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Avvio e istituzione dei 
forum e dei focus 

Condivisione con gli 
stakeholder dei metodi e 

dei contenuti  Implementazione della 
valutazione partecipata 

Definizione del piano di 
monitoraggio e reporting 
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AGENDA 21 

La partecipazione 
degli stakeholder 
7 incontri focus 
6 incontri forum 
4 meeting tecnici 
2 expert meeting 

2012 

2011 

2013 

2014 

Premessa :  Il progetto HIA21 

Il progetto EU Life+Env - HIA21 Policy & Governance 

ESITI SANITARI – Inceneritore di Arezzo, Napoli AIE 2014  
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Obiettivi 
Una valutazione degli impatti socioeconomici e di percezione dei rischi è 
stata integrata alla valutazione di salute al fine di supportare le decisioni 
relative al piano locale di gestione dei rifiuti.  
 Quali risultati possono ottenersi da una rilevazione tramite questionario?  
 Quali sono i determinanti di salute rilevanti nella comunità in studio? 
 Come essi possono essere utilizzati per la definizione di interventi di 

promozione della salute di comunità e per il governo del territorio? 

Premessa :  la salute e le politiche pubbliche  



Il contesto dell’ indagine 
 2 sistemi di smaltimento diversi, inceneritore e discarica 
 2 questionari (Fase I e Fase II) 
 Somministrazione a due campioni di popolazione al nord e al sud Italia (Arezzo e 

Lanciano, Chieti)  
 Aree in studio diverse per densità della popolazione intorno agli impianti 
 Presupposto dell’indagine è la partecipazione su base volontaria al tema della 

gestione dei rifiuti (non hanno partecipato stranieri)  



L’indagine  è stata condotta 
con modalità di studio 
diverse per i due siti per: 
 
• diversa rispondenza ai 

Forum e Focus (livello di 
partecipazione) 
 

• diversa distribuzione della 
popolazione intorno agli 
impianti in studio  
 

FASE I - Obiettivo: conoscerne e definire il 
grado d’informazione e dell’opinione sui 

pericoli ambientali dei partecipanti ai 
Forum e Focus 

Criticità: livello di partecipazione pubblica  

FASE II - Obiettivo: caratterizzare il 
territorio attraverso lo stato 

socioeconomico: 
Criticità: completezza e numerosità dei 

questionari 

Caratteristiche dell’indagine 



Oggetto:  somministrazione Questionario “percezione dei rischi” 

 

 

 

 

 

Target: popolazione che ha mostrato interesse al tema del progetto 

Modalità di somministrazione: cartaceo durante gli incontri per la disseminazione 
dello stato di avanzamento del progetto e compilazione online 

Composizione: 39 domande in 4 ambiti.  

 

FASE I  



rumore, cellulari, elettrodotti , eventi meteorologici gravi +  

inceneritori, discariche, industrie pericolose, inquinamento acquatico e atmosferico, rifiuti pericolosi +  

"non so"

25% 

67% 

“poco o per niente”  “molto o abbastanza”  

58% 

22% 23% 23% 

Rischi che si 

dichiara di non 

conoscere 

Rischi dei quali si 

dichiara di essere 

preoccupati 

Quanto la preoccupano i seguenti problemi ambientali (15 tipologie)? 

Rispondenti N= 324 

Arezzo 

+ è riportato solo il valore 

massimo del gruppo   



rumore, eventi meteorologici gravi +  

industrie pericolose, inquinamento acquatico e atmosferico, rifiuti pericolosi+  

Lanciano 

inceneritori 

discariche 

Rischi dei quali si 

dichiara di essere 

preoccupati 

Rispondenti N= 132 

+ è riportato solo il valore 

massimo del gruppo   

Quanto la preoccupano i seguenti problemi ambientali (15 tipologie)? 



Oggetto: somministrazione questionario “stato socioeconomico” 

 

 

 

 

 

Target: rispondenti di Fase I che hanno lasciato un recapito telefonico nell’indagine 
conoscitiva 

Modalità di somministrazione: attraverso i medici di medicina generale 

Composizione: 33 domande in 5 ambiti 

Somministrati:  230 in tutto (85 con indirizzo; ca. 12.000 residenti) 

  

 

 

FASE II  AREZZO 



•Età  
•Sesso 
•Livello istruzione 
•Reddito  
•Situazione ambiente 
•Percezione 

dell’impianto 
•Informazione e 

partecipazione  

Le variabili socioeconomiche analizzate 
non mostrano differenze tra gli 85 soggetti 

che hanno fornito un recapito e i 145 
rimanenti . Negli 85 soggetti non ci sono 
differenze in base alla residenza entro 4 

km e oltre 4 KM .  
Tra gli 85 soggetti, 76 residenti entro 10 

km, mostrano alcune differenze 
significative nella percezione dei rischi tra 

aree. 

