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1. Presentazione della Relazione sulla performance 2020
L’articolo 51, secondo comma, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “Disposizioni in materia
ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse
naturali”, in vigore a partire dal 2 febbraio 2016 e sostitutivo dell’articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, ha istituito le Autorità di bacino distrettuali e, tra esse, l’Autorità di bacino distrettuale delle
Alpi Orientali.
L’effettiva costituzione del nuovo ente – giuridicamente qualificato come ente pubblico non economico – è
stata demandata alla seguente decretazione attuativa dalla quale ne è dipesa la messa a regime non solo in
ordine alla titolarità delle competenze e alla relativa distribuzione sul territorio, ma anche in termini di
assegnazione di risorse umane, strumentali e finanziarie:
- Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
(Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017);
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare (Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018).
Con l’entrata in vigore del D.M. le Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono state
soppresse e, per effetto del medesimo decreto, la funzione di coordinamento delle due Autorità di bacino
nazionali interne al distretto idrografico delle Alpi Orientali (Autorità di bacino dei fiumi dell’Alto Adriatico
e Autorità di bacino del fiume Adige), è stata assegnata al dirigente dell’Autorità di bacino dei fiumi
dell’Alto Adriatico facente funzioni di Segretario Generale, Ing. Francesco Baruffi, divenuto poi Segretario
generale dell’ente, a far data 14 luglio 2017, giusta Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Con l’entrata in vigore del D.P.C.M. è stata definita la dotazione organica dell’Autorità di bacino distrettuale
delle Alpi orientali ai sensi dell’articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la quale
prevede un contingente di n. 99 unità suddivise in n. 7 unità di personale dirigenziale e n. 92 unità di
personale non dirigenziale.
L’articolo 4 del D.P.C.M. ha inoltre stabilito che “l’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali ha la
propria sede legale a Venezia, Cannaregio 4314, presso l’immobile già assegnato dal Demanio ad uso
governativo. Per lo svolgimento delle proprie funzioni ed attività e per il conseguimento degli obiettivi posti
dalla normativa nazionale, l’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali è dotata di una struttura
centrale con sede individuata al comma 1 e di strutture operative di livello territoriale con sedi individuate a
Trento (piazza Vittoria, n. 5) e, sulla base dell’intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia, a Gorizia”.
Il contesto tecnico, giuridico ed amministrativo è profondamente mutato. L’Amministrazione, per effetto del
D.M., ha visto estendere le proprie competenze su tutti i bacini interni al distretto idrografico delle Alpi
Orientali, compresi quelli regionali e interregionali, tra cui il bacino scolante in laguna di Venezia e il bacino
scolante in laguna di Marano-Grado. Nell’ambito del distretto idrografico delle Alpi Orientali, infatti, la

nuova Autorità distrettuale esercita le proprie competenze su tutti i bacini (nazionali/regionali/interregionali)
compresi all’interno del territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, della Regione Veneto, con
la sola esclusione del Polesine, della Provincia Autonome di Trento, con la sola esclusione del bacino del
Sarca, della Provincia Autonoma di Bolzano.
Sotto il profilo giuridico-amministrativo l’impatto della riforma è stato ancor più marcato in quanto, per
effetto del D.P.C.M., l’Amministrazione ha assunto una rinnovata veste sotto il profilo del modello
organizzativo, mutando la sua qualificazione giuridica in ente pubblico non economico, transitando in un
diverso comparto di contrattazione collettiva (da funzioni locali a funzioni centrali) ed istituendo,
conseguentemente, i nuovi ruoli nei quali è transitato il personale delle due soppresse Autorità di bacino
nazionali (Alto Adriatico ed Adige).
Anche la configurazione contabile risulta totalmente rinnovata. Il nuovo ente distrettuale risulta titolare di un
nuovo codice fiscale ed è assoggettato al controllo di regolarità amministrativa e contabile ad opera del
Collegio dei revisori dei conti nominato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
Sotto questo profilo, tuttavia, permane una situazione ibrida in quanto, in attesa dell’approvazione del primo
bilancio da sottoporre all’organo collegiale prima e alla conferenza istituzionale permanente poi, continuano
a sussistere, incardinate presso la sede di Venezia e quella di Trento, due distinte contabilità speciali che
generano rendiconti da presentare, in via disgiunta ed autonoma, alle ragionerie territoriali di Venezia e di
Trento per l’ottenimento del visto di concordanza.
In attesa, pertanto, dell’estinzione delle contabilità speciale, prevista per il primo gennaio 2022, l’Autorità di
bacino non può essere dotata di autonomia di bilancio e la ripartizione delle risorse è effettuata tenendo conto
delle esigenze rappresentate annualmente dal Segretario generale. Alla somministrazione dei fondi si
provvede con imputazione a carico dei pertinenti capitoli del bilancio dello Stato, mediante ordini di
accreditamento commutabili in quietanza d’entrata sulle apposite contabilità speciali aperte presso le Sezioni
di Tesoreria Provinciale dello Stato territorialmente competenti (Venezia e Trento). A decorrere dal 1997,
infatti, il Ministero del Tesoro ha autorizzato l’apertura, accanto alla contabilità numero n. 1606 per Venezia
e n. 1601 per Trento (utilizzate da quella data esclusivamente per le spese in conto capitale), della contabilità
numero n. 1280 per Venezia e n. 1212 per Trento (utilizzate per le spese di parte corrente). Per l’utilizzo
delle somme di parte corrente si applica il disposto di cui all’articolo 12, comma 8 del decreto legge 5
ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazioni in 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.
Le somme destinate a fronteggiare spese in conto capitale per le quali sia stata assunta la formale
obbligazione giuridica entro il secondo anno successivo a quello di trasferimento, possono essere mantenute
in contabilità non oltre il quinto esercizio successivo a quello di trasferimento.
L’Amministrazione
Secondo quanto disposto dall’articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, istitutivo delle
Autorità di bacino distrettuali, sono organi dell’ente:
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- la conferenza istituzionale permanente,
- il segretario generale,
- la conferenza operativa,
- la segreteria tecnica operativa,
- il collegio dei revisori dei conti.
La conferenza istituzionale permanente:
a) adotta criteri e metodi per l'elaborazione del Piano di bacino in conformità agli indirizzi e ai criteri di cui
all'articolo 57;
b) individua tempi e modalità per l'adozione del Piano di bacino, che può articolarsi in piani riferiti a
sottobacini o subdistretti;
c) determina quali componenti del Piano di bacino costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e
quali costituiscono interessi comuni a più regioni;
d) adotta i provvedimenti necessari per garantire comunque l'elaborazione del Piano di bacino;
e) adotta il Piano di bacino e i suoi stralci;
f) controlla l'attuazione dei programmi di intervento sulla base delle relazioni regionali sui progressi
realizzati nell'attuazione degli interventi stessi e, in caso di grave ritardo nell'esecuzione di interventi non di
competenza statale rispetto ai tempi fissati nel programma, diffida l'amministrazione inadempiente, fissando
il termine massimo per l'inizio dei lavori. Decorso infruttuosamente tale termine, all'adozione delle misure
necessarie ad assicurare l'avvio dei lavori provvede, in via sostitutiva, il Presidente della regione interessata
che, a tal fine, può avvalersi degli organi decentrati e periferici del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
g) delibera, nel rispetto dei princìpi di differenziazione delle funzioni, di adeguatezza delle risorse per
l'espletamento delle funzioni stesse e di sussidiarietà, lo statuto dell'Autorità di bacino in relazione alle
specifiche condizioni ed esigenze rappresentate dalle amministrazioni interessate, nonché i bilanci
preventivi, i conti consuntivi e le variazioni di bilancio, il regolamento di amministrazione e contabilità, la
pianta organica, il piano del fabbisogno del personale e gli atti regolamentari generali, trasmettendoli per
l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dell'economia e
delle finanze. Lo statuto è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Il segretario generale, la cui carica ha durata quinquennale:
a) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di bacino;
b) cura l'istruttoria degli atti di competenza della conferenza istituzionale permanente, cui formula proposte;
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c) promuove la collaborazione tra le amministrazioni statali, regionali e locali, ai fini del coordinamento
delle rispettive attività;
d) cura l'attuazione delle direttive della conferenza operativa;
e) riferisce semestralmente alla conferenza istituzionale permanente sullo stato di attuazione del Piano di
bacino;
f) cura la raccolta dei dati relativi agli interventi programmati e attuati nonché alle risorse stanziate per le
finalità del Piano di bacino da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali e comunque agli interventi da
attuare nell'ambito del distretto, qualora abbiano attinenza con le finalità del Piano medesimo, rendendoli
accessibili alla libera consultazione nel sito internet dell'Autorità.
La conferenza operativa è composta dal Segretario generale che la presiede e dai rappresentanti delle
amministrazioni presenti nella conferenza istituzionale permanente nominati, in numero massimo di due per
ciascuna amministrazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Possono essere invitati, in funzione consultiva, due rappresentanti delle organizzazioni agricole
maggiormente rappresentative a livello nazionale e un rappresentante dell'ANBI associazione nazionale
consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue, per i problemi legati alla difesa del suolo e alla
gestione delle acque irrigue. Per la partecipazione alla conferenza sono esclusi emolumenti, compensi,
gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati. Delibera a maggioranza dei tre quinti dei presenti e
può essere integrata, per le attività istruttorie, da esperti appartenenti a enti, istituti e società pubbliche,
designati dalla conferenza istituzionale permanente e nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, senza diritto di voto e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e nel
rispetto del principio di invarianza della spesa. La conferenza operativa esprime parere sugli atti di cui al
comma 10, lettera a), ed emana direttive, anche tecniche qualora pertinenti, per lo svolgimento delle attività
di cui al comma 10, lettera b).
Di seguito i componenti nominati con D.M. n. 160 del 29.5.2019
Nome e Cognome

Amministrazione rappresentata

Dott.ssa Marina COLAIZZI

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare

Dott.ssa Loredana CRUCIANI

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare

Ing. Roberto LINETTI

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ing. Valerio VOLPE

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dott. Geol. Angelo CORAZZA

PCM-Dipartimento Protezione civile

Dott. Geol. Giovanni VALGIMIGLI

PCM-Dipartimento Protezione civile

Dott. Giuseppe CHIRICO

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

Dott. Gian Battista CINUS

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
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Nome e Cognome

Amministrazione rappresentata

Arch. Chiara DONA’

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

Arch. Ilaria CAVAGGIONI

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

Dott. Fabio CELLA

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Dott.ssa Anna LUTMAN 1

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Ing. Marco PUIATTI

Regione Veneto

Ing. Salvatore PATTI

Regione Veneto

Dott. Pierpaolo MACCONI

Provincia autonoma Bolzano-Alto Adige

Dott.ssa Barbara VIDONI

Provincia autonoma Bolzano-Alto Adige

Dott. Stefano CAPPELLETTI

Provincia autonoma Trento

Ing. Stefano FAIT

Provincia autonoma Trento

La segreteria tecnico operativa, presieduta dal segretario generale, è composta dai dirigenti della struttura
centrale e delle strutture territoriali dell’Ente, nonché dal responsabile dell’ufficio di staff del Segretario
Generale ed è integrata, sulla base di specifiche intese con le regioni interessate, dai dirigenti individuati
dalle regioni che operano con funzioni distrettuali. E’ validamente costituita se è presente almeno la metà dei
componenti e delibera a maggioranza dei due terzi dei presenti. Su mandato della conferenza operativa, la
segreteria tecnico operativa del distretto delle Alpi Orientali è chiamata ad esprimersi su tutti i piani
nazionali/regionali/locali sottoposti, in via ordinaria, al parere dell’Autorità di bacino.
Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo interno di regolarità amministrativa e contabile previsto
dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Ad esso è attribuito anche il controllo contabile
di cui all'articolo 2409-bis del codice civile. In particolare:
a) accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
b) vigila sull'osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti dell'Autorità;
c) esamina il bilancio di previsione e il rendiconto redigendo apposite relazioni;
d) accerta periodicamente la consistenza di cassa;
e) redige le relazioni di propria competenza;
f) può chiedere al segretario generale notizie sull'andamento e sulla gestione dell'Autorità, ovvero su singole
questioni, riferendo al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare le eventuali irregolarità
riscontrate;
g) può procedere in ogni momento ad atti di ispezione e di controllo;

1

in attesa del DM di nomina del sostituto ing. PAOLO DE ALTI
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h) esprime, su richiesta del segretario generale, pareri preventivi su determinati fatti o atti gestionali
dell'Autorità.
Ai predetti organi previsti dalla legge istitutiva delle Autorità di Bacino distrettuali, si aggiunge, in base
all’articolo 14 del D.Lgs. n. 150/2009, l’Organismo Indipendente di Valutazione conferito alla dott.ssa
Francesca Cioni, in forma associata con dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e l’Autorità di
bacino distrettuale dell’Appennino settentrionale, nel corso del 2020 per la durata di tre anni.
L’OIV:

- monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei
controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e
raccomandazioni ai vertici amministrativo;

- comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed
amministrazione, nonché alla Corte dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica;

- valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, a condizione che la stessa sia redatta in forma
sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità
attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;

- garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla
significativa differenziazione dei giudizi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), nonché dell'utilizzo dei
premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali,
dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di
valorizzazione del merito e della professionalità;

- propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la
valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;

- è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti
predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base del decreto adottato ai sensi dell'articolo
19, comma 10, del decreto legge n. 90 del 2014;

- promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al presente
Titolo;

- verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
- coordina, 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;

- supporta il Segretario Generale per lo svolgimento delle attività previste dall’articolo 15;
- supporta il Segretario Generale per l’adozione e le azioni di supporto della diffusione degli strumenti di
misurazione e valutazione di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo.
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Il nuovo assetto organizzativo dell’ente ha avuto formale approvazione con decreto segretariale n. 48 del 29
marzo 2019 cui sono seguite modifiche dapprima con decreto segretariale n. 135 di data 24 settembre 2019 e
poi con decreto segretariale n. 26 del 14 febbraio 2020.
La nuova organizzazione prevede tre livelli: aree, direzioni, uffici. Ad essi si aggiunge la segreteria
particolare che funge da ufficio di staff del Segretario Generale, ai sensi dell’articolo 8 dello statuto
dell’ente, supportandolo nell’ambito dei compiti ad esso assegnati.
Le aree costituiscono il livello organizzativo apicale, ovvero, di coordinamento. Esse si strutturano in
direzioni tematiche a loro volta articolate in uffici.
Agli uffici possono essere preposti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di contrattazione collettiva,
incaricati di posizione organizzativa o di elevate professionalità.
L’Area Amministrativa, alla quale è preposto un dirigente con compiti di coordinamento, esprime una
visione unitaria e trasversale dei vari temi trattati. E’ costituita da uffici coordinati direttamente dal dirigente
di area e da una direzione di secondo livello – direzione economia e bilancio – a sua volta articolata in uffici
e alla quale è preposto un dirigente.
Gli uffici direttamente coordinati dal dirigente di area curano i seguenti aspetti:

-

trattamento giuridico ed economico del personale;

-

attività amministrative e contrattuali dell’ente;

-

problematiche giuridico-normative;

-

contenzioso;

-

protocollo;

-

ciclo della performance e rapporti con l’organismo indipendente di valutazione,

-

trasparenza e anticorruzione.

Il dirigente dell’area è l’avv. Cesare Lanna, dirigente a tempo indeterminato che sovrintende anche la
Segreteria particolare.
Il dirigente ha la delega alla sottoscrizione dei pareri espressi dalla Segreteria tecnica operativa nell’ambito
delle procedure ambientali di cui alla Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 791 del 31.3.2009 e alla
legge n. 37/1994.
L’incarico dirigenziale è stato affidato con decreto segretariale n. 88 del 25 agosto 2020.
La Direzione Economia e Bilancio ha come target di riferimento la programmazione e la gestione
economico-finanziaria dell’ente, compresa ogni attività di verifica di spesa e di rendicontazione dei progetti
finanziati o cofinanziati dall’Unione Europea.
Il Piano assunzionale 2020 prevede l’assunzione del dirigente ad essa preposto. Nelle more provvede il
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dirigente dell’area amministrativa.
L’Area Tecnica è costituita da quattro direzioni tematiche che costituiscono l’articolazione organizzativa di
secondo livello e alle quali sono preposti altrettanti dirigenti:
Direzione dell’Idraulica, della ricerca e dello sviluppo
Il dirigente della direzione è l’ing. Michele Ferri, dirigente a tempo indeterminato.
L’incarico dirigenziale è stato affidato con decreto segretariale n. 89 del 25 agosto 2020.
La Direzione ha come target di riferimento il governo, nel campo della pianificazione di bacino, della rete
idraulica di montagna, di pianura nonché delle alluvioni marine. Nel campo della ricerca e dello sviluppo
promuove specifiche attività relative alla mitigazione del rischio idraulico affrontando, altresì, problematiche
connesse alla difesa dalle acque ed all’uso e tutela delle acque. La direzione si occupa dell’efficienza del
sistema di interconnessione delle reti interne ed esterne, la sicurezza dei dati secondo le normative di settore,
la gestione dei dati e delle procedure relative all’osservatorio dei cittadini.
Direzione delle Risorse idriche
Il dirigente della direzione è l’ing, Andrea Braidot, dirigente a tempo indeterminato.
Il dirigente ha la delega alla sottoscrizione di pareri tecnici da esprimere ai sensi dell’art. 96 del D.Lgs. n.
152/2006, nonché di quelli relativi ai procedimenti di valutazione d'impatto ambientale su istanze di
derivazione di acque superficiali e sotterranee e per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione/esercizio di
impianti idroelettrici.
L’incarico dirigenziale è stato affidato con decreto segretariale n. 75 del 29 aprile 2019.
La Direzione ha come target di riferimento il governo, nel campo della pianificazione di bacino, della risorsa
idrica superficiale e sotterranea e dei connessi aspetti qualitativi e quantitativi. Cura e sviluppa in particolare
l’Osservatorio delle risorse idriche quale necessario strumento di governo delle acque al configurarsi - o in
via preventiva - delle situazioni di crisi idrica o di siccità.
Direzione della Geologia
Il dirigente della direzione è il dott. Antonio Ziantoni, dirigente a tempo indeterminato.
L’incarico dirigenziale è stato affidato con decreto segretariale n. 139 del 9 novembre 2020.
La Direzione, costituita da due uffici, ha come target di riferimento il governo del territorio nell’ambito dei
processi di instabilità dei versanti dovuti ai diversificati fenomeni gravitativi e valanghivi producendo le
mappature che ne descrivono i possibili fenomeni evolutivi.
Direzione dell’informazione e delle procedure VAS
Viene retta ad interim dal dirigente della Direzione della Geologia secondo quanto disposto dal decreto n.
139 del 9 novembre 2020 sopracitato.
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La Direzione ha come target di riferimento la gestione amministrativa dei procedimenti di rilascio delle
informazioni ambientali, l’efficienza del sistema di interconnessione delle reti interne ed esterne, ad
esclusione di quelle relative all’osservatorio dei cittadini, la sicurezza dei dati secondo le normative di
settore, la gestione dei dati e delle procedure di VAS relativi agli atti di pianificazione di competenza, la
gestione della partecipazione connessa alle procedure di piano, da contratti di fiume o da strumenti
equivalenti, anche attraverso l’uso degli strumenti audio-video, delle immagini, delle rappresentazioni
multimediali, dei social media, nonché cura lo sviluppo e l’aggiornamento della policy esterna in base alle
normative di settore.
Il personale dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali alla data del 31 dicembre 2020 risulta
così articolato:
n. 4 dirigenti a tempo indeterminato;
n. 40 dipendenti a tempo indeterminato (di cui n. 1 in aspettativa pluriennale);
n. 7 dipendenti a tempo determinato (con costo totalmente sostenuto con finanziamenti UE);

CATEGORIA
DIRIGENTI
TOTALE
dirigenti

DOTAZIONE
ORGANICA AL
31/12/2020
7

4

7

AREA C
65
AREA B

25

AREA A

2

TOTALE
personale

92

TOTALE
complessivo

PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2020

99

4
34 + 7 a tempo determinato
(costo del tempo determinato totalmente sostenuto da
finanziamenti UE)
5
1
44 + 7 a tempo determinato
(costo del tempo determinato totalmente sostenuto da
finanziamenti UE)
51
(di cui 7 a tempo determinato con costo totalmente sostenuto
da finanziamenti UE)

2. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder esterni
In questa sezione viene dato atto del contesto, esterno ed interno, nel quale si è realizzata l’azione
amministrativa dell’ente, illustrando le attività intraprese in esito all’intervenuto processo di riforma, i
risultati conseguiti, gli aspetti dove si sono riscontrate le criticità maggiori e quelli che hanno valorizzato le
professionalità interne.
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2.1. Il contesto esterno di riferimento

Nell’ambito della tutela delle acque e della difesa del suolo dal rischio idrogeologico, l’Autorità di bacino
distrettuale delle Alpi Orientali ha esercitato la propria azione pianificatoria concentrandola, nel corso del
2020, attorno all’applicazione e all’aggiornamento di due grandi strumenti costituivi del Piano di bacino:
-

il Piano di Gestione delle Acque;

-

il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni.

Il Piano di gestione delle Acque discende dalla direttiva 2000/60/CE, più nota come “Direttiva Quadro
Acque”, attraverso la quale è stato istituito un quadro per la tutela delle acque finalizzato ad impedirne
l’ulteriore deterioramento, a proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici, ad agevolare un
utilizzo idrico sostenibile, a ridurre gradualmente gli scarichi di sostanze inquinanti e pericolose, a mitigare
gli effetti delle inondazioni e delle siccità. Giunto al suo secondo ciclo di pianificazione, 2015-2021, esso
costituisce espressione, a livello distrettuale, dell’analisi condotta sul singolo corpo idrico in relazione ai
diversi aspetti ecologici, chimici e quantitativi connessi alla protezione delle acque superficiali e sotterranee,
nonché strumento di individuazione delle priorità di intervento e dei soggetti a cui affidare la realizzazione
delle azioni di tutela. Nel rispetto delle periodicità previste dalla citata Direttiva, nell’anno 2020 l’Autorità di
bacino, d’intesa con le Regioni e le Province Autonome competenti per territorio, ha provveduto a
predisporre il progetto di secondo aggiornamento del Piano; per tale scopo è stata portata a compimento
l’analisi aggiornata delle pressioni e degli impatti e sono stati recepiti gli esiti delle più recenti classificazioni
di stato ambientale dei corpi idrici; sulla base di tale rinnovato quadro conoscitivo si è provveduto ad
elaborare una nuova proposta aggiornata del programma delle misure; il progetto di piano è stato adottato
dalla Conferenza Istituzionale Permanente nella seduta del 29 dicembre 2020.
Figlia della direttiva 2000/60/CE è la direttiva 2007/60/CE che istituisce un quadro per la valutazione e la
gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l’ambiente, il
patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni. Da essa discende il Piano di gestione
del rischio di alluvioni, il quale si caratterizza da una mappatura di allagabilità e di rischio idraulico basata
su tre differenti scenari ed individua misure di mitigazione secondo una linea d’azione preventiva, volta a
ridurre la vulnerabilità e l’esposizione dei beni, protettiva, volta a ridurre la probabilità di inondazioni,
preparativa, volta a migliorare la capacità di risposta delle amministrazioni nel gestire persone e beni esposti
e, infine, di ripristino, ovvero, di riconduzione del territorio alle condizioni sociali, economiche ed ambientali
pre-evento. Anche per questo strumento di pianificazione si è avviata un’attività di riesame che ha portato
alla conseguente elaborazione del primo progetto di aggiornamento, adottato dalla Conferenza Istituzionale
Permanente del 29 dicembre 2020.
Entrambi i piani costituiscono i fondamentali pilastri attorno ai quali si sostanzia, all’interno del distretto
idrografico delle Alpi Orientali, l’azione di tutela della risorsa idrica e l’azione di governo del territorio sotto
il profilo idraulico e geologico.
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Su di essi e sulle relative connessioni con altri strumenti di pianificazione presenti sul territorio, a scala
regionale e locale, l’Amministrazione sta convogliando ogni sforzo per riuscire a soddisfare tutti gli
adempimenti e le scadenze che la normativa nazionale e comunitaria impone.
Oltre alle sopra richiamate iniziative pianificatorie, l’Autorità di bacino nel 2020 ha provveduto a coordinare,
nell’ambito del proprio territorio, le attività di acquisizione, validazione e valutazione delle proposte di
interventi da inserire nel Piano nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione “invasi” e nel
“Recovery Plan”. La proposta è stata approvata e fatta propria dalla Conferenza Operativa nella seduta del 22
settembre 2020.
2.2. Benessere organizzativo
L’Amministrazione ha da sempre favorito il benessere dei propri dipendenti cercando nel corso degli anni di
favorire, implementare e sperimentare gli istituti a ciò deputati, nella consapevolezza che il benessere dei
lavoratori sia direttamente proporzionale al benessere dell’ente.
Sono sempre state tenute in considerazione le esigenze personali dei dipendenti ricercando soluzioni
innovative nella gestione delle risorse umane (ovviamente vincolate al rispetto della normativa vigente e ai
drastici tagli di bilancio) e conseguentemente introdurre accorgimenti finalizzati a migliorare l’equilibrio tra
vita lavorativa e quella familiare.
Ne sono la prova le diverse tipologie di part time concesse, l’orario di lavoro flessibile in entrata ed in uscita,
i progetti di telelavoro.
Nel corso dell’anno 2020 a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID 19 è stato attivato, sin dal primo
giorno, lo smart working per la totalità dei dipendenti.
Nel corso dell’anno 2020 è stato somministrato a tutti i dipendenti il questionario sul benessere
organizzativo.
2.3 Risorse finanziarie assegnate
Le risorse stanziate dalla legge finanziaria sui capitoli del bilancio di competenza del Ministero
dell’Ambiente, continuano in questa fase ad essere assegnate sulle distinte contabilità speciali di cui erano
titolari l’ex Autorità di Bacino dei fiumi dell’Alto Adriatico e l’ex Autorità di Bacino del fiume Adige (ora
Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali).
Di seguito sono indicate le risorse finanziare assegnate dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare per l’anno 2020 (vengono riportate le diciture “ufficio di Venezia/ufficio di Trento” ad
indicare le due distinte contabilità speciali):

Pagina 13

ACCREDITI ANNO 2020– UFFICIO VENEZIA
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
CAP. 3010

SOMME DESTINATE
DISTRETTUALI

ALLE

AUTORITA

DI

BACINO

Euro 1.774.000,00

CAP. 8715

SPESE PER L'ACQUISTO BENI E ATTREZZATURE NECESARI
PER L'ATTIVITA DELLE AUTORITA DI BACINO
DISTRETTUALI

Euro 5.000,00

INTERVENTI
PER
LA
TUTELA
DEL
RISCHIO
IDROGEOLOGICO
E
RELATIVE
MISURE
DI
SALVALGUARDIA
DA PO MINISTERO AMBIENTE: FONDI COESIONE E SVILUPPO

Euro 5.000.000,00

CAP. 8533

Euro 1.182.468,34

ACCREDITI ANNO 2020– UFFICIO TRENTO
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
CAP. 3010

SOMME DESTINATE
DISTRETTUALI

ALLE

AUTORITA

DI

BACINO

Euro 2.108.898,63 €

CAP. 8715

SPESE PER L'ACQUISTO BENI E ATTREZZATURE NECESARI
PER L'ATTIVITA DELLE AUTORITA DI BACINO
DISTRETTUALI

Euro 5.000,00 €

La gestione contabile risente inevitabilmente dei cambiamenti che dovranno avvenire tra la chiusura
dell’esercizio finanziario 2021 e l’apertura del 2022 con un nuovo assetto economico di bilancio regolato dal
D.P.R. n. 97/2003 così come integrato dal D.lgs. n. 91/2011.
Questa trasformazione prevede quindi il passaggio da una contabilità speciale con capitoli di spesa vincolati
dal bilancio del Ministero dell’Ambiente, ad una contabilità di Stato ordinaria di genere economicofinanziario con bilancio previsionale annuale e pluriennale.
Ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento di amministrazione e contabilità, il bilancio di previsione è
predisposto dal Segretario generale e dovrà essere deliberato dalla Conferenza Istituzionale Permanente,
previo parere del Collegio dei revisori dei conti, entro il 31 ottobre 2021.
Almeno 15 giorni prima della delibera della Conferenza Istituzionale Permanente, il bilancio viene infatti
sottoposto sotto forma di progetto al Collegio dei revisori che, a conclusione del proprio esame, redige
apposita relazione proponendone l’approvazione o meno.
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Il lavoro preparatorio è iniziato già alla fine dell’anno 2019, attraverso l’acquisizione di un nuovo
programma di contabilità univoco per entrambe le contabilità speciali in carico alle due sedi territoriali di
Venezia e Trento. Questo ha consentito l’armonizzazione di tutte le fasi contabili con il sistema attualmente
in uso nel rispetto delle regole contabili del Bilancio dello stato nel quale andrà a convogliare nell’anno
2022.
In considerazione della scadenza inderogabile del 31 ottobre 2021 dovrà essere individuato, attraverso una
procedura di gara da chiudere entro il 31 luglio 2021, un istituto di credito che svolga il ruolo di banca
cassiera per tutte le operazioni di natura finanziaria. Al momento questo ruolo è svolto dalla Banca d’Italia.
Il Segretario Generale, così come stabilito dall’articolo 38 del regolamento di amministrazione e contabilità
ed al fine di consentire il transito di gestione delle contabilità, dovrà trasmetterà al Ministero dell’Economia
e delle Finanze entro 180 giorni dalla data di approvazione dello stesso regolamento (avvenuta con D.M. n.
53 del 1° febbraio 2021):
 la domanda di apertura della contabilità speciale di tesoreria unica con indicazione dell’istituto bancario
che svolge il servizio di tesoreria;
 la domanda di chiusura delle contabilità speciali intestate all’Autorità ed accese presso la tesoreria dello
Stato con contestuale richiesta di riversamento delle somme ivi giacenti a favore della contabilità speciale
di tesoreria unica.
Al termine dell’anno contabile 2021 le attuali contabilità speciali saranno estinte e i residui convogliati
all’interno di un conto unico presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze il quale provvederà a
riaccreditarli sulla nuova banca cassiera frattanto individuata.
Per il raggiungimento dei fini istituzionali, avendo però l’ambizione di porre in essere un’attività di
eccellenza, l’Amministrazione ha da sempre promosso ed incentivato la partecipazione a progetti
finanziati/cofinanziati dall’Unione Europea.
In particolare, nel corso del 2020, sono state avviate, proseguite e concluse diverse attività tecniche e
amministrative relative ai seguenti progetti:
1. conclusione del progetto EOPEN (opEn interOperable Platform for unified access and analysis of Earth
observatioN data) finanziato dall’Unione Europea attraverso il programma quadro Horizon 2020 per
sviluppare una piattaforma informatica per la gestione di dati e servizi Copernicus con l'obiettivo di renderne
facile il loro utilizzo nelle applicazioni Big Data, trattando, in particolare, servizi di analisi di dati di
Osservazione della Terra (EO);
2. prosecuzione del progetto WeObserve: (An Ecosystem of Citizen Observatories for Environmental
Monitoring) finanziato dall’Unione Europea attraverso il programma quadro Horizon 2020 per promuovere
standard per garantire l'interoperabilità degli Osservatori dei Cittadini (CO) a livello europeo, per
massimizzarne l'impatto e facilitarne l'adozione da parte delle autorità ambientali;
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3. prosecuzione progetto GREVISLIN “Infrastrutture verdi per la conservazione ed il miglioramento dello
stato di habitat e specie protetti lungo i fiumi” nell’ambito del programma Interreg V-A Italia Slovenia
2014-2020 Asse Prioritario 3 Obiettivo 6c;
4. prosecuzione progetto MICS Project (devoloping metrics and instruments to evaluate citizenscience impact
on the environment and society - H2020-SwafS-2018-2020) programma quadro Horizon 2020 per
implementare la ricerca nel campo delle Nature-based Solutions (NBSs);
5. prosecuzione progetto aqua3S (Enhancing Standardisation strategies to integrate innovative technologies
for Safety and Security in existing water networks - H2020-SU-SEC-2018) programma quadro Horizon
2020;
6. prosecuzione progetto VISFRIM nell’ambito del programma Interreg V-A Italia Slovenia 2014-2020 Asse
Prioritario 3 Obiettivo 6f;
7. avvio del progetto xR4DRAMA (Extended
plAnning) H2020-ICT-2019-3.

Reality

For

DisasteR

management

And

Media

Sono state inoltre presentate, nel corso dell’anno 2020, le seguenti proposte progettuali
1. WQeMS Copernicus Assisted Lake Water Quality Emergency Monitoring Service H2020-SPACE2020 (RISULTATO VINCITORE)
2. Rexus : MANAGING RESILIENT NEXUS SYSTEMS THROUGH PARTICIPATORY SYSTEMS
DYNAMICS MODELLING H2020-LC-CLA-2020-2 (RISULTATO VINCITORE)
3. Aspis4FRs H2020-SU-SEC-2018-2019-2020
4. ODYSSEUS H2020-SU-SEC-2018-2019-2020
5. Citizenbooster H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020
6. ARIADNE H2020-SC6-GOVERNANCE-2018-2019-2020
7. SociALT H2020-SPACE-2018-2020
8. ESA , EO4ALPS REGIONAL INITIATIVE - EXPRO+ ESA, Theme: Operational Hydrology, Reference:
ESA AO/1-10115/20/I-D
Per quanto concerne i progetti GREVISLIN e VISRIM va evidenziato come essi si riconnettano alle attività
di competenza della Commissione mista permanente italo slovena per l’idroeconomia. Con il Trattato di
Osimo - e il connesso accordo - firmato il 10 novembre 1975 tra l´Italia e la Jugoslavia, sono state
definitivamente stabilite le linee di confine tra la ex “Zona A” (a sovranità italiana) e la ex “Zona B” (a
sovranità jugoslava) nonché avviate talune iniziative di cooperazione economica e ambientale attraverso la
costituzione di Commissioni miste incaricate della loro attuazione. Nell’ambito di tali accordi, recepiti con
legge 14 marzo 1977 n. 73, è stata prevista la Commissione mista permanente per l’idroeconomia con lo
scopo, tra gli altri, di coordinare gli interventi di sistemazione dei corsi d’acqua e di conservazione del suolo
L’obiettivo di stipulare intese con altri soggetti istituzionali, così come quello di partecipare a progetti
comunitari, è motivo di stimolo per l’Amministrazione che nel realizzare le attività previste in tali ambiti ha
inteso creare un processo di costante collegamento con le diverse incombenze istituzionali per migliorarne la
definizione attraverso approcci scientifici innovativi.
Il merito di conseguire ottimi risultati va, pertanto, ricercato nell’intraprendenza e nell’ambizione dello
stesso personale in possesso di competenze, conoscenze e disponibilità di rilievo.
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2. 4. I risultati raggiunti
Per il 2020 sono state individuate tre linee strategiche di intervento.
GOVERNANCE: con obiettivo il consolidamento della governance di bacino in proiezione distrettuale;
EFFICIENZA: con obiettivo il miglioramento dei livelli di servizio;
INNOVAZIONE: con obiettivo lo sviluppo del know-how della struttura.
La linea strategica denominata GOVERNANCE ha previsto le seguenti azioni:
– dare attuazione alla direttiva 2007/60/CE;
– dare attuazione alla direttiva 2006/60/CE;
– aggiornare ed integrare il Piano per l’Assetto Idrogeologico.
La linea strategica denominata “EFFICIENZA” ha previsto le seguenti azioni:
– espletare le attività funzionali all’attuazione del processo di riforma distrettuale in relazione all’assetto
giuridico ed amministrativo dell’ente;
– organizzazione efficiente del lavoro;
– gestione efficiente dei processi di comunicazione interdistrettuali.
La linea strategica denominata “INNOVAZIONE” ha previsto le seguenti azioni:
– sviluppare azioni di supporto e di trasferimento di know-now nei riguardi dei soggetti istituzionali;
L’allegato Cruscotto di ente riporta per ciascun obiettivo anche la percentuale di raggiungimento degli stessi.
Nei paragrafi successivi vengono riportati i risultati raggiunti.
2.4. Le criticità e le opportunità
Le maggiori criticità riscontrate nella realizzazione degli obiettivi sono sintetizzabili nei seguenti aspetti:


necessità di operare su scala distrettuale a fronte di un processo di riforma che non ha ancora avuto
definizione in termini di consolidamento ed organizzazione di risorse umane, strumentali,
finanziarie;



mancanza di un quadro nazionale di riferimento in termini di metodologie e standard per lo sviluppo
delle attività di attuazione delle Direttive Europee.

2.5. Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità

Pagina 17

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituisce un allegato al Piano per la prevenzione della
corruzione. Con decreto del segretario generale n. 31 di data 31 gennaio 2020 l’Autorità di bacino
distrettuale delle Alpi orientali ha approvato il piano per la prevenzione della corruzione. Notizia della
pubblicazione è stata diramata al complesso dei portatori di interessi coinvolti nei processi di partecipazione
pubblica.

3. Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti
In questa sezione sono presenti i risultati di performance conseguiti dall’Amministrazione nel corso del
2020.
Nel Piano della performance distrettuale, cui si rimanda per gli approfondimenti, erano state enucleate, sulla
base del mandato istituzionale dell’ente, della mission e delle specifiche caratteristiche operative, le linee
strategiche per l’anno 2020.
3.1. Albero della performance e Cruscotto di Ente
Per la rappresentazione grafica della strategia complessiva è stata utilizzata una struttura ad albero attraverso
cui è stata posta in evidenza la consequenzialità logica del Piano: dalle linee strategiche, agli obiettivi
triennali, a quelli annuali e dirigenziali.
L’albero della performance rappresenta il documento essenziale per la definizione del cruscotto di Ente per
l’annualità 2020, dove, oltre agli obiettivi, sono inseriti gli indicatori ed i target che ci si è prefissi di
raggiungere nel corso della gestione annuale.
Per l’anno 2020 gli obiettivi di ente concorrono alla performance organizzativa generale. Gli obiettivi
annuali sono stati suddivisi in obiettivi di struttura che concorrono alla performance organizzativa della
struttura ai quali partecipano tutti i dipendenti della struttura e in obiettivi individuali che definiscono la
performance individuale.
Nei paragrafi successivi viene riportato il Piano annuale 2020 nella sua articolazione per obiettivi.
3.2. Obiettivi di ente (performance organizzativa)
L’obiettivo triennale “Trasparenza e informazione” è stato declinato a livello annuale nei seguenti obiettivi:
1) “Sviluppare procedure per rendere accessibili alla collettività i contenuti e i dati dei piani sviluppati
nell'attività istituzionale” con il seguente indicatore “report delle attività svolte” e il seguente target “31
dicembre 2020”.
In merito al primo obiettivo si evidenzia che, nell’ambito delle attività di revisione/aggiornamento della
pianificazione distrettuale, sono state sviluppate specifiche piattaforme per la più efficace “lettura” degli
articolati contenuti del Piano di gestione del rischio di alluvioni, giunto al primo aggiornamento, e del Piano
di gestione delle acque, giunto al secondo aggiornamento.
Con riferimento al Piano di gestione del rischio di alluvioni, è stato messo a punto ed è consultabile dal sito
istituzionale, il “Sistema Informativo per la Gestione ed il Monitoraggio delle informazioni e dei
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procedimenti Ambientali della Direttiva Alluvioni”; il sistema consente da una parte la visualizzazione dei
dati cartografici e dall’altra la consultazione del repertorio dei dati.
Con riferimento al Piano di gestione delle acque, il sito istituzionale consente l’accesso al portale del
progetto di piano, denominato EASy Water (Eastern Alps System for Water), attraverso il quale è possibile
acquisire le informazioni di dettaglio riportate nel Piano alla scala di corpo idrico (geometria, assetto
morfologico, stato ambientale, pressini, misure).
2) “Predisposizione della relazione del Segretario generale sulle attività istituzionali degli organi e della
struttura organizzativa dell’Autorità nel contesto del mandato (settembre 2017- giugno 2020)” con il
seguente indicatore “bozza della relazione” ed il seguente target “30 giugno 2020”.
La relazione finale è stata predisposta con un buon grado di approfondimento.
3) L’obiettivo triennale “Anticorruzione” era stato declinato a livello annuale nel seguente obiettivo: “Codice
di comportamento distrettuale” con il seguente indicatore “Approvazione e illustrazione del codice di
comportamento distrettuale al personale” e il seguente target “31 dicembre 2020”.
In merito a tale obiettivo si evidenzia che il codice di comportamento distrettuale è stato adottato con decreto
segretariale n. 172 del 17 dicembre 2020 ed è stato reso noto a tutto il personale. Lo stesso è stato quindi
pubblicato sul sito dell’ente.
4) L’obiettivo triennale “Pari opportunità” era stato declinato a livello annuale nel seguente obiettivo:
“Comitato unico di garanzia” con il seguente indicatore “report delle attività svolte” e il seguente target “31
dicembre 2020”.
In merito a tale obiettivo si evidenzia che il comitato unico di garanzia è stato costituito con decreto
segretariale n. 187 del 28 dicembre 2020.
3.3. Obiettivi strategici
Si riportano di seguito gli obiettivi strategici suddivisi in base alle linee strategiche individuate dal Piano
della performance per l’annualità 2012.
Linea strategica 1: GOVERNANCE
La prima linea strategica si è posta l’obiettivo di consolidare la governance distrettuale. Per questa linea
strategica sono state individuate tre azioni strategiche:
1 GOV - Azione strategica: Dare attuazione alla direttiva 2007/60/CE
2 GOV - Azione strategica: Dare attuazione alla direttiva 2000/60/CE
3 GOV - Azione strategica: Aggiornare ed integrare il Piano per l’assetto idrogeologico

Linea strategica 2: EFFICIENZA
La seconda linea strategica ha assunto quale scopo il miglioramento dei livelli di efficienza e di servizio. A
fronte del ridotto contingente di personale di cui si compone l’area amministrativa, è stato positivamente
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riscontrato lo spirito collaborativo con cui sono state affrontate le problematiche insorte durante la
definizione delle attività legate a tale ambito di intervento.
Per questa linea strategica sono state individuate tre azioni strategiche:
1 EFF - Azione strategica: Espletare le attività funzionali all’attuazione del processo di riforma
distrettuale in relazione all’assetto giuridico ed amministrativo dell’ente
2 EFF – Organizzazione efficiente del lavoro
3 EFF- Gestione efficiente dei processi di comunicazione interdistrettuali

Linea strategica 3: INNOVAZIONE
La terza linea strategica ha come scopo quello di intraprendere e sviluppare le possibili azioni di innovazione
che consentano la crescita culturale ed il costante aggiornamento del know-how della struttura.
Per questa linea strategica è stata individuata un’azione strategica:
1 INN - Sviluppare azioni di supporