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AREA SOCIO-ECONOMICA
Sintesi del percorso di indagine
AZIONE A2
L’azione A.2 ha portato a predisporre un questionario strutturato per caratterizzare la percezione sui
rifiuti con riferimento alla discarica di Lanciano, all’inceneritore di Arezzo e relative amministrazioni
locali.
Definizione degli ambiti di indagine e delle aree tematiche del questionario.
Fase I

Fase II

Fase III

AMBITI D’INDAGINE

AREE TEMATICHE

QUESTIONARI

1

percezione del rischio da presenza di
discarica/inceneritore;

I

Percezione del rischio e dei
pericoli ambientali;

Lanciano - 39 Domande

2

conoscenza e adozione di comportamenti sulle
diverse modalità di smaltimento: es. raccolta
differenziata (Abruzzo 21,9% Toscana 33,6%) e
impianti di compostaggio;

II

Informazione sull’inceneritore
o sulla discarica;

Arezzo - 39 Domande

3

valutazione sulle azioni messe in atto per incentivare
modalità corrette di smaltimento;

III

Informazioni sulla raccolta
differenziata;

4

problematiche percepite in rapporto alla presenza di
impianti (cattivo odore, strutture sature, ecc.);

IV

Informazioni sociodemografiche.

5

grado di conoscenza e informazione sulle tematiche in
oggetto (ad es.: chiedendo il significato di alcune
parole chiave, o la conoscenza degli aspetti della
questione legati alla amministrazione e gestione
politica);

6

valutazione della percezione del rischio per la salute,
l’ambiente e la proprietà in conseguenza di alcuni
scenari ipotetici (es.: discarica satura, aumento della
volumetria della discarica, etc.);

7

azioni desiderate di miglioramento/modifica delle
politiche di pianificazione;

8

qualità attesa delle informazioni e livello di credibilità
delle fonti.

L’azione è stata conclusa nei tempi previsti. La divulgazione e la somministrazione del questionario si
estende alle azioni A3, A4, A9 e A10 ed include la compilazione via web.
AZIONE A7
L’azione A.7 ha portato alla creazione di un set di indicatori ambientali, sanitari, socioeconomici e
culturali (Fase I). Questi costituiscono la base per le valutazioni e le discussioni delle azioni da realizzarsi
sui due diversi territori (Fase II).
La prima fase ha identificato una lista allargata di indicatori e si è conclusa il 31/03/2012.
Nella seconda fase, che coincide con la realizzazione delle Azioni A.9, A.10, tutti gli indicatori vengono
presentati ai partecipanti agli incontri, definendo le basi del lavoro da fare ed identificando in via preliminare
i partecipanti ai gruppi di lavoro. In particolare, in adesione al metodo di partecipazione opportunamente
convenuto tra i partner del progetto, la definizione del set finale di indicatori specifici per i due territori
sarà condotta attraverso cicli di discussione in focus tematici.
In seguito (Fase III), verrà valutata la fattibilità degli indicatori alla luce di conoscenze, dati disponibili e
percorso di comunicazione e consultazione con i focus/popolazione (Azioni C.1, C.2 –D.2, D.3- D.6, D.7 –
D.11,D.12). Si otterrà un elenco di indicatori specifici per i due contesti territoriali. Tali indicatori insieme al
database socio-economico dell’Azione B8 costituiranno una risorsa locale aggiornata e da utilizzare in studi
futuri.
Fase I

Fase II

Fase III - Consultazioni

R/A*

AZIONI A9; A10

INDICATORI

1 sanitari

21/10

Presentazione della lista
completa in prima riunione
plenaria

1° percorso con i focus
2° percorso con i focus

2 ambientali

16/15

3 socio-economici/culturali (+altri

8/15

INDICATORI

indicatori)

F**

*R = raggiunti in prima fase
A = attesi da formulario
**F = numero di indicatori identificati nei rispettivi territori

AZIONI B7 - B8 (Ottobre 2012- Marzo 2013)
Le azioni B.7 e B.8 hanno lo scopo di raccogliere in una banca dati i dati socio-economici che aiutano a
caratterizzare e descrivere gli indicatori identificati nell’azione A.7. L’assetto sociale ed economico nell’area
sarà descritta a partire dai dati disponibili recuperati. In aggiunta si raccoglieranno dati in campo,
relativamente alla popolazione nell’intorno dell’inceneritore, somministrando un questionario per elaborare
informazioni su caratteristiche socio-economiche, percezione, accesso e qualità dei servizi, politiche sociali.
L’insieme dei dati recuperati e delle analisi fatte serviranno alla valutazione degli impatti socio-economici
(Azioni D.9 e D.10) che la presenza dell’inceneritore ha generato complessivamente sulle caratteristiche
socio-economiche della popolazione interessata, tracciandone l’andamento nel tempo.

