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Premessa
L’articolo 51, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “Disposizioni in materia
ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di
risorse naturali”, in vigore a partire dal 2 febbraio 2016 e sostitutivo dell’articolo 63 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ha istituito le Autorità di bacino distrettuali.
L’effettiva costituzione dei nuovi enti – giuridicamente qualificati come enti pubblici non economici
– è stata demandata alla seguente decretazione attuativa dalla quale è dipesa la messa a regime del
nuovo ente non solo in ordine alla titolarità delle competenze e alla relativa distribuzione sul
territorio, ma anche in termini di assegnazione di risorse umane, strumentali e finanziarie:


Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione 25 ottobre 2016 (Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017);



Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare 4 aprile 2018 (Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno
2018).

Con l’entrata in vigore del primo D.M., in data 17 febbraio 2017, le Autorità di bacino regionali e
interregionali di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono state soppresse e l’Autorità di bacino
distrettuale delle Alpi Orientali ha visto estendere le proprie competenze su tutti i bacini compresi
all’interno del territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, della Regione Veneto, con la
sola esclusione del Polesine, delle Province Autonome di Trento, con esclusione del bacino del Sarca
e di Bolzano.
Con l’entrata in vigore del secondo D.P.C.M. è stato definito il contingente di personale dell’Autorità
di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, costituito da 99 unità.
In esito a tale decretazione attuativa il distretto idrografico delle Alpi Orientali ha assunto una
rinnovata veste sotto il profilo del modello organizzativo:


mutando la qualificazione giuridica in ente pubblico non economico;



accorpando le strutture delle due ex Autorità di bacino nazionali (Alto Adriatici ed Adige);



estendendo le competenze su tutti i bacini interni al distretto idrografico delle Alpi Orientali,
compresi quelli regionali e interregionali, tra cui il bacino scolante in laguna di Venezia e il
bacino scolante in laguna di Marano-Grado.
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Vengono di seguito riportate le informazioni legate alla configurazione distrettuale dell’Autorità.
All’interno della voce “assetto organizzativo” si è riportata l’articolazione organica del nuovo ente
distrettuale così come prevista dall’articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a seguito
della novella introdotta dall’articolo 51, secondo comma, della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

Presentazione del Piano della Performance
Il presente Piano della Performance, è adottato, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, lettera b) del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed
attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance dell’amministrazione, secondo i
principi e i valori della riforma.
Il Piano si inserisce nel “Ciclo di Gestione della Performance” e rappresenta il documento attraverso
il quale l’Autorità di bacino distrettuale del distretto idrografico delle Alpi orientali, di seguito
denominata Autorità di bacino, esplicita le modalità con cui intende sviluppare la propria attività
istituzionale, individuando le performance di ente e gli strumenti propedeutici alla relativa
misurazione e valutazione.
Il Piano della Performance si pone, dunque, quale documento programmatico attraverso il quale
l’Autorità di bacino definisce, per gli anni 2020-2022, le proprie priorità istituzionali traducendole in
azioni strategiche e in obiettivi annuali.
Nel documento viene riportata l'indicazione delle fasi di realizzazione, degli indicatori, delle relative
scadenze, delle strutture organizzative e delle risorse umane che, nel quadro dei principi generali di
parità e di pari opportunità previsti dalla legge, sono coinvolte e delle risorse finanziarie impiegate.
Specifica, inoltre, i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e valutazione.
L’Autorità di Bacino distrettuale ha predisposto il documento elaborandone i contenuti nel rispetto
dei principi previsti dall’articolo 10 del decreto 150/2009.
Qualità: rappresentazione della performance in termini di verifica interna ed esterna del sistema
degli obiettivi e del livello di coerenza con i requisiti metodologici.
Comprensibilità: legame esistente tra i bisogni della collettività, la mission, le aree strategiche di
intervento e gli obiettivi.
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Attendibilità: verificabilità ex-post della correttezza metodologica del processo e delle sue
risultanze.
In un’ottica di attenzione alla performance dell’ente, il documento diventa uno strumento per:


individuare ed incorporare le attese degli stakeholders (portatori di interessi);



rendere più efficaci i meccanismi di comunicazione interna ed esterna per favorire,
attraverso la trasparenza, una progressiva crescita dell’efficacia ed efficienza
dell’amministrazione;



migliorare l’assetto della struttura organizzativa.

Con l’adozione del Piano della Performance l’Autorità di bacino si dota di uno strumento di garanzia
e trasparenza verso i propri interlocutori istituzionali (Ministeri, Regioni, Comuni, Province, Città
Metropolitane) nonché verso il mondo delle Associazioni e la collettività nel senso più ampio, intesa
quale insieme degli abitanti che afferiscono al territorio del distretto e delle imprese che sullo stesso
operano ed interagiscono.
Il Piano della Performance rappresenta, quindi, strumento di responsabilizzazione nei confronti dei
portatori di interesse interni ed esterni e degli stakeholders in genere.

1. L’Autorità di bacino
1.1 Il quadro normativo di riferimento

1

Istituite con legge n. 183 del 1989, le Autorità di bacino nazionali hanno rappresentato, nel quadro
dell’organizzazione statale, un organismo a composizione mista Stato-Regioni nato dall’esigenza di
affrontare i problemi afferenti alla difesa del suolo e alla tutela delle acque il cui ambito ottimale di
governo è stato individuato nel bacino idrografico.
Strumento, quindi, di cooperazione fra lo Stato e le Regioni, le Autorità di bacino nazionali hanno
rappresentato, nei principi generali individuati dalla legge n. 183 del 1989, il punto di convergenza
tra tutte le amministrazioni impegnate nelle problematiche riguardanti la difesa dalle acque e la
difesa delle acque.
Tale azione è stata esercitata attraverso la predisposizione e l’approvazione di atti di pianificazione,
a scala di bacino idrografico, sui temi sopraccitati sui quali si è progressivamente innestata,
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nell’ambito del più ampio quadro comunitario rappresentato dalla Direttiva 2000/60/CE e dalla
Direttiva 2007/60/CE, una pianificazione su scala distrettuale.
Dall’aprile del 2006, con il decreto legislativo n. 152, il territorio nazionale è stato ripartito in distretti
idrografici (ne vengono delimitati sette) aggregando in entità territoriali più ampie i preesistenti
bacini idrografici.
Nel 2009, in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 13 del 2009 ed al fine di ottemperare a
quanto disposto dall’articolo 13 della Direttiva 2000/60/CE garantendo il rispetto delle scadenze ivi
previste, il legislatore ha individuato nelle Autorità di bacino nazionali i soggetti istituzionali deputati
alla redazione del Piano di gestione delle acque. Il Piano è stato adottato, in prima stesura, nel
febbraio 2010, successivamente aggiornato nel dicembre 2015 ed infine approvato, in seconda
stesura, con DPCM 27 ottobre 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2017.
Analogamente per il Piano di gestione del rischio alluvioni di cui alla Direttiva 2007/60/CE e alle
propedeutiche scadenze così come individuate nel decreto nazionale di recepimento, D.Lgs. n. 49
del 2010, le Autorità di bacino nazionali sono state individuate quali soggetti istituzionali a cui fare
riferimento, nelle more della costituzione delle Autorità di distretto, per il coordinamento delle
attività di stesura. Il Piano è stato adottato nel dicembre 2015, successivamente approvato con
DPCM 27 ottobre 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2017.

1.2 Le funzioni
L’Autorità di bacino esercita funzioni e compiti in materia di difesa del suolo, di tutela delle acque e
di gestione delle risorse idriche, nonché ogni altra funzione ad essa attribuita da fonti normative di
rango primario o secondario, operando in conformità agli obiettivi di cui alla parte terza del D.Lgs.
n. 152/2006. L’Autorità di bacino concorre all’attuazione delle attività di competenza del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare attraverso modalità e forme organizzative, di
natura stabile o temporanea, coerenti con i propri regolamenti di organizzazione interna.
In senso più ampio e nello spirito degli indirizzi comunitari, possono essere ricondotte alle funzioni
dell’Autorità di bacino, oltre alle attività di pianificazione di cui si è già fatto cenno, le iniziative di
informazione, partecipazione e collaborazione rivolte a tutti i soggetti (pubblici e privati) che
operano nell’ambito della difesa del suolo, della razionale utilizzazione delle risorse idriche e della
tutela dell’ambiente.
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Tali iniziative si sono concretamente tradotte in un’articolata serie di azioni da parte dell’Autorità di
bacino tese a meglio qualificare le attività istituzionali connesse alla pianificazione di bacino ovvero
a costituirne integrazione.
Si fa riferimento:


alle procedure di aggiornamento dei Piani per l'Assetto Idrogeologico degli ex bacini
nazionali oggi confluiti nel territorio distrettuale, previste dalle norme attuative e finalizzate
all'aggiornamento dinamico della pianificazione nel rispetto dei principi partecipativi e di
trasparenza;



al coordinamento dei contenuti conoscitivi e normativi dei Piani per l'Assetto Idrogeologico
presenti nel territorio distrettuale con le informazioni riportate nel Piano di Gestione del
Rischio di Alluvioni;



alla continuazione, perfezionamento e sviluppo degli appositi percorsi di informazione e
partecipazione pubblica per la condivisione delle scelte operate o da operare nel contesto
delle proprie competenze istituzionali di implementazione delle direttive comunitarie;



alle reiterate iniziative di coordinamento e di concertazione promosse dall'Autorità di bacino
in occasione dei fenomeni di siccità estiva con il coinvolgimento di tutti i portatori di
interesse nei settori di gestione quantitativa della risorsa idrica;



alla costante e puntuale azione di supporto e di collaborazione offerta ai Soggetti Istituzionali
nel contesto di specifici adempimenti procedurali (pareri sulle derivazioni d'acqua, pareri
VAS, pareri VIA, pareri sui Piani di Assetto Territoriali) ovvero ai fini della corretta
interpretazione della normativa di settore (per esempio: pareri collaborativi rilasciati alle
Amministrazioni comunali in sede di applicazione del regime vincolistico individuato dai Piani
per l'Assetto Idrogeologico presenti nel territorio distrettuale);



alla predisposizione di specifiche linee di indirizzo a supporto, in particolare, delle
amministrazioni regionali per la tutela quantitativa delle acque (criteri e priorità di
intervento per la redazione dei piani di tutela, linee guida per l'installazione degli strumenti
di misura, linee guida riguardanti i contenuti tecnici da produrre a supporto delle istanze di
derivazione) e per la compatibilità d'uso del territorio rispetto alle esigenze di sicurezza
idraulica;



all'attività di confronto tecnico-scientifico sviluppata attraverso:
o la produzione e pubblicazione di memorie scientifiche;
o la partecipazione diretta a convegni e seminari di livello nazionale ed internazionale;
o lo sviluppo di rapporti con i settori della ricerca (Convenzioni con le Università, Musei
di Scienze Naturali, Istituti del C.N.R., Società di Ingegneria, ecc.);
o la partecipazione dei funzionari a master e corsi di specializzazione;
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o l'organizzazione di Workshop tecnici attraverso i quali mostrare ai portatori di
interesse lo stato di avanzamento delle strategie e delle attività dell'Ente.


