
Integrare le conoscenze e 
la partecipazione nella piani�cazione 

delle politiche
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Il Progetto HIA 21 (LIFE10 ENV/IT/000331) è co-�nanziato dal 
Programma LIFE della Commissione Europea

Health Impact Assessment and Agenda 21
Valutazione partecipata degli impatti sanitari, 

ambientali e socioeconomici derivanti
dal trattamento dei ri�uti urbani

L'obiettivo generale del progetto LIFE HIA21 è l'applicazione della proce-
dura di Valutazione degli Impatti sulla Salute (VIS) integrata alle pratiche di 
agenda 21 Locale, per la valutazione degli impatti attuali e futuri delle 
politiche di piani�cazione e gestione del ciclo dei ri�uti urbani. Nello speci-
�co, il progetto intende sviluppare un modello di valutazione integrata 
degli impatti che, attraverso l’applicazione di metodi e strumenti di valuta-
zione che includono la partecipazione pubblica di stakeholders, porta a 
trasferire le evidenze scienti�che e le considerazioni extrascienti�che nelle 
scelte politiche locali, avendo come obiettivo quello di contribuire alla 
piani�cazione di un sistema di gestione e smaltimento dei ri�uti che 
promuove la salute e minimizza gli impatti sull’ambiente.
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Prefa zione  

Il Progetto HIA21 ha come obiettivo l’applicazione della procedura di Valutazione degli Impatti 

sulla Salute (VIS) integrata alle pratiche di Agenda 21 Locale, per la valutazione degli impatti 

attuali e futuri delle politiche di pianificazione e gestione del ciclo dei rifiuti urbani. Nello 

specifico, il progetto ha sviluppato un modello di valutazione integrata degli impatti che, 

attraverso l’applicazione di metodi e strumenti di valutazione che includono la partecipazione 

pubblica di stakeholders, porta a trasferire le evidenze scientifiche e le considerazioni 

extrascientifiche nelle scelte politiche locali, avendo come obiettivo quello di contribuire alla 

pianificazione di un sistema di gestione e smaltimento dei rifiuti che promuove la salute e 

minimizza gli impatti sull’ambiente.  

La partecipazione a livello locale con il coinvolgimento degli stakeholders ha avuto in tutto il 

processo un ruolo molto importante: un approccio bottom-up che ha consentito di trasformare 
il cittadino da semplice fruitore di informazioni in un soggetto capace di giocare un ruolo 

dinamico nei processi decisionali e gestionali della realtà nella quale vive e di conoscere ed 

approfondire le tematiche legate al rapporto salute-ambiente-politiche legate alla propria 
realtà.  

Il Progetto HIA21 “Valutazione partecipata degli impatti sanitari, ambientali e socio-economici 

derivanti dal trattamento di rifiuti urbani” (LIFE10 ENV/IT/000331) è un progetto co-finanziato 

dal Programma LIFE della Commissione Europea. 

 

 
 
 

  

La Valutazione di Impatto sulla Salute, VIS, è un percorso multidisciplinare, che 
consente di organizzare le conoscenze sugli effetti che insediamenti produttivi, 
progetti e politiche hanno sulla salute della comunità. L’obiettivo è quello di 
concorrere alla formazione di decisioni basate su conoscenze consolidate e 
condivise, in modo che le politiche pubbliche garantiscano il benessere 
complessivo degli individui, delle comunità e la sostenibilità del loro ambiente. 
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Il  progetto HIA21 

La gestione dei rifiuti assume ogni giorno importanza sempre maggiore, sia per le istituzioni 

che per i cittadini. Nella componente “Governance e & Policy” del Programma Europeo Life 

Plus il progetto HIA21 (Health Impact Assessment and Agenda 21 - Valutazione partecipata 

degli impatti sanitari, ambientali e socioeconomici derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani) 

si prefigge di realizzare una valutazione degli effetti su salute, ambiente, società ed economia 

locale delle principali tipologie di impianto oggi utilizzate. Il progetto prevede di produrre Linee 

Guida per la valutazione, a partire dall’analisi di due casi di studio, un impianto di 

incenerimento (in località San Zeno, Arezzo) ed una discarica (in località Cerratina, Lanciano - 

CH), avvalendosi della partecipazione dei cittadini delle due aree interessate (in qualità di 

componente sociale, di professionisti, di attori localmente interessati), definendo un percorso 

di accompagnamento della componente politica ed amministrativa verso la scelta migliore per 
la salute umana e per l’ambiente.  

