
CRUSCOTTO DI ENTE - PP 2015-2017   Attività di verifica anno 2015

Linea strat. Azioni strategiche Obiettivi triennali Obiettivo annuale Indicatore Target N. Obiet. / N. 
ob. dirigente

anno Attuazione Note x relazione fine anno

GOVERNANCE

1 GOV - Implementare la pianificazione alla scala distrettuale in conformità agli indirizzi della direttiva 2000/60/CE e in 
attuazione del D.Lgs. 152/2006

Dare esecuzione alle attività di aggiornamento del Piano di gestione, nel rispetto delle scadenze indicate 
dalla direttiva 2000/60/CE (art. 13)

Predisposizione Registro delle aree protette (ADBTN) Compilazione Registro quale allegato al Piano di 
Gestione

Attività da completare entro 
30/11/2015

1 / 2015 100% Attività svolta come richiesto. Documentazione relativa 
disponibile nella cartella "Rendicontazione 2015" in 
N:\OIV e annessi.

Revisionare ed integrare, eventualmente, il documento 
di aggiornamento del Piano di gestione sulla base delle 
osservazioni presentate

Elaborazione del documento di aggiornamento 
del piano di gestione: verifica degli allegati 
cartografici relativi all'assetto dei corpi idrici 
superficiali e predisposizione delle eventuali 
modifiche

Attività da completare entro il 
31/10/2015

2 / 2015 100% Attività svolta con report finale contenente anche la 
rappresentazione cartografica dell'assetto dei CI 
aggiornato. Va peraltro precisato che tale assetto ha 
subito ulteriori aggiustamenti successivi per le 
segnalazioni e le modifiche degli Enti. Documentazione 
relativa disponibile nella cartella "Rendicontazione 2015" 
in N:\OIV e annessi.

Aggiornamento documenti di piano per le aree 
designate per la protezione degli habitat e delle specie 
compresi i siti pertinenti della Rete Natura 2000

Verificare la disponibilità dei dati e delle 
informazioni richieste dalla WFD Reporting 
Guidance 2016 e predisporre le possibili 
integrazioni

Attività da svolgere entro 
30/9/15. Produrre relazione 
illustrativa

3 / 2015 80% Le attività previste sono state svolte anche perché erano 
funzionali alla predisposizione dei documenti di piano, 
regolarmente avvenuta. Non è  rispettato il target sia nei 
termini temporali, dato che le integrazioni sono state 
completate successivamente, sia perché la relazione non 
è stata prodotta.

Implementare il catasto delle pressioni sul sito FTP 
(ADBTN)

Raccolta sistematica delle informazioni acquisite 
a scala di distretto ed inserimento in archivio 
magnetico organizzato

Attività da completare entro 
30/10/2015. Relazione 
illustrativa

4 / 2015 0% L'attività svolta solo parzialmente non è stata poi 
completata perché è risultata non più significativa per gli 
obiettivi di elaborazione del Piano di Gestione delle 
Acque.

Provvedere al coordinamento delle attività conoscitive e pianificatorie connesse alla gestione quantitativa 
della risorsa idrica

Predisposizione del modello di bilancio idrico su base 
modellistica MIKE

Modello di bilancio idrico del corso d'acqua 
principale nella parte veneta del bacino

Entro il 31/12/2015 5 / 2015 100% Attività svolta. Documentazione relativa disponibile nella 
cartella "Rendicontazione 2015" in N:\OIV e annessi.
Il contributo dei due tecnici coinvolti ha consentito la 
messa a punto di una  modellistica di base già strutturata 
anche se risente in maniera pesante della indisponibilità 
dei dati delle derivazioni in tempo reale.

