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1. Il Piano della Performance. Presentazione.  

Il presente documento contiene il Piano della Performance 2014 – 2016 dell’Autorità di bacino 

nazionale del fiume Adige ed è adottato, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, lettera b del decreto 

legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, c.d. Riforma Brunetta, di seguito denominato decreto, 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, presentandosi quale strumento che continua il Ciclo di Gestione della Performance 

(articolo 4 del decreto), rappresenta il documento mediante il quale l’Autorità di bacino nazionale 

del fiume Adige, di seguito denominata Autorità di bacino dell’Adige, esplicita le modalità 

attraverso la quale intende sviluppare la propria attività istituzionale, individuando le 

performance, azioni ed attività di lavoro, nonché gli strumenti attraverso i quali misurarle e 

valutarle. 

Il Piano delle Performance è un documento programmatico per il triennio 2014-2016 in cui 

l’Autorità di bacino definisce e dettaglia le proprie priorità programmatiche, traducendole in 

obiettivi strategici, declinati in obiettivi operativi, da raggiungere attraverso programmi di azione 

e progetti. 

Nel documento di Piano e nelle sue articolazioni vengono riportate le descrizioni 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 

coinvolti e delle risorse finanziarie impiegate. Specifica, inoltre, i meccanismi e gli strumenti di 

monitoraggio e valutazione. 

L’Autorità di bacino dell’Adige nel rispetto dei principi previsti dall’articolo 10 del decreto n. 

150/2009, ha predisposto il documento In un’ottica di attenzione a criteri di: 

 Qualità: per assicurare la qualità della rappresentazione della performance in termini di 

verifica interna ed esterna del sistema degli obiettivi e del livello di coerenza con i requisiti 

metodologici; 

 Comprensibilità: per chiarire il legame esistente tra i bisogni della collettività, la mission, le 

aree strategiche di intervento e, gli obiettivi, in termini di esplicitazione della performance 

attesa e del contributo che si intende apportare alla stessa;  

 Attendibilità: verificabilità ex-post della correttezza metodologica del processo e delle sue 

risultanze.  

Il documento diventa uno strumento per:  

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

Il primo Piano della Performance 2011-2013 è stato adottato con provvedimento del Segretario 

generale n.158 di data 14 dicembre 2011. 

Il Piano della Performance 2012-2014 è stato adottato con provvedimento del Segretario generale 

n. 36 del 29.03.2012. Con successivo provvedimento n. 72 del 29 giugno 2012 sono stati adottati 

aggiornamenti operativi del cruscotto di Ente anno 2012 e sono stati individuati gli obiettivi 

individuali del personale e i criteri di riferimento ai fini della valutazione per l’anno 2012. 

Con provvedimento  del Segretario generale n.43  del 13.05.2013 è stato adottato Il Piano della 

Performance 2013-2015. 

Con l’adozione del presente Piano della Performance, che riprende in molte componenti i 

contenuti e le considerazioni espresse nei piani precedenti appena richiamati, l’Autorità di bacino 

dell’Adige si dota ancora di un mezzo per rendere partecipe la comunità degli obiettivi che la 

stessa si è data per il prossimo triennio, garantendo trasparenza e intelligibilità verso i suoi 

interlocutori; non solo il sistema politico – Ministeri e le Regioni, che certo restano i principali 

interlocutori, ma anche le altre istituzioni, siano  esse pubbliche o private o miste quali i Comuni e 

le Province, le Comunità Montane, gli AATO, i Consorzi di Bonifica ed anche il mondo delle 

Associazioni sia ambientali che non, e la collettività nel senso più ampio quali gli abitanti che 

afferiscono al territorio del bacino di competenza e le imprese che nello stesso operano ed 

interagiscono.  

Il piano in osservanza delle disposizioni normative citate , è aggiornato annualmente con valenza  

triennale e quindi, per l’ anno corrente,  per il periodo 2014-2016. 

Il Piano della Performance si conferma, quindi, strumento di trasparenza e successiva 

responsabilizzazione e nei confronti dei portatori di interesse interni ed esterni e degli stakeholder 

in genere. 
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2. L’Autorità di bacino dell’Adige 

2.1. Il quadro  normativo di riferimento 

L’ Autorità di bacino, nei principi generali inizialmente delineati rappresenta il punto di 

convergenza tra tutte le amministrazioni impegnate nelle problematiche riguardanti la difesa dalle 

acque e la difesa del suolo. 

Istituita con la legge n.183 del 1989, l’Autorità di bacino dell’ Adige rappresenta nel quadro di 

organizzazione dello Stato, un luogo istituzionale di cooperazione fra quest’ ultimo e le Regioni/ 

Provincie Autonome, nato dall’esigenza di affrontare i problemi afferenti alla difesa del suolo e alla 

tutela delle acque nell’ ambito ottimale di governance individuato nel bacino idrografico.  

Tale azione viene esercitata attraverso i tre organismi che la costituiscono e funzionali a 

predisporre atti di pianificazione e programmazione sui temi sopraccitati. 

L’impostazione anticipatoria della legge n.183/1989 è stata successivamente sviluppata ed  

evoluta attraverso un più ampio riordino ed adeguamento della legislazione in materia 

ambientale. Il quadro legislativo nazionale di riferimento per le Autorità di Bacino è stato 

caratterizzato del recepimento dei principi, ormai consolidati a livello comunitario, espressi nella 

Direttiva Quadro Acque (DQA) 2000/60/CE e  nella Direttiva relativa alla valutazione e gestione dei 

rischi da alluvione (DGRA) 2007/60/CE. 

La DQA ha in particolare istituito un quadro unitario per l’azione comunitaria in materia di acque 

introducendo, col piano di gestione distrettuale, uno specifico strumento di valenza generale di 

governo delle acque. 

Con il decreto legislativo n. 152/2006, si è compiuto un concreto passo verso il modello europeo, 

con la ripartizione del territorio nazionale nei Distretti Idrografici (ne vengono delimitati 8), intesi 

come aggregazione dei bacini preesistenti in entità territoriali omogenee più ampie. 

Per ciascun distretto idrografico doveva essere costituita con d.p.c.m. una Autorità di bacino 

distrettuale, assorbendo le funzioni prima assegnate alle Autorità di bacino di cui alla legge n. 

183/1989. Il processo di riforma è ancora in corso ed il vuoto istituzionale è stato attualmente 

assorbito dal primo decreto correttivo (D. Lgs. n. 284/2006) che ha prorogato le Autorità di bacino.  

Nel 2009, in attuazione di quanto previsto dalla Legge n. 13 del 27 febbraio 2009, al fine di 

ottemperare a quanto disposto dall’articolo 13 della DQA e garantire 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. Il Piano è stato adottato nel febbraio 2010 e le 

Autorità devono concorrere al relativo aggiornamento coordinandone le attività ai sensi del D.Lgs. 

n. 291 del 10 dicembre 2010. 
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Con il Decreto Legislativo n. 49/2010 è stato recepita la direttiva U.E. 2007/60 relativa alla 

valutazione ed alla gestione dei rischi di alluvioni. 

Analogamente a quanto avvenuto per la DQA e per il relativo Piano di gestione nel decreto 

legislativo di recepimento della normativa europea, le Autorità di bacino nazionali di cui alla legge 

n. 183/1989  sono state individuate come i Soggetti istituzionali ai quali fare riferimento, nelle 

more della costituzione delle Autorità di distretto, per il coordinamento delle attività di 

implementazione e redazione dei Piani di gestione del rischio alluvioni.  

2.2. Il ruolo e le funzioni 

La finalità generale dell'Autorità di bacino è la tutela ambientale dei bacini idrografici di 

competenza, secondo i seguenti obiettivi principali: 

 la difesa idrogeologica e della rete idrografica; 

 la tutela della qualità dei corpi idrici; 

 la razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche. 
 
Il bacino idrografico è l'ambito ottimale per azioni di difesa e tutela del suolo, del sottosuolo e 
delle acque e l'Autorità di bacino è il Soggetto istituzionale che ha il compito di predisporre la 
pianificazione integrata a scala di bacino. 
 
La gestione del Piano di bacino comporta un insieme di attività amministrative e tecnico-operative 
intese sia in attuazione degli interventi in esso previsti sia all’aggiornamento delle indicazioni 
programmatorie. 
 
Gli ambiti entro i quali l'Autorità svolge le proprie attività di pianificazione, programmazione e 
attuazione  sono: 

 la sistemazione, conservazione e recupero del suolo nei bacini idrografici;  

 la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua ; 

 la moderazione delle piene ; 

 la disciplina delle attività estrattive ; 

 la difesa e consolidamento dei versanti e delle zone instabili;  

 il contenimento dei fenomeni di subsidenza dei suoli e di risalita delle acque marine lungo i 

fiumi e  nelle falde idriche; 

 la protezione delle coste;  

 il risanamento delle acque superficiali e sotterranee; 

 la razionalizzazione degli usi delle risorse idriche superficiali e profonde;  

 lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica;  

 la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti;  

 la regolamentazione dei territori per la salvaguardia e la conservazione delle aree 

demaniali e la costituzione di parchi fluviali e aree protette;  

 la gestione integrata in ambiti ottimali dei servizi pubblici di settore; 
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 il riordino del vincolo idrogeologico; 

 l’attività di prevenzione e di allerta svolta dagli enti periferici operanti sul territorio. 

 

Attraverso l’azione dell'Autorità si mira al rafforzamento delle funzioni di cooperazione, di 

coordinamento e di concertazione, secondo criteri e indirizzi comunemente assunti dalle 

Amministrazioni rappresentate nel Comitato Istituzionale, e al potenziamento delle funzioni 

tecnico-consultive e tecnico-operative nelle materie di comune interesse dell'intero bacino 

idrografico. 

2.3. Gli strumenti  

Il principale strumento di azione dell’Autorità è dunque il piano di bacino idrografico, 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 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. 

Va ricordato che con riferimento alle previgenti normative, dando attuazione agli specifici atti 

adottati dal Legislatore nazionale, le Autorità di bacino hanno provveduto ad elaborare il piano 

stralcio per l’assetto idrogeologico, conosciuto con l’acronimo PAI, al quale è stato assegnato il 

compito precipuo di rappresentare la propensione del territorio alle condizioni di pericolosità 

idraulica, geologica e valanghiva. 

Inoltre con riguardo al D.Lgs. 11 novembre 1999 n. 463 ed alle specificità autonomistiche 

riconosciute alle  Province Autonome di Trento e Bolzano  per i rispettivi territori in materia di 

rischio idrogeologico,l’ Autorità di bacino dell’ Adige ha  svolto un ruolo di raccordo nelle fasi di 

adozione dei rispettivi  “Piani generali per l'utilizzazione delle acque pubbliche” cui sono attribuiti 

ruolo e valenza di piano di bacino di rilievo nazionale nell’ ambito territoriale di riferimento.   

Successivamente e nel contesto generale  degli indirizzi comunitari già richiamati, gli strumenti di 

pianificazione si sono evoluti: 

 nel Piano di gestione delle acque del Distretto idrografico delle Alpi Orientali, adottato dai 

Comitati istituzionali dell’Autorità di bacino dell’Adige e dell’Autorità di bacino dell’Adige 

riuniti in seduta comune il 24 febbraio 2010 (il documento di piano è pubblicato sul sito 

web http://www.alpiorientali.it); 

  nel Piano di gestione del rischio da alluvione, che dovrà essere predisposto entro il 2015. 

http://www.alpiorientali.it/
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2.4. L’ambito di competenza  

2.4.1. Il bacino del fiume Adige 

L' ambito di competenza per la pianificazione dell'Autorità di bacino dell'Adige comprende il 

territorio del bacino idrografico del fiume Adige ricadente in territorio veneto. La delimitazione 

attuale del bacino idrografico è comunque 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, successivamente pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 

195 del 22 agosto 2000, con annessa cartografia alla scala 1: 250.000. 

Secondo la visione unitaria di bacino, 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 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 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: 
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 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 % 

Figura 1 – Il bacino del fiume Adige ripartito fra gli ambiti territoriali 

 

 

Figura 2 – Il bacino del fiume Adige 
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2.4.2. Il 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 circa 37.000 kmq, ed interessa principalmente le 

regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige (Province Autonome di Trento e Bolzano) 

e, seppure limitatamente, la Lombardia. 

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 fiume Po, a est dal 

confine italo-sloveno ed a nord dalla catena delle Alpi orientali costituente linea di displuvio 

rispetto al contiguo distretto del Danubio. 

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. 

 

 

Figura 3 - Il Distretto idrografico delle Alpi Orientali 
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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, Brenta-

Bacchiglione), già bacini di rilievo nazionale ai sensi della legge n. 183/1989; 

 i bacini del Lemene e Fissero-Tartaro-Canalbianco, già bacini 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  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 http://www.alpiorientali.it. 

2.5 L’assetto organizzativo 

2.5.1 La struttura organizzativa 

Secondo quanto disposto dall'art. 12 della legge n. 183/1989, sono organi dell'Autorità di bacino: 

 il Comitato istituzionale; 

 il Comitato tecnico; 

 il Segretario generale e la Segreteria tecnico-operativa. 

Il Comitato Istituzionale è presieduto dal Ministro dell'Ambiente, o da un Sottosegretario da lui 

delegato, ed è composto dal predetto Ministro, dai Ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti, 

delle Politiche Agricole e Forestali, per i Beni e le Attività Culturali ovvero dai Sottosegretari 

delegati, dal Sottosegretario con delega alla Protezione Civile, dai Presidenti delle Regioni il cui 

territorio è interessato dal bacino idrografico, ovvero da Assessori dagli stessi delegati, dal 

Segretario generale che partecipa con voto consultivo; il Comitato Istituzionale adotta i 

provvedimenti riguardanti gli atti di pianificazione e programmazione, la cui approvazione è di 

competenza del Consiglio dei Ministri. 

Il Comitato Tecnico è organo di consulenza del comitato istituzionale e provvede alla elaborazione 

del piano di bacino, avvalendosi della segreteria tecnico-operativa; è presieduto dal Segretario 

http://www.alpiorientali.it/
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generale ed è costituito da funzionari ed esperti designati dalle amministrazioni presenti nel 

Comitato Istituzionale. 

Il Segretario Generale è nominato dal Comitato Istituzionale, su proposta del Ministro 

dell'Ambiente, e dura in carica per cinque anni; ha il compito di: 

 provvedere agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di bacino; 

 curare l'istruttoria degli atti di competenza del Comitato Istituzionale, cui formula 

proposte; 

 curare i rapporti e il coordinamento delle rispettive attività, con le Amministrazioni 

statali, regionali, e degli enti locali; curare l'attuazione delle direttive del Comitato 

Istituzionale nei limiti dei poteri delegatigli dal comitato medesimo ; 

 riferire al Comitato istituzionale sullo stato di attuazione del piano di bacino. 

È preposto alla segreteria tecnico-operativa. Il compenso annuale lordo è stabilito da un decreto 

interministeriale Lavori Pubblici, Ambiente e Tesoro del 1° marzo 1991. 

La Segreteria tecnico-operativa è articolata nel settore amministrativo, nei settori tecnici e nella 

posizione di staff. 

L’organizzazione dell’Autorità di Bacino del fiume Adige, nelle more della trasformazione delle 

Autorità di bacino di rilievo nazionale in Autorità distrettuali, è definita come in figura 3.  

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 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, dell’utilizzo dei premi di 

produttività, 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 la diffusione degli strumenti di 

misurazione e valutazione di cui all’articolo 3, comma 4 del decreto legislativo. 

Si riporta, di seguito, la rappresentazione grafica della struttura organizzativa: 

 

                                 Figura 4 - La struttura organizzativa dell'Autorità di bacino del fiume Adige 
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La posizione di staff è preposta all'assistenza diretta al Segretario Generale ed in particolare con 

riferimento ai rapporti con Istituzioni ed Amministrazioni di qualsiasi livello e grado, e segue le 

procedure di partecipazione e gestione delle attività concernenti i bandi di progetti europei. 

L’ Area  amministrativa cura la gestione delle risorse umane, contratti, ragioneria ed economato. 

L’ Area  tecnica è  articolata in diversi settori: 

 settore Coordinamento Strumenti di Piano e Informatizzazione, a cui compete il 

coordinamento delle attività di pianificazione, monitoraggio e informatizzazione degli 

aspetti conoscitivi concernenti il bacino idrografico del fiume Adige; 

 settore Assetto Idrogeologico, che si occupa della gestione delle attività di pianificazione, 

regimazione ed interventi; cura inoltre la realizzazione del Piano di Assetto Idrogeologico; 

 settore Tutela Qualità e Gestione Risorse Idriche, preposto alla gestione delle attività di 

pianificazione, di tutela e di bilancio della risorsa idrica, con particolare attenzione agli 

aspetti di ordine biologico e forestale. 

