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AZIONE A3

Finalizzazione del Forum di Agenda 21
Locale e formazione dei Focus Group
Local Agenda 21 Forum Finalization and Focus Group formation

Verbale
Minutes

Incontro di presentazione del progetto LIFE+ "HIA21"
Lanciano, 28 febbraio 2011
Presentation meeting for project LIFE + "HIA21"
Lanciano, February 28, 2011

Summary
On 28 February 2012, a meeting was held at the townhall of Lanciano between the municipal council
of Lanciano, the Mario Negri Sud Consortium (both HIA21 project partners) and some stakeholders
from the Lanciano are.

The meeting was aimed at assessing action A3, which was to be considered completed at this point.
The day began with the presentation of the project by Dr. Tommaso Pagliani, HIA21 PM.
Subsequently, after reading and signing the Local Agenda 21 "Lanciano21" Forum Rules, those
present began discussing and sharing the project’s operational aspects.

The day ended with the formation of the "waste" issue focus group, which is the issue that affects the
project’s activity the most.

Materials of the day:
Programme
Minutes
Attendance sheets
Photo
Exploratory questionnaire with relative privacy policy

Dissemination materials:
Informative brochure
playbill
poster

Materials produced:
Forum rules
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Verbale Sessione Plenaria del Forum – 28 febbraio 2012