Predisposizione bilancio idrico ed idrogeologico di 
secondo livello per il bacino del fiume Adige

Elaborazione della relazione illustrativa con 
individuazione contenuti tematici e 
programmazione attività

Entro il 30/11/2015 6 / 2015 80% Attività svolta. Obiettivi individuali raggiunti. 
Documentazione relativa disponibile nella cartella 
"Rendicontazione 2015" in N:\OIV e annessi. La proposta 
di lavoro per la predisposizione del bilancio idrico 
analizza e fa propria una metodologia di lavoro già 
applicata in Trentino ed è opportunamente adeguata alla 
realtà del bacino dell'Adige. Manca tuttavia la 
programmazione delle attività.

Individuazione portata di rispetto alla foce del fiume 
Adige: ricognizione dei nuovi orientamenti per la 
determinazione del minimo deflusso vitale e proposta 
di applicazione per l'Adige nel tratto terminale

Documento tecnico con proposta Entro il 31/12/2015 7 / 2015 100% Attività svolta. Documentazione relativa disponibile nella 
cartella "Rendicontazione 2015" in N:\OIV e annessi.
La ricognizione è svolta con riferimento alle realtà 
amministrative presenti nel bacino dell'Adige.

2 GOV - Implementare la pianificazione alla scala distrettuale in conformità agli indirizzi della direttiva 2007/60/CE

Dare seguito alle iniziative di partecipazione pubblica sulla proposta di piano di gestione delle alluvioni anche 
in coordinamento con la direttiva 2000/60

Gestione dei laboratori avviati Realizzazione calendario focal point. Numero 
incontri effettuati / n. incontri pianificati

Relazione illustrativa entro Il 
31/12/2015

8 / 2015 100% Attività svolta. Documentazione relativa disponibile nella 
cartella "Rendicontazione 2015" in N:\OIV e annessi.

Provvedere alla predisposizione del piano di gestione del rischio da alluvioni

Aggiornamento strati conoscitivi relativi ai beni esposti 
individuati nelle linee guida specifiche e da utilizzare 
nelle analisi svolte con l'applicazione Arsenal

Resa disponibilità su spazio FTP dedicato degli 
shape poligonali con contenuti aggiornati ed 
omogenei a scala distrettuale

entro 30/07/2015 9 / 2015 100% Attività svolta. Documentazione relativa disponibile nella 
cartella "Rendicontazione 2015" in N:\OIV e annessi.
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Elaborazione documentazione di supporto alla 
consultazione delle mappe elaborate a dicembre 2013 
ed aggiornate a giugno 2014

Report con elencazione completa degli elementi 
esposti a rischio con dato aggregato a scala di 
UOM e per i tre scenari con riferimento alle 
mappe di giugno 2014

entro 30/07/2015 10 / 2015 100% Attività svolta. Documentazione relativa disponibile nella 
cartella "Rendicontazione 2015" in N:\OIV e annessi.

Predisposizione del Piano del rischio da alluvione, ai 
sensi dell'art. 7 della direttiva 2007/60/CE in 
coordinamento con il piano di cui alla direttiva 
2000/60 (ADBVE + ADBTN)

Elaborazione documenti di piano per l'esame del 
CT

Entro Il 15/12/2015 11 / 2015 100% Attività regolarmente svolta e completata con l'adozione 
del Piano da parte del Comitato Istituzionale in data 18 
dicembre 2015. Attività che riassume il lavoro per il 
PDGRA e svolta assieme ad ADBVE, tuttavia in ambito 
autonomo

Aggiornamento e manutenzione delle mappe di 
pericolosità da alluvione e delle mappe del rischio da 
alluvione, ai sensi dell'art. 6, comma 8, della direttiva 
2007/60/CE

Aggiornamento della mappatura del rischio da 
alluvione con utilizzo della piattaforma ARSENAL

Relazione illustrativa di avvenuta 
elaborazione UOM entro 30 
giorni dalla acquisizione di GRID 
correttamente predisposti dai 
tecnici di riferimento secondo il 
documento guida

