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Nell’ambito di tali compiti l’ISPRA definisce metodi e approcci per la valutazione e il monitoraggio 
delle matrici ambientali: 

 stato  

 evoluzione  

 rischio di non raggiungimento di obiettivi ambientali – WFD 

 rischio per “gli elementi esposti” – FD 

COMPITI ISTITUZIONALI DI ISPRA 

Svolge attività di ricerca e sperimentazione; attività 
conoscitiva, di controllo, monitoraggio e valutazione; 
attività di consulenza strategica, assistenza tecnica e 
scientifica, nonché di informazione, divulgazione, 
educazione e formazione in materia ambientale. 
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QUADRO DI RIFERIMENTO EUROPEO E RUOLO DI ISPRA 
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…. to work towards a successful implementation of the 
core legislation on water at EU level 

CIS Working Groups 



QUADRO DI RIFERIMENTO EUROPEO E RUOLO DI ISPRA 

4 

CIS Working Groups Working Group 
“Floods” (WG-F) 

Su mandato 
del MATTM 



Workshops on issues related to the implementation of 
the Floods Directive : WG‐F  Thematic workshops 
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Flash Floods (FF) and Pluvial Flooding (PF) Link WFD-FD 



Partecipazione alla revisione delle modalità di reporting 
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 A partire da maggio 2017: su Guidance (Descriptive data e Spatial data), schema, access, shapefile 
template mediante invio di feedback e partecipazione a Technical Meeting del WGF - Sub-Group 
on Reporting 

 Partecipazione alla fase di test  
 Segnalazione di bug in db access, conversion tool e validation tool  



QUADRO DI RIFERIMENTO ITALIANO E RUOLO DI ISPRA 

Art. 13 comma 4 - Le autorità di bacino distrettuali trasmettono le informazioni […] 
all’ISPRA, entro le scadenze indicate […], e secondo modalità e specifiche dati individuate 
dallo stesso ISPRA, tenendo conto della compatibilità con i sistemi di gestione 
dell'informazione adottati a livello comunitario. 
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The EU Floods Directive REPORTING 
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The EU Floods Directive REPORTING 

 

QUADRO DI RIFERIMENTO ITALIANO E RUOLO DI ISPRA 



Elaborazione di strumenti metodologici a supporto 
dell’implementazione della FD 
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Analisi dei sistemi fluviali in termini di processi 
idromorfologici per l’integrazione WFD/FD 

• Fonti dei dati per gli elementi 
esposti 

• Categorizzazione degli elementi 
esposti 

• Determinazione del danno: 
vulnerabilità e valore esposto 

• Determinazione del rischio 
• Rappresentazione della pericolosità 

e degli elementi a rischio 
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FRMP 

Priorizzazione delle misure  

Elaborazione di strumenti metodologici a supporto 
dell’implementazione della FD 



Elaborazione di strumenti a supporto dell’implementazione 
della FD 
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Monitoraggio 
delle misure  



Elaborazione di strumenti a supporto dell’implementazione 
della FD 
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Consultazione delle misure  

Inserimento di tutte le misure di PGRA in RenDiS (1 misura  1-a molti interventi) 

http://www.rendis.isprambiente.it/rendisweb/# 

http://www.rendis.isprambiente.it/rendisweb/
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Diffusione dell’informazione 

Aree a pericolosità idraulica – beni a rischio  
Mosaicatura 2017 

http://www.isprambiente.gov.it/pre_meteo/idro/FD_and_Dlgs.html 

http://www.isprambiente.gov.it/pre_meteo/idro/FD_and_Dlgs.html


Elaborazione standard informativi WISE-conformi e 
verifica di compatibilità per il reporting EU 
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FHRM 

FRMP 
PFRA - APSFR 

FLoodCat 



Elaborazione standard informativi WISE-conformi e 
verifica di compatibilità per il reporting EU 
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PFRA - APSFR 
…............ 



Elaborazione standard informativi WISE-conformi e 
verifica di compatibilità per il reporting EU 
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FLoodCat 

EXPORT FROM FloodCat 
FOR EU FD REPORTING 
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http://cdr.eionet.europa.eu/help/Floods/Floods_2018/index.html 

DESCRIPTIVE DATA 
SPATIAL DATA + INSPIRE METADATA 
REFERENCE DOCUMENTS 

STRUTTURA DATI E FORMATI 

______REPORTING________ 



REFERENCE: Background Documents 
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Schema di corrispondenze tra reference 
 richieste e fornite  

Documenti caricati su FloodCat 

Relazione metodologica prototipale 

______REPORTING________ 



CONVERSION tool - DESCRIPTIVE DATA 
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ITN002_PFRA_APSFR_20190322.accdb 

APSFR_ITN002_20190617_152849.xml 

PFRA_ITN002_20190617_152842.xml 

ACCESS DATABASE 

______REPORTING________ 



CONVERSION tool - SPATIAL DATA 
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SHAPEFILE  GML FILE 

______REPORTING________ 
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CARICAMENTO sul Central Data Repository 

Quality assessment and control 

______R
EP

O
R

TIN
G

________
 



FINAL feedback 

23 ______REPORTING________ 



Sviluppi futuri…. 
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Condivisione a livello nazionale non solo delle criticità ma anche di conoscenze 
e buone pratiche 

Il climate change 

…classificazione della pericolosità in aree soggette a debris flow (Distretto Alpi Orientali) 

…metodo «Arno» per la determinazione del livello di predisposizione 
o propensione alle flash flood  FUTURE FLOODS 
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Grazie per l’attenzione 

Ing. Barbara Lastoria 
barbara.lastoria@isprambiente.it 