Il progetto HIA21 è coordinato dall’'Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche (Pisa) e supportato dalla Fondazione Mario Negri Sud (Lanciano) e prevede il 
coinvolgimento di sei partner locali, che svolgono un ruolo di rappresentanza del territorio sia 

tecnica che istituzionale, ed inoltre del Coordinamento Nazionale dell’Agenda 21 come 

supporto nella definizione dei metodi per la partecipazione.  

Il progetto è iniziato a settembre 2011 e si concluderà a dicembre 2014. 

 

Gli obiettivi chiave che il progetto si prefigge di raggiungere sono: 
1. Applicare una procedura di VIS integrata a pratiche di A21L  

2. Coinvolgere le popolazioni locali in un percorso per la definizione di indirizzi per la 

gestione dei rifiuti solidi urbani nel territorio, sperimentando metodi di partecipazione 

che prevedono incontri di comunicazione in Forum e lavoro operativo di gruppi Focus 

3. Valutare gli impatti sanitari, ambientali e socioeconomici derivanti dall’inceneritore e 

dalla discarica attraverso metodi riconosciuti dalla comunità scientifica 

4. Rafforzare la consapevolezza delle comunità locali rispetto al ruolo che possono 

svolgere nelle politiche di pianificazione territoriale 

5. Sviluppare linee guida a supporto delle politiche di pianificazione locali 

6. Sviluppare un network internazionale fra Enti e Ricerca 

L’obiettivo principale del progetto HIA21 è rendere disponibile un modello di 
valutazione partecipata degli impatti che mira ad integrare la considerazione di 
aspetti di salute e le conoscenze e aspettative dei cittadini nella decisione da 
prendere, ed è finalizzato a supportare le politiche locali di gestione dei rifiuti 
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Il  percorso di HIA21 

La azioni chiave per la realizzazione del progetto HIA21, a partire dal 2011, sono state le 
seguenti: 

2011 
Avvio del progetto europeo e creazione della partnership 

 Identificazione dei ruoli interni 

 Redazione e firma degli Accordi di Partenariato 

 Coinvolgimento della popolazione locale 

 Istituzione dei Forum 

2012 
Condivisione con gli stakeholder dei metodi e dei contenuti  

 Attivazione dei meccanismi di Governance 1  (integrazione con la componente 
decisionale ed amministrativa dei territori, sensibilizzazione degli attori, concertazioni) 

 Costruzione del background  

 Definizione degli strumenti di supporto (database e comunicazione) 

 Setting e valutazione dei protocolli (sanitario e della partecipazione) 

 Mappatura dei soggetti da coinvolgere nei territori 

2013 
Implementazione della valutazione partecipata 

 Avvio e conduzione dei Focus Group sulle politiche di gestione dei rifiuti 
 Elaborazione e valutazione degli impatti 

 Negoziazione con gli stakeholder 

 Disseminazione dei risultati sul territorio  

2014 
Definizione del piano di monitoraggio e reporting 
 Redazione delle raccomandazioni ai decisori 

 Identificazione dei criteri e degli indicatori per il monitoraggio 

 Conduzione dei Focus Group sul monitoraggio 
 Valutazione del progetto 

                                                 
1  La Governance si riferisce all’attivazione dei processi decisionali e organizzativi che consentono la formulazione delle 

strategie integrate, capaci di orientare il territorio verso obiettivi e comportamenti condivisi dai vari attori che ne fanno 
parte. Risultato atteso dall’azione di governance è un posizionamento efficace della proposta di raccomandazioni 
identificando al meglio i target a cui rivolgerla, sia le politiche di comunicazione attraverso cui implementarla. Le 
raccomandazioni prodotte per il territorio nascono da una negoziazione tra i diversi attori, pubblici, privati ed istituzionali, 
coinvolti. 
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Perché la  va luta zione pa rtecipa ta   

