
Azioni strategiche Obiettivi triennali anno Obiettivo annuale Indicatore Target

Ambito 

performance 

organizzativa (art. 

8 D.Lgs. 150/2009)

Obiettivo 

dirigenziale

Implementazione ed aggiornamento della 

banca dati dei corpi idrici e delle aree 

protette del territorio distrettuale, come 

risultante alla data del 30/6/2014

Report annuale di aggiornamento della banca 

dati dei corpi idrici e delle aree protette sulla 

base dei dati al 30/6/2014

Entro il 

30/09/2014
lett. b)  

Individuazione approccio metodologico 

per il raggruppamento dei corpi idrici 

fluviali ai fini del monitoraggio

Documento tecnico condiviso con Enti
Entro il 

31/05/2014
lett. b)  

Pubblicazione del documento preliminare con i 

contenuti di cui all'art. 5 e 14 della DQA
Entro il 31/05/2014 lett. b)  

Elaborazione progetto di aggiornamento del 

Piano di gestione

Sottoposizione 

del progetto al 

parere del C.T. 

entro il 

31/12/2014

lett. b)  

Analisi livello di corrispondenza fra le aree 

di allagabilità individuate per la direttiva 

2007/60 e il catasto degli eventi ad oggi 

disponibile per il distretto

Elaborazione della relazione illustrativa di sintesi 
Entro Il 

31/12/2014
lett. b)  

Realizzazione dei metadati relativi al 

quadro conoscitivo definito nella fase 

FHRM (Flood Hazard Risk Maps)

Elaborazione del metadato UOM Adige e 

Fissero

80% degli strati 

informativi entro 

il 31/12/2014

lett. b)  

Aggiornamento cartografico dello stato di 

pericolosità geologica nei bacini idrografici 

di competenza a seguito di segnalazione 

di eventi calamitosi

Numero integrazioni/aggiornamenti cartografici 

su numero segnalazioni o istanze

70% entro il 

31/12/2014
lett. b)  

Aggiornamento previsioni
Elaborazione documenti per avvio procedure di 

aggiornamento

Entro il 

30/09/2014
lett. b)  

Realizzazione dei metadati relativi al 

quadro conoscitivo allo stato definito
Elaborazione del metadato

80% degli strati 

informativi entro 

il 31/12/2014

lett. b)  

EFFICIENZA

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 2014
Dare attuazione a tutte le incombenze del 

Piano delle Performance entro i termini 

previsti

Predisposizione atti
Scadenze 

previste
lett. d) 

ZIANTONI - 1

30%

EFFICIENZA 3 EFF - Ridurre costi e tempi
Migliorare i contenuti e i tempi di risposta relativamente a pareri  VAS - 

VIA richiesti da Soggetti istituzionali e Soggetti terzi
2014

Assistenza, collaborazione e 

corealizzazione di pareri, informazioni e 

dati richiesti per le procedure VIA e VAS

Tempi di istruttoria

mantenimento 

tempi di risposta 

sul singolo parere
lett. f)  

ZIANTONI - 2

20%

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

Distretto Idrografico
2014

Progetto attivazione contratto di Delta 

foce Adige, Po, Brenta

Avvio attività Gruppo di coordinamento e cabina 

di regia

Start up iter processuale; Svolgimento incontri 

ascolto territorio;

Effettuazione due 

tavoli tematici 

con stakeholder 

locali

lett. e) 
ZIANTONI - 3

30%

INNOVAZIONE
3 INN - Comunicazione e condivisione esperienze all'interno del 

dibattito scientifico nazionale e internazionale

Sviluppo di progetti nell'ambito della Presidenza Italiana della 

Segreteria della Convenzione delle Alpi
2014

Collaborazione a compartecipazione col 

MATTM al programma di supporto al 

periodo di presidenza italiana 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

Almeno 80% 

delle riunioni e 

predisposizione 

documento entro 

30/11/2014

lett. e) 
ZIANTONI - 4

20%

2014

2014
ANGHEBEN - 1

20%

Sviluppo delle attività conoscitive 

finalizzate all'aggiornamento del Piano di 

Gestione

ANGHEBEN - 2

20%

ANGHEBEN - 3

30%

Provvedere alla predisposizione del piano di gestione del rischio da 

alluvioni
2014

2014
ANGHEBEN - 4

30%
GOVERNANCE 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

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

Provvedere alla implementazione ed all'aggiornamento della banca 

dati dei corpi idrici e delle aree protette del territorio distrettuale 

secondo le periodicità concordate

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)

GOVERNANCE
2 GOV - Implementare la pianificazione alla scala distrettuale in 

conformità agli indirizzi della direttiva 2007/60/CE
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