per 
ora solo una stesura preliminare (EC-WHO 2003). Il documento distingue fra 
applicazione del principio di precauzione, da intendersi come svolgimento di un 
processo valutativo, che è sempre garantita, per quanto debole possa essere 
l'evidenza su cui poggia, e adozione di misure precauzionali, che non possono 
essere giustificate da evidenze troppo deboli, ma richiedono che il processo 
valutativo di cui sopra si concluda in modo positivo. I punti qualificanti del 
processo valutativo in esame comprendono quantificazione del danno, probabilità 
del suo verificarsi, elementi di incertezza, ubiquità dell'agente in esame, 
modalità di esposizione, tempo di latenza, diseguaglianze nella distribuzione 
dell'esposizione, disagio psicologico associato all'esposizione, conflittualità,
natura volontaria o involontaria dell'esposizione. Vi è consenso generale a 
livello europeo sul fatto che le misure eventualmente adottate in base al 
principio di precauzione debbano essere proporzionate al livello di tutela che 
si intende garantire, non discriminatorie, coerenti con le misure adottate in 
casi analoghi in presenza di dati adeguati, basate su un bilancio 
costo-beneficio determinato non solo in relazione a valutazioni di tipo 
economico, e soggette a revisione periodica alla luce dei nuovi elementi 
conoscitivi che nel frattempo verranno prodotti. In particolare il documento 
richiama la necessità della ricerca di criteri obiettivi per trovare una 
risposta alla domanda chiave da porsi nelle situazioni di incertezza di fronte a
delle decisioni di ordine pratico: "Questo intervento è giustificabile?". Ad 
ogni stadio conoscitivo una risposta quantitativa basata sulle evidenze ottenute
da la misura della sua bontà. Il documento, pur rappresentando una notevole 
sintesi delle conoscenze e valutazioni finora proposte in merito alle questioni 
di incertezza alle quali applicare il principio di precauzione cercando criteri 
comuni per dare una risposta in termini costo-beneficio non solo di tipo 
economico, non affronta in modo esaustivo le connessioni tra una quantificazione
del valore dei beni materiali, ben definita, e quella legata ai valori non 
materiali, lasciata a valutazioni particolari (dei singoli soggetti decisori).

Alla luce di quanto esposto, è possibile formulare alcune considerazioni 
conclusive.

Il ricorso al principio di precauzione in processi decisionali attinenti le 
politiche ambientali e sanitarie appare giustificato sia per quanto attiene le 
questioni relative al cambiamento globale, per le quali si ha la finalità di 
prevenire eventi catastrofici anche se solo ipotetici (Mc Michael 2001), sia per
quanto attiene il rischio associato a specifici agenti chimici e fisici la cui 
esposizione va normata.

E' inoltre condivisibile un'inclusione del principio di precauzione fra i valori
sottesi alle valutazioni di causalità in sanità pubblica (Botti et al. 1996), 
anche in relazione al carattere eminentemente pragmatico delle valutazioni 
dell'epidemiologia e della sanità pubblica stessa (Botti et al 1999).

L'aspetto qualificante del ricorso al principio di precauzione, in questi 
diversi ambiti, è una chiara esplicitazione del contesto, degli obiettivi, delle
procedure, dei valori di fondo e dei ruoli rispettivi dei soggetti 
istituzionalmente coinvolti.

In questo contesto, per quanto attiene l'ambito delle risposte fornite dalla 
ricerca nei processi conoscitivi riguardo l'incertezza sui nessi causali, solo 
una tensione che abbia quale obiettivo la risoluzione veritiera del dubbio e 
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come fine ultimo la salvaguardia della salute pubblica può portare a una reale 
verifica di tali situazioni.
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