12 / 
ANGHEBEN - 
1 25%

2015 100% Attività svolta. Documentazione relativa disponibile nella 
cartella "Rendicontazione 2015" in N:\OIV e annessi. 
ARSENAL ha trovato specifica applicazione per 
l'elaborazione delle aree di allagamento fornite, sotto 
forma di GRID, dal Consorzio di bonifica Acque Risorgive 
e relative allo Scolo Lusore. Oltre a questo, attraverso 
ARSENAL sono state rimappate le perimetrazioni delle 
aree allagate per le Unità di Gestione dell'Adige (ITN001), 
Isonzo (ITN004), Regionale Veneto (ITR051) e 
Tagliamento (ITN009).

Elaborazione linee guida per interventi finalizzati 
ridurre la vulnerabilità degli edifici o gruppi di edifici in 
aree allagabili e di ristagno idrico di cui alla misura 
M24-1A

Acquisizione di elementi conoscitivi utili per la 
predisposizione delle linee guida

Documento illustrativo entro 
31/7/2015

13 / 2015 100% Attività svolta. Documentazione relativa disponibile nella 
cartella "Rendicontazione 2015" in N:\OIV e annessi.

3 GOV - Aggiornare ed integrare il Piano per l'assetto idrogeologico

Elaborazione e aggiornamento varianti PAI a seguito di eventi calamitosi o anche a seguito delle procedure 
di cui all'art. 6 delle norme di attuazione

Aggiornamento previsioni con riferimento al sistema 
Mezzane Illasi e Tramigna

Elaborazione documenti per avvio procedure di 
aggiornamento del sistema Mezzane - Illasi e
Relazione tecnica di approfondimento su 
idrologia del bacino del Tramigna

Relazione entro il 31/12/2015 14 / 
ANGHEBEN - 
2 25%

2015 100% Attività svolta e obiettivo realizzato con entrambe le 
attività previste. Documentazione relativa disponibile 
nella cartella "Rendicontazione 2015" in N:\OIV e annessi.

Elaborazione variante per i dissesti da versante

Avvio attività per Variante PAI per la pericolosità 
geologica

Predisposizione documento di analisi sulla 
applicabilità di procedure di valutazione della 
pericolosità geologica e prime applicazioni

Applicabilità procedure di 
valutazione entro 30/08/2015

15 / 2015 100% Attività svolta. Documentazione relativa disponibile nella 
cartella "Rendicontazione 2015" in N:\OIV e annessi.

Avvio attività per Variante PAI per la pericolosità 
geologica

Predisposizione documento programmatico Elaborazione documento 
programmatico entro maggio 
2015

16 / 2015 100% Attività svolta. Documentazione relativa disponibile nella 
cartella "Rendicontazione 2015 - medio periodo" in 
N:\OIV e annessi.

Avvio attività per Variante PAI per la pericolosità 
geologica

Aggiornamenti a scala comunale per il 20% dei 
Comuni potenzialmente interessati dalla variante

Elaborazione aggiornamenti a 
scala comunale per il 20% dei 
Comuni potenzialmente 
interessati dalla variante entro 
31/12/2015

17 / 
ANGHEBEN - 
3 25%

2015 100% Le attività previste inizialmente per questo obiettivo 
sono state ridimensionate in occasione della verifica 
dello stato di attuazione del PP2015 effettuata nel corso 
dell’estate. L’elemento che ha fortemente condizionato 
gli sviluppi dell’obiettivo, e che vanno confermate anche 
nella verifica di fine anno, è stata la difficoltà nel 
raccogliere al tavolo tecnico per gli aggiornamenti del PAI 
per la parte frane tutti i soggetti che hanno 
effettivamente interesse e competenza per tale ambito 
ed avere da loro lo specifico materiale. In termini di 
risultato finale l’obiettivo è stato raggiunto perché sono 
stati effettuati sopralluoghi - e relativo aggiornamento 
dei dissesti in atto - sul 25% circa dei comuni di 
competenza dell'Autorità interessati da dissesti franosi.

