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Ambiente e salute nella Valle del Serchio

La Valle del Serchio presenta situazioni contrastanti. Da un 
lato bellezze naturalistiche e storiche con siti UNESCO, 
dall’altro presenza di inquinanti a volte oltre limiti di legge. 
Le condizioni di salute della popolazione destano alcune
preoccupazioni, con frequenze in eccesso per malattie
cronico-degenerative rispetto ai livelli medi regionali. 
A più riprese la popolazione locale ha manifestato
preoccupazione e richiesto interventi di tutela.
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In questo contesto nasce lo studio Aria di Ricerca, componente italiana del 
progetto europeo CitieS-Health, che coinvolge cinque paesi europei fra cui 
Italia, Lituania, Olanda, Slovenia e Spagna. 
Iniziato nel gennaio del 2019, il progetto realizzerà degli studi sulla salute in 
aree esposte a fattori di inquinamento ambientale di diversa origine. 
Si tratta di un progetto di Citizen Science (scienza con e per i cittadini) che 
incoraggia il coinvolgimento attivo della popolazione nella produzione di dati
scientifici e di informazioni rilevanti per una accurata rilevazione, descrizione 
e analisi del proprio stato di salute. 
L’area prescelta per lo studio italiano è la Valle del Serchio (Lucca).

La salute nella Valle del Serchio: 
la parola ai cittadini
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Il progetto prevede la realizzazione nel triennio 2019-2021 di un’indagine
epidemiologica partecipata che produrrà:
- dati sulla salute in relazione all’inquinamento ambientale
- una rete di automonitoraggio ambientale
e recupererà e valorizzerà la conoscenza locale sugli aspetti economici e 
sociali della storia della zona.

Cosa prevede il progetto ?
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Significa realizzare un’indagine sulla salute della 
popolazione, coinvolgendola attivamente nella 
stesura del protocollo di ricerca, nella produzione, 
raccolta ed interpretazione dei dati e nella
definizione degli scenari e delle implicazioni di sanità 
pubblica che ne potranno scaturire. 

Tutto ciò verrà realizzato tramite incontri
periodici con i ricercatori e altre iniziative aperte al 
pubblico.

Che cosa vuol dire “indagine 
epidemiologica partecipata”?
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1- Conoscere lo stato di salute della popolazione della Valle del 
Serchio

2- Conoscere cosa pensano i cittadini della salute della 
popolazione della Valle e qual è la loro percezione dello stato 
dell’ambiente. 

3- Condividere la scelta delle malattie che sarebbe più opportuno 
indagare.

4- Definizione degli obiettivi specifici dell’indagine epidemiologica, 
considerando le priorità emerse e le risorse disponibili.

Quali sono le fasi del progetto?
Qual è la strategia del progetto?
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Sono impegnati a fornire supporto attivo al progetto i comuni di
Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli, Fabbriche di Vergemoli,
Fosciandora, Gallicano, Pieve Fosciana e Molazzana insieme al Gruppo
per l’ambiente La Libellula, ad operatori dell’Azienda sanitaria e a ricercatori
dell’Agenzia Regionale di Sanità, dell’impresa sociale no-profit Epidemiologia 
& Prevenzione e delle Università di Firenze e di Pisa. 

Tutti i cittadini interessati possono unirsi al gruppo di lavoro e partecipare 
attivamente alla realizzazione del progetto.

Chi partecipa al progetto 
Aria di ricerca nella Valle del Serchio?
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1- Conoscere lo stato di salute 
della popolazione della Valle del Serchio

Nel 2018, su richiesta di alcuni comuni della Valle del Serchio e del Gruppo 
per l’ambiente “La Libellula”, l’Agenzia Regionale di Sanità della Toscana 
(ARS) ha realizzato uno studio sullo stato di salute dei residenti nella Valle 
del Serchio. Lo stato di salute della popolazione residente è stato descritto 
mediante i principali indicatori di mortalità e ricovero ospedaliero che 
sono stati confrontati con i valori medi regionali. Lo studio
di ARS è un aggiornamento dei dati prodotti nel 2011 dall’allora 
Dipartimento di Statistica dell’Università di Firenze. 