La dotazione organica del personale dell’Autorità di bacino del fiume Adige è attualmente prevista 

in 38 unità. Va considerato, infatti, che, in attuazione dell'articolo 2 del decreto legge 6 luglio 

2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si è proceduto anche per l’Autorità di 

bacino del fiume Adige alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente 

alle qualifiche dirigenziali di prima e di seconda fascia, ove previste, nonché del personale non 

dirigenziale, secondo l'ordinamento professionale del comparto; tale rideterminazione numerica è 

stata fissata con il DPCM 22.01.2013. 

Ai posti si accede mediante concorso pubblico. A causa delle limitazioni nel reclutamento di 

personale, le unità che prestano attualmente servizio sono 16, con un tasso di copertura 

dell’organico di poco superiore al 40%. 

Alla criticità numerica del personale assolutamente evidente fa da contraltare l’alta professionalità 

dello stesso che, su un totale di 16 dipendenti, presenta 12 laureati, pari al 75%; tra il personale 

laureato due sono i dipendenti in possesso di master post-laurea. 

Schematicamente: 

 
Dotazione 
organica 

rideterminata 

Personale in 
servizio al 31 

dicembre 2013 
Personale Tecnico 

Personale 
Amministrativo 

 Dirigenti 3 2 1 1 

 Categoria D 23 10 9 1 

 Categoria C 9 4 1 3 

 Categoria B 2 0 0 0 
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 Categoria A 1 0 0 0 

 TOTALE 38 16 11 5 

                  Figura 5  Distribuzione del personale in servizio presso l'Ente al 31 dicembre 2013 

2.5.2 Il modello organizzativo 

Ogni attività di programmazione e di pianificazione non si esaurisce con l’elaborazione del piano o 

programma ma deve estendersi anche alla fase di gestione del medesimo, in essa comprese le 

azioni di manutenzione del piano e quelle volte all’aggiornamento delle sue indicazioni. 

La pianificazione di bacino va pertanto propriamente concepita come un’attività dinamica fatta di 

verifiche dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi posti e di correzione delle azioni che si rivelano 

incongrue, di valutazione delle decisioni prese alla luce delle conseguenze che ne sono scaturite e 

di eventuale modifica di tali decisioni. E’ un processo di attività e decisioni sequenziali che 

periodicamente si traducono nella revisione del piano adottato attraverso un insieme di 

operazioni che possono essere ricomprese nell’espressione “gestione del piano” o meglio 

governance. 

Non è agevole ricostruire con precisione tale modello organizzativo in relazione alla molteplicità 

dei soggetti coinvolti, all’intreccio delle competenze ed alla diversità delle discipline riguardanti i 

diversi livelli di governo; infatti l’attuazione del piano è in maggiore o minore misura demandata 

ad enti diversi da quelli che procedono alla sua elaborazione e talvolta anche diversi da quelli che 

lo approvano; le Autorità di bacino sono sostanzialmente soggetti deputati all’azione di 

coordinamento e non di gestione degli interventi. 

In senso più ampio e nello spirito degli indirizzi comunitari, possono essere ricondotte alle funzioni 

delle autorità, oltre alle attività di pianificazione di cui si è già fatto cenno al paragrafo 1.3, le 

iniziative di informazione, partecipazione e collaborazione rivolte a tutti i soggetti che operano nel 

bacino ai fini della difesa del suolo, della razionale utilizzazione delle risorse idriche e della tutela 

dell’ambiente. 

I principi e le considerazioni sopra sinteticamente esposti si sono concretamente tradotti in una 

articolata serie di iniziative 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 del Piano per l'Assetto Idrogeologico previste delle 

norme attuative poste a corredo degli atti di pianificazione, che nell'ambito di appositi 

dispositivi sono finalizzate all'aggiornamento "dinamico"  degli atti medesimi, nel rispetto 

dei principi di collaborazione interistituzionale e di consultazione pubblica; 
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 alla individuazione di appositi percorsi di informazione e partecipazione pubblica per la 

condivisione delle scelte operate o da operare nel contesto delle proprie competenze 

istituzionali: nel luglio 2012 ha avuto inizio il percorso di informazione e di consultazione 

pubblica finalizzato alla redazione del piano di gestione del rischio di alluvioni che 

accompagnerà l’intero processo di costruzione del piano fino alla sua pubblicazione 

prevista, ai sensi della normativa statale, per il giugno 2015; è invece di prossimo avvio il 

percorso di informazione e partecipazione pubblica per l’aggiornamento del piano di 

gestione delle acque, da concretizzare entro dicembre 2015; i succitati percorsi, che 

fanno riferimento, nell’ordine, alla direttiva 2007/60/CE ed alla direttiva 2000/60/CE, si 

svolgeranno secondo le modalità e le tempistiche già individuate negli appositi “calendari 

delle misure di informazione e consultazione pubblica” disponibili presso i siti web 

istituzionali delle Autorità di bacino dell’Adige e dei fiumi dell’Alto Adriatico. 

 alle reiterate iniziative di coordinamento e di concertazione promosse dall'Autorità di 

bacino in occasione dei fenomeni di siccità estiva (l'episodio più grave è certamente 

quello del 2003) 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) 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 dal PAI); 

 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 dall'Autorità di bacino, attraverso: 

 la produzione e pubblicazione di memorie scientifiche; 

 la partecipazione diretta a convegni e seminari di livello nazionale ed 

internazionale; 

 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.) 

 la partecipazione dei funzionari a master e corsi di specializzazione; 

 l'organizzazione di Workshop tecnici attraverso i quali mostrare ai portatori di 
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interesse lo stato di avanzamento delle strategie e delle attività dell'Ente; 

 all'attività di crescente partecipazione al dibattito tecnico-scientifico comunitario sui 

temi di interesse, che ha trovato e trova concreta applicazione nell'elaborazione di 

progetti da sottoporre alla Comunità Europea;  

 all'attività di raccolta ed elaborazione dei dati idrologici ed idrodinamici finalizzati alla 

redazione degli atti di pianificazione ma resi anche disponibili 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 (per 

esempio l'attività di redazione del "Piano degli interventi" di cui all'OPCM 3906 per il 

superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito il 

territorio veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010; l'attività di supporto alla 

Regione Veneto nel quadro della più ampia iniziativa di aggiornamento del Piano 

Direttore 2000); 

La partecipazione ai progetti europei e le iniziative di collaborazione avviate con le 

Amministrazioni regionali hanno favorito la prosecuzione delle attività di pianificazione 

istituzionali proprie,  individuate dalla normativa in materia di difesa del suolo. 