EFFICIENZA

1 EFF - Consolidare ed aggiornare le banche dati e le informazioni disponibili

Consolidare ed aggiornare le banche dati

Aggiornamento implementazione della piattaforma di 
archiviazione digitale degli atti del Comitato tecnico e 
del Comitato istituzionale

Inserimento ed organizzazione degli atti 
nell'archivio anche ai fini della consultazione. 
Consultazione in rete intranet

Entro 30 giorni dalla acquisizione 
della approvazione / 
sottoscrizione degli atti

18 / 2015 100% Attività svolta. Documentazione relativa disponibile nella 
cartella "Rendicontazione 2015" in N:\OIV e annessi.
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2 EFF - Implementare e procedere all'aggiornamento applicativo del sistema di gestione e valutazione delle 
performances dell’Ente e delle normative riferibili di settore

Consolidare il ciclo della performance

Dare attuazione a tutte le incombenze del Piano delle 
Performance entro i termini previsti

Predisposizione atti; aggiornamento piani 
trasparenza / anticorruzione

Entro 31/12/2015 19 / 
ZIANTONI - 1 
25%

2015 100% Attività regolarmente svolta. Documentazione relativa 
disponibile nella cartella "Rendicontazione 2015" in 
N:\OIV e annessi. E' proseguita inoltre l'attività di 
sviluppo dei meccanismi di monitoraggio e degli 
indicatori e parametri di misurazione dei programmi di 
lavoro. Sono state realizzate attività in maniera più 
ampia rispetto al target programmato.

3 EFF - Ridurre costi e tempi

Abbattimento dei costi di servizio legati alla gestione del personale

Attuazione procedure relative al pay roll Iniziative per la diffusione al personale delle 
informazioni disponibili sul sito MEF: 
implementazione applicativo informatico

Comunicazione al personale 
della disponibilità dell'applicativo 
entro il 31/10/2015

20 / 2015 100% Attività svolta. Documentazione relativa disponibile nella 
cartella "Rendicontazione 2015" in N:\OIV e annessi.

Adozione regolamenti e avvio attività specifica

Regolamento utilizzo attrezzature informatiche, 
internet e posta elettronica

Elaborazione proposta per adozione Entro il 31/12/2015 21 / 
ANGHEBEN - 
4 25%

2015 100% L’obiettivo è stato realizzato. Come richiesto, il 
regolamento è diretto a definire le modalità di accesso e 
di corretto utilizzo degli strumenti informatici di 
proprietà dell'Autorità di Bacino del fiume Adige nonché 
dell’infrastruttura informatica e telematica, da parte di 
tutto il personale dipendente dell'Ente. Documentazione 
relativa disponibile nella cartella "Rendicontazione 2015" 
in N:\OIV e annessi.

Operatività commissione di sorveglianza sugli archivi e 
per lo scarto dei documenti

Allineamento archivio al nuovo titolario per 
l'area tecnica

Entro il 31/12/2015 22 / 2015 100% Attività svolta. Documentazione relativa disponibile nella 
cartella "Rendicontazione 2015" in N:\OIV e annessi.

Piano per la sicurezza informatica Elaborazione del piano Entro il 31/10/2015 23 / 2015 100% Attività svolta. Documentazione relativa disponibile nella 
cartella "Rendicontazione 2015" in N:\OIV e annessi.
Essenziale programmare l'applicazione dello stesso.