all'attività di raccolta ed elaborazione dei dati idrologici ed idrodinamici finalizzati alla
redazione degli atti di pianificazione e resi disponibili anche a soggetti pubblici e privati;



all'attività di aggiornamento della geometria del territorio, attraverso l'impiego di tecnologie
altamente innovative all'epoca della loro esecuzione (rilievo laser-altimetrico e multi-beam),
i cui rilievi sono attualmente in fase di elaborazione;



all’attività di monitoraggio di particolari situazioni di dissesto geologico, a supporto dei
competenti Servizi geologici regionali;



all'azione di supporto e collaborazione sviluppata a favore delle Amministrazioni regionali in
ordine a specifiche attività di pianificazione sulle tematiche di interesse;



all’attività di crescente partecipazione al dibattito tecnico-scientifico comunitario sui temi di
interesse, che ha trovato e trova concreta applicazione nella promozione e sviluppo di
progetti finanziati dalla Comunità Europea. Tra i più significativi vale la pena di ricordare la
partecipazione:
o al progetto WAMM (Water Management Model);
o al progetto SIMIS (Sistema Integrato di Monitoraggio Isonzo-Soca);
o al progetto TRUST (Tools for Regional Scale assessment of groundwater storage
improvement in adaptation to climate change) per il quale l’Autorità di bacino ha
svolto il ruolo di soggetto coordinatore;
o al progetto KULTURISK (Knowledge-based approach to develop a cULTUre of Risk
prevention), finanziato nell’ambito della Programmazione europea FP7 Cooperation
Work Programme 2010 Environment - ENV.2010.1.3.2-1 Building a culture of risk
prevention in Europe;
o al progetto ASTIS (Acque sotterranee transfrontaliere Isonzo-Soca) che si colloca
nell'ambito della Cooperazione territoriale europea, Programma per la cooperazione
Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013;
o al progetto WESENSEIT (Citizen Water Observatory) - European Program FP7
ENV.2012-6.5-1;
o al progetto CAMIS (Attività coordinate per la gestione del fiume Isonzo) che si colloca
nell'ambito della Cooperazione territoriale europea, Programma per la cooperazione
Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013;
o al progetto MARSOL (Demonstrating Managed Aquifer Recharge as a Solution to
Water Scarcity and Drought) - European Collaborative Project FP7 - ENV - 2013 Water Inno – Demo;
o al progetto CROWD4SAT (Crowdsourcing for Observations from Satellites) – ITT No.
AO/1-8068/14/F/MOS;
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o al progetto BEWARE (Enhancing decision support and management services in
extreme weather climate events) H2020-DRS-01-2015;
o al progetto EOPEN (opEn interOperable Platform for unified access and analysis of
Earth observatioN data) H2020-EO-2017;
o al progetto HyMoCARES (HydroMorphological assessment and management at basin
scale for the Conservation of Alpine Rivers and related Ecosystem Services);
o al progetto FRANCA (Flood Risk ANticipation and Communication in the Alps) LIFE15
GIC/IT/000030;
o al progetto EOPEN: opEn interOperable Platform for unified access and analysis of
Earth observatioN data (H2020-EO-2017);
o al progetto WeObserve: An Ecosystem of Citizen Observatories for Environmental
Monitoring (H2020-SC5-2016-2017);
o al progetto VISFRIM (VIpava and other tranboundary river basinS Flood RIsk
Management) INTERREG Italia Slovenia 2014-2020;
o al progetto GREVISLIN (infrastrutture verdi per la conservazione e il miglioramento
dello stato di habitat e specie protetti lungo i fiumi INTERREG Italia Slovenia 20142020 2020 NATURA 2000 INFRASTRUTTURE VERDI);
o al progetto MICS (devoloping metrics and instruments to evaluate citizenscience
impact on the environment and society). Call: H2020-SwafS-2018-2020 - Science with
and for Society - Topic: SwafS-15-2018-2019 - Type of action: RIA;
o AQUA3S (Enhancing Standardisation strategies to integrate innovative technologies
for Safety and Security in existing water networks) - H2020-SU-SEC-2018 Programma
Quadro Europeo Horizon 2020 (Call: H2020-SU-SEC-2018).
La partecipazione attiva ai progetti europei e le iniziative di collaborazione avviate con le
Amministrazioni regionali, hanno concorso a dare ulteriore e qualificato impulso alle attività di
pianificazione istituzionalmente assegnate, costituendo, altresì, una preziosa fonte di
approvvigionamento di risorse da investire sul piano dell’aggiornamento scientifico.

1.3 Gli strumenti
Il principale strumento di azione dell’Autorità è il piano di bacino distrettuale, piano territoriale di
settore e strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale vengono
pianificate e programmate le attività e le norme d'uso del suolo e delle acque. Le disposizioni del
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piano, una volta approvato, hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni e
gli enti pubblici, nonché per i soggetti privati.
Tenuto conto della complessità dei contenuti, la normativa prevede la possibilità di elaborare il
piano per sottobacini o per stralci relativi a settori, garantendo la considerazione sistemica del
territorio e introducendo misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora
compiutamente disciplinati.
A tal riguardo va ricordato che, dando attuazione a quanto previsto dalla legge 365/2000, le Autorità
di bacino interne al distretto idrografico delle Alpi orientali (nazionali/interregionali/regionali)
hanno provveduto ad elaborare i piani stralcio per l’assetto idrogeologico, conosciuti con l’acronimo
PAI, ai quali è stato assegnato il compito precipuo di rappresentare la propensione del territorio alle
condizioni di pericolosità idraulica, geologica e valanghiva.
Ad essi si affiancano, nel contesto degli indirizzi comunitari già richiamati, il Piano di gestione delle
acque e il Piano di gestione del rischio da alluvione, atti di pianificazione che presentano già natura
distrettuale e che assieme ai PAI, previo il necessario coordinamento cartografico e contenutistico,
costituiscono il piano di bacino idrografico.
Il D.Lgs. 11 novembre 1999 n. 463 assegna infine al “Piano generale per l'utilizzazione delle acque
pubbliche” elaborato dalle Province Autonome di Trento e Bolzano ruolo e valenza, per i rispettivi
territori, di piano di bacino di rilievo nazionale.

1.4 L’ambito di competenza del distretto idrografico delle Alpi
Orientali
Il distretto Idrografico dei bacini delle Alpi Orientali, delimitato ai sensi dell’articolo 64 del decreto
legislativo n. 152/2006, occupa una superficie di oltre 34.000 kmq, ed interessa principalmente le
regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige (Province Autonome di Trento e Bolzano).
Il distretto, nella sua parte italiana, ha quindi come contesto territoriale di riferimento l’ampia
porzione del territorio nazionale delimitata a ovest dal fiume Mincio, a sud dal Fissero Tartaro Canal
Bianco, a est dal confine italo-sloveno ed a nord dalla catena delle Alpi orientali costituente linea di
displuvio rispetto al contiguo distretto del Danubio.
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Si tratta, in sostanza, dell’unione dei bacini idrografici già definiti ai sensi dell’abrogata legge 18
maggio 1989, n. 183 e classificati, in tale contesto, in bacini nazionali, interregionali e regionali.
Nel caso specifico vi fanno parte:


il bacino del fiume Adige, già bacino di rilievo nazionale ai sensi della legge n. 183/1989;



i bacini dei fiumi dell’Alto Adriatico (Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, BrentaBacchiglione), già bacini di rilievo nazionale ai sensi della legge n. 183/1989;



il bacino del fiume Lemene, già bacino di rilievo interregionale ai sensi della legge
n.183/1989;



i bacini del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, già bacini di rilievo regionale ai sensi della legge
n. 183/1989 (il bacino della pianura tra Piave e Livenza, il bacino scolante nella laguna di
Venezia, il bacino scolante nella laguna di Marano-Grado, il bacino dello Slizza, il bacino del
Levante).

La figura 1 riporta l’articolazione spaziale del distretto, evidenziando il carattere transfrontaliero
dello stesso; ricadono infatti in territorio sloveno circa 2/3 del bacino dell’Isonzo e la maggior parte
dell’area del Carso triestino, che in ambito italiano assume il nome di “bacino del Levante”.
Informazioni di maggior dettaglio, anche sullo stato di attuazione del piano di gestione del distretto,
possono essere reperite sul sito www.alpiorientali.it.
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Figura 1 - Il Distretto idrografico delle Alpi Orientali
1.4.1 I bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e BrentaBacchiglione
L’ambito di competenza del distretto ricomprende bacini idrografici che sfociano nel mare Adriatico.
Le delimitazioni dei vari bacini sono quelle comprese nella perimetrazione definita dal Presidente
del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 183/1989, con D.P.R. 21 dicembre
1999, successivamente pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22
agosto 2000, con annessa cartografia alla scala 1: 250.000.
La figura 2 raffigura l’articolazione geografica dei predetti bacini riferibili all’ex Autorità di bacino
dei fiumi dell’Alto Adriatico, evidenziando il fatto che uno di essi, precisamente il bacino del fiume
Isonzo presenta, sotto il profilo idrografico, un significativo sviluppo (2/3 del suo territorio) in
territorio sloveno.
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Figura 2 – I bacini dei fiumi dell’Alto Adriatico

Il bacino idrografico del fiume Isonzo
Il fiume Isonzo nasce in Val di Trenta con sorgenti a quota 935 m s.m.m. e sfocia nell’Adriatico nelle
vicinanze di Monfalcone. Il bacino imbrifero dell’Isonzo ha un’estensione complessiva di circa 3.400
kmq; un terzo della sua superficie (pari a circa 1.150 kmq) ricade in territorio italiano, mentre il
territorio residuo si trova in territorio sloveno. Di carattere prettamente torrentizio, il fiume Isonzo
raccoglie e scarica le acque del versante meridionale delle Alpi Giulie, che separano questo bacino
da quello della Sava.
Il corso d’acqua del fiume Isonzo ha uno sviluppo complessivo di 140 km di cui circa 100 km sono in
territorio sloveno. Gli affluenti principali di destra sono il Coritenza, in territorio sloveno, ed il Torre,
che invece, con i sub-affluenti Malina, Natisone, Judrio e Versa scorre quasi totalmente in territorio
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italiano; a sinistra l’Isonzo è alimentato dall’Idria e dal Vipacco, con i rispettivi bacini compresi
totalmente e quasi totalmente in territorio sloveno.
I comuni ricadenti nel bacino dell’Isonzo e dei suoi affluenti sono 60; i centri più importanti sono
Gorizia, Cividale, Cormons, Gradisca, Manzano, S. Giovanni al Natisone e Tarcento.

Il bacino idrografico del fiume Tagliamento
Il fiume Tagliamento presenta un bacino imbrifero di circa 2.700 kmq; per buona parte del suo corso
e si estende quasi interamente nella Regione Friuli Venezia Giulia, con una lunghezza di 178 km.
Trae le sue origini da una modesta polla d’acqua sgorgante a quota 1.195 m s.m.m. nei pressi del
passo della Mauria a nord-ovest dell’abitato di Forni di Sopra. I suoi più importanti tributari, situati
in riva sinistra sono: il Lumiei, il Degano, il But, il Fella ed il Ledra; i tributari in riva destra sono il
Leale, l’Arzino e il Cosa.
Nella regione montana, che si può identificare con la parte di bacino a monte di Venzone (in
corrispondenza della confluenza con il fiume Fella), l'andamento dei rilievi permette di fissare con
precisione la linea dello spartiacque. A valle della confluenza di cui sopra, invece, la delimitazione
del bacino imbrifero risulta difficile in quanto l'idrografia risulta modificata dalle opere dell'uomo
quali canali di scolo, di bonifica e di irrigazione. Successivamente l'asta del fiume attraversa la
pianura ed ha rapporti non ben definiti, limitatamente alle falde freatiche, con altri corsi d'acqua
limitrofi come ad esempio lo Stella.
Il fenomeno è dovuto alla grande permeabilità dei terreni attraversati in quel tratto, costituiti da
depositi alluvionali del quaternario che, in un certo grado non ben determinabile, influiscono sul
regime del fiume.
Nella zona di Codroipo, essendo diminuito notevolmente lo spessore del terreno alluvionale
grossolano che costituisce l'alta pianura, l'acqua, che scorre sulle formazioni sottostanti,
generalmente meno permeabili, torna a scorrere in superficie, dando in tal modo luogo al fenomeno
delle risorgive e generando alcuni fiumi minori. L'ultimo tratto, sino alla foce, prende la forma di un
grande canale meandriforme e arginato.
Il Tagliamento sfocia infine nell'Adriatico tra San Michele al Tagliamento e Lignano; il suo estuario
nel mare Adriatico separa le lagune di Caorle e di Marano.
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I comuni ricadenti, anche parzialmente, nel bacino del Tagliamento sono 90 per una popolazione di
circa 130.000 abitanti. Il centro più grosso risulta essere Gemona, con circa 12.000 abitanti.