Alle ore 16:20 il Sindaco di Lanciano Dr. Mario Pupillo ha dato inizio ai lavori con un saluto ai
convenuti, cui ha fatto seguito un’introduzione all’argomento da parte del Dr. Evandro Tascione,
Assessore Comunale alla Sanità, Ambiente ed Energia. Alle 16:30 circa è intervenuto
il Dr. Tommaso Pagliani del Consorzio Mario Negri Sud, project manager del progetto LIFE+
HIA21, il quale ha portato i saluti del Dr. Fabrizio Bianchi dell’IFC-CNR, project leader HIA21,
dell’Ing. Giancarlo Moca, dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Chieti, impossibilitato a
partecipare per intervenuti impegni, il Dr. Fabio Di Stefano coordinatore della neo istituita sezione
provinciale ISDE, il Coordinamento Agende21 Locali Italiane, impossibilitato a partecipare causa
indisposizione dell’incaricato. Il Dr. Pagliani ha quindi illustrato ai presenti il progetto, con
particolare riferimento ai compiti e agli obiettivi del Comune, ed ha in seguito dato sintetica lettura
alla proposta di nuovo regolamento del Forum del processo di Agenda 21 Locale “Lanciano21”,
coinvolto nello svolgimento di HIA21 insieme alla neo istituita Consulta Comunale Permanente
Ambiente, Animali ed Energia. Avendone constatato l’approvazione, il regolamento è stato
adottato e sottoscritto dai presenti. Dopo una breve interruzione dei lavori per il coffee break, alle
17:20 il Dr. Pagliani ha assunto il ruolo di facilitatore-verbalizzante del Forum ed ha avviato, alla
presenza dell’Assessore Tascione, la prima discussione sul progetto. Di seguito si riportano
sinteticamente gli interventi raccolti.
1) Franco Mastrangelo – Ass. Nuovo Senso Civico. Propone di non interpretare le azioni e i
risultati di HIA21 per decidere se sia meglio o peggio una delle due modalità di gestione
rifiuti, bensì di prevedere spazi per identificare una o altre alternative.
2) Gentian Gjuzi – Ass. Uniti per Crescere. È opportuno applicare le norme esistenti (ex D.Lvo
Ronchi) anche per individuare le migliori modalità di gestione rifiuti. Incrementare la
raccolta differenziata Lanciano e soprattutto l’informazione e la sensibilizzazione dei
cittadini alla raccolta differenziata. Bisognerebbe superare la raccolta differenziata avviando
politiche di riduzione ecc.
3) Lucio Zinni – ISDE Italia. Propone di fare riferimento anche alla rete dei MMG (HEALTH
SEARCH) per le ricerche sui dati/indicatori sanitari, oltre che SDO ecc previsti nel
formulario. Su Arezzo propone di utilizzare altri sistemi, oltre al Radiello, per caratterizzare
le polveri sottili (PM2.5). È grave l’assenza della ASL di Lanciano Vasto Chieti. Propone di
implementare il sito con link a social forum/blog. Fare uno sforzo per enucleare con
precisione l’obiettivo del progetto.
4) Ines Palena – WWF Zona Frentana e Costa Teatina. Si sottolinea di procedere,
parallelamente a HIA21, ad avviare efficaci politiche e azioni di ‘RRR’. Invita il comune a
darsi l’obiettivo ‘rifiuti zero’ entro il 2020. Si ricorda che la CE identifica inceneritori e
discariche come ‘end point’ del ciclo dei rifiuti.
5) Valeria Pace – pediatra referente ISDE Italia dell’Ordine dei Medici di Chieti. Necessario
inserire dei ‘bianchi’ sia per l’inceneritore e sia per la discarica. Tenere a riferimento il
principio di precauzione (da intervento successivo).
6) Tommaso Sarchese – EcoDem. A21L deve svolgere un ruolo partecipativo soprattutto per
la creazione dei migliori strumenti di valutazione. (Ci) si chiede se A21L tornerà ad
occuparsi anche degli altri temi ambientali (energia, qualità dell’aria, acqua, suolo, salute,
ecc).
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7) Algerino Silveri – Associazione LAIC. Incrementare la sensibilità (e le dotazioni) per la
raccolta differenziata, non necessariamente ‘porta a porta’. Allargare questa esperienza di
trasparenza anche agli altri temi e ‘episodi’ ambientali. Vi sono altre classi di inquinanti
chimici derivanti dall’incenerimento rifiuti (PCB ecc) da tenere sotto controllo.
8) Alessandro Lanci - Ass. Nuovo Senso Civico. Necessario ispirarsi ad esempi virtuosi sul
territorio nazionale, che hanno dato prova di poter portare la RD a oltre l’80% su
popolazioni di circa 200.000ab, con produzioni minime di indifferenziato e nessuna
necessità di inceneritori (indotto di migliaia di addetti). Proseguire l’opera di miglioramento
di HIA21 eventualmente anche ricorrendo a modifiche sostanziali del progetto.
9) Massimo Ranieri – geologo libero professionista. Situazione di contaminazione delle falde
sottostanti la discarica di Cerratina/Serre. Nel prossimo autunno potrebbe esaurire la sua
capacità. Si registra l’assenza in questo forum del Consorzio Rifiuti (EcoLan), che dovrebbe
procedere alla pianificazione della gestione dei rifiuti ma che per il momento ha presentato
un progetto di ampliamento della discarica. Pone lo strumento ‘analisi di rischio sanitario’
all’attenzione dei medici presenti. A Cerratina è stata fatta (dal gestore) e non evidenzia
rischio sanitario, benché Comune e ARTA non hanno ‘validato’. Il rischio (ambientale) è
stato invece accertato per la falda. Il progetto HIA21 dovrebbe tener conto dei rischi
identificando i bersagli potenzialmente raggiungibili dagli inquinanti identificati in falda
(seguono precisazioni sull’analisi di rischio intesa come metodologia inserita nella
procedura della caratterizzazione dei siti contaminati).
10) Lucio Zinni. Ben vengano gli studi previsti in HIA21 in termini di messa in evidenza delle
sensibilità locali alle pressioni ambientali.
Alle ore 19:00, non essendovi altri interventi, la sessione plenaria del Forum è stata dichiarata
conclusa e si è dato corso alla raccolta delle adesioni al Focus Group, che sarà costituito, oltre al
personale già coinvolto nel progetto (Dirigente Dr. A. Iezzi, E. Tascione, T.Pagliani, M. Desiderio,
D.Sciarra) da Algerino Silveri, Gentian Gjuzi, Donatella Memmo, Ines Palena, Franco Mastrangelo,
Lucio Zinni, Tommaso Sarchese e Massimo Ranieri. Si è infine concordato di inserire il presente
documento e il regolamento del Forum nel sito web del progetto, al fine di poter eventualmente
inserirvi integrazioni e precisazioni.
Il verbalizzante

Dr. Tommaso Pagliani
PM HIA21
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