Direttrici di lavoro europee sui rifiuti  

Attualmente, la produzione dei rifiuti ed il corretto smaltimento sono elementi di un tema tra i 
più caldi a livello nazionale, europeo e globale, poiché direttamente connesso ai 
comportamenti che la società civile mette in atto. I modelli di consumo e di produzione che si 
osservano non sono sostenibili e le cause principali di questo sono le insufficienti strategie di 
gestione dei rifiuti e la mancanza di consapevolezza nella popolazione. In risposta alla prima 
causa indicata, il 26 marzo 2013 la Commissione Europea ha pubblicato la “Roadmap on the 
Review of Waste Policy and Legislation”, revisione del quadro di riferimento normativo 
esistente in Europa. Essa identifica come ulteriori gap la necessità di aggiornamento delle 
direttive e degli strumenti economici che incentivano le filiere del riuso, su cui è opportuno 
agire per allineare la gestione complessiva alle indicazioni date dall’Agenzia Europea per 
l’Ambiente nel report “Towards a green economy in Europe” uscito a luglio 2013. In risposta 
alla seconda causa indicata, la DG Ambiente della Comunità Europea nel rapporto 
"Preparazione di un piano di gestione dei rifiuti " del 2012 ha voluto includere gli stakeholder e 
le comunità nel processo di decisione. Peraltro a tale riguardo, già nella direttiva-quadro 
europea sui rifiuti 2008/98/CE si dichiarava che “una consultazione dovrebbe essere inclusa in 
ciascuna delle fasi del processo di pianificazione con l'obiettivo di consentire all’autorità 
pubblica di prendere decisioni informate”. 

L’avanzamento a livello nazionale  

Nel contesto nazionale italiano, punta ad un miglioramento della politica di gestione delle 
discariche e delle relative contaminazione il decreto del 7 ottobre 2013 con cui il Ministero 
dell’Ambiente ha adottato il programma nazionale di prevenzione rifiuti identificando, tra le 
necessarie misure da realizzare per prevenire la produzione di rifiuti, anche la promozione 
della ricerca. Da questo documento prende spunto il successivo decreto legge sulla "terra dei 
fuochi" n. 136 del 10 dicembre 2013, che sembra portare risposte legislative ad alcune carenze 
nella gestione dei rifiuti, a partire dal caso campano, enucleando anche l’esigenza di un vasto 
programma di raccolta di dati epidemiologici e di strumenti permanenti di informazione alla 
cittadinanza. 

Il contributo di HIA21 

Nel progetto HIA21, l'adozione di un approccio partecipativo e trasparente costituisce il quadro 
metodologico per valutare gli impatti di due diverse opzioni di trattamento ed attivare una rete 
di relazioni sul territorio. Il progetto mira a migliorare le conoscenze attraverso attività di 
monitoraggio e ricerca ed a trasferirle nel processo decisionale per un’azione politica 
informata. Il trasferimento delle conoscenze e la possibilità di attuazione di raccomandazioni 
prodotte dalla VIS richiedono una rete di collaborazioni, il cui presupposto è la creazione di una 
base di fiducia tra i soggetti coinvolti, di non facile realizzazione. Il progetto HIA21 contribuisce 
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alla prevenzione di effetti sulla salute e sull’ambiente, sul medio e lungo periodo, 
promuovendo linee guida per l’uso di un modello di partecipazione degli stakeholder alla 
valutazione degli impatti per una decisione informata riguardante politiche locali di gestione 
dei rifiuti. A supporto di azioni da realizzare nel medio periodo, il progetto sviluppa 
considerazioni sulla programmazione futura di monitoraggi e sorveglianza epidemiologica 
finalizzate alla informazione permanente alla cittadinanza. Sul lungo periodo, l’impatto 
complessivo atteso è innalzare nella società civile il livello delle conoscenze e della 
comprensione di effetti prodotti dalle politiche intraprese. In tal senso contribuisce a rendere 
più raggiungibili gli obiettivi previsti per il 2020 di eliminare praticamente la messa in discarica, 
rendere massimo il livello di riutilizzo e riciclaggio, di recuperare energia solo dai rifiuti non 
riciclabili, di diminuire la produzione dei rifiuti.  