Il bacino idrografico del fiume Livenza
Il fiume Livenza nasce presso Polcenigo dalle sorgenti della Santissima e del Gorgazzo ai piedi del
gruppo del Cansiglio e sfocia nell’Adriatico presso Porto S. Margherita di Caorle, con un percorso
estremamente sinuoso di circa 111 km.
Il bacino del fiume Livenza presenta una superficie pari a circa 2.200 kmq; la gran parte del territorio
montano, formato dal sistema idrografico del Cellina-Meduna, si sviluppa nel territorio della
Regione Friuli Venezia Giulia; la destra idrografica dell’asta principale, inclusi i sottobacini del
Meschio e del Monticano, ricade invece quasi completamente nel territorio della Regione del
Veneto.
Il regime idrologico del fiume Livenza è costituito dalla composizione del regime torrentizio proprio
del sistema idrografico del Cellina-Meduna e di quello di risorgiva nel tratto pianeggiante.
Il maggior tributario del Livenza è il torrente Meduna che scende dal settore centrale delle Prealpi
Carniche e confluisce nel Livenza, in sinistra idrografica, nei pressi dell’abitato di Ghirano, in località
Tremeacque. Il torrente Cellina, proveniente dalle Dolomiti Friulane, è originato dalla confluenza di
tre torrenti (Cimoliana, Settimana e Cellina di Claut).
A valle della confluenza con il Cellina, il Meduna riceve sostanziosi apporti idrici di risorgiva ed è
dotato di portata consistente e continua fino alla confluenza col Livenza.
I principali affluenti di destra sono il Meschio ed il Monticano. Il Meschio, oltre alle acque del proprio
piccolo bacino, scarica nel Livenza a circa 2 km a valle di Sacile, anche quelle del Piave derivate dagli
impianti idroelettrici di S. Croce. Il Monticano nasce in località Formeniga, frazione di Vittorio
Veneto, attraversa il centro di Oderzo e confluisce nel Livenza poco più a valle di Motta.
I comuni ricadenti nell’intero bacino idrografico sono 77, con una popolazione residente
complessiva di circa 406.000 unità. I centri più importanti sono Pordenone, Vittorio Veneto, Sacile,
Conegliano e Motta di Livenza.
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Il bacino idrografico del fiume Piave
Il fiume Piave ha un bacino prevalentemente montano, che si considera idrograficamente chiuso a
Nervesa della Battaglia e sfocia in Adriatico presso Porto Cortellazzo dopo un percorso di circa 222
km. Le sorgenti sono alle pendici del Monte Peralba (2.639 m s.l.m.) ad una quota di 2.037 m s.l.m.
Il bacino idrografico del fiume Piave si estende per oltre 4.000 kmq, di cui circa 3.900 kmq in
territorio Veneto. Al Friuli Venezia Giulia appartiene il sottobacino del torrente Vajont tributario di
sinistra del Piave.
I comuni ricadenti nell’intero bacino idrografico sono 120, con una popolazione residente
complessiva di circa 322.000 unità. I comuni più importanti compresi nel bacino del Piave sono
Belluno, Feltre, Cortina d’Ampezzo, San Donà di Piave e Jesolo.

Il bacino idrografico del sistema fluviale Brenta-Bacchiglione
L’intero bacino ha una superficie di circa 5.840 km2, di cui 4.670 km2 in territorio veneto e 1.170 km2
in Trentino Alto Adige.
Il bacino del Brenta-Bacchiglione può essere suddiviso in tre sottobacini principali: il Brenta, il
Bacchiglione, e l’AgnoGuà-Fratta-Gorzone, i quali in prossimità dello sbocco in mare Adriatico
confluiscono in un unico corso d’acqua.
Il bacino del fiume Brenta ha un’estensione totale di circa 2.280 km2, di cui circa 1.120 km2 in
territorio veneto e il rimanente in territorio trentino.
Il fiume nasce dal Lago di Caldonazzo (450 m s.l.m.), in Trentino e, dopo aver bagnato un vasto
territorio della pianura veneta attraversando le province di Vicenza, Padova e Venezia, sfocia in
Adriatico con un percorso di 174 km. Il bacino montano del Brenta è considerato chiuso, agli effetti
idrografici, a Bassano del Grappa (VI), dove il corso d’acqua abbandona la stretta valle montana per
scorrere nell’alveo alluvionale di pianura nel quale i suoi deflussi di magra si disperdono in gran
parte e vanno ad alimentare la circolazione subalveale.
Il bacino del Bacchiglione ha un’estensione di circa 1.950 km2, con un’altitudine massima di 2.334
m s.l.m.
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Il Bacchiglione costituisce il collettore finale di una vasta rete idrografica che si estende su gran parte
delle zone montana e pedemontana del territorio della provincia di Vicenza. Nasce a nord di Vicenza
dalla confluenza di un corso d'acqua di risorgiva, il Bacchiglioncello, con il Leogra-Timonchio recante
i contributi di un bacino montano piuttosto limitato e di una vasta area di pianura attorno a Schio;
nel successivo tratto fino a Longare riceve una serie di affluenti che convergono a ventaglio e che
completano gli apporti della zona montana.
Il bacino dell’Agno Guà Fratta Gorzone ha una superficie complessiva di circa 1.500 km2 e una
lunghezza di circa 157 km. E’ formato dai due sottobacini dell’Agno Guà e del Fratta Gorzone. Il
primo coincide nella parte montana con quello del torrente Agno, che poi superato l'abitato di
Valdagno, all’uscita dal bacino montano, muta il proprio nome in Guà, ricevendo le alimentazioni
del torrente Poscola e del fiume Brendola; successivamente il Guà procede verso valle, compie
un'ampia curva verso est e, mutato il nome in Frassine, prosegue verso la città di Este in prossimità
della quale volge decisamente a sud con il nome di Santa Caterina. In località Botte Tre Canne
sottopassa il Gorzone (canale artificiale, lungo circa 70 km che inizia come prosecuzione del fiume
Fratta) e nei pressi di Vescovana s’immette nel Gorzone stesso.
Il sistema del Gorzone riceve anche i contributi del Chiampo, subito a valle dell'abitato omonimo e
quindi del canale Fossetta, proveniente dall'Adige e da questo alimentato grazie ad una batteria di
sifoni. Nel suo corso di valle il Gorzone corre a ridosso dell'Adige per piegare infine, passato l’abitato
di Cavarzere, verso nord per confluire nel Brenta, subito a valle dell’immissione del Bacchiglione.
I comuni ricadenti nell’intero bacino idrografico del Brenta-Bacchiglione sono 289, con una
popolazione residente complessiva di circa 1.590.000 unità. I centri più importanti compresi nel
bacino idrografico sono Padova, Vicenza, Bassano del Grappa, Schio, Valdagno, Castelfranco Veneto,
Cittadella, Este.

1.4.2 Il bacino idrografico del fiume Adige
La delimitazione attuale del bacino idrografico è quella compresa nella perimetrazione definita dal
Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 183/1989, con DPR 21
dicembre 1999.
Il fiume Adige nasce da una sorgente vicina al lago di Resia, a quota 1.586 m s.l.m., ha un bacino
imbrifero di circa 12.100 km2 ed un percorso di 409 km; sbocca nel mare Adriatico a Porto Fossone
tra la foce del fiume Brenta ed il delta del fiume Po. Dalla sorgente a Merano la valle dell'Adige
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assume la denominazione di val Venosta (area drenata pari a 1.680 km2) chiamandosi poi Val d'Adige
da Merano sino a Trento (circa 9.810 km2 di area drenata), per poi infine divenire Val Lagarina da
Trento fino a Verona (11.100 Km2 circa di area drenata). Dalla Val Lagarina l'Adige assume carattere
di fiume di pianura fino alla località di Albaredo, a valle di Verona, dove il fiume chiude il suo bacino
tributario.
Da qui al mare Adriatico, per circa 110 Km, il fiume è per lo più pensile.
I comuni coinvolti nel bacino sono 385, di cui 225 interamente compresi nel territorio di
competenza, 141 parzialmente e 19 marginalmente. L'asta principale del fiume Adige interessa 91
comuni, di cui: 33 in provincia di Bolzano, 19 in provincia di Trento, 21 in provincia di Verona, 8 in
provincia di Padova, 8 in provincia di Rovigo e 2 in provincia di Venezia.
Il bacino idrografico dell’Adige è ripartito tra le province di Bolzano, in cui ricade la parte maggiore
del bacino, e di Trento e, per la Regione Veneto, tra le province di Verona, Rovigo ed una piccola
parte di quella di Vicenza; una piccola porzione del bacino è compreso in territorio svizzero (parte
superiore della Val Monastero - Cantone dei Grigioni), così come descritto nella tabella che segue.
Ambito territoriale

Superficie [Km²]

Percentuale

Provincia Autonoma di Bolzano

7.190,30

59,17 %

Provincia Autonoma di Trento

3.358,60

27,64 %

Provincia di Verona

1.264,77

10,42 %

Provincia di Vicenza

125,75

1,04 %

Provincia di Belluno

53,82

0,45 %

Provincia di Rovigo

10,70

0,09 %

Provincia di Padova

7,81

0,06 %

Provincia di Venezia

6,17

0,05 %

Territorio svizzero

134,00

1,10 %

TOTALE

12.151,92

100,00 %
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Figura 3 – Il bacino del fiume Adige

1.4.3 Il bacino interregionale del fiume Lemene
Il bacino del fiume Lemene si estende nel territorio compreso tra la parte sud-occidentale della Regione Friuli
Venezia Giulia e la parte nord-orientale della Regione del Veneto, copre una superficie complessiva di circa
860 km2 di cui circa 350 km2 in territorio friulano e circa 510 km2 in Veneto e ha una popolazione di circa
150.000 abitanti. Il bacino confina ad ovest con il bacino del Livenza seguendo per lo più l’argine sinistro del
fiume Meduna, ad est con il bacino del Tagliamento in coincidenza con il suo argine destro ed a sud con il
mare Adriatico.
Nel bacino del fiume Lemene (Figura 4) risulta presente la fascia delle risorgive che si trova in destra del fiume
Tagliamento, ai piedi del conoide di Pordenone che scorre in direzione nord-ovest sud-est, da Codroipo a
Monfalcone.
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Figura 4 – Il bacino interregionale del fiume Lemene
I sistemi di risorgive presentano origine, alimentazione e comportamenti molto differenziati. In particolare le
risorgive attinenti al presente bacino nella pianura tra Livenza e Tagliamento vengono alimentate soprattutto
dalle acque del Meduna e del Cellina, che si disperdono sul loro conoide di deiezione, e da deflussi sotterranei
provenienti dalle Prealpi che emergono al contatto tra i terreni grossolani del conoide con quelli meno
permeabili più meridionali.
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La bassa pianura veneto - friulana è caratterizzata da un sistema idraulico fortemente antropizzato ove le
opere irrigue nella zona pedemontana e quelle di bonifica nei territori più bassi regolano il decorso delle
acque.

1.4.4 I bacini regionali del Veneto
Il bacino scolante nella Laguna di Venezia
Il bacino scolante (figura 5) rappresenta il territorio la cui rete idrica superficiale scarica - in condizioni di
deflusso ordinario - nella laguna di Venezia.
Il bacino scolante è caratterizzato, oltre che dalla peculiarità del sistema di corpi idrici naturali esistente, dalla
presenza di una rete idrografica che nel corso dei secoli è stata soggetta a numerosissimi interventi di
sistemazione idraulica a partire da quelli realizzati dalla Repubblica di Venezia.

Il territorio del bacino scolante conta una superficie complessiva di circa 2.500 km2, compresa l’area
di ricarica, corrispondente alla somma delle superfici dei suoi diversi bacini idrografici ed è, quindi,
pari a quasi 1/9 della Regione Veneto. Sono 113 i comuni che, anche parzialmente ricadono nel
bacino scolante, per una popolazione di circa 1.100.000 abitanti. Il territorio è delimitato a sud dal
canale Gorzone, che segue la sponda sinistra del fiume Adige per lunga parte del tratto terminale di
quest’ultimo, a sud-ovest dai Colli Euganei, a ovest dal canale Roncajette, a nord-ovest dal fiume
Brenta, a nord dalle Prealpi Asolane, a nord-est dal fiume Sile. Il bacino idrografico del canale Vela,
situato a nord-est del fiume Sile, costituisce un’appendice separata dal restante bacino scolante.
Quest’ultimo territorio drena nella laguna di Venezia tramite alcuni corpi idrici che confluiscono,
pochi chilometri prima della laguna di Venezia, nel canale della Vela, senza ricevere nel loro percorso
ulteriori contributi d’acqua dagli altri canali circostanti.
Nel complesso, le acque meteoriche del bacino scolante sono raccolte attraverso un’articolata rete
(di lunghezza totale pari a 3.780 km) costituita da alcuni corsi d’acqua naturali (Dese, Zero,
Marzenego-Osellino, Lusore, Muson Vecchio, Tergola, Scolo Soresina, Scolo Fiumazzo, Canale
Montalbano), da alvei e canali a deflusso controllato artificialmente (Naviglio Brenta, Canale di
Mirano, Taglio Nuovissimo) e da una fitta trama di collettori di bonifica minori che assicurano il
drenaggio del territorio.
Vengono fatte rientrare nel bacino Scolante anche le zone di origine delle acque di risorgiva che
alimentano i corsi d'acqua più settentrionali (Tergola, Marzenego, Dese, Zero e Muson Vecchio).
Questa zona, indicata come Area di Ricarica, non scola superficialmente, ma alimenta tramite le
falde sotterranee le risorgive dei corpi idrici settentrionali del Bacino Scolante.
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Figura 5 – Il bacino scolante nella Laguna di Venezia
Il bacino del fiume Sile
Il Sile è un fiume di risorgiva (Figura 6) alimentato da acque perenni che affiorano a giorno al piede del grande
materasso alluvionale formato dalle conoidi del Piave e del Brenta e che occupa gran parte dell’alta pianura
veneta.
Il bacino apparente del Sile si estende dal sistema collinare pedemontano fino alla fascia dei fontanili; tale
fascia non è lateralmente ben definita ma si dispone con andamento da occidente ad oriente, tra i bacini del
Brenta e del Piave.
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La superficie complessiva del bacino è di circa 750 km2. In questo territorio, alla rete idrografica naturale si
sovrappone ora una estesa rete di canali artificiali di drenaggio e di irrigazione, con molti punti di connessione
con la rete idrografica naturale.

