
Comunicazione esterna, URP e stampa



• 80 eventi con una 
di di 150presenza media di 150 

persone per un totale di 
12.000 presenze p

• 45 eventi pubblicati sul 
portale

• 445 notizie pubblicate sul 
portale

• 3 500 000 visite portale• 3.500.000 visite portale 
• 52 pubblicazioni 
• 70 video e documentari• 70 video e documentari

Relazioni con il pubblico
URP 1125 richieste di 
informazioni (2017) 
di cui 640 ambientali, 90 atti, 25di cui 640 ambientali, 90 atti, 25 
segnalazioni 



• 60 comunicati stampa 
• 600 interviste su radio,600 interviste su radio, 

tv e canali web
• 6000 articoli sui dati 

IspraIspra 

Twitter
• 26.300 follower
• 1500 tweet

Facebook
• 22 300 follower• 22.300 follower
• 1500 post



Ispra e SNPA l’Ambiente fa sistemaIspra e SNPA, l Ambiente fa sistema 



•10 •68 •175
Partecipazioni 

Riunioni di 
raccordo delle 
attività SNPA

Coordinatori 
Ispra di attività 
SNPA

p
ISPRA a tavoli 
e articolazioni 
operative 
SNPA

•22 •14 •522
Delibere del 
Consiglio 
SNPA

14
Patrocini 
SNPA Corsi di 

formazione 
lpersonale 

tecnico SNPA



Scienza tecnica e ricerca sul campoScienza, tecnica e ricerca sul campo



• 24 Procedure VAS
• 38 Procedure VIA• 38 Procedure VIA
• 71 Attività ispettive e di 

controllo AIA
• 17 Ispezioni RIR
• 172 Licenze Ecolabel per 9333 

prodotti certificatiprodotti certificati
• 55 Registrazioni EMAS
• 4000 Impianti nazionali censiti 

nelle banche dati LCP e PRTR
• 2400 Contatti per il Registro 

ETSETS 
• 311 Indicatori - 140.000

dati nell’Annuario dati 
ambientali 2017ambientali 2017 

• 10 campagne nave Astrea con 
acquisizione risorse per 
l I i i 3 1 000

92 Convenzioni attive Enti di 
l’Istituto pari a 351.000 euro.Ricerca + Università di cui 45 

stipulate nel 2018 



• 19 pareri su rifiuti al MATTM e altre PA su 
decreti o atti amministrativi

• 3 relazioni per la Commissione europea 
sul recupero e riciclaggio dei flussi 
prioritari di rifiutip

• Istruttorie tecniche per il riconoscimento 
di 4 Consorzi per il riciclaggio di 
specifici flussi di rifiuti

• 6 procedimenti in qualità di organismo 
verificatore in materia di rifiuti

• 7 Comitati e Workshop tecnici europei p p
per l'adattamento delle normative in 
materia di rifiuti

• 10 interventi ispettivi su macchine e 
attrezzature rumorose 

• 20 istruttorie su infrastrutture lineari20 istruttorie su infrastrutture lineari 
(autostrade, ferrovie) 

• 600 dichiarazioni di conformità di 
macchine destinate a lavorare all’aperto p

• 15 pareri in riscontro di richieste formali 
da Enti, Ministeri e privati



9 Rapporti tecnici relativi a situazioni 
di potenziali crisi ambientali sulladi potenziali crisi ambientali sulla 
terraferma 
355 Bollettini di previsione e 
monitoraggio dello stato dei marimonitoraggio dello stato dei mari 
italiani inviati al Dipartimento della 
Protezione Civile.
6 Rapporti tecnici relativi a situazioni 
di potenziali crisi ambientali in mare
86 Elaborati tecnici di valutazione del 
danno ambientale

Servizio Geologico di Italia
113 732 i l t l l i d113,732 accessi al portale nel periodo 
Gennaio - Ottobre 2018
20 Progetti comunitari
13 Fogli Geologici 1:50.000 (progetto 
CARG)
250 Pareri Tecnici istruttorie siti 
contaminati (SIN)
37 Banche dati disponibili on line



• 135 banche dati gestite 
• 31 000 utenti/anno Banca dati• 31.000 utenti/anno Banca dati 

