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CONVEGNO

STUDI AMBIENTALI, SANITARI E SOCIO-ECONOMICI DEL TERRITORIO FRENTANO: VALUTAZIONI PRELIMINARI

Venerdì 11 ottobre 2013 - ore 16.00

Palazzo degli Studi - Corso Trento e Trieste, Lanciano

Programma

16.00 Registrazione dei partecipanti

Saluti

Mario Pupillo - Sindaco del Comune di Lanciano

Interventi introduttivi

Evandro Tascione - Assessore all’Ambiente del Comune di Lanciano
Eugenio Caporrella - Assessore all’Ambiente della Provincia di Chieti
Bernardetta Cibotti - Consulta per l'Ambiente, Lanciano

16.30 Stato di avanzamento delle attività e aspetti sanitari
Tommaso Pagliani - Centro di Scienze Ambientali, Fondazione Mario Negri Sud - Project Manager Life+ HIA21

17.00 Aspetti ambientali: stato d'avanzamento delle attività a Cerratina
Marcello Desiderio, Stefania Caporale
Ricercatori Centro di Scienze Ambientali, Fondazione Mario Negri Sud

17.30 Aspetti socio-economici: scopi, modalità di somministrazione e obiettivi
del questionario sullo status socio-economico
Meri Scaringi - Ricercatrice CTR Ambiente e Salute, ARPA Emilia Romagna

18.00 Discussione

19.00 Conclusione lavori

A COSA SERVE IL PROGETTO HIA21?
Realizzare valutazioni integrate dell’impatto ambientale, sanitario e socioeconomico (VIS o HIA, Health Impact Assessment) di
due differenti sistemi di gestione dei rifiuti (discarica di Lanciano e inceneritore di Arezzo) , supportando chi deve prendere
decisioni in proposito ad effettuare la scelta migliore tra le alternative possibili per future iniziative, nonché individuare
miglioramenti nelle modalità gestionali in essere.

QUALI AZIONI SVILUPPA IL PROGETTO
- Sensibilizzazione delle parti coinvolte sul tema della gestione dei rifiuti, in accordo con le Direttive comunitarie;
- Creazione di una banca dati che raccolga gli aspetti ambientali, sanitari, socioeconomici delle aree di studio, e creazione di un
archivio di documenti sulla gestione dei rifiuti;

- Realizzazione di un percorso di valutazione partecipata basato sui presupposti metodologici dell’Agenda 21 Locale e adattato
alle diverse realtà locali;

- Valutazione degli impatti complessivi;
- Comunicazione e disseminazione dei risultati e delle informazioni prodotte, a livello locale, nazionale e comunitario.

IL RUOLO FONDAMENTALE DEL CITTADINO
Secondo il progetto HIA21, la VIS prevede un approfondito processo partecipativo, teso all' inclusione di tutte le categorie di
cittadini. I l processo viene portato avanti grazie al contributo concreto delle comunità locali le quali, in qualità di principali
portatori d' interesse sul territorio, diventano parte attiva e integrante in tutto l' iter dello studio, a partire dalla individuazione
condivisa degli indicatori da considerare, per passare alla definizione dei vari protocolli d i monitoraggio, fino alla fase
decisionale sulle politiche di sostenibilità da seguire nell'ambito della VIS.

In questo contesto si inserisce l'evento in programma, rivolto anche alla cittadinanza, con lo scopo di fare il punto sullo
stato di avanzamento dei lavori nel territorio Frentano.

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.