Informatizzazione di processi amministrativi

Controllo spesa Verifica per l'attuazione del controllo della spesa report di verifica trimestrale 24 / 2015 100% Attività svolta. Documentazione relativa disponibile nella 
cartella "Rendicontazione 2015" in N:\OIV e annessi.
Report trimestrali regolarmente prodotti dall'Economato 
e agli atti

Implementazione di un applicativo informatico per la 
gestione dell'inventario

Inserimento beni nel database del programma di 
inventario

Entro il 31/12/2015 25 / 2015 100% Attività svolta. Documentazione relativa disponibile nella 
cartella "Rendicontazione 2015" in N:\OIV e annessi.
Di fatto non si è proceduto all'acquisto del software (si 
sono acquisiti i preventivi) in relazione alla diversa 
configurazione che potrebbe assumere questa specifica 
attività con la nuova natura giuridica dell'Ente (EPNE)

Aggiornamento titolario relativo alla piattaforma 
protocollo informatico

Elaborazione documento tecnico relativo al 
titolario aggiornato al 30/09/2015

Entro il 31/12/2015 26 / 2015 0% Attività in continuo e regolarmente svolta al 100%.
Documento tecnico non elaborato.

Disponibilità piattaforma dei crediti Attivazione e messa a regime piattaforma Entro il 31/10/2015 27 / 2015 100% Attività svolta. Documentazione relativa disponibile nella 
cartella "Rendicontazione 2015" in N:\OIV e annessi.

Migliorare i contenuti e i tempi di risposta relativamente a pareri  VAS - VIA richiesti da Soggetti istituzionali 
e Soggetti terzi

Ridurre i tempi di risposta relativamente a pareri, 
informazioni e dati diversi richiesti da Soggetti 
istituzionali e Soggetti terzi

Tempi di istruttoria deducibili dalla norma cui 
sottrarre percentuale di riduzione dei medesimi 
trempi

Riduzione 5% tempi di risposta 
sul singolo parere

28 / 2015 N.V. Attività istituzionalizzata e ordinaria con l'abbassamento 
dei tempi raggiunti nei tempi precedenti assunti come 
standard.
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4 EFF - Consolidare ed affinare gli strumenti di comunicazione verso l'esterno ed assicurare la circolazione 
dell'informazione disponibile

Aggiornamento e pubblicazione delle informazioni inserite nei servizi WebGIS e nella piattaforma di 
visualizzazione online delle grandezze idologiche, pluviometriche e nivometriche nel bacino dell'Adige

Piattaforma web per pubblicazione dei valori 
grandezze meteorologiche, idrologiche (portata, 
altezza idrometrica), pluviometriche e nivometriche 
relativamente alle stazioni di monitoraggio presenti nel 
bacino del fiume Adige

Aggiornamento e manutenzione della 
piattaforma

Relazione informativa sulle 
attività svolte entro il 
30/11/2015

29 / 2015 90% Attività svolta. Non rispettato termine per la relazione 
informativa sulle attività svolte

Provvedere al periodico aggiornamento dei siti web istituzionali nei contenuti e nell'aspetto sulla base delle 
linee guida per i siti web della P.A.

Aggiornamento della sezione Home-->L'Autorità--
>Informazioni sul bacino.

Pubblicazione sul sito istituzionale della sezione Entro il 30/11/2015 30 / 2015 100% Attività svolta. Documentazione relativa disponibile nella 
cartella "Rendicontazione 2015" in N:\OIV e annessi.

Aggiornamento della sezione pianificazione sul sito 
istituzionale

Pubblicazione sul sito istituzionale della sezione 
come proposta con precedente analisi

Entro il 31/08/2015 31 / 2015 100% Attività svolta. Documentazione relativa disponibile nella 
cartella "Rendicontazione 2015" in N:\OIV e annessi.

Aggiornamento della sezione della trasparenza, 
valutazione e merito sul sito istituzionale

Pubblicazione sul sito istituzionale, nel rispetto 
delle scadenze

Entro il 31/12/2015 32 / 2015 100% Attività regolarmente svolta al 100%.