GELSO
• 149 servizi web di erogazione dati 
• 145 macchine virtuali 48 macchine• 145 macchine virtuali 48 macchine 

fisiche
• 4.000 download annui dalla rivista 

RETICULARETICULA 
• 29201 visite alla banca dei dati 

ambientali
230 inserimenti e/aggiornamenti• 230 inserimenti e/aggiornamenti -
85.133 accessi al Museo virtuale 

• 1700 studenti - 400 ore di 
educazione ambientale per 16educazione ambientale per 16 
scuole

• 278 ore di formazione per 1048
dipendenti di enti pubblicidipendenti di enti pubblici 

• 600 ore di formazione erogate in 
11 scuola per alternanza scuola 
lavoro700 visitatori lavoro

• 21 tirocini di formazione
700 visitatori 
Scienza Insieme



• 7 milioni dati di inanellamento
800 900 i/ ti• 800-900 pareri/anno su gestione e 
conservazione della fauna

• 46 risposte ad atti di sindacato ispettivo 
su attività tecnico scientifiche

• 150 analisi delle comunità bentoniche 
identificando più di 400 specie p p
acquatiche

• 80 analisi delle comunità ittiche 
identificando più di 50 specie di pesciidentificando più di 50 specie di pesci

• Carta della Natura della Regione 
Campania, cartografia degli habitat con 
42 800 poligoni afferenti a 105 diversi tipi42.800 poligoni, afferenti a 105 diversi tipi 
di habitat

• Genetica della conservazione: 7 progetti 
di ricerca internazionali – 18 accordi con 
Enti pubblici/privati per 6.300 campioni, 
budget complessivo 629.711€ - 15 
collaborazioni con istituzioni 
internazionali e 19 con istituti nazionali



Progetti Marine Litter Medsealitter, Indicit e 
Plastic BusterPlastic Buster
Progetto Fixed Line Transect Mediterranean 
monitoring network:  15 organizzazioni 
scientifiche in convenzione non onerosa 6scientifiche in convenzione non onerosa, 6 
compagnie di navigazione a sostegno del 
progetto , 6 Paesi del Mediterraneo 
coinvolti 1 progetto EU 2 400 migliacoinvolti, 1 progetto EU, 2.400 miglia 
nautiche di rete di transetti monitorate, 530 
NM di nuove rotte, 500 avvistamenti di 
cetacei registrati, 150 di tartarughe marine

11 Progetti di Ricerca con finanziamento 
nazionale su ambiente marino
GDL‘Ballast Water’ - GdL ‘Marine Litter from 
Ships’;  National Focal Point italiano del 
MED-POL UNEP-MAP - Partecipazione al 
CLUSTER Tecnologico BIG per il tematismoCLUSTER Tecnologico BIG per il tematismo 
ambiente marino e costiero.



Amministrare la ScienzaAmministrare la Scienza 



i i • Bilancio consuntivo 2017 e • Oltre 200

ne
fic

oc
ia

l Bilancio consuntivo 2017 
suddiviso per CRA oltre 70 mln 
di euro gestiti

• 130 adeguamenti mensili Asdep G
ar

e • Oltre 200 
procedure ad 
evidenza pubblica

• 50 contratti fuori

be
n so

g p
• 411 istruttorie per i benefici 

sociali 
• 15 accessi agli atti 

G • 50 contratti fuori 
dal Mepa

• 98% di procedure 
evase al netto di

ci
o 

e g
• Rendicontazione progetti di 

ricerca anche per i PON: 
centinaia cedolini

evase, al netto di 
quelle attualmente 
in istruttoria che 
devono pervenire

la
nc • 308 Accertamenti entrate 

• 532 Fatture/note addebito 
• 6469 Impegni - 4072 Mandati 

t 2600 F tt

p
• Implementazione e 

gestione Albo 
fornitori Ispra.