I comuni ricadenti nel bacino del fiume Sile sono 60 per una popolazione di circa 360.000 abitanti; i
centri più importanti sono Treviso, Jesolo e Montebelluna.
La lunghezza dell’asta principale è di 84 km ed il fiume sfocia nell’Adriatico in località Porto di Piave Vecchia
(tra Jesolo e Cavallino).

Figura 6 – Il bacino del fiume Sile
Il bacino della pianura tra Piave e Livenza
Questo bacino, caratterizzato da un’estensione di circa 450 km2, è compreso tra il fiume Livenza, ad ovest,
ed il fiume Piave ad est (Figura 7) non ne riceve tuttavia le acque poiché gli alvei di entrambi i fiumi
presentano quote idrometriche dominanti rispetto ai terreni attraversati.
Fatta eccezione per le aree più settentrionali, poste in adiacenza al centro abitato di Oderzo e delimitate dal
corso del Monticano, il bacino in argomento è per lo più formato da comprensori di bonifica nei quali il
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drenaggio delle acque è garantito da una serie di impianti idrovori, inseriti in una rete di canali tra loro
interconnessi e dal complesso funzionamento.

Figura 7 – Il bacino della pianura tra Piave e Livenza
1.4.5 I bacini regionali del Friuli Venezia Giulia
Il Bacino scolante nella Laguna di Marano e Grado
Il bacino dei tributari della laguna di Marano-Grado (Figura 8) si sviluppa nella pianura friulana compresa tra
il fiume Tagliamento e il fiume Isonzo ed occupa una superficie di circa 1.600 km2. Esso è formato
essenzialmente da quattro sottobacini: il bacino del Cormor, il bacino del Corno-Ausa, il bacino del CornoStella ed il bacino delle Lavie.
In questo sistema idrografico ricadono i corsi d’acqua dell’alta e della bassa pianura friulana il cui bacino è
compreso tra il Tagliamento e l’allineamento Torre – Isonzo, nonché tutti i corsi d’acqua di risorgiva ed i
bacini a scolo meccanico che sono il risultato delle bonifiche delle aree della bassa pianura e perilagunari. Ad
esclusione dei bacini delle Lavie e del torrente Tresemane, che non hanno prosecuzione al mare, questo
territorio costituisce il bacino scolante nella laguna di Grado-Marano ed è considerato un bacino di rilievo
regionale. Nell’alta pianura in sinistra Tagliamento scorrono appunto le Lavie ed i torrenti Corno, Cormor e
Tresemane.
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Figura 8 – Il bacino della Laguna tra Marano e Grado
Le Lavie (suddivise in occidentali, centrali e orientali) e il Tresemane sono corsi d’acqua effimeri che si
originano nel settore meridionale dell’anfiteatro morenico. Questi corsi d’acqua si impinguano in occasione
di eventi piovosi di una certa durata e/o intensità e non recapitano le loro portate in corpi idrici superficiali
scolanti. Gli afflussi vengono assorbiti completamente nelle alluvioni ghiaiose della pianura, a distanza di
pochi km dal punto di origine.
I torrenti Corno e Cormor hanno una parte cospicua del loro bacino nella zona dell’anfiteatro morenico del
Tagliamento (il Cormor, tramite il suo affluente Urana-Soima, estende il suo bacino per una minima parte
anche nei rilievi flyschoidi del M. Faeit). Questi corsi d’acqua originariamente non avevano sbocco diretto al
mare, ma, con i lavori di bonifica e di canalizzazione realizzati nel secolo scorso, il Corno è stato portato ad
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affluire nel fiume Stella costituendo così il sistema idrografico Corno – Stella. Anche il Cormor è stato
canalizzato nel tratto di bassa pianura, portandolo a sfociare direttamente nella laguna di Marano: nella sua
configurazione attuale copre una superficie totale pari a 226,3 km2.

Il bacino del Levante
Il bacino del Levante (Figura 9) è in realtà un sistema idrografico ed idrogeologico composito che raccoglie
una serie di bacini di rilievo regionale con caratteristiche molto diverse tra loro, che ricadono nel territorio
compreso tra il corso dell’Isonzo, il confine italo-sloveno ed il Mare Adriatico.
Questi bacini, pur avendo estensione limitata, sono molto importanti per la delicatezza degli ambienti
idrogeologici ma anche perché su di essi insistono i principali porti della Regione Friuli Venezia Giulia dei
grossi centri urbani ed industriali di Trieste e Monfalcone. Il territorio tra il fiume Isonzo ed il Carso goriziano
è la cosiddetta pianura alluvionale isontina, mentre la restante parte dei bacini a scolo superficiale ricade nel
complesso arenaceo-marnoso del Flysch in provincia di Trieste. L’area del Carso goriziano e triestino, pur
essendo caratterizzata da un deflusso superficiale nullo o estremamente limitato, è invece interessata da una
ricca, complessa e solo parzialmente conosciuta circolazione idrica sotterranea.
Nel bacino del Levante sono presenti diversi sottobacini e precisamente:



Bacino idrografico del Golfo di Panzano (68 km2). Si sviluppa nella piana alluvionale dell’Isonzo, a
cavallo della linea delle risorgive.




Bacino idrografico del Timavo e sistema idrografico del carso triestino e goriziano.



Bacino idrografico del rio Settefontane (superficie 13 km2). Si estende prevalentemente nelle rocce
flyschoidi affioranti nel settore collinare centro-orientale della città di Trieste, tra Cattinara e la
Stazione centrale.



Bacino idrografico Triestino urbano (superficie 22 km2). Si estende prevalentemente nelle rocce
flyschoidi affioranti nel settore collinare della città di Trieste che dalla sella di Longera gravita
sull’area portuale del capoluogo e comprende buona parte del centro urbano.



Bacino idrografico del torrente Rosandra (superficie 45 km2 di cui 28 km2 in territorio sloveno). Il
torrente Rosandra (Glinščica in sloveno) nasce in Slovenia. Entrando in Italia, riceve il contributo del
torrente Grisa-Grižnic e poi approfondisce il suo alveo in una stretta forra carsica incisa in rocce
prevalentemente carbonatiche.



Bacino idrografico del rio Ospo (superficie 27 km2, di cui 20 km2 in territorio sloveno). La rete
idrografica del bacino è alimentata da alcune sorgenti carsiche che ricadono in territorio sloveno.



Bacino idrografico di Muggia (superficie 11 km2). L’idrografia è rappresentata da una serie di corti rii
a carattere effimero e torrentizio che corrono all’interno di vallecole e sfociano direttamente nel
Golfo di Muggia.

Bacino idrografico costiero triestino (superficie 15 km2). Ricade prevalentemente nelle rocce
flyschoidi affioranti lungo la stretta fascia litorale compresa tra il ciglione carsico e il litorale.
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Figura 9 – Il bacino del Levante

Il bacino del torrente Slizza
Il bacino idrografico del torrente Slizza costituisce un bacino di rilevanza internazionale, in quanto
appartenente al bacino del fiume Danubio (Figura 10). Ha un’estensione di circa 200 km2 e si sviluppa
prevalentemente in territorio italiano (188 km2) ed in parte in territorio austriaco e sloveno.
Il torrente Slizza assume il proprio nome a valle della confluenza tra il rio del Lago ed il rio Freddo. Nello Slizza
confluiscono tutta una serie di aste a carattere torrentizio e microfluviale, specialmente lungo il suo versante
sinistro. Quello destro, molto più acclive, drena invece aste di scarsa importanza, essendo per lo più
caratterizzato da ruscellamento superficiale. Il corso d’acqua riceve in sinistra il rio Bartolo in cui confluisce il
rio Lussari, che scende da una forra con notevolissima pendenza. Più a valle riceve il rio Bianco e l’apporto di
rii minori. Incassato nella forra di Coccau, lo Slizza attraversa il confine e si immette nel fiume Gail, in
prossimità di Arnoldstein.
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Figura 10- Il bacino del torrente Slizza

1.5 L’assetto organizzativo
1.5.1 La struttura organizzativa
L’articolo 51, secondo comma, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “Disposizioni in
materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso
eccessivo di risorse naturali”, in vigore a partire dal 2 febbraio 2016 e sostitutivo dell’articolo 63 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ha istituito le Autorità di bacino distrettuali.
Secondo quanto disposto dall’articolo 63 sono organi dell’Autorità di bacino:


la conferenza istituzionale permanente,



il segretario generale,



la conferenza operativa,



la segreteria tecnica operativa,
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il collegio dei revisori dei conti.

La conferenza istituzionale permanente:
a) adotta criteri e metodi per l'elaborazione del Piano di bacino in conformità agli indirizzi e ai criteri
di cui all'articolo 57;
b) individua tempi e modalità per l'adozione del Piano di bacino, che può articolarsi in piani riferiti
a sottobacini o subdistretti;
c) determina quali componenti del Piano di bacino costituiscono interesse esclusivo delle singole
regioni e quali costituiscono interessi comuni a più regioni;
d) adotta i provvedimenti necessari per garantire comunque l'elaborazione del Piano di bacino;
e) adotta il Piano di bacino e i suoi stralci;
f) controlla l'attuazione dei programmi di intervento sulla base delle relazioni regionali sui progressi
realizzati nell'attuazione degli interventi stessi e, in caso di grave ritardo nell'esecuzione di interventi
non di competenza statale rispetto ai tempi fissati nel programma, diffida l'amministrazione
inadempiente, fissando il termine massimo per l'inizio dei lavori. Decorso infruttuosamente tale
termine, all'adozione delle misure necessarie ad assicurare l'avvio dei lavori provvede, in via
sostitutiva, il Presidente della regione interessata che, a tal fine, può avvalersi degli organi decentrati
e periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
g) delibera, nel rispetto dei princìpi di differenziazione delle funzioni, di adeguatezza delle risorse
per l'espletamento delle funzioni stesse e di sussidiarietà, lo statuto dell'Autorità di bacino in
relazione alle specifiche condizioni ed esigenze rappresentate dalle amministrazioni interessate,
nonché i bilanci preventivi, i conti consuntivi e le variazioni di bilancio, il regolamento di
amministrazione e contabilità, la pianta organica, il piano del fabbisogno del personale e gli atti
regolamentari generali, trasmettendoli per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e al Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto è approvato con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
Il segretario generale, la cui carica ha durata quinquennale:
a) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di bacino;
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b) cura l'istruttoria degli atti di competenza della conferenza istituzionale permanente, cui formula
proposte;
c) promuove la collaborazione tra le amministrazioni statali, regionali e locali, ai fini del
coordinamento delle rispettive attività;
d) cura l'attuazione delle direttive della conferenza operativa;
e) riferisce semestralmente alla conferenza istituzionale permanente sullo stato di attuazione del
Piano di bacino;
f) cura la raccolta dei dati relativi agli interventi programmati e attuati nonché alle risorse stanziate
per le finalità del Piano di bacino da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali e comunque
agli interventi da attuare nell'ambito del distretto, qualora abbiano attinenza con le finalità del Piano
medesimo, rendendoli accessibili alla libera consultazione nel sito internet dell'Autorità.
La conferenza operativa è composta dai rappresentanti delle amministrazioni presenti nella
conferenza istituzionale permanente; è convocata dal segretario generale che la presiede. Possono
essere invitati, in funzione consultiva, due rappresentanti delle organizzazioni agricole
maggiormente rappresentative a livello nazionale e un rappresentante dell'ANBI associazione
nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue, per i problemi legati alla difesa
del suolo e alla gestione delle acque irrigue. Per la partecipazione alla conferenza sono esclusi
emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati.
La conferenza operativa delibera a maggioranza dei tre quinti dei presenti e può essere integrata,
per le attività istruttorie, da esperti appartenenti a enti, istituti e società pubbliche, designati dalla
conferenza istituzionale permanente e nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, senza diritto di voto e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica
e nel rispetto del principio di invarianza della spesa. La conferenza operativa esprime parere sugli
atti di cui al comma 10, lettera a), ed emana direttive, anche tecniche qualora pertinenti, per lo
svolgimento delle attività di cui al comma 10, lettera b).
La segreteria tecnico operativa è attualmente articolata in due aree di coordinamento,
Amministrativa e Tecnica, alle quali sono preposti due dirigenti.
Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo interno di regolarità amministrativa e contabile
previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Ad esso è attribuito anche il
controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile. In particolare:
a) accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;