INNOVAZIONE

1 INN - Rafforzamento del processo partecipativo

Partecipazione a  contratti di fiume corsi d'acqua a livello di Distretto Idrografico

Progetto attività Contratti di Fiume Partecipazione C. di F. e cabine di regia. Esame e 
Start up iter processuale. Partecipazione attività 
Tavolo Nazionale C. di F. e relativi Gruppi di 
lavoro. Svolgimento incontri Promoter ed 
ascolto territorio

Predisposizione documento/ 
relazione attività e progetti svolti 
entro il 30/12/2015

33 / 
ZIANTONI - 3 
25%

2015 100% Attività regolarmente svolta. Riferimenti specifici in 
Report attività 2015. Le innumerevoli attività espletate 
hanno consolidato l'Autorità quale soggetto di 
riferimento imprescindibile in materia nell'ambito 
territoriale di competenza.

Predisposizione di un sistema di accesso on line, da parte degli enti territoriali, al database dei corpi idrici, 
delle aree protette e delle reti di monitoraggio, nonché ai contenuti delle schede WISE, che permetta 
l'aggiornamento dei dati ivi contenuti

Manutenzione del database ed eventuale inserimento 
di nuovi tool

Documento tecnico recante le attività effettuate 
sul database

Entro il 31/12/2015 34 / 2015 80% Attività svolta. Report prodotto in tempi ritardati rispetto 
a quanto previsto.

2 INN - Information & Communication Technology

Allestimento dei servizi di telefonia VOIP tramite connettività dedicata e sviluppo di sistemi di 
videoconferenza

Attivazione videoconferenza Attivazione videoconferenza e sua gestione - 
report di verifica

Entro il 31/10/2015 35 / 2015 100% Attività svolta (anche se relazione illustrativa prodotta 
non nei termini temporali previsti).

Implementazione delle procedure atte all'installazione 
dei servizi VOIP (acquisto apparecchi, …)

Report illustrativo su fattibilità Entro il 31/8/2015 36 / 2015 N.V. CFR obiettivo 35

3 INN - Comunicazione e condivisione esperienze all'interno del dibattito scientifico nazionale e internazionale

Promozione della partecipazione a progetti di studio con finanziamento comunitario

Sviluppo di almeno un progetto da sottoporre alla 
successiva selezione

Presentazione di almeno un progetto da 
sottoporre alla successiva selezione

Entro il 31/12/2015 37 / 2015 100% Attività  svolta con presentazione del progetto 
Hymocares in qualità di leader partner e con partner di 
tutto l'arco alpino.

Sviluppo di almeno un progetto da sottoporre alla 
successiva selezione

Attività di assistenza e redazione di progetti U.E. 
per partecipazione ad almeno un progetto da 
sottoporre alla successiva selezione

Relazione entro il 31/12/2015 39 / 
ZIANTONI - 2 
25%

2015 100% Attività regolarmente svolta. Dettagli in Report attività 
2015. Redazione proposta denominata FRANCA - Flood 
Risk Anticipation and Communication in the Alps 
presentata in partenariato con UNITN, UNIPD, TRILOGIS 
alla selezione 2015 Progetto Life.

Sviluppo di progetti nell'ambito della Presidenza Italiana della Segreteria della Convenzione delle Alpi

Collaborazione a compartecipazione col MATTM al 
programma di supporto alle attività della Convenzione 
delle Alpi nonché compartecipazione alle attività dei 
gruppi di lavoro: Piattaforma Acqua e Piattaforma 
rischi idrogeologici

Partecipazione alle riunioni, predisposizione di 
un documento relativo allo sviluppo di progetti, 
realizzazione eventi partecipativi (workshop) ed 
incontri di confronto tecnico – scientifico e 
divulgativo

Predisposizione 
documento/relazione attività e 
progetti svolti entro il 
31/12/2015

38 / 
ZIANTONI - 4 
25%

2015 100% Attività regolarmente svolta. Relazione dettagliata in 
Report attività 2015. Espletate innumerevoli attività in un 
complessivo contesto di relazioni multiple 
oggettivamente incrementali e senza soluzione di 
continuità.
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