L’area esaminata è costituita dai 20 comuni della Valle del Serchio, nella 
quale risiedono circa 60.000 abitanti. 
I risultati sono stati ottenuti sia per l’intera valle che separatamente per la 
Garfagnana (15 comuni) e la Media Valle del Serchio (5 comuni).
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Il percorso fino ad oggi 

▶ 22-1-2018 evento pubblico 
http://www.movimentolalibellula.com/2018/01/le-riflessioni-della-libellula-sullincontro-del-22-

gennaio/

▶ 12-2-2018 / 23-3-2018 riunioni pubbliche 
http://www.movimentolalibellula.com/2018/03/centraline-controllo-qualita-dellaria/

▶ 30-3-2018 / 5-6-2018 Rapporto Agenzia Regionale Sanità Toscana 
http://www.movimentolalibellula.com/2018/03/la-libellula-incontra-lagenzia-regionale-per-la-

sanita/

▶ 2-7-2018 incontri con le istituzioni 
http://www.movimentolalibellula.com/2018/07/la-libellula-incontra-le-amministrazioni-comunali-

locali-e-gli-esperti-dei-dati-sanitari-sulla-mortalita-in-valle-del-serchio

http://www.movimentolalibellula.com/2018/01/le-riflessioni-della-libellula-sullincontro-del-22-gennaio/
http://www.movimentolalibellula.com/2018/03/centraline-controllo-qualita-dellaria/
http://www.movimentolalibellula.com/2018/03/la-libellula-incontra-lagenzia-regionale-per-la-sanita/
http://www.movimentolalibellula.com/2018/07/la-libellula-incontra-le-amministrazioni-comunali-locali-e-gli-esperti-dei-dati-sanitari-sulla-mortalita-in-valle-del-serchio
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▶ 10-8-2018                           comunicato stampa del progetto CitieS-Health
https://www.lagazzettadelserchio.it/barga/2018/08/al-via-uno-studio-sulla- situazione-

sanitaria-della-valle-del-serchio/

http://www.giornaledibarga.it/2018/08/uno-studio-europeo-sulla-situazione- sanitaria-

della-valle-lo-annuncia-biggeri-308372/

https://www.serchioindiretta.it/barga-m/item/88548-finanziato-studio-epidemiologico-per-la-

valle.html

▶ 19-9-2018 riunioni pubbliche

▶ 3-10-2018 evento pubblico sul Rapporto ARS

https://www.ars.toscana.it/2-articoli/4016-presentati-a-barga-i-dati-di-salute-aggiornati-della-

popolazione-della-valle-del-serchio.html

http://www.movimentolalibellula.com/2018/10/lo-stato-di-salute-della-valle-del-serchio-qualche-

osservazione/

https://www.lagazzettadelserchio.it/barga/2018/08/al-via-uno-studio-sulla-situazione-sanitaria-della-valle-del-serchio/
http://www.giornaledibarga.it/2018/08/uno-studio-europeo-sulla-situazione-sanitaria-della-valle-lo-annuncia-biggeri-308372/
https://www.serchioindiretta.it/barga-m/item/88548-finanziato-studio-epidemiologico-per-la-valle.html
https://www.ars.toscana.it/2-articoli/4016-presentati-a-barga-i-dati-di-salute-aggiornati-della-popolazione-della-valle-del-serchio.html
http://www.movimentolalibellula.com/2018/10/lo-stato-di-salute-della-valle-del-serchio-qualche-osservazione/
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▶ 22-3-2019  29-4-2019  20-6-2019        riunioni pubbliche

▶ 20-6-2019 incontro con i sindaci

▶ 1-7-2019 evento pubblico sul progetto
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Le tappe del progetto

Condivisione e 

indagine sulla 

conoscenza dello stato 

di salute e 

dell’ambiente 

Coinvolgimento della 

popolazione e dei 

ricercatori

Discussione e

approvazione pubblica 

del protocollo di 

ricerca sulle priorità 

emerse

Identificazione degli 

scenari e delle azieni 

di sanità pubblica

Coinvolgimento della 

popolazione, dei 

ricercatori e delle 

istituzioni locali

Studio epidemiologico 

partecipato

Coinvolgimento della 

popolazione e dei 

ricercatori

Sett. 2019 Nov. - Dec. 2019 2020

Conoscenza stato di 

salute

Coinvolgimento della 

popolazione e dei 

ricercatori

March-April 2019

Confronto sulle azioni 

e sulle politiche da 

intraprendere

Valuazione e 

prospettive

Coinvolgimento della 

popolazione, dei 

ricercatori e delle 

istituzioni locali

2021
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Chi siamo (per ora)

▶ Annibale Biggeri (università di Firenze), Gabriele Donzelli, Giancarlo Fabbro, Antonella Ficorilli, 

Giulia Malavasi, Epidemiologia e Prevenzione

▶ Laura Baglietto, Università di Pisa

▶ Fabrizio Rufo, Università di Roma La Sapienza

▶ Daniela Nuvolone, Fabio Voller, Agenzia Regionale di Sanità Toscana

▶ Ida Aragona, Azienda sanitaria territoriale Nord-Ovest Toscana

▶ Paolo Fusco e i membri del comitato La Libellula

▶ I sindaci dei Comuni di Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli, Fabbriche di Vallico, 

Fosciandora, Gallicano, Molazzana, Pieve a Fosciana