pag. 30

Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi orientali
Piano della Performance 2020-2022
b) vigila sull'osservanza delle leggi, del presente statuto e dei regolamenti dell'Autorità;
c) esamina il bilancio di previsione e il rendiconto redigendo apposite relazioni;
d) accerta periodicamente la consistenza di cassa;
e) redige le relazioni di propria competenza;
f) può chiedere al segretario generale notizie sull'andamento e sulla gestione dell'Autorità, ovvero
su singole questioni, riferendo al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare le
eventuali irregolarità riscontrate;
g) può procedere in ogni momento ad atti di ispezione e di controllo;
h) esprime, su richiesta del segretario generale, pareri preventivi su determinati fatti o atti gestionali
dell'Autorità.
Ai predetti organi previsti dalla legge istitutiva delle Autorità di bacino, si aggiunge, in base all’art.
14 del D.Lgs. n. 150/2009, l’Organismo Indipendente di Valutazione. Le funzioni affidate a tale
organismo sono:


monitorare il funzionamento complessivo dei sistemi di valutazione, della trasparenza e
integrità dei controlli interni ed elaborare una relazione annuale sullo stato dello stesso;



comunicare tempestivamente le criticità riscontrate agli organi di governo e
amministrazione, nonché alla Corte dei Conti (Sezione Centrale di Controllo Stato),
all’Ispettorato per la funzione pubblica e, in base alle risultanze dell’intesa di cui all’articolo
13, comma 2, alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle
amministrazioni pubbliche (CiVIT);



validare le Relazioni sulla performance di cui all’articolo 10 e assicurarne la visibilità
attraverso la pubblicazione sul rispettivo sito istituzionale www.adbve.it;



garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell’utilizzo dei
premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal decreto medesimo, dai CCNL, dai
contratti integrativi, dai regolamenti interni alle amministrazioni, nel rispetto del principio di
valorizzazione del merito e della professionalità;



curare la corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti
predisposti dalla CiVIT, tenendo conto delle risultanze dell’intesa di cui all’articolo 13,
comma 2;
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promuovere ed attestare l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità
di cui al titolo II;



verificare i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;



curare la realizzazione di indagini sul personale atte a rilevare il livello di benessere
organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione;



coordinare, con il supporto della struttura permanente di cui all’articolo 14, commi 9 e 10,
le attività relative alla programmazione ed al controllo della gestione, in collaborazione con
i settori interessati;



supportare il Segretario Generale per lo svolgimento delle attività previste dall’articolo 15;



supportare il Segretario Generale per l’adozione e le azioni di supporto della diffusione degli
strumenti di misurazione e valutazione di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo.

Per quanto riguarda la dotazione organica dell’Ente, con Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 4 aprile 2018 (Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018) è stato definito il contingente
di personale dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, costituito da 99 unità secondo
lo schema sotto riportato.
Personale dirigenziale
Dirigenti di 2° fascia
7

Personale
area
Area C
65

di Personale
area
Area B

di Personale
area

di

Area A
25

2

Con decreto segretariale n. 48 di data 29 marzo 2019, come modificato con decreto segretariale n.
135 di data 24 settembre 2019, è stato approvato l’assetto organizzativo ed il corrispondente
organigramma dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali.

2. L’analisi del contesto interno ed esterno
L’analisi del contesto ha lo scopo di:


fornire una visione integrata della situazione in cui opera l’Autorità di bacino;



stimare preliminarmente le potenziali interazioni e sinergie con i soggetti coinvolti
nell’attuazione delle strategie che si intendono realizzare;



verificare i vincoli e le opportunità offerte dall’ambiente di riferimento;
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verificare i punti di forza e i punti di debolezza che caratterizzano la propria organizzazione
rispetto alle strategie da realizzare.

A tal fine l’analisi del contesto è scomponibile nelle due fasi:


l’analisi del contesto interno, finalizzato ad individuare punti di forza e di debolezza
dell’organizzazione;



l’analisi del contesto esterno, finalizzato ad individuare invece le variabili significative
dell’ambiente in cui si inserisce l’organizzazione.

2.1 Contesto interno
Concorrono a caratterizzare il contesto interno le seguenti quattro dimensioni dell’assetto
organizzativo: l’organizzazione propriamente detta; le risorse strumentali ed economiche; le risorse
umane; la salute finanziaria.
Con riferimento al primo aspetto, organizzazione, deve essere evidenziato il carattere di alta
professionalità della struttura che su un totale di 57 dipendenti di cui 4 dirigenti a tempo
indeterminato (di cui 1 in aspettativa e 1 comandato presso altro ente) e 2 dirigenti a tempo
determinato, 41 dipendenti a tempo indeterminato, 10 dipendenti a tempo determinato, presenta
47 laureati; tra il personale laureato 11 sono i dipendenti in possesso del titolo di dottorato e 1 in
corso di frequentazione. Ci sono diversi dipendenti in possesso di master post-laurea o di corsi di
specializzazione o di perfezionamento ovvero che sono in possesso di diplomi di abilitazione postuniversitario.
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PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO LAUREATO:
LAUREA

DIPENDENTI

Laurea ad indirizzo economico
sociologico scienze politiche

giuridico 6

Laurea in scienze forestali

3

Laurea in ingegneria

15

Laurea in agraria

1

Laurea in scienze naturali

2

Laurea in geologia

4

Laurea
ad
informativi

indirizzo

informatico/sistemi 3

Laurea in matematica

1

Laurea in biologia

1

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO LAUREATO:
LAUREA

PERSONALE

Laurea in ingegneria

6

Laurea ad indirizzo economico
sociologico scienze politiche

giuridico

3

Laurea in geologia

2

Laurea in architettura

1

Sul secondo aspetto, risorse strumentali ed economiche, va registrato lo sforzo profuso
nell’aggiornamento degli attuali strumenti di studio e caratterizzazione della geometria del
territorio, elementi centrale per la garanzia di buona risposta dei modelli di pianificazione. Il nuovo
regime di bilancio in cui si calerà l’ente a partire dal 2021 (vedi infra) consentirà l’allocazione di
specifiche risorse da impiegare in tal senso,
Per quanto riguarda il terzo aspetto, risorse umane, si manifesta la necessità di provvedere, nel
breve termine, alla copertura della pianta organica con la priorità di consolidare i profili professionali
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già attualmente presenti per affrontare più efficacemente i nuovi compiti imposti dal recepimento
degli indirizzi comunitari.
Il piano assunzionale 2018 è stato approvato dall’Amministrazione vigilante ai sensi dell’art. 9,
comma 36 del decreto legge 78/2010 d’intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica ed il
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Nel corso dell’anno 2020 saranno espletate le relative
procedure concorsuali.
Il piano assunzionale 2020 è già stato adottato dalla Conferenza Istituzionale permanente ed è in
attesa di approvazione da parte del Ministero vigilante d’intesa con il Dipartimento della Funzione
Pubblica ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

2.2 Contesto esterno
Come rappresentato nel modello organizzativo, le tematiche riguardanti la difesa del suolo e la
tutela quali-quantitativa delle acque richiedono il coinvolgimento di numerosi enti ed istituzioni
(Ministeri, Autorità di bacino, Regioni, Agenzie regionali, Province, Comuni, Comunità montane,
Parchi, Consorzi di bonifica, AATTOO, gestori) che svolgono funzioni complementari tra loro
(pianificazione, programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo, progettazione e
realizzazione di opere, gestione di servizi idrici ed ambientali, manutenzione e presidio del
territorio).
L’elenco delle potenziali categorie di soggetti portatori di interesse è elencato di seguito,
distinguendo tra Soggetti internazionali, Soggetti nazionali, Sistema istituzionale locale e Sistema
della collettività.
Soggetti internazionali:


Commissione Europea;



Commissione mista italo-slovena per l’Idroeconomia;



Ministero dell’Ambiente e della Pianificazione Territoriale della Repubblica di Slovenia;



Agenzia dell’Ambiente della Repubblica di Slovenia;

Soggetti nazionali:


Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
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Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;



Ministero per i Beni e le Attività Culturali;



Dipartimento della Protezione Civile;



Dipartimento della Funzione Pubblica;



Dipartimento per le Pari Opportunità;

Sistema istituzionale locale:


Prefetture;



Regioni e Province Autonome;



Province;



Comuni;



Consorzi di bonifica;



Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente;



Enti Parco;



Università ed Enti di ricerca;



Autorità d’Ambito e Soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato;



Comunità Montane;



Produttori di energia idroelettrica;

Sistema della collettività:


Consiglio nazionale dei Consumatori e degli utenti;



Associazioni di categoria;



Associazioni ambientalistiche;



Ordini Professionali;



Titolari di concessione di grande derivazione d’acqua pubblica;



Abitanti di riferimento del bacino.
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Come reso evidente dal sintetico elenco sopra riportato, il contesto esterno entro il quale si esprime
la missione istituzionale dell’Autorità di bacino deve tener conto della dimensione transfrontaliera
del bacino del fiume Isonzo, le cui problematiche dell’uso della risorsa idrica e della difesa
idrogeologica richiedono il coinvolgimento di livelli istituzionali internazionali, con le evidenti
necessità di collegare i diversi approcci normativi e procedurali propri dei diversi contesti nazionali.
Le scelte strategiche già operate dall’Autorità di bacino attraverso i propri atti di pianificazione e
quelle ancora da operare, rendono sempre più necessario lo sviluppo di processi di condivisione
opportunamente strutturati, allo scopo di favorire non solo l’informazione e la partecipazione ma
anche di incoraggiare la reciproca maturazione culturale per la comprensione di tutti gli interessi in
gioco.

3. L’Autorità di bacino: il mandato istituzionale
3.1 Il mandato istituzionale
Il mandato dell’Autorità di bacino è fissato dal D.Lgs. n. 152/2006.
Il Piano di bacino distrettuale rappresenta lo strumento principe attraverso il quale si concretizza
l’azione dell’Autorità di bacino. L’attuazione, attraverso la normativa nazionale di recepimento,
della Direttiva quadro acque e della Direttiva alluvioni, impone di integrare a questo strumento il
Piano di gestione delle acque e il Piano di gestione del rischio da alluvione, articolazioni, entrambi,
del Piano di bacino distrettuale.

3.2 Il processo di costruzione del Piano di bacino e i Piani di
gestione del distretto
La funzione primaria dell’Autorità di bacino è quella di elaborare il piano di bacino distrettuale,
strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo, sovraordinato alla restante pianificazione di
settore, mediante il quale sono individuate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla
conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione delle acque,
sulla base delle caratteristiche fisiche e ambientali del territorio interessato.
Fin dalla sua costituzione l’Autorità di bacino ha incentrato la sua azione amministrativa sulla
raccolta, organizzazione e diffusione della conoscenza del territorio e delle sue criticità. La fase che
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ha preceduto l’elaborazione degli atti di pianificazione fin qui intervenuti, è stata dedicata
all’acquisizione delle informazioni per comprendere i meccanismi di funzionamento del sistema
fisico e delle principali correlazioni di causa-effetto, nonché le interrelazioni fra i diversi fenomeni
per definire il quadro delle criticità esistenti e le conseguenti strategie di intervento.
I principali settori di intervento hanno riguardato la mitigazione del rischio idraulico e la gestione
quantitativa della risorsa idrica.
Con riguardo al primo tema, sono stati elaborati ed approvati:


il piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso Tagliamento;



il piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso Piave;



il piano stralcio per la sicurezza idraulica del bacino del Livenza – sottobacino CellinaMeduna;



il documento preliminare al piano stralcio per la sicurezza idraulica del Brenta.