 

Metodologia  di la voro 

Il Progetto HIA21 ha come scopo specifico l’applicazione della procedura di VIS in due diversi 
sistemi di trattamento dei rifiuti urbani, l’inceneritore di Arezzo e la discarica di Lanciano. I 
metodi di valutazione degli impatti includono sia la stima dei rischi sulla salute, derivanti dalle 
attività di smaltimento dei rifiuti, che il coinvolgimento degli stakeholder locali in un percorso 
di condivisione delle scelte possibili e di valutazione degli impatti potenziali sulle popolazioni 
interessate. 

1. Le linee guida della partecipazione 

L’inclusione nel progetto del partner Coordinamento nazionale di Agenda 21 Locale è 
strategica all’adattamento alla procedura di VIS di metodi già provati per la partecipazione 
pubblica all’istruttoria di una decisione pubblica. Il modello identificato ha alla base 
l’attivazione di Forum di cittadini e Gruppi Focus con i quali approfondire i temi oggetto 
dell’indagine per tutta la durata del progetto. Tra gli obiettivi specifici del processo 
partecipativo sviluppato vi è quello di integrare la conoscenza della comunità locale all'interno 
della valutazione degli impatti complessivi dell’attuale gestione dei rifiuti, durante le fasi 
tecniche di scoping e di appraisal. A valle di tali attività, la partecipazione degli stakeholder si 
estende alla fase di monitoraggio per la valutazione dell’effettiva adozione delle 
raccomandazioni prodotte ai decisori e ai gestori degli impianti. Nel modello sono stati 
identificati tre soggetti principali, costituiti dal gruppo di ricerca del progetto affiancato da un 
Forum e da un Gruppo Focus, che interagiscono con ruoli diversi e scambiano informazioni. 
Oltre alle specifiche caratteristiche del modello e ai metodi di lavoro sono stati definiti i 
passaggi operativi attraverso cui la partecipazione si è realizzata. Maggiori dettagli sono 
disponibili nella linea guida “Il percorso della partecipazione in HIA21”, scaricabile sul sito del 
progetto www.hia21.eu. 
  

http://www.hia21.eu/
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I passi della Partecipazione 
I. Incontri con la popolazione organizzati dal Gruppo di Lavoro HIA21 (HIA21-WG) che 

comprende i partner del progetto e prevede la partecipazione attiva del Forum di 
Agenda 21 Locale (Ag21L). 

II. Riunioni tecniche di HIA21-WG con gli stakeholders durante la seconda fase della VIS 
(scoping) per discutere sullo stato di avanzamento e definire i protocolli metodologici. 
L'obiettivo finale è definire indicatori locali per le aree salute, ambiente e aspetti 
socio-economici, a partire dai dati esistenti e acquisendo dati mancanti. 

III. Consultazione attiva dei cittadini attraverso Focus Group per valutare le relazioni tra la 
politica locale sui rifiuti e gli impatti sui determinanti della salute, e contribuire alla 
definizione dei processi da realizzare. 

IV. Incontri del Forum Ag21L con HIA21-WG per pianificare il monitoraggio delle misure di 
intervento. HIA21-WG ha il compito di elaborare raccomandazioni in grado di tenere 
conto delle criticità sulla corretta gestione degli impianti e del ciclo dei rifiuti 
evidenziate dal Forum. 

 

2. Le linee guida della valutazione integrata  

La costruzione di un protocollo generale per lo studio epidemiologico sulla popolazione 
nell’area di studio è stato il primo risultato tecnico ottenuto con la partecipazione dei 
rappresentanti dei cittadini e delle componenti tecniche ed amministrative istituzionali. Il 
percorso di coinvolgimento nella definizione preliminare del modello di studio si è realizzato 
attraverso riunioni tecniche e si è concluso in un una giornata di Workshop a cui hanno 
partecipati esperti e stakeholder locali. Il lavoro condotto ha portato a definire il dominio di 
studio, gli indicatori di salute, i traccianti degli inquinanti e la procedura analitica per l'analisi 
dei dati per lo specifico contesto di studio. Inoltre, una valutazione del processo e degli impatti 
è stata condotta in collaborazione con i gruppi focus di volontari appartenenti alle comunità 
locali coinvolte. 

