Open call per collaborazione non onerosa ai fini della
predisposizione dell’aggiornamento dei Criteri
metodologici per l’analisi di rischio
Nell’ambito delle attività del TIC VI “Omogeneizzazione tecnica del
SNPA”, è stato istituito un Sottogruppo Operativo VI/03-02 “Analisi di
Rischio Siti Contaminati” che prevede di rivedere ed aggiornare i
documenti tecnici sviluppati da precedenti Gruppi di Lavoro
sull’Analisi di Rischio: “Criteri Metodologici per l’applicazione dell’analisi assoluta di rischio ai
siti contaminati” (Revisione 2 del 2008) e “Criteri Metodologici per l’applicazione dell’analisi
assoluta di rischio alle discariche” (Revisione 0 del 2005).
Il Sottogruppo Operativo prevede di rivalutare gli approcci finora utilizzati alla luce di alcune
criticità che si sono riscontrate nell’applicazione di questo importante strumento, rivedendo
la modellistica finora proposta e permettendo di sfruttare anche nuove tecniche di
caratterizzazione che possono contribuire a definire meglio il modello concettuale definitivo e
a supportare la modellistica.
Per questo motivo, il Sottogruppo Operativo intende raccogliere quanto prodotto dalla ricerca
scientifica nazionale per coinvolgere eventualmente nelle attività le Università, gli Istituti di
Ricerca ed i soggetti privati che hanno effettuato ricerca, sperimentazione ed innovazione su
tali tematiche, dopo averne valutato i risultati scientifici prodotti.
Nella vasta tematica dell’analisi di rischio, tutte le proposte saranno valutate. Un elenco non
esaustivo, degli argomenti di particolare interesse è riportato qui sotto:
• Utilizzo di tecniche innovative di caratterizzazione per la valutazione quantitativa della
mobilità degli inquinanti in ambiente ai fini dell’analisi di rischio
• Modellistica di trasporto degli inquinanti
• Sperimentazione di test di Biodisponibilità/Bioaccessibilità
• Sperimentazione di test di lisciviazione per organici ed inorganici
• Applicazione di criteri risk-based alla gestione delle discariche
Coloro che intendono rispondere a questa call, devono inviare la loro proposta all’indirizzo
open-call-adr@isprambiente.it con oggetto “Open Call 2019 Analisi di Rischio”, entro il
prossimo 02/08/2019. Il proponente dovrà inviare una breve illustrazione dei contenuti
della proposta, il valore aggiunto rispetto agli approcci esistenti e dovrà fornire dati e/o
pubblicazioni a corredo.
Le proposte che il Sottogruppo Operativo riterrà significative per il proprio lavoro,
riceveranno un invito ad essere presentate dal proponente in un primo momento di confronto
con il Sottogruppo che si svolgerà nel mese di settembre 2019.
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