
3 Linee strategiche 10 Azioni strategiche

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

Provvedere all'elaborazione della reportistica 

riguardante il monitoraggio del Piano di gestione, ai 

sensi dell'art. 18 del D.lgs. 152/2006

Provvedere alla implementazione ed all'aggiornamento 

della banca dati dei corpi idrici e delle aree protette del 

territorio distrettuale secondo le periodicità concordate

Provvedere al coordinamento delle attività conoscitive e 

pianificatorie connesse alla gestione quantitativa della 

risorsa idrica

Dare esecuzione alle attività di aggiornamento del 

Piano di gestione, nel rispetto delle scadenze indicate 

dalla direttiva 2000/60/CE (art. 13)

Predisposizione presso AdB di cabina di monitoraggio 

(volumi invasati nei bacini, entità delle derivazioni più 

significative, portate in Adige) e di regia (anche con un 

sistema modellistico integrato) per gestioni condizioni di 

criticità per la risorsa idrica

2 GOV - Implementare la pianificazione alla scala 

distrettuale in conformità agli indirizzi della direttiva 

2007/60/CE

Provvedere alla predisposizione del piano di gestione 

del rischio da alluvioni

Dare seguito alle iniziative di partecipazione pubblica 

sulla proposta di piano di gestione delle alluvioni anche 

in coordinamento con la direttiva 2000/60

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

1 EFF - Consolidare ed aggiornare le banche dati e le 

informazioni disponibili
Consolidare ed aggiornare le banche dati

2 EFF - Implementare e procedere all'aggiornamento 

applicativo del sistema di gestione e valutazione delle 

performances dell’Ente e delle normative riferibili di 

settore 

Attività generalizzata di assistenza e consulenza al 

Segretario Generale finalizzata al controllo di atti al 

monitoraggio ed aggiornamento dell’andamento 

generale dell’Autorità di Bacino. 

Consolidare il ciclo della performance

3 EFF - Ridurre costi e tempi
Abbattimento dei costi di servizio legati alla gestione del 

personale 

Migliorare i contenuti e i tempi di risposta relativamente 

a pareri  VAS - VIA richiesti da Soggetti istituzionali e 

Soggetti terzi

Informatizzazione di processi amministrativi Adozione regolamenti e avvio attività specifica

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

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.

1 INN - Rafforzamento del processo partecipativo
Impulso alle attività per  contratti di fiume corsi d'acqua 

a livello di Distretto Idrografico

2 INN - Information & Communication Technology
Pubblicazione online di un database relativo al 

repertorio bibliografico dell'Ente

Allestimento dei servizi di telefonia VOIP tramite 

connettività dedicata e sviluppo di sistemi di 

videoconferenza

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

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 collaborazioni

Sviluppo di progetti nell'ambito della Presidenza Italiana 

della Segreteria della Convenzione delle Alpi
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