Definizione del protocollo sanitario nell’area di studio  

La pianificazione dello studio sanitario ha coinvolto le parti interessate e gli esperti nella 
definizione dei temi rilevanti che sono risultati principalmente: 
 Approccio epidemiologico e la messa a punto del disegno dello studio ottimali nel 

contesto del progetto HIA21. 
 Disponibilità e qualità dei dati, ambientali e sanitari, e coinvolgimento dei soggetti 

proprietari del dato. 
 Ricostruzione dell'inventario dei dati personali, sull'ambiente e sugli esiti di salute e 

connesse esigenze di privacy. 
 Definizione della partecipazione della comunità e degli stakeholder come opportunità 

per la ricerca e la politica. 
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In particolare, nel caso di Arezzo, il modello realizzato prevede l’uso del metodo più avanzato 
per la stima dei rischi di una coorte di residenti esposti alle ricadute dell’inceneritore 
localizzato nell’area di San Zeno. L’aggiornamento sull’evoluzione dei metodi per 
l’epidemiologia ambientale ed il confronto con il modello adottato per lo studio interno 
all’inceneritore di San Zeno possono essere approfonditi nella pubblicazione dedicata sulla 
rivista dei Medici per l’Ambiente ISDE (Il Cesalpino 2013;35:42-47). In particolare, nello studio 
HIA21 viene costruito il profilo di esposizione ambientale agli inquinanti per ciascun soggetto 
lungo un decennio di storia residenziale individuale, ricostruita mediante associazione delle 
anagrafi comunali con le schede di mortalità e di ricovero ospedaliero (dei comuni di Arezzo e 
Civitella in val di Chiana (AR)). Infine, i rischi vengono calcolati confrontando le classi di 
esposizione più elevata con la classe più bassa, presa come confronto, tenendo in 
considerazione anche lo stato socioeconomico delle persone. 
 

Modello di studio sulla salute in San Zeno 
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Il  percorso verso la  governa nce:  

il  ca so studio di Arezzo 

 

 

I risultati principali 

 Identificazione del project manager, del coordinatore e dei responsabili scientifici per le 
valutazioni degli impatti nelle aree di studio ambiente, salute, indicatori socio-
economici, e per la comunicazione e networking nel territorio di studio. Definizione 
dell’organigramma. 

 Istituzione del sistema di gestione e amministrazione del progetto e firma degli accordi 
di partenariato. 

 Attivazione dei canali di comunicazione locali per l’identificazione degli stakeholder, 
delle amministrazione e degli enti interessati. Convocazione del Forum di cittadini e 
istituzione dei Gruppi di lavoro tematici. Formazione dei partecipanti sui contenuti 
principali elaborati nel progetto. 

 

 

I risultati principali 

 Integrazione con la componente decisionale ed amministrativa dei territori, 
sensibilizzazione degli attori e concertazioni con le parti interessate, finalizzate alla 
identificazione dei contenuti, dei metodi e dei risultati attesi dal progetto. 
Deliberazione comunale a favore della ricerca portata avanti del progetto HIA21. 
Formalizzazione da parte dell’amministrazione del Rappresentante dei cittadini, esperto 
con competenze sanitaria, medico. 

 Acquisizione della documentazione sulle politiche regionali e sub-regionali nella 
gestione dei rifiuti. Ricostruzione storica delle normative in materia sul territorio di 
studio e degli atti autorizzativi dell’impianto di termovalorizzazione. Relazione tecnica 
di sintesi disponibile per la consultazione sul sito di progetto inclusi i documenti 
revisionati sul tema delle policy europee e di letteratura scientifica sugli impatti oggetto 
di studio. 

 Concertazione con gli uffici delle autorità territoriali competenti per l’acquisizione di 
studi, conoscenze sul funzionamento dell’impianto e delle pressioni esistenti nell’area, 
dati di monitoraggio, sorveglianza e indicatori socio-economici.  

 Meeting tecnici con ASL, ARPAT, soggetto gestore, assessorati per l’ambiente, la salute, 

 Azioni A Azioni preparatorie 

 Azioni B Definizione della portata 
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la gestione dei rifiuti, il rappresentante dei cittadini. Concertazione e definizione dei 
protocolli di lavoro, della partecipazione di stakeholder, dell’adesione a iniziative di 
disseminazione in collaborazione con il Comune e a gruppi di lavoro tematici attivati nel 
progetto HIA21. 

 

 

I risultati principali 

 Livello di coinvolgimento soddisfacente dei cittadini nella definizione di indirizzi per la 
decisione riguardante la gestione dei rifiuti solidi urbani locali attraverso il lavoro del 
Gruppo focus sul tema “Comunicazione trasparenza nel ciclo dei rifiuti” 

 Rafforzamento nelle comunità locali della coscienza del ruolo che esse possono 
svolgere nelle politiche di pianificazione territoriale e condivisione delle linee 
strategiche del costituendo piano interprovinciale elaborate della giunta Comunale con 
il Forum di cittadini. 

 Sperimentazione del modello di partecipazione adattato dai metodi di Agenda 21, 
basato su forum pubblici consultivi e gruppi focus di lavoro ristretti. 

 Integrazione delle conoscenze e finalizzazione alla valutazione degli impatti dei dati 
routinari e conoscenze prodotti dalle agenzie e dai soggetti che operano nel territorio 
con finalità di promozione della salute e della qualità dell’ambiente (Città Sane, Centro 
Redi, Associazione Culturale Baobab…). 

 

 

I risultati principali 

 Si è raggiunto un livello di partecipazione soddisfacente ed è stato sperimentato un 
modello di valutazione degli impatti partecipato per la pianificazione del ciclo di 
gestione dei rifiuti, secondo le pratiche di Agenda 21, che verrà disseminato sotto 
forma di linee guida. 

 È stata condotta la valutazione degli impatti sanitari, ambientali e socioeconomici 
derivanti dall’inceneritore dei rifiuti 

 Il processo ha introdotto dei termini aggiuntivi ai fini della valutazione: una più 
opportuna identificazione dell’area di indagine, un campionamento ambientale del 
territorio ad hoc di concerto con le agenzie del territorio; l’adozione del modello di 
analisi epidemiologica più avanzato per contesti simili; l’identificazione di analisi 
statistiche di approfondimento volte alla caratterizzazione area-specifica dei rischi. 

 Si è ridotto l’impatto sull’ambiente con la scelta effettuata nel nuovo piano 
interprovinciale ad Arezzo a favore della raccolta differenziata (che è passata 
dall’obiettivo del 65% al 70%) ed escludendo l’ipotesi di raddoppio della potenzialità 
dell’inceneritore. 

 Azioni C Condivisione con gli stakeholders 

 Azioni D Valutazione degli impatti 
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I risultati principali 

Le attività di comunicazione dei risultati sono indirizzate a differenti target: amministratori, 
esperti, pubblico generale. Lo strumento per la comunicazione ai decisori locali è un Report 
tecnico scientifico che include i dettagli tecnici delle analisi degli impatti. Sarà disponibile a 
conclusione del progetto in formato CD-ROM e sul sito del progetto. 

 Report tecnico scientifico ai Decisori Locali 

 Costituzione di 1 network sul tema “Valutazione degli impatti sanitari” con particolare 
attenzione a “partecipazione” e “metodi di valutazione di impatto” nella gestione dei 
rifiuti. 

 1° Convegno tematico nazionale su VIS/HIA, Bologna settembre 2014;  

 Curatela di Monografia su VIS pubblicata in Ecoscienza n. 4/2014, pg. 89-109 
(http://www.arpa.emr.it/dettaglio_notizia.asp?id=5849&idlivello=1171) 

 Candidatura a sessione Workshop in: International Conference on Impact Assessement 
IAIA 2015, Firenze; 

 Scambi con progetti analoghi: INPHET network (Modena, settembre 2014); MAPEC 
Life+ (Pisa, settembre 2014); LinDA Project FP7 (Pisa settembre 2014); International 
Networking within Coordinamento Agende 21 Italiane (Geneva, 2014) 7th European 
Conference on Sustainable Cities and Towns (Geneva, 2013); MEDParticles (Roma, 
Luglio 2013); National Conference Agenda 21 and 20 years of LIFE in Italy (Firenze, 
maggio 2012); WHO European Healthy Cities Network (St Petersburg, giugno 2012); 
Week of UNESCO Education for Sustainable Development (Lancaster, 24.11.2011). IN 
PROGRESS: INPHET meeting (Napoli, novembre 2014). 

 

 

I risultati principali 

Il report ai decisori che verrà pubblicato entro dicembre 2014, includerà indicatori, sviluppati 
con il contributo dei gruppi di lavoro Focus, utili per un’azione di monitoraggio delle 
raccomandazioni prodotte. Le macroaree di analisi comprendono la componente ambientale, 
salute, stato socio-economico e governo del territorio. 
Il materiale prodotto verrà successivamente pubblicato su www.hia21.eu. 

 
  

 Azioni E Report e comunicazione 

 Azioni F Monitoraggio 

http://www.hia21.eu/
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Raccomandazioni per la pianificazione locale  

 
 

Opportunità  di essere V IP 

Il progetto, quindi, contribuisce allo sviluppo dei temi chiave sui rifiuti in merito ai seguenti 
punti: 
 Innovazione nei metodi per la partecipazione: integra la carenza di metodi per il 

coinvolgimento degli attori, responsabili delle scelte nella gestione dello smaltimento 
dei rifiuti, e di soggetti, interessati dalle conseguenze di tali scelte, quali associazioni di 
categorie e semplici cittadini; 

 Innovazione nei metodi per la ricerca scientifica: sviluppa un sistema di indagine 
innovativo per la valutazione complessiva degli impatti ambientali, sanitari e 
socioeconomici di due differenti sistemi di trattamento di rifiuti solidi urbani, che 
integra conoscenze ed informazioni qualitative in un processo di valutazione degli 
impatti tradizionalmente orientato alla sola quantificazione degli effetti; 

 Sensibilizzazione e divulgazione: aumenta la consapevolezza e la conoscenza dei 
problemi connessi alla produzione dei rifiuti, nelle comunità, negli amministratori e 
nelle imprese, tramite il coinvolgimento nella definizione delle politiche, nella 
identificazione di interventi per la minimizzazione degli impatti e nella programmazione 
di un sistema di monitoraggio. 
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Il  Pa rtena ria to di HIA21  

 

Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche 

 Fondazione Mario Negri Sud 

 
Agenzia Regionale Protezione Ambientale Emilia Romagna 

 
Associazione Medici per l'Ambiente ISDE Italia 

 

Coordinamento Agende 21 Locali Italiane 

 
Azienda USL n. 8, Arezzo 

 
Comune di Lanciano (CH) 

 
Provincia di Chieti 

 



Integrare le conoscenze e 
la partecipazione nella piani�cazione 

delle politiche

www.hia21.eu
Il Progetto HIA 21 (LIFE10 ENV/IT/000331) è co-�nanziato dal 
Programma LIFE della Commissione Europea

Health Impact Assessment and Agenda 21
Valutazione partecipata degli impatti sanitari, 

ambientali e socioeconomici derivanti
dal trattamento dei ri�uti urbani

L'obiettivo generale del progetto LIFE HIA21 è l'applicazione della proce-
dura di Valutazione degli Impatti sulla Salute (VIS) integrata alle pratiche di 
agenda 21 Locale, per la valutazione degli impatti attuali e futuri delle 
politiche di piani�cazione e gestione del ciclo dei ri�uti urbani. Nello speci-
�co, il progetto intende sviluppare un modello di valutazione integrata 
degli impatti che, attraverso l’applicazione di metodi e strumenti di valuta-
zione che includono la partecipazione pubblica di stakeholders, porta a 
trasferire le evidenze scienti�che e le considerazioni extrascienti�che nelle 
scelte politiche locali, avendo come obiettivo quello di contribuire alla 
piani�cazione di un sistema di gestione e smaltimento dei ri�uti che 
promuove la salute e minimizza gli impatti sull’ambiente.
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