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L’ISPRA, come richiesto dalla normativa (art. 199 – comma 6, lettera a) del D.Lgs.
152/06) ha avviato le attività di elaborazione dei criteri di valutazione del rischio,
come riferimento nazionale per i Piani Regionali per la Bonifica delle aree inquinate
(PRB).
Il presente rapporto illustra le attività condotte nella prima fase (fase 1), nella quale
si è arrivati alla prima individuazione dei criteri di priorità nazionali, da applicare ai siti
potenzialmente contaminati, con il supporto del Tavolo Tecnico, istituito con Regioni e ARPA, a partire dalla
ricognizione dei criteri disponibili a livello nazionale ed internazionale.

Nella fase 1 sono stati individuati anche i criteri di priorità d’intervento di bonifica da applicare ai siti contaminati.

Il rapporto fornisce indicazioni anche per il prosieguo delle attività (fase 2), che porteranno alla definizione dei
criteri definitivi che, dopo il necessario processo di validazione, verranno messi a disposizione delle
Amministrazioni, con il relativo software applicativo, per l’individuazione dell’ordine di priorità di intervento da
applicare ai siti potenzialmente contaminati, censiti nell’ambito territoriale di competenza.
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Come per la fase 1, anche le attività che saranno condotte nella fase 2 saranno condivise dal Tavolo Tecnico che
avrà un ruolo strategico soprattutto nelle attività di validazione della metodologia, al fine di poter valutare
l’applicabilità al livello informativo disponibile nell’ambito del contesto ambientale delle diverse realtà territoriali che
il Tavolo vorrà individuare.

Nelle fasi successive, si procederà allo sviluppo dell’applicativo software dedicato alla metodologia da applicare ai
siti contaminati.

Sono previste anche delle indicazioni tecniche per la gerarchizzazione dei siti con sospetta contaminazione.
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