Con riguardo al secondo tema, è stato elaborato ed approvato il Piano stralcio per la gestione delle
risorse idriche del bacino del Piave. Inoltre, dando attuazione a quanto previsto dall’art. 44 del D.Lgs.
152/1999, l’Autorità di bacino ha provveduto alla definizione degli obiettivi e priorità di intervento
per la redazione dei piani di tutela delle acque, di competenza regionale.
Dopo i disastrosi eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico di Sarno e Soverato che hanno colpito
il territorio del sud Italia, tra il giugno del 1998 e il dicembre 2000, la successiva legislazione è stata
finalizzata a colmare i ritardi nell’applicazione della legge quadro stabilendo l’adozione di piani
stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI), che contengano l’individuazione delle aree a rischio
idrogeologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia e la
determinazione delle misure medesime.
L’Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione, ha dunque
provveduto alla predisposizione del progetto di Piano per l’assetto idrogeologico del bacino dei
fiumi di Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione, adottato nel marzo 2004 e,
successivamente, del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino dei fiumi Isonzo,
Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione adottato nel novembre 2012 e approvato, infine, con
D.P.C.M. 21.11.2013.
L’Autorità di bacino del fiume Adige ha provveduto alla predisposizione del progetto di Piano per la
tutela del rischio idrogeologico del bacino del fiume Adige adottato nel dicembre 2001 e,
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successivamente, del Piano per la tutela del rischio idrogeologico del bacino del fiume Adige
adottato nel febbraio 2005, approvato con D.P.C.M. 27 aprile 2006 e sottoposto a due successive
varianti nel 2011 e nel 2015. Il progetto di terza variante relativo alla pericolosità geologica e
valanghiva è in fase di adozione.
I succitati strumenti pianificatori forniscono, per i rispettivi territori, il quadro della pericolosità
idraulica, geologica e valanghiva. Sulle aree individuate è vigente un sistema di limitazioni d’uso del
territorio per evitare l’aumento del livello di rischio.
La legislazione europea si è andata nel frattempo sviluppando nel solco di direttrici comuni a quelle
che avevano caratterizzato la precedente normativa nazionale, istituzionalizzando l’assunzione di
criteri geomorfologici e ambientali per delimitare l’ambito spaziale di riferimento della gestione e la
pianificazione integrata della difesa del suolo e della tutela delle acque.
La direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 ha istituito un quadro di azioni finalizzate alla
protezione delle acque superficiali, di transizione, costiere e sotterranee, al fine di impedire il
deterioramento ulteriore dello stato degli ecosistemi acquatici e terrestri, proteggere e migliorare
lo stesso sotto il profilo del fabbisogno idrico e agevolarne un utilizzo sostenibile fondato sulla
protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili. L’unità per la gestione dei bacini
idrografici è individuata nel distretto costituito da uno o più bacini idrografici limitrofi.
La direttiva individua nel Piano di gestione lo strumento conoscitivo, strategico e programmatico
attraverso cui applicare i contenuti della medesima alla scala territoriale locale. Tale Piano,
pubblicato entro 9 anni dall'entrata in vigore della direttiva, può essere integrato “da programmi e
piani di gestione più dettagliati per sottobacini, settori, problematiche o categorie di acque al fine
di affrontare aspetti particolari della gestione idrica”.
La direttiva, partendo dal presupposto che “l'acqua non è un prodotto commerciale al pari degli
altri, bensì un patrimonio che va protetto, difeso e trattato come tale”, e che “è necessario
sviluppare una politica comunitaria integrata in materia di acque” rappresenta la base per un
dialogo continuo tra settori diversi (protezione e gestione sostenibile delle acque, energia, trasporti,
agricoltura, pesca, turismo) e per lo sviluppo di strategie tese ad ottenere una maggiore integrazione
tra le diverse politiche comunitarie afferenti ai settori sopra citati.
In tale contesto il poter gestire la risorsa alla scala del “distretto idrografico”, definito appunto nella
direttiva come la principale unità per la gestione dei bacini idrografici, permette di individuare
soluzioni e scelte atte a consentire lo sviluppo di politiche di utilizzo della risorsa che, in una analisi
multispettrale, ne perseguano il mantenimento e la protezione, mitigandone il degrado e
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rispettando i sistemi naturali e sociali che dall'acqua traggono il proprio benessere. La gestione a
tale scala consente, inoltre, l'applicazione di misure che incidono direttamente laddove si svolge il
ciclo delle acque, con programmi adeguati alle condizioni regionali e locali basati sull'assunto della
stessa direttiva che “le decisioni dovrebbero essere adottate al livello più vicino possibile ai luoghi
di utilizzo effettivo e di degrado delle acque”.
Governo e Parlamento, a febbraio 2009, per consentire il rispetto delle previsioni temporali fissate
dalla normativa comunitaria, hanno dettato regole per i piani di gestione di cui all’articolo 13 della
direttiva 2000/60 CE del 23 ottobre 2000 – prevedendo che fossero adottati, entro e non oltre il 22
dicembre 2009 (poi spostato al 22 febbraio 2010), dai Comitati Istituzionali delle Autorità di bacino
di rilievo nazionale, integrati da componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel
distretto, così come delimitato ai sensi del decreto Legislativo n. 152/2006.
Ai fini del rispetto del termine previsto, le Autorità di bacino dovevano provvedere a coordinare i
contenuti e gli obiettivi dei piani all’interno del distretto idrografico di appartenenza, con particolare
riferimento al programma di misure di cui all’articolo 11 della direttiva.
La funzione è stata assolta e il piano di gestione distrettuale, è disponibile sul sito
http://www.alpiorientali.it. Nel 2013, a norma di quanto stabilito dalla succitata direttiva, hanno
preso avvio le attività di aggiornamento del piano il quale è stato adottato in data 17 dicembre 2015
ed approvato in data 3 marzo 2016, secondo le tempistiche previste.
L’azione di tutela della risorsa idrica ha inoltre raggiunto, nel corso del 2017, due traguardi
significativi con l’adozione di altrettanti nuovi approcci metodologici:
o quello relativo alle valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche,
intervenuto in data 14 dicembre attraverso la delibera n. 2 della Conferenza
Istituzionale Permanente,
quello relativo alla determinazione dei deflussi ecologici, intervenuto in data 14 dicembre attraverso
la delibera n. 1 della Conferenza Istituzionale Permanente.
La direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e gestione dei rischi di alluvioni è stata recepita
nell’ordinamento nazionale a febbraio 2010 con il decreto legislativo n. 49. Secondo il disposto
normativo le Autorità di bacino distrettuali di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 152/2006,
entro il 22 settembre 2011, dovevano effettuare la valutazione preliminare del rischio di alluvioni;
entro il 22 giugno 2013, dovevano predisporre mappe delle aree a pericolosità e del rischio; entro il
22 giugno 2015 ultimare e pubblicare i piani di gestione del rischio di alluvione. I documenti sono
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stati elaborati secondo le tempistiche previste. A dicembre 2010, per effetto del decreto legislativo
10 febbraio 2010, n. 219 – sempre ai fini dell’adempimento delle direttive comunitarie in attesa
della costituzione delle autorità di bacino distrettuali – è stato stabilito che le Autorità di bacino di
rilievo nazionale provvedessero all’aggiornamento dei piani di gestione di cui all’articolo 13 della
direttiva 2000/60/CE, svolgendo a tal fine, attività di coordinamento nei confronti delle regioni
ricadenti nei rispettivi distretti idrografici.
La tabella a seguire riporta gli strumenti di pianificazione in essere e il relativo stato di approvazione.
Atto di pianificazione

STATUS

Piano stralcio per la tutela del rischio idrogeologico del bacino del fiume
Adige (PAI)

Approvato con D.P.C.M. 27.04.2006

Prima variante al piano stralcio per la tutela del rischio idrogeologico del
bacino del fiume Adige (PAI)

Approvata con D.P.C.M. 13.12.2011

Seconda variante al piano stralcio per la tutela del rischio idrogeologico
del bacino del fiume Adige (PAI)

Approvata con D.P.C.M. 23.12.2015

Progetto di terza variante al Piano Stralcio per la tutela del fiume Adige.
Ambito Valle dell’Adige Monte Baldo

Adottato con delibera Conferenza Istituzionale Permanente n. 5
18.11.2019

Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino dei fiumi Isonzo,
Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione (PAI 4 BACINI)

Approvato con D.P.C.M. 21.11.2013

Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume
Livenza (PAIL)

Approvato con D.P.C.M. 22.07.2011

Prima variante al piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino
idrografico del fiume Livenza (PAIL) e corrispondenti misure di
salvaguardia

Approvata con D.P.C.M. 28.06.2017

Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del sottobacino del fiume Fella

Approvato con D.P.C.M. 3.11.2015

Piano Stralcio per la Sicurezza idraulica del bacino idrografico del fiume
Livenza sottobacino Cellina-Meduna

Approvato con D.P.C.M. 27.04.2006

Piano Stralcio per la Sicurezza idraulica del medio e basso corso del
Tagliamento

Approvato con D.P.C.M. 28.8.2000

Piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del Piave

Approvato con D.P.C.M. 2.10.2009

Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche del Piave

Approvato con D.P.C.M. 21.9.2007

Piano di gestione delle acque del distretto idrografico delle Alpi Orientali

Approvato con D.P.C.M. 27.10.2016

Piano di gestione del rischio di alluvione del distretto idrografico delle
Alpi Orientali

Approvato con D.P.C.M. 27.10.2016

Tutta la documentazione è consultabile e scaricabile all’indirizzo www.alpiorientali.it.
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4. La performance organizzativa
Con il presente Piano della performance 2020-2022 l’Autorità di bacino intende coprire gli ambiti di
performance organizzativa di cui alle lettere a), b), d), e), f), g) ed h) dell’art. 8 del D.Lgs. 150/2009
così come riportate nell’apposita sezione del Cruscotto di Ente (Allegato n. 2). La performance
organizzativa si riferisce sia agli obiettivi di ente che agli obiettivi di struttura (area o direzione).
Gli obiettivi dell’ente riguardano le tematiche relative alla trasparenza e informazione,
all’anticorruzione e alle pari opportunità.

4.1 Le linee strategiche e le azioni strategiche per il triennio
2020-2022
L’Autorità di bacino ha declinato, sulla base del proprio mandato istituzionale, le linee strategiche
di intervento 2020-2022. Le linee strategiche di intervento, suscettibili di revisione ed
aggiornamento al variare delle condizioni interne od esterne all’Ente, sono tre:
• GOVERNANCE: la prima linea strategica si pone quale obiettivo quello del consolidamento della
governance di bacino e quella distrettuale;
• EFFICIENZA: la seconda linea strategica assume quale scopo il miglioramento dei livelli di efficienza
e di servizio;
• INNOVAZIONE: la terza linea strategica prevede di intraprendere ovvero di sviluppare nel triennio
le possibili azioni di innovazione che consentano la crescita culturale ed il costante aggiornamento
del know-how della struttura nel suo insieme.
Dalle linee strategiche vengono individuate le azioni strategiche alle quali sono collegati gli obiettivi.
Tra gli obiettivi vengono individuati gli obiettivi di struttura e gli obiettivi individuali dei dirigenti. La
linea strategica denominata “GOVERNANCE” prevede le seguenti azioni strategiche:
• 1 GOV – Dare attuazione alla direttiva 2007/60/CE;
• 2 GOV – Dare attuazione alla direttiva 2006/60/CE; •
• 3 GOV – Aggiornare ed integrare in Piano per l’assetto idrogeologico;
con riguardo alla linea strategica denominata “EFFICIENZA” le azioni strategiche sono le seguenti:
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• 1 EFF – Espletare le attività funzionali all’attuazione del processo di riforma distrettuale in
relazione all’assetto giuridico ed amministrativo dell’ente
• 2 EFF – Organizzazione efficiente del lavoro
• 3 EFF – Gestione efficiente dei processi di comunicazione interdistrettuali
con riguardo alla linea strategica denominata “INNOVAZIONE” le azioni strategiche sono le seguenti:
• 1 INN - Sviluppare azioni di supporto e di trasferimento di know-now nei riguardi dei Soggetti
istituzionali.
Si riportano sinteticamente le attività che nel corso del 2020 impegneranno i vari uffici dell’ente
nell’ambito delle linee strategiche fin qui descritte.
L’Area amministrativa vede la sua azione totalmente proiettata, per l’anno 2020, al conseguimento
del massimo livello di efficienza dell’ente in termini di espletamento delle attività funzionali
all’attuazione del processo di riforma distrettuale.
L’assetto giuridico ed amministrativo dell’Autorità di bacino è stato profondamento mutato nel
2019 e ha trovato nel regolamento generale di funzionamento degli uffici e nel regolamento
generale di amministrazione e contabilità (rispettivamente approvati con deliberazione n. 1 e n. 2
della Conferenza Istituzionale Permanente del 18 novembre 2019), due dei primi e fondamentali
atti di natura organizzativa legati alla nuova configurazione dell’ente quale ente pubblico non
economico.
Dare attuazione a tali regolamenti significa assicurare operatività ed efficacia all’azione dell’ente.
Sia in termini amministrativi/gestionali, garantendo cioè capacità di spesa e corretta imputazione
giuridica degli atti, sia in termini tecnico/istruttori, delineando i necessari ambiti operativi entro i
quali dovrà esplicarsi l’attività pianificatoria e consultiva.
Perché i citati atti regolamentari possano spiegare piena efficacia dovranno essere introdotte
specifiche discipline attuative (a solo titolo di esempio si considerino, tra i tanti, i regolamenti interni
per le spese economali, per l’affidamento di beni e servizi, per la definizione delle modalità operative
del controllo di gestione, etc.) alla cui definzione è chiamata l’area amministrativa.
L’operatività dell’azione dell’ente dipende, inoltre, dal reclutamento di specifiche professionalità. Il
piano assunzionale 2020 deve a tal fine essere completato attraverso una costante interlocuzione
con il Dipartimento della Funzione Pubblica e il Ministero dell’Economia e della Finanze per i relativi
pareri di assenso prodromici all’attivazione delle procedure concorsuali già avallate, in termini di
compatibilità economica, dal collegio dei revisori dei conti nonché, in termini di opportunità, dalla
Conferenza Istituzionale Permanente.
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Merita un capitolo a parte il bilancio. La nuova configurazione giuridica dell’ente pone il bilancio di
previsione al centro dell’autonomia contabile che l’articolo 3, comma 3, del D.M. n. 294/2016 e
l’articolo 1, comma 1, dello Statuto, riconosce all’Autorità di bacino. La Direzione economia e
bilancio dell’area amministrativa concentrerà la propria attività su questo versante.
Per la Direzione delle risorse idriche le linee strategiche rispetto alle quali saranno impostate le
attività del 2020 sono riconducibili ai seguenti filoni:


l'implementazione della Direttiva Quadro Acque;



l'implementazione delle Direttive Derivazioni e Deflussi Ecologici



l'implementazione del Programma Operativo dell'Osservatorio Permanente degli Utilizzi
idrici



l'implementazione del programma delle attività di studio supportate dalle risorse finanziarie
FSC 2014-2020.