Le attività di studio propedeutiche alla pianificazione hanno trovato fino al 2001 una costante 

alimentazione attraverso i finanziamenti della legge n.183/1989, tuttavia nell'ultimo decennio le 

risorse finanziarie disponibili a tal fine sono venute gradualmente a ridursi fino ad annullarsi del 

tutto.  

Tale aspetto verrà ripreso e meglio sviluppato nell'analisi di contesto interno. 

 

3. 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; 
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 verificare i vincoli e le opportunità offerte dall’ambiente di riferimento; 

 verificare i punti di forza e di debolezza della 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. 

3.1 Contesto interno 
 

Concorrono a caratterizzare il contesto interno: 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 16 dipendenti, presenta 12 laureati, pari al 75%; 

tra il personale laureato due sono i dipendenti in possesso di master post-laurea. Il titolo di laurea 

di gran lunga più ricorrente è quello ingegneristico, seguito da quello nelle discipline forestali ed 

economico-giuridiche. 

Pur se caratterizzata da alta professionalità, la struttura sente la necessità di inserire al proprio 

interno nuove figure professionali, peraltro già previste nella nuova dotazione organica, funzionali 

a  sviluppare i nuovi temi indicati dalle direttive comunitarie. 

 

              Figura 1 – Articolazione dei titoli di laurea tra gli attuali dipendenti dell’Autorità di bacino 
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Per quanto riguarda il secondo aspetto, quello delle risorse strumentali ed economiche, si è già 

messo in evidenza il processo di graduale riduzione delle risorse finanziarie che si osserva 

nell’ultimo decennio e che potrebbe inibire e pregiudicare le opportunità di aggiornamento 

tecnico-scientifico da parte della struttura operativa dell’ente; per le medesime ragioni si potrebbe 

paventare l’indisponibilità di risorse per l’affinamento degli strumenti di comunicazione già messi a 

punto dall’Autorità di bacino. 

Non ultimo va infine evidenziato il rischio che gli attuali strumenti di studio e caratterizzazione 

della geometria del territorio, se non adeguatamente aggiornati ed implementati, possano mano a 

mano risultare poco rappresentativi, condizionando, in tal modo, qualità ed accuratezza dei 

prodotti tecnico-scientifici e delle più generali attività di pianificazione proprie della mission 

istituzionale.  

Per quanto riguarda il terzo aspetto, quello delle risorse umane, si è già messo in evidenza la 

necessità di provvedere, nel breve termine, alla copertura della pianta organica con la previsione, 

in tale contesto, di arrivare all’arricchimento dei profili professionali già attualmente presenti, per 

affrontare più efficacemente i nuovi compiti imposti dal recepimento degli indirizzi comunitari. 

Per quanto riguarda il quarto aspetto, quello della salute finanziaria, il patrimonio conoscitivo 

sviluppato e/o acquisito consente di proseguire nelle attività intraprese; ciò nonostante si 

potrebbero manifestare, già nel breve termine, condizioni ed ipotesi di lavoro per le quali le 

verifiche conoscitive costituiscono elemento importante per la garanzia di buona risposta dei 

modelli di pianificazione: valga a titolo di esempio, in relazione ai recenti eventi alluvionali, la 

necessità di un costante aggiornamento della geometria e la conoscenza della consistenza dei corpi 

arginali. 

3.2 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 
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Soggetti nazionali: 

- Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

- 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. 

Come reso evidente dal sintetico elenco sopra riportato, il contesto esterno entro il quale si 

esprime la missione istituzionale dell’Autorità di bacino dei fiumi dell’Alto Adriatico 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 importanti e strategiche scelte 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. 
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4. L’Autorità di bacino dell’Adige: il mandato istituzionale e la missione 

4.1 Il mandato istituzionale  
 

Il mandato dell’Autorità di bacino fissato inizialmente dalla legge istitutiva (legge n. 183/1989) è 

stato quello di contribuire con opportune azioni di carattere conoscitivo, di programmazione e 

pianificazione degli interventi ad “assicurare” nel territorio di competenza, considerato come 

ecosistema unitario, la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la funzione e la gestione del 

patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, la tutela degli aspetti 

ambientali ad essi connessi.  

Il piano di bacino rappresenta lo strumento principe attraverso il quale si concretizza l’azione 

dell’Autorità di bacino. 

L’attuazione, attraverso la normativa nazionale di recepimento ( D.L.Vo 152/2006), della Direttiva 

Quadro Acque e della Direttiva Alluvioni (D. L.vo n. 49/2010), ha ampliato e sviluppato  questo 

strumento affiancandovi il Piano di gestione delle acque,ed il Piano di gestione del rischio da 

alluvione, costituenti piani stralcio del Piano di bacino distrettuale. 

 
4.2 La missione  
 

Il piano di bacino è certamente lo strumento fondamentale su cui basare le politiche di difesa del 

suolo e di tutela quali-quantitativa della risorsa idrica, anche alla luce dei recenti indirizzi 

comunitari forniti, nell’ordine, dalla Direttiva 2007/60/CE e dalla Direttiva 2000/60/CE. 

 La disciplina ed il governo di tale piano, nelle sue diverse articolazioni pone problemi complessi e 

difficili. I suoi contenuti e la sua efficacia richiedono approfondita preparazione tecnica, strumenti 

conoscitivi costantemente adeguati, un indispensabile coordinamento tra tutti i soggetti 

competenti nel settore, una idonea azione di formazione dei suoi rappresentanti ai diversi livelli. 

La missione dell’Autorità di bacino, codificata dalla legge, è definita con atti del Comitato 

Istituzionale il quale adotta criteri e metodi per l’elaborazione del piano, individua tempi e 

modalità per l’adozione, definendo gli stralci funzionali prioritari, determina quali componenti del 

piano costituiscono interessi comuni a più regioni; adotta il piano e tutti i provvedimenti necessari 

per garantire la sua attuazione. 

Il primo atto di programmazione è stato assunto dal Comitato Istituzionale nell’ottobre del 1990; 

fino ad oggi sono state approvate oltre 90 deliberazioni che rappresentano elemento di 

riferimento delle attività di pianificazione dell’Autorità nel suo complesso. 

Successivamente alla pubblicazione del decreto legislativo n. 152/2006, in relazione ai nuovi 

indirizzi comunitari maturati nel frattempo, sono state riconosciute all’Autorità di bacino nuove 

competenze di coordinamento per l’attuazione della Direttiva 2000/60/CE (legge 13/2009) e per 

l’attuazione della Direttiva Alluvioni (D.Lgs. 219/2010) in stretta collaborazione con le regioni. 
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La periodica insorgenza dei fenomeni di carenza idrica anche conseguenti a fattori di cambiamento 

climatico ha investito l’Autorità di bacino del fiume Adige del delicato ruolo di ente coordinante, a 

livello di bacino idrografico, mediante l’attivazione di tavoli di confronto fra tutti i Soggetti 

interessati (gestori degli invasi, consorzi di bonifica, enti territoriali etc.). Per intraprendere le 

necessarie misure finalizzate a garantire un certo equilibrio fra i diversi utilizzi della risorsa l’ 

Autorità di bacino, è stata chiamata allo svolgimento di tutte le attività, svolte dai propri settori 

tecnici, necessarie per l'acquisizione, elaborazione e restituzione di informazioni e di conoscenze 

sul proprio bacino idrografico  e allo sviluppo di studi specifici. 

 

4.3 Il processo di costruzione del Piano di bacino e i Piani di gestione del distretto 
 

La funzione primaria dell’Autorità è quella di elaborare il piano per il bacino idrografico, strumento 

conoscitivo, normativo e tecnico-operativo, sovra ordinato rispetto 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 improntato la sua azione sulla raccolta, 

organizzazione e diffusione della conoscenza del territorio e delle sue criticità. La fase che ha 

preceduto l’elaborazione delle pianificazioni 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.  

Tenuto conto della complessità dei contenuti, si è previsto che il piano potesse essere redatto per 

sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, garantendo comunque la considerazione 

sistemica del territorio e introducendo misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non 

ancora compiutamente disciplinati. 

I principali settori di intervento hanno riguardato la mitigazione del rischio idraulico e la gestione 

quantitativa della risorsa idrica.  

Con riguardo al primo tema, nell’ambito del progetto preliminare stralcio del piano di bacino è 

stata data attuazione al programma triennale degli interventi, individuandone i provvedimenti 

mentre, relativamente al secondo tema, è stato definito e portato in Comitato Istituzionale il 

bilancio idrico di primo livello per il bacino del fiume Adige, individuandovi le misure di intervento. 

Specialmente nell’ ultimo decennio tuttavia  ricorrenti sono stati gli interventi normativi che in via 

diretta o mediata hanno comportato modifiche ed aggiustamenti ai settori d’ intervento  delle 

Autorità. 

Dopo i disastrosi eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico di Sarno e Soverato che hanno 
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colpito il territorio del sud Italia, tra il giugno del 1998 e il dicembre 2000, la legislazione successiva 

è stata finalizzata a colmare i ritardi nell’applicazione della legge quadro stabilendo l’adozione di 

piani stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI), che contenessero l’individuazione delle aree a 

rischio idrogeologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia e la 

determinazione delle misure medesime. 

I succitati strumenti pianificatori forniscono, per i rispettivi territori, il quadro della pericolosità 

idraulica, geologica e valanghiva. Sulle aree  individuate è posto un sistema di limitazioni di uso per 

evitare l’aumento del livello di rischio. 

La legislazione europea si è andata nel frattempo sviluppando nel solco di linee direttrici comuni a 

quelle che avevano caratterizzato la precedente normativa nazionale, istituzionalizzando i principi 

di assumere criteri geomorfologici e ambientali per delimitare  l’ambito spaziale di riferimento 

della gestione e quello di una 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 stabilisce che entro 15 anni dalla sua entrata in vigore, nel 2015, sia raggiunto un 

buono stato ambientale per tutti i corpi idrici e individua il Piano di gestione come lo strumento 

conoscitivo, strategico e programmatico attraverso cui applicare i contenuti della medesima 

direttiva 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”. 

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; 

http://www.alpiorientali.it/
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deve essere aggiornato almeno ogni 6 anni e la prossima scadenza è fissata al 2015. 

A febbraio 2010, con il decreto legislativo n. 49, si recepisce nell’ordinamento interno la direttiva 

2007/60/CE relativa alle valutazione e gestione dei rischi di alluvioni. Secondo il disposto 

normativo le Autorità di bacino distrettuali di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 152/2006, 

devono effettuare entro il 22 settembre 2011 la valutazione preliminare del rischio di alluvioni, 

devono predisporre entro il 22 giugno 2013 le mappe delle aree a pericolosità e del rischio; 

devono ultimare e pubblicare entro il 22 giugno 2015 i piani di gestione del rischio di alluvione. 

A dicembre 2010, nelle disposizioni transitorie 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 - si stabilisce che le Autorità di bacino di rilievo nazionale 

provvedono 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. Si stabilisce, inoltre, che le Autorità di bacino di rilievo nazionale e le 

regioni, per la parte di territorio di propria competenza, provvedano all’adempimento degli 

obblighi previsti dal decreto legislativo n. 49/2010 (valutazione preliminare del rischio, mappa 

della pericolosità e del rischio, piani di gestione del rischio di alluvioni).  

Ai fini della predisposizione degli strumenti di pianificazione le Autorità di bacino di rilievo 

nazionale svolgono la funzione di coordinamento nell’ambito del distretto idrografico di 

appartenenza. L’approvazione degli atti di rilevanza distrettuale è effettuata dai Comitati 

Istituzionali e Tecnici delle Autorità di bacino di rilievo nazionale, integrati da componenti 

designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico a cui gli atti si riferiscono se 

non già rappresentate nei medesimi. Le scadenze previste per queste attività vanno dal 2011 al 

2015. Entro il 2018, 2019 e 2021 gli atti devono essere riesaminati, tenendo anche conto degli 

effetti dei cambiamenti climatici sul verificarsi delle alluvioni. 

La documentazione è consultabile e scaricabile agli indirizzi http://www.bacino-adige.it, 

http://www.alpiorientali.it 

http://www.bacino-adige.it/
http://www.alpiorientali.it/
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5. La performance organizzativa 

Con il presente Piano della performance 2014-2016 l’Autorità di bacino intende coprire gli ambiti 

di performance organizzativa di cui alle lettere b), d), e) ed f)  dell’art. 8 del D.Lgs. 150/2009 così 

come riportate nell’apposita sezione del Cruscotto di Ente  2014-1016 (Allegato n. 2). 

5.1 Le linee strategiche e gli obiettivi strategici per il triennio 2014-2016 

L’Autorità di bacino dell’Adige ha declinato, sulla base del mandato istituzionale della mission e dei 

propri valori le linee strategiche di intervento per il triennio 2014-2016. 

Questa articolazione ha consentito di sviluppare l’Albero delle Performance in un’ ottica di 

miglioramento e perfezionamento  delle precedenti impostazioni adottate, nella consapevolezza 

della complessità dello strumento Piano della performance. 

Le linee strategiche di intervento individuate per il triennio, 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. 

Le linee strategiche sopra richiamate consentono l’individuazione di 10 azioni strategiche di Ente, 

di seguito riportate: 

 con riguardo alla linea strategica denominata “GOVERNANCE”: 

o 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 

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

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

 con riguardo alla linea strategica denominata “EFFICIENZA”: 

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

o 2 EFF - Implementare e procedere all'aggiornamento applicativo del sistema di 
gestione e valutazione delle performances dell’Ente e delle normative riferibili di 
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settore  

o 3 EFF - Ridurre costi e tempi 

o 4 EFF - Consolidare ed affinare gli strumenti di comunicazione verso l'esterno ed 
assicurare la circolazione dell'informazione disponibile 

 con riguardo alla linea strategica denominata “INNOVAZIONE”: 

o 1 INN - Rafforzamento del processo partecipativo 

o 2 INN - Information & Communication Technology 

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

 

Definite le linee strategiche è possibile rappresentare graficamente, in una struttura ad albero, che 
prende il nome di Albero delle Performance la consecuzione logica che porta  alle azioni 
strategiche e da queste  agli obiettivi triennali. Quest’ultimi consentono, infine, di definire gli 
obiettivi annuali.   

L’albero della performance, nella sua complessiva articolazione, è riportato in allegato al presente 
documento (Allegato n. 1). 

 

5.2  Dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi: il Cruscotto di Ente 
 
L’Albero delle Performance rappresenta il documento essenziale per la definizione del Cruscotto di 
Ente per il triennio in osservazione. 
Il Cruscotto adottato dall’Ente per il triennio 2014-2016, partendo dagli obiettivi operativi 
dell’Ente, ne individua i relativi indicatori e target.  

L’Allegato n. 2 ne rappresenta l’articolazione per ciascuna delle tre linee strategiche. 

5.3  Il cascading: dagli obiettivi di Ente agli obiettivi di dirigente 

Dagli obiettivi strategici ed operativi di Ente si passa poi ad individuare, coerentemente ed in linea 
con i primi, gli obiettivi operativi annuali assegnati ad ogni dirigente (Cascading).  

Questi sono riportati in schede articolate per settore in maniera da rendere evidente la 

correlazione con le linee strategiche e gli obiettivi di ente. Nelle schede sono declinati gli obiettivi 

di settore, gli indicatori ed i target (Allegato n. 3). 

6. La gestione economica finanziaria 

L’assetto contabile è regolato dalla legge n. 253/1990.  

L’art. 15 stabilisce che ciascuna Autorità di bacino di rilievo nazionale adotti, con delibera del 
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Comitato Istituzionale su proposta del Segretario Generale, un regolamento di amministrazione e 

contabilità, sulla base di principi di autonomia gestionale mentre i criteri e le modalità per 

l'accreditamento dei fondi e la loro rendicontazione sono fissati con decreto del Ministro del 

Tesoro, di concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici. 

Il regolamento di amministrazione e contabilità dell’Autorità di bacino dell’Adige, adottato con 

delibera del Comitato istituzionale n. 1/91 del 20 febbraio 1991 è stato approvato con decreto 

interministeriale n. 9868 in data 22 aprile 1991 mentre le modalità di accreditamento e 

rendicontazione delle risorse sono state stabilite per tutte le Autorità di bacino dal decreto 

interministeriale (LL.PP./Tesoro) n. 15/1 del 23 marzo 1991. 

In base all'articolo 2 del regolamento di amministrazione e contabilità, il Segretario Generale 

comunica  entro il mese di febbraio di ogni anno all'Amministrazione centrale competente (fino al 

2000 il Ministero dei LL.PP. e dopo il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare) il fabbisogno finanziario per le spese di cui all'articolo 1 (cioè tutte quelle relative al 

funzionamento) nonché la proiezione triennale delle spese istituzionali.  

L’ Ente, infatti, non è dotato di autonomia finanziaria e di bilancio e, quindi, tutte le spese sono 

poste a carico dello Stato (Missione 18 – Assetto idrogeologico – Stato di previsione del Ministero 

dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare. Centro di responsabilità – Direzione Generale 

per la tutela del territorio e della risorsa idrica). 

Il trasferimento dei fondi dal bilancio dello Stato avviene mediante accreditamenti sulle contabilità 

speciali istituite presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato competente per territorio 

(Trento) con imputazione a carico dei pertinenti capitoli del Bilancio statale. Le contabilità speciali 

sono due, una per le spese di parte corrente (n. 1212) ed una per le spese istituzionali (n. 1601). 

Ai sensi dei DD.MM. del 22 marzo 1991 e 21 aprile 1997, per l’utilizzo delle somme di parte 

corrente, si applica il disposto di cui all’art. 12, comma 8, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, 

convertito, con modifiche, nella legge 4 dicembre 1993, n. 493, che prevede il mantenimento in 

contabilità e l’utilizzo delle somme entro l’esercizio successivo a quello di accreditamento, mentre 

le somme trasferite per finalità istituzionali (per le quali sia stata assunta la formale obbligazione 

giuridica entro il secondo anno successivo a quello di trasferimento) possono essere mantenute 

sulle contabilità speciali non oltre il quinto esercizio successivo a quello di trasferimento.  

Come tutto il sistema pubblico le risorse finanziarie hanno subito nel corso degli anni e continuano 

a subire gli effetti riduttivi degli interventi diretti al contenimento della spesa volto a ridurre il 

debito pubblico che hanno interessato prevalentemente le spese per consumi intermedi, il 

rimborso delle spese di missione al personale e del Comitato tecnico e quelle per l’acquisto ed il 

noleggio dei beni e delle attrezzature.  

Il divario tra i fabbisogni reali e gli accreditamenti effettivi è stato in parte colmato – negli ultimi 

esercizi finanziari – attraverso l’accesso al fondo di riserva. Essendo però questo uno strumento di 
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carattere eccezionale permangono le difficoltà di programmare in maniera puntuale l’attività 

istituzionale. 

Nell’ottica di coniugare queste diminuzioni finanziarie con il raggiungimento dei fini istituzionali, 

avendo però l’ambizione di porre in essere un’attività di eccellenza, l’Autorità ha da sempre 

favorito il confronto con altre Amministrazioni e stakeholders in genere. Ciò ha permesso di 

intrattenere non solo dei legami di confronto e scambio di dati ed esperienze ma anche dei veri e 

propri rapporti di natura finanziaria. Sono stati così stipulati nel corso degli anni degli accordi sulla 

base dei quali l’impegno e il lavoro dei propri dipendenti ha avuto come controprestazione 

l’attribuzione all’Autorità di contributi di natura finanziaria, al fine di effettuare non solo attività di 

service ma anche di sviluppare progetti, metodologie, analisi che hanno sempre ottenuto dei 

riconoscimenti lusinghieri.  

Inoltre, da anni l’Autorità sta perseguendo la strada della partecipazione a bandi europei per 

sviluppare progetti di primissimo livello, per garantirsi delle risorse finanziarie che rendano 

possibile l’elaborazione di progetti e metodologie sofisticate compatibili e utilizzabili per fini 

istituzionali. 

7. Il Piano di Miglioramento 

L’Autorità di bacino del fiume Adige, come delineato all’interno del Sistema di Misurazione e 

Valutazione delle Performance, per sostenere il processo di miglioramento continuo e di 

adeguamento progressivo alle innovazioni introdotte dal decreto legislativo n.150/2009 può 

attuare specifiche Action Plan. 

Le Action Plan sono uno strumento di registrazione di un insieme di azioni da porre in essere per 

rimuovere le cause di anomalie emerse e/o definire azioni finalizzate al miglioramento delle 

performance. 

La necessità di porre in essere Action Plan 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 e concorda con i 

responsabili interessati le azioni e la tempistica per la realizzazione.  

Tutte le Action Plan sono sottoposte all’attenzione dell’OIV il quale le sigla ad 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. 
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I Piani di Performance seguenti al primo adottato informano sullo stato (apertura/chiusura/stato 

di avanzamento) e l’efficacia delle Action Plan adottate. Nel corso dell’anno 2013 non si è dato 

corso ad alcuna action plan. 

Ovviamente, essendo l’Autorità di bacino un organismo sensibile al mutare del contesto, come 

emerge dalla lettura del presente documento, ha già in passato posto in essere azioni coerenti a 

questa filosofia 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 ed è anche per questo che l’Autorità di bacino ha aderito - in data 

24 maggio 2011 - all’accordo originariamente sottoscritto il 19 aprile 2010 tra l’Autorità di bacino 

del fiume Arno e l’Autorità del fiume Po, di durata triennale 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 nonché di disporre di maggiori elementi 

e dati conoscitivi omogenei per fissare valori di riferimento adeguati ed effettuare comparazioni 

tra le Autorità. 

                                       *********************************** 

Allegati: 

 

1. Albero delle Performance 2014-2016 

2. Cruscotto di Ente 2014-2016 

3. Piano degli Obiettivi  
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