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Alla ricerca della prima VIS: Furci (CH)

Marzo 2009: il Comune di Furci (CH) si rivolge al CMNS per l’avvio di

uno ‘studio’ del progetto di un impianto di trattamento di rifiuti

speciali, mediante processo di inertizzazione-stabilizzazione a base

di cemento, calce, con annessa discarica per rifiuti non pericolosi.

Il CMNS suggerisce l’avvio di una VIS prospettica.

Luglio 2009: il Presidente della Provincia di Chieti scrive alla societàLuglio 2009: il Presidente della Provincia di Chieti scrive alla società

committente e alla Regione Abruzzo proponendo l’avvio di una VIS.

La società risponde negativamente, a causa di possibili ritardi.

La Regione tace.

Marzo 2010: la società proponente comunica per iscritto la propria

intenzione di avviare un’indagine epidemiologica autonoma

(a tutt’oggi mai realizzata). La Provincia risponde favorevolmente ma

insiste sulla VIS e invita le parti, Regione compresa, ad un incontro.

L’invito cade nel vuoto.



Alla ricerca della prima VIS: Ortona (CH)

Luglio 2009: il territorio di Ortona è nuovamente interessato da un

progetto “da VIS”, una discarica di rifiuti contenenti amianto in loc.

Taverna Nuova (area agricola, a poca distanza dal sito del centro oli) in

corrispondenza di una discarica di amianto non controllata

preesistente. L’impianto è fortemente osteggiato dalla popolazione

locale, tanto da indurre il comune (che era favorevole all’ENI) ad

assumere una posizione contraria alla realizzazione.assumere una posizione contraria alla realizzazione.

Dicembre 2009: il proponente si rivolge al CMNS chiedendo uno

‘studio’ ambientale sanitario analogo a quello del centro oli per

verificare possibili effetti negativi. Il CMNS suggerisce al proponente

di farsi promotore di una VIS. Il proponente accetta e propone per

iscritto alla Regione Abruzzo l’avvio di una VIS.

Settembre 2010: a tutt’oggi si è in attesa di conoscere gli esiti di

quella proposta.



Alla ricerca della prima VIS: Viggiano (PZ)

Febbraio - Giugno 2009: la Comunità Montana Alto Agri e il

Comune di Viggiano (PZ), al centro della Val d’Agri, si rivolgono al

CMNS per l’avvio di uno ‘studio’ del maggiore impianto di

estrazione e primo trattamento di petrolio in Italia: il Centro Olio

ENI, in esercizio da 12 anni.

Luglio 2009: il CMNS predispone un progetto per una VIS

retrospettiva sottoponendolo al Comune, che lo accetta e

delibera l’istituzione di una commissione VIS.

Agosto 2010: la Commissione si riunisce per ‘approvare’ il

progetto e dare mandato al Comune di affidare ruoli ed incarichi

utilizzando proprie risorse (royalties).



Posizione degli Enti sulle possibili VIS

Comune Provincia Regione ARPA/ARTA ASL Proponente

Furci (CH) SI SI NO ? ? NO

Ortona (CH) ? SI NO ? ? SI

Viggiano (PZ) SI SI SI SI SI ?



Attività formative/informative

Dicembre 2009: partecipazione al corso/convegno

“Valutazione di impatto sanitario: l’attuazione della L.R. n.

2 del 10 marzo 2008 nel perseguimento di uno sviluppo

sostenibile nel territorio abruzzese” organizzato dalla ex

ASL Avezzano Sulmona.ASL Avezzano Sulmona.

Maggio 2010: 1e Giornate Scientifiche Regionali

dell’Associazione Medici per l'Ambiente ISDE-Italia &

Workshop Nazionale Ricercatori Rete Italiana per la

Responsabilità Ambientale e Sociale (RIRAS), in

collaborazione con CMNS e UniCH.



HIA21
HIA= una combinazione di procedure, metodi e

strumenti tramite i quali una politica, un programma

o un progetto possono essere giudicati sotto il profilo

dei loro potenziali effetti sulla salute della popolazione

e della loro distribuzione nell’ambito della stessa

popolazione

Carta di Aalborg

(1994 – A. Comm. 

2004)

La Carta di Aalborg elabora il concetto di

sostenibilità, individua le responsabilità ambientali

delle città e le impegna a sviluppare DAL BASSO

politiche ed azioni di sostenibilità (A21L).

Gotheborg

Consensus Paper

(1999)

Ultime notizie sulla VIS: LIFE+

Integrazione dei due strumenti: HIA e A21L per:

�mettere a punto, applicare ed ottimizzare uno strumento di indagine inedito per l’Italia, che

coniughi rigore scientifico nell’esecuzione della valutazione ambientale e sanitaria e azioni di

divulgazione alla popolazione tramite un piano di comunicazione mirato e comprensibile anche ai

non addetti ai lavori

�contribuire, tramite una serie di azioni dal basso, a creare un sistema di controllo diretto da

parte della popolazione, in sinergia con istituti indipendenti, di tutta la filiera connessa

all’impianto, dalla individuazione del sito di costruzione al monitoraggio degli impatti.

�sperimentare un sistema valutativo di impatto sanitario, ambientale e socioeconomico di due

diverse tipologie di trattamento dei rifiuti solidi urbani esportabile in altre realtà a livello nazionale

ed europeo

�indicare nuove e più efficienti linee direttrici nella programmazione politica della gestione del

ciclo dei rifiuti



Ambito: Obiettivo principale 9: “Risorse 

naturali e rifiuti”

Strumento: “LIFE+ politica e governance 

ambientali”

“per sviluppare e attuare politiche intese ad 

assicurare una gestione ed un uso 

Ambiti e territori di HIA21 

assicurare una gestione ed un uso 

sostenibile delle risorse naturali e dei rifiuti”. 

2 casi pilota

discarica consortile di rifiuti urbani di Lanciano – CH (si

tratta della principale discarica in Abruzzo; smaltisce

circa 54.000 m3/anno di rifiuti; la superficie è di 13 ha;

il bacino di stoccaggio complessivo è di 2.050.000 m3,

mentre quello residuo varia da circa 200.000 m3 a circa

550.000 m3 al 2012, a seconda delle strategie sulla

raccolta differenziata che verranno adottate; è attiva

dal 1995).

inceneritore di RSU di Arezzo (Toscana) (brucia circa

40.000 t/anno di RSU, ma se ne prevede un ampliamento

per portarne la capacità di smaltimento a 80.000 t/anno.

E attivo dalla fine degli anni ’80).



FASE A: finalizzazione dei forum nei due comuni, definizione stakeholder

Identificazione dei fattori di pressione

Definizione del set degli indicatori

Incontri con la popolazione

FASE B: screening sui tre tematismi principali (sanitario, ambientale, socioeconomico)

Raccolta dati esistenti

Incontri con la popolazione

Produzione nuovi dati

Incontri con la popolazione

FASE C: illustrazione stato avanzamento dei lavori

Recepimento di critiche/suggerimenti/istanze della

popolazione da parte del GdL

Miglioramenti dei piani di lavoro, calibrazione

della fase di valutazione



FASE D: valutazione degli impatti

Quantificazione degli effetti

Definizione degli impatti conseguenti alle attività dei due impianti

Incontri con la popolazione

FASE E: report ai decisori

Documento conclusivo con
Miglioramento dei processi produttivi e

Documento conclusivo con

prescrizioni/osservazioni

Miglioramento dei processi produttivi e

delle politiche di gestione del ciclo dei

rifiuti

Coinvolgimento diretto della popolazione

FASE F: monitoraggio

Monitoraggio da parte dei forum e del

GdL delle misure attuative di gestione

tecnica e politica

Valutazione e controllo costante ed

attivo da parte della popolazione



Partenariato
�IFC – CNR

�CMNS

�ARPA EMR

�ISDE Italia

�Coord. Nazionale A21L

�Comune di Lanciano (CH)

�Azienda USL n. 8 – Arezzo

�Prov. di Chieti

Durata: 40 mesi (1° settembre2011 – 31 dicembre 2014)

Importo: 2.078.967,00 €

Il gruppo di lavoro HIA21



…e per finire, un sasso nello stagno: 

è giusto tradurre Health Impact Assessment con 

Valutazione d’Impatto Sanitario?

Grazie per l’attenzione!
pagliani@negrisud.it