Cosa è stato fatto 
 Variabili di interesse 

AREZZO 



Buffer 4 km -10 km 

(su 230) 68% residenze > 4km 
19% del campione “oltre 66 anni” 
54% uomini 45% donne 
97% italiani 
33% laurea 
40% > 36000 Euro 
 

4 km 

10 km 

Georeferenziazione delle residenze e caratteristiche del campione 

AREZZO 



Giudica la situazione ambientale ottima/accettabile? 

Giudica la situazione ambientale grave? 

Se potesse, si trasferirebbe in una zona 

più salubre?* 

entro

fuori

86% 

31% 

14% 

69% 

no si

* Significatività statistica (p<0,01)  

AREZZO 

17 soggetti <4km (“entro”);      4> 59soggetti <10km (“fuori”)  

entro

fuori

53% 

29% 

47% 

71% 

ottima/accettabile grave



entro

fuori

92% 

67% 

8% 

 33% 

no si

Considera l’inceneritore un pericolo per la salute? Suscita in lei un senso di rabbia?* 

entro

fuori

65% 

27% 

35% 

73% 

no si

* Significatività statistica (p<0,01)  

AREZZO 



59% 

41% 

59% 

94% 

34% 40% 
32% 

80% 

Soggetto
referente

Comunicazione
Istituzionale

Livello
informazione

Ruolo nelle
decisioni locali

per la comunicazione 
assente 

insufficiente   insufficiente *  insoddisfacente 

Come giudica informazione e partecipazione? 

entro fuori 

*Significatività statistica (p<0,01)  

AREZZO 



Oggetto: somministrazione questionario “stato socioeconomico” 

 

 

 

 

 

Target: famiglie residenti nel territorio del comune di Lanciano 

Modalità di somministrazione: spedizione del questionario a tutti i nuclei familiari 

Composizione: 33 domande in 5 ambiti.  

Somministrati:  2790 in tutto (su 14138 spediti; ca. 36.000 residenti) 

 

 

LANCIANO FASE II  



•Età  
•Sesso 
•Livello istruzione 
•Reddito  
•Genitorialità 
•Relazioni sociali 
•Qualità dell’ambiente 
•Percezione dello stato 

di salute 
 

Indagine socioeconomica. 14138 
questionari spediti alle famiglie. 2790 

hanno consegnato il questionario 
compilato (20%). In questo campione le 

variabili socioeconomiche analizzate 
mostrano differenze per stato di salute 

dichiarato.  
Tra i 2790 soggetti, solo il 3% è residente 

entro 4 km! 
Il 70% si dichiara soddisfatto della qualità 

dell’ambiente! 

Cosa è stato fatto  Variabili di interesse 
FASE II  



74% residenze è > 4 km 
44% del campione“ oltre 66 anni” 
66% uomini 33% donne 
99% italiani 
17% laurea 
14% > 36000 Euro 

Buffer 4 km  

Georeferenziazione delle residenze e caratteristiche del campione 



Correlazione della salute dichiarata con – Età - Titolo studio - Percezione reddituale 

RISULTATI Stato socioeconomico e stato di salute dichiarato 

Come giudica le sue condizioni di salute? 

Il campione di Arezzo mostra una deprivazione minore. Nel mezzogiorno 
dove la deprivazione è maggiore la situazione è più vulnerabile (Indicatori 
SES ISTAT, Gazzelloni, -  AIE 2014) 



Informazioni per i decisori - Conclusioni 
• Esistono aree più o meno vulnerabili nel territorio comunale caratterizzate 

da diversa percezione  (e eccessi di rischio per esiti sanitari) a fronte di 
livelli inquinamento nei limiti di legge. 

• Esistono differenze tra tipologia del rischio e vicinanza  alla fonte di rischio   
Pertanto :  

• interventi devono essere calibrati in funzione delle caratteristiche delle 
diverse aree/gruppi vulnerabili ed es. di comunicazione dei rischi e di 
interpretazione dei dati  

• Una valutazione di impatti sulla salute non deve prescindere dal contesto 
socioeconomico specifico per le aree indagate (altri oltre a quelli indagati 
ad es. stato di salute mentale) 

• Strumenti di coinvolgimento devono essere calibrati in funzione della 
diversa vulnerabilità di percezione 



Indicazioni per sviluppi futuri - Conclusioni 

• Maggiori investimenti nella pianificazione della modalità di  partecipazione 
e coinvolgimento della popolazione  da parte delle amministrazioni locali.  

• Le decisioni in merito alla gestione dei rifiuti locali possono beneficiare 
della acquisizione e produzione delle conoscenze da parte della 
cittadinanza attraverso percorsi di partecipazione su temi mirati (impatti, 
rischi, inquinanti, effetti) 

• I questionari supportano le conoscenze specifiche in aree circoscritte. 
Attenzione deve essere rivolta all’acquisizione del consenso sui dati forniti 
per la completezza del dato ai fini della migliore elaborazione delle 
informazioni 
 



Grazie! 
 

http://www.hia21.eu 
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