Con riguardo al primo filone si attività è importante rilevare che, coerentemente a quanto previsto
dalla Direttiva Quadro Acque, entro il 22 dicembre 2020 dovrà essere impostato il progetto di
secondo aggiornamento del Piano di gestione delle Acque. A tale scopo l'attività di revisione del
quadro conoscitivo riguardante le pressioni e gli impatti di fonte antropica ha già avuto avvio nel
2019 e deve essere perfezionata e portata a compimento; sulla base di queste analisi e tenuto conto
degli esiti dei monitoraggi ambientali sviluppati nel periodo 2014-2019 (secondo ciclo di
pianificazione), un fondamentale passaggio sarà dato dall'aggiornamento del programma delle
misure. Questa fase richiederà necessariamente il coinvolgimento dei molteplici attori istituzionali
a vario titolo coinvolti nell'uso e nella gestione delle risorse idriche. Il processo di aggiornamento
del programma delle misure dovrà ovviamente conformarsi allo schema concettuale DPSIR già
applicato nei precedenti cicli di pianificazione. La nuova programmazione richiederà,
compatibilmente con i dati che saranno resi disponibili, una più attenta valutazione degli aspetti
economici connessi all'uso della risorsa idrica, per la definizione di un insieme di misure sostenibili
e per una più piena concretizzazione del principio "chi inquina paga".
Una seconda linea strategica è rappresentata dall'implementazione della Direttiva Deflussi Ecologici
e dalla Direttiva Derivazioni. Con riguardo alla Direttiva Deflussi Ecologici, nell'anno 2020 avranno
prosecuzione, da parte delle Regioni e delle Province Autonome, le attività di sperimentazione
funzionali all'eventuale affinamento dell'algoritmo del deflusso ecologico; in tale contesto il ruolo
dell'Autorità di bacino è soprattutto quello di assicurare la necessaria informazione sulle diverse
iniziative in atto, attraverso un'apposita pagina web, dando così continuità alle attività di
coordinamento già intraprese su tale tema nel triennio 2017-2019. Con riferimento alla Direttiva
Derivazioni, invece, l'anno 2020 segnerà l'avvio delle attività di sviluppo di alcuni elementi tecnici
della direttiva medesima, coerentemente alle indicazioni già rese dalla correlata delibera di
adozione.
La terza linea strategica fa riferimento alle attività che afferiscono all'Osservatorio Permanente;
l'Autorità di bacino ha già dato sviluppo, nel recente passato, ad un sistema coordinato di indicatori
attraverso i quali già ora si procede al periodico monitoraggio dello stato della risorsa idrica,
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comprese le risorse nivali, per l'eventuale riconoscimento e classificazione degli stati di sofferenza
idrica; per il 2020 si prevede di affinare ulteriormente tale sistema di indicatori, sulla base
dell'esperienza maturata nel primo biennio di applicazione, nonché di procedere nell'attuazione del
Programma Operativo, coerentemente alle indicazioni del Protocollo d'intesa sottoscritto nel luglio
2015.
Un'ultima linea strategica è rappresentata dalle iniziative di studio per la tutela dello stato
ambientale dei corpi idrici attraverso le risorse dei Fondi Sviluppo e Coesione 2014-2020.
Coerentemente alla programmazione delle attività già predisposta in fase progettuale, il 2020 sarà
prioritariamente dedicato alla costituzione delle banche dati funzionali alla predisposizione del
bilancio idrico, idrogeologico e del bilancio di massa, all'aggiornamento delle scale di deflusso
associate alle sezioni di misura della portata nel territorio distrettuale, all'eventuale supporto
conoscitivo alle iniziative di sperimentazione del deflusso ecologico.
La Direzione dell’Idraulica, della ricerca e dello sviluppo continuerà ad intraprendere iniziative che
vanno a consolidare il ruolo del Distretto quale attore principale nella proposizione e promozione di
temi di ricerca d’interesse comune tra Università, Enti di ricerca, Amministrazioni pubbliche
territoriali e professionisti del settore. Sarà dato, inoltre, seguito alle attività previste nei progetti
europei in corso (VISFRIM, EOPEN, AQUA3S, WEOBSERVE, MICS) che costituiscono una preziosa
fonte di approvvigionamento di risorse da investire sul piano dell’aggiornamento scientifico
permettendo di dare ulteriore e qualificato impulso alle attività di pianificazione istituzionalmente
assegnate.
A seguito dell’evento meteorico che ha colpito la Regione del Veneto nei giorni 28-29-30 ottobre
2018 (VAIA), con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15
novembre 2018 sono state definite le procedure per il superamento dell’emergenza derivante dai
suddetti eccezionali eventi meteorologici. A tal riguardo il Segretario Generale dell’Autorità di
bacino distrettuale delle Alpi orientali è stato nominato dal Presidente della Regione Veneto
(Commissario per l’Emergenza) Soggetto Attuatore per garantire il ripristino idraulico e
idrogeologico e provvedere alla contestuale mappatura delle condizioni di criticità residue
verificandone i relativi interventi di difesa. Per effettuare tali attività, opererà avvalendosi del
personale assegnato alla propria struttura e in particolare alla Direzione dell’Idraulica, della Ricerca
e dello Sviluppo. La Direzione provvederà a rispettare tutti gli adempimenti previsti all’art. 7 della
Direttiva Alluvioni 2007/60 ed in particolare sarà predisposto l’aggiornamento del Piano di Gestione
che individuerà le misure per la riduzione delle potenziali conseguenze negative che un evento di
piena potrebbe avere per la salute umana, l’ambiente, il patrimonio culturale e l’attività economica.
In tale contesto si inserisce l’attuazione delle misure del Piano di gestione del Rischio Alluvioni già
avviate nel primo ciclo - interventi win win - in ragione della loro rilevante efficacia sia per la
mitigazione del rischio di alluvioni che per il conseguimento degli obiettivi ambientali dei corpi idricidi competenza del Distretto.
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Per quanto riguarda la Direzione dell’Informazione e delle procedure di VAS essa opererà sui
seguenti settori:
1) Adeguamento delle infrastrutture:
Con il nuovo assetto delle Autorità distrettuali, infatti il Distretto delle Alpi Orientali sviluppa le
proprie attività istituzionali sulle due sedi di Venezia e di Trento risultando pertanto necessario porre
la massima attenzione e priorità ai protocolli di accesso ed interscambio delle informazioni
condivise.
In particolare, il recepimento delle direttive europee e la trasversalità delle informazioni da
consultare rende inevitabile predisporre una struttura hadware /software performante e conforme
alle policy di sicurezza. In questo ambito la predisposizione di un canale cifrato di collegamento
attraverso VPN e protocollo IPsec consente ai server di dominio delle due sedi di instaurare una
relazione di trust protetta e la condivisione delle informazioni sui server.
Non solo, il potenziamento delle connettività internet permetterebbe di realizzare delle economie
di risparmio con il passaggio alla comunicazione tramite VOIP e con la realizzazione di servizi in
ambiente Cloud. Quest'ultimo consentirebbe di avere non solo un incremento sensibile della
sicurezza dei dati (anche in recepimento del recente GDPR) ma anche un risparmio in ottica di costo
del personale e della manutenzione.

Sintesi delle attività individuate


Predisposizione collegamento VPN fra le sedi



Verifica procedure per noleggio attrezzature settore informatico



Attivazione sistema VOIP per entrambe le sedi



Elaborazione ipotesi attrezzatura di supporto ai telelavoristi



Servizi in cloud

2) Qualità delle informazioni
I dati sono la risorsa più importante in un sistema informativo e informatico. In particolare, i dati
aperti possono essere liberamente utilizzati, riutilizzati e ridistribuiti da chiunque. La Open
Definition stabilisce alcuni elementi fondanti per definire un dato “aperto”, di cui 3 sono i più
importanti:
-

-

disponibilità e accessibilità del dato: i dati aperti devono essere disponibili nella loro
completezza, a non più di un costo di riproduzione ragionevole e preferibilmente
attraverso il download tramite Internet. I dati devono essere inoltre disponibili in un
formato conveniente e modificabile facilmente;
riuso e redistribuzione: i dati devono essere soggetti ad una licenza che ne permetta il
riutilizzo e la redistribuzione. Questi termini devono consentire, inoltre, la possibilità di
derivare dati o di unirli ad altre fonti.
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-

partecipazione universale: chiunque deve essere in grado di riusare e ridistribuire gli
open data. Non sono ammissibili discriminazioni sui campi di applicazione, contro
persone o gruppi di persone. A titolo di esempio non sono ammesse restrizione sull’uso
non commerciale del dato o restrizioni sull’uso esclusivamente didattico degli stessi.

A questa si aggiunge la cosiddetta "Carta d'identità del dato". I dati devono essere corredati da un
set informativo che ne descriva la creazione, modifica, l'ufficio competente, la struttura del dato e i
contatti per la sua fruibilità. In questo contesto rientrano in particolare tutti i dati cartografici, anche
oggetto di reporting alla Commissione Europea, che devono soddisfare i requisiti richiesti dalla
direttiva europea INSPIRE.
Sintesi delle attività individuate


Attivazione servizio Open Data



Piena attuazione direttiva europea INSPIRE

La direzione della Geologia opererà nel modo seguente.
1) Aggiornamento PAI
Si intende proseguire nelle attività di aggiornamento dei piani per l’assetto idrogeologico dei bacini
idrografici presenti nel territorio distrettuale.
Questi importanti strumenti, che contengano l’individuazione delle aree a rischio idrogeologico, la
perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia e la determinazione delle misure
medesime, conservano una funzione esclusiva per quanto riguarda la pericolosità legata a processi
geomorfologici di versante e da frana e alle valanghe, e quindi il quadro di riferimento va
opportunamente aggiornato sia in esito agli approfondimenti successivi delle conoscenze disponibili
sia con il recepimento di nuove situazioni di dissesto verificatesi sul territorio.
Sintesi delle attività individuate


Attivazione procedure conferenze programmatiche per progetto variante area omogenea
Valle dell’Adige – Monte Baldo



Avanzamento progetto di variante per il PAI Adige area Lessinia



Metodologie e procedure per l’attribuzione della pericolosità in aree soggette a valanga



Completamento aggiornamento quadro conoscitivo relativamente al dissesto da versante a
seguito dell’evento “tempesta Vaia” dell’ottobre 2018

4.2 Dalle azioni strategiche agli obiettivi: il cruscotto di ente
Nel cruscotto di ente (allegato 1) vengono definiti gli obiettivi sia su base triennale che annuale
articolandoli per ciascuna delle tre linee strategiche. Gli obiettivi possono essere di performance
organizzativa sia di ente nel suo complesso che di struttura (area o direzione) o di performance
individuale (obiettivi dirigenziali).
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5. La gestione economica finanziaria
L’Autorità di bacino, nel nuovo quadro normativo, è un ente pubblico non economico con
personalità di diritto pubblico ed è dotato di autonomia regolamentare, organizzativa,
amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria con vigilanza esercitata dal Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. La novità assoluta è quella costituita
dall’assetto economico-finanziario basato su bilancio proprio che abbandona, quindi, l’impostazione
a contabilità speciale, attraverso funzionario delegato, attualmente in essere. Con deliberazione n.
2 del 18 novembre 2019 della Conferenza Istituzionale Permanente è stato adottato, ai sensi
dell’art. 63, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2002, il Regolamento generale di amministrazione e
contabilità dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali. Tale regolamento disciplina la
gestione finanziaria, economica e patrimoniale, nonché l’attività negoziale dell’Autorità.
L’ordinamento finanziario e contabile dell’Autorità è regolato dalle disposizioni del D.P.R. n.
97/2003. L’Autorità conforma la propria gestione alle vigenti norme in materia di amministrazione
e contabilità pubblica (Legge n. 196/2009, D.Lgs. 123/2011, D.Lgs. n. 91/2011 oltre che ai successivi
decreti attuativi nonché alle norme civilistiche e fiscali vigenti, per quanto compatibili nel rispetto
dei principi di trasparenza, efficienza, economicità ed efficacia della gestione.
Il primo bilancio di previsione dovrà essere predisposto dal Segretario generale e deliberato dalla
Conferenza Istituzionale permanente entro il 31 ottobre 2020. Tale bilancio avrà carattere
autorizzativo, costituendo limite agli impegni di spesa e sarà approvato dal Ministro dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze ai
sensi dell’articolo 63, comma 6, lettera g) del D.Lgs. n. 152/2006.

6. Il Piano di Miglioramento
Le Autorità di bacino costitutive dell’ente distrettuale attuano specifici piani di azione per sostenere il
processo di miglioramento e di adeguamento continuo alle innovazioni introdotte dal decreto legislativo
150/2009. La necessità di porre in essere tali strumenti può emergere in una qualsiasi delle fasi di gestione
del ciclo di gestione della performance. Il Segretario Generale definisce gli ambiti di miglioramento e le
motivazioni alla loro base concordando con i responsabili interessati le azioni e la tempistica per la
realizzazione. Tutti i piani di azione sono periodicamente sottoposti all’attenzione dell’OIV il quale li sigla ad
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evidenza. Adeguate tempistiche ed attività di follow up a cura del Segretario Generale definiscono,
successivamente alla chiusura delle azioni, l’efficacia delle iniziative intraprese. Nella Relazione della
Performance sono declinate le Action Plan aperte e l’efficacia delle stesse in apposita sezione dedicata.
Essendo l’Autorità di bacino un organismo sensibile al mutare del contesto, come emerge dalla lettura del
presente documento, sono già state poste in essere in passato azioni coerenti a questo approccio di
miglioramento continuo. Particolare importanza riveste la commisurazione degli obiettivi ai valori di
riferimento derivanti da standard sia quantitativi che qualitativi definiti a livello nazionale e internazionale.
Nell’attesa di disporre di riferimenti strutturati assume particolare rilevanza il confronto e la comparazione
con amministrazioni omologhe e, anche per questo, che entrambe le Autorità di bacino hanno aderito - in
data 4 agosto 2017 - all’accordo tra l’Autorità di bacino del fiume Arno e l’Autorità del fiume Po, di durata
quinquennale e rinnovabile, finalizzato oltre che alla costituzione dell’Organismo Indipendente di
Valutazione (OIV) in forma associata, ad adottare congiuntamente metodi e strumenti idonei a misurare,
valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi
al soddisfacimento dell’interesse del destinatario dei servizi e degli interventi, disponendo così di maggiori
elementi conoscitivi per l’assunzione di valori di riferimento adeguati ed omogenei.

Allegato 1: cruscotto di ente 2020-2022

pag. 49

anno 2022

anno 2021

OBIETTIVI TRIENNALI

anno 2020

AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI - CRUSCOTTO DI ENTE 2020-2022
Ambito performance
organizzativa di cui all'art. 8
D.Lgs. 150/2009

TIPOLOGIA DI PERFORMANCE

Report delle attività svolte

31.12.20

Performance organizzativa

lett. A) E) e G)

Codice di comportamento distrettuale

Approvazione e illustrazione del codice
di comportamento distrettuale al
personale

31.12.20

Performance organizzativa

lett. E)

Comitato unico di garanzia distrettuale

Costituzione comitato

31.12.20

Performance organizzativa

lett. H)

OBIETTIVI ANNUALI

INDICATORE

TARGET

2020

Predisposizione del PGRA 2° ciclo

Parere della Conferenza operativa

Entro il
31.12.20

2021

Approvazione del PGRA 2° ciclo

Parere della Conferenza operativa

2022

Monitoraggio del PGRA 2° ciclo

Relazione tecnica

2020
Trasparenza e informazione

Peso
obiettivo

TARGET

ANNO

x

OBIETTIVI ANNUALI

INDICATORE

Sviluppare procedure per rendere
accessibili alla collettività i contenuti e i
dati dei piani sviluppati nell'attività
istituzionale

2021

OBIETTIVI DI ENTE

2022
2020
Anticorruzione

x
2021
2022
2020

Pari opportunità

x

2021

OBIETTIVI TRIENNALI

Adempimenti della direttiva
alluvioni

x

x

anno 2022

AZIONI STRATEGICHE

anno 2021

LINEA STRATEGICA

anno 2020

2022

ANNO

x

1 - GOV Dare
attuazione alla direttiva
2007/60/CE

2020

Attuazione misure di piano e
x
di convenzioni

x

x

2021

2022

Attuazione delle procedure
di II° aggiornamento del
Piano

x

Attuazione secondo il
cronoprogramma delle misure WIN
WIN e delle attività previste in
Report delle attività svolte
convenzione con il Commissario
delegato
Attuazione secondo il
cronoprogramma delle misure WIN
WIN e delle attività previste in
Report delle attività svolte
convenzione con il Commissario
delegato
Attuazione secondo il
cronoprogramma delle misure WIN
WIN e delle attività previste in
Report delle attività svolte
convenzione con il Commissario
delegato

TIPOLOGIA DI PERFORMANCE

TIPOLOGIA DI OBIETTIVO

Peso
obiettivo

Performance organizzativa

Obiettivo di struttura (Direzione
dell’Idraulica, della Ricerca e
dell’Innovazione)

90%

Perfomance individuale

Obiettivo dirigenziale (FERRI)

100%

Performance organizzativa

Obiettivo di struttura (Direzione
Gestione Risorse Idriche)

90%

Performance organizzativa

Obiettivo di struttura (Direzione
Gestione Risorse Idriche)

10%

Ambito performance
organizzativa di cui all'art. 8
D.Lgs. 150/2009

lett. B)

Entro il
31.12.21
Entro il
31.12.22
Entro il
31.12.20

Entro il
31.12.21

Entro il
31.12.22

2020

Elaborazione del progetto di II°
aggiornamento del piano

Parere della Conferenza operativa

Entro il
31.12.20

2021

Elaborazione del II° aggiornamento
del Piano

Parere della Conferenza operativa

Entro il
31.12.21

2020

Aggiornamento della Direttiva
Derivazioni

Documento tecnico

Entro il
30.06.20

2021

Aggiornamento della Direttiva
Deflussi Ecologici

Documento tecnico

Entro il
30.06.21

Impostazione del progetto di bilancio
idrico dei bacini del Piave e
Documento tecnico
dell'Adige: definizione delle basi dati
e pertinenti fonti

Entro il
31.12.20

Perfomance individuale

Obiettivo dirigenziale
(BRAIDOT)

100%

Aggiornamento delle procedure
metodologiche per la attribuzione
della pericolosità in aree soggette a
valanga

Parere della Conferenza operativa

Entro il
30.06.20

Perfomance organizzativa

Obiettivo di struttura (Direzione
geologia)

40%

lett. B)

2020

Attivazione procedure conferenze
programmatiche per progetto
variante area omogenea Valle
dell’Adige – Monte Baldo

Attività a supporto della Regione
per il completamento della
procedura

Entro il
30.06.20

Perfomance organizzativa

Obiettivo di struttura (Direzione
geologia)

30%

lett. B)

2020

Progetto di variante per il PAI Adige
Fase conoscitiva
area Lessinia

Entro il
30.06.20

Perfomance organizzativa

Obiettivo di struttura (Direzione
geologia)

30%

lett. B)

2021

Progetto di integrazione PRGA con
PAI geologia

Predisposizione progetto

Entro il
31.12.21

Attuazione del piano assunzionale
2020 e predisposizione di piano
assunzionale 2021

Sviluppo dell'istruttoria funzionale
al rilascio dei pareri del MEF e
della F.P. per le procedure da
autorizzare e analisi dei
presupposti giuridici ed economici
funzionali all'adozione del piano
2021

Entro il
31.12.20

Perfomance organizzativa

Obiettivo di struttura (Area
amministrativa)

70%

lett. B)

Predisposizione bilancio di
previsione annuale

Definizione dello schema di
bilancio

Entro il
30.06.20

Perfomance organizzativa

Obiettivo di struttura (Direzione
economia e bilancio)

100%

lett. B)

Introduzione di discipline attuattive
per dare operatività ai nuovi
regolamenti di funzionamento degli
uffici e di contabilità

Elaborazione di almeno 4 proposte
in forma di regolamenti o circolari

Entro il
30.06.20

Perfomance individuale

Obiettivo dirigenziale (LANNA)

100%

2020

Gestione beni immobili e mobili,
archiviazione e protocollazione

Evidenze sulla programmazione e
gestione della manutenzione
ordinaria , tenuta dell'archivio
dell'archio informatico e cartaceo

Entro il
31.12.20

Perfomance organizzativa

Obiettivo di struttura (Area
amministrativa)

30%

2020

Avvio procedure per impianto
raffrescamento sede di Trento e
ristrutturazione nuovo piano a
Venezia

Attività di supporto tecnico
all'affidamento incarico a soggetto
esterno per progettazione
interventi

Entro il
31.05.20

Perfomance individuale

Obiettivo dirigenziale
(ANGHEBEN)

50%

2020

Adeguamento infrastrutture
attraverso la predisposizione di
collegamento VPN fra le sedi

Attivazione VPN

Entro il
30.06.20

Perfomance organizzativa

Obiettivo di struttura (Direzione
dell'informazione e delle
procedure VAS)

100%

2020

Progetto per l'attivazione del sistema
Predisposizione progetto
VOIP per entrambi le sedi

Entro il
31.12.20

Perfomance organizzativa

Obiettivo di struttura (Direzione
dell'informazione e delle
procedure VAS)

2020

Upgrade qualitativo delle
informazioni per l'accesso e la
consultazione dei dati, attraverso
Implementazione servizio per 3
l'implementazione del servizio Open strati conoscitivi
Data e l'adeguamento alla direttiva
INSPIRE degli strati informativi

Entro il
30.06.20

Perfomance individuale

Obiettivo dirigenziale
(ANGHEBEN)

50%

2021

Prosecuzione nell'Upgrade
qualitativo delle informazioni per
l'accesso e la consultazione dei dati

Entro il
31.12.21

Performance organizzativa

Obiettivo di struttura (Direzione
dell’Idraulica, della Ricerca e
dell’Innovazione)

10%

lett. B)

x

2022

GOVERNANCE
2 - GOV Dare
attuazione alla direttiva
2000/60/CE

Aggiornamento Direttiva
Derivazioni e Direttiva
Deflussi Ecologici

x

x
2022
2020

Bilancio idrico distrettuale

x
2021
2022

Elaborazione e
aggiornamento

2020
x
2021
2022

3 GOV ‐ Aggiornare ed
integrare il Piano per
l'assetto idrogeologico
Elaborazione e
aggiornamento varianti PAI

x

x

2022

Piani assunzionali 2020 e
2021

2020
x

2021
2022

1 EFF - Espletare le
attività funzionali
all'attuazione del
processo di riforma
distrettuale in relazione
all'assetto giuridico ed
amministrativo dell'ente

2020
x
2021
2022
Predisposizione di atti su
scala distrettuale
2020
x
2021
2022

EFFICIENZA
2 EFF - Organizzazione
efficiente del lavoro

Gestione del patrimonio
mobiliare ed immobiliare
dell'ente distrettuale

x

lett. F)

2021
2022

3 EFF - Gestione
efficiente dei processi di
comunicazione
interdistrettuali

Organizzazione assetto
informatico del Distretto

x

x

Implementazione servizio per gli
strati conoscitivi di competenza
dell'Ente

lett. F)

lett. F)

2022

INNOVAZIONE

1 INN - Sviluppare
azioni di supporto e di
trasferimento di knownow per l'Ente e nei
riguardi dei Soggetti
istituzionali

Sviluppo modelli idrologici

x

x

2020

Modello di acque superficiali

Implementazione del modello di
acque superficiali

Entro il
31.12.20

2021

Integrazione del modello con il
modello di acque sotterranee

Integrazione del modello con il
modello di acque sotterranee

Entro il
31.12.21

2022

Attività di test

Attività di test

Entro il
31.12.22

x

Direzione Gestione Risorse Idriche/BRAIDOT
Direzione dell’Idraulica, della Ricerca e dell’Innovazione/FERRI
Area amministrativa/LANNA
Direzione Geologia e Direzione dell'Informazione e delle Procedure VAS/ANGHEBEN

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to ing. Francesco Baruffi

lett. D)