B
i pagamento - 2600 Fatture 

passive - 3450 Reversali
• 1020 Disposizioni DG

9 V i i i bil i

p

• 9 Variazioni bilancio
• 76 Acquisti fino a 1000,00 €



en
di • Adeguamenti stipendiali al 

CCNL 2016-2018  per tutto 
il personale 
350 tifi i i i h en

to • 29 Procedure concorsuali 
per 34 risorse umane

St
ip

e • 350 certificazioni uniche 
CU 2018 redditi 2017 in un 
mese 

• 982 modelli 730/4 ta
m

e • Procedure selettive 
categorie protette riservate 
per 2 risorse umane

• 2 Procedure di idoneità allaS 982 modelli 730/4 
• 237 istruttorie per 

l’attribuzione dell’assegno 
nucleo familiare ec

lu
t • 2 Procedure di idoneità alla 

funzione (ex LSU) per 7 
risorse umane

• 23 Procedure selettive 
• 48 stabilizzazioni 

intervenute nel mese di 
dicembre 2018 

• Transito di tutti i dati

R
e CoCoCo/Ass.d.Ric/Borse 

per 27 risorse umane
• 48 Risorse umane 

stabilizzate• Transito di tutti i dati 
giuridici ed economici dei 
dati afferenti ad ISIN. 

• 15.600 cedolini stipendiali 

stabilizzate
• 3 Procedure di mobilità per 

3 risorse umane
• 63 Corsi di formazionep 63 Corsi di formazione 

attivati



7 sedute formali - 24 delibere adottate
2 Piani Triennali delle Attività

Consiglio di amministrazione

2 Piani Triennali delle Attività
2 aggiornamenti del Piano del fabbisogno: 
l’ISPRA il primo ente a precari ZERO

4 riunioni ogni 3 mesi come da Statuto
Consiglio scientifico

6 Protocolli di intesa 2018
Rapporti con la ricerca 

R ti i t i li

3 Consigli Direttivi EEA e 2 Plenarie EPA 
Network 

Rapporti internazionali 

9 incontri di alto livello con funzionari di 
istituzioni europee ed internazionali
30 progetti UE avviati o approvati  - 10 

Consigli di Direzione

delegazioni internazionali incontrate
2 accordi istituzionali sottoscritti

Consigli di Direzione 

14



Dati reti e sicurezza informaticaDati, reti e sicurezza informatica



3523 punti rete orizzontali 
1400 caselle di posta elettronica
2000 mailing list/alias 
1300 postazioni di lavoro
3777 richieste di intervento nelle quattro q
sedi Brancati 48 e 60, Pavese, 
Castelromano
900 licenze office900 licenze office
Intranet : accesso medio giornaliero 2.000 
visitatori, 6500 pagine

Alcune banche dati:
•Protocollo informatico e gestione 
d t l lt 120 000 d ti didocumentale: oltre 120.000 documenti di 
cui più di 70.000 protocollati nel solo 2018
•Whistleblower,  il sistema di gestione dei 
cedolini stipendiali circa 1300 al mese
•Il catasto rifiuti, notifiche Seveso 1400 
notifiche
•Emas 7900 pratiche di registrazione 
•Rendis 5455 interventi



L i ti t i i iLogistica, manutenzione e servizi



300 interventi manutentivi 
opere civili;opere civili;
100 interventi manutentivi 
ascensori
800 risorse umane800 risorse umane 
spostate per 
riorganizzazione Ente

Risparmio di risorse 
finanziarie pari a 600.000finanziarie pari a 600.000 
euro

56 000 beni inventariati56.000 beni inventariati
10.000 beni dismessi e 
smaltiti 



C i i i tComunicazione interna 



Da 10 mesi inserimento nello StatutoDa 10 mesi inserimento nello Statuto 
Ispra della Comunicazione interna con 
delibera C.d.A. 23 aprile 2018

A settembre attivazione di 
ispraticomunica@isprambiente.it conispraticomunica@isprambiente.it con 
invio  a oggi di 93 messaggi di 
comunicazione interna per i dipendenti

200 dipendenti in visita ai laboratori 
nell’evento Scienza insieme per ISPRA 
400 questionari arrivati in risposta 
all’indagine  “Partecipa e aiutaci  a 
migliorare la comunicazione interna”migliorare la comunicazione interna  
che si chiuderà a fine gennaio
450 dipendenti iscritti all’evento Ispra 
compie 10 anni del 20 dicembrecompie 10 anni del 20 dicembre. 



Grazie a tutti per i contributi pervenutiGrazie a tutti per i contributi pervenuti.
Qui abbiamo utilizzato solo alcuni numeri 

significativi e di impatto relativi agli obiettivisignificativi e di impatto relativi agli obiettivi 
raggiunti nell’anno 2018.

Si potrà valutare successivamente come utilizzare i 
contributi inviati, molto più dettagliati e articolati, 
per un documento o un evento di taglio diverso.


