A COSA SERVE IL PROGETTO HIA21?
Realizzare valutazioni sull’impatto ambientale, sanitario e
socioeconomico (VIS o HIA, Health Impact Assessment) di
due differenti sistemi di gestione dei rifiuti (discarica di
Lanciano – CH e inceneritore di Arezzo), supportando chi
deve prendere decisioni in proposito, ad effettuare la scelta
migliore tra alternative possibili per future iniziative, nonché
individuare miglioramenti nelle modalità gestionali in essere.
COME SI LAVORA
Creare una base di esperienze (studiando le politiche di gestione europee e locali), di conoscenze (consultando
le comunità locali e i portatori di interesse) e di raccolta di dati (integrando il monitoraggio ambientale con i
dati sociosanitari disponibili, eventualmente producendone di nuovi).
COSA PRODUCE
 raccomandazioni ai decisori derivanti dalle attività dei Gruppi di Lavoro VIS nei due territorio coinvolti;
 scenari alternativi per il sistema di gestione dei rifiuti nelle due aree;
 percorsi di comunicazione e partecipazione (forum, focus group, incontri con le popolazioni interessate).
Quali azioni sviluppa il progetto
¾ Sensibilizzazione delle parti coinvolte sul tema della gestione dei rifiuti, in accordo con le direttive
comunitarie;
¾ Creazione di una banca dati che comprende gli aspetti ambientali, sanitari, socioeconomici delle aree di
studio, e creazione di un archivio di documenti sulla gestione dei rifiuti;
¾ Percorso di valutazione partecipata basato sui presupposti metodologici dell’Agenda 21 Locale, e adattato
alle diverse realtà locali;
¾ Valutazione degli impatti;
¾ Comunicazione e disseminazione dei risultati e delle informazioni prodotte, a livello locale, nazionale e
comunitario.

RISULTATI ATTESI
L’ambizione principale del progetto è quella di produrre delle metodologie di valutazione
partecipata e il più possibile estendibile negli ambiti nazionale ed europeo, con auspicabili
ricadute positive nel breve periodo sul sistema di gestione dei rifiuti nei territori di studio, e
a lungo termine sulla politica di gestione dei rifiuti a livello dell’Unione Europea

Cosa è la VIS nel progetto HIA21: i passi
Ö Dopo aver composto i Gruppi di Lavoro, formati dai portatori d’interesse (autorità
competenti, parti sociali, associazioni, ecc.), si effettuano le valutazioni che
successivamente vengono esposte e condivise con i focus group ed i forum; infine
queste vengono presentate e discusse con le popolazioni.
Ö Il monitoraggio e la sorveglianza condotti dagli enti territoriali vengono integrati con
l’analisi di dettaglio prodotta dai ricercatori che fanno parte del progetto (CNR‐CMNS‐
ARPA E‐R). E’ possibile così identificare le pressioni ambientali, lo stato di salute, la
percezione del rischio ed il contesto socioeconomico nelle aree di indagine.
Ö Viene illustrato l’impatto che genera sul territorio l’attuale sistema di gestione dei
rifiuti. La partecipazione delle comunità, realizzata con gli strumenti dell’Agenda21
Locale consente di condividere ed, eventualmente, integrare le possibili alternative .
Ö Vengono formulate raccomandazioni per i decisori, identificando gli impatti per
ognuno degli scenari alternativi e le proposte di miglioramento, che vengono riassunte
nei cosiddetti ‘scenari’.
Ö La comunicazione e la diffusione dei risultati a livello locale ed europeo orientano le
decisioni in tema di rifiuti, tali da massimizzare i benefici e minimizzare gli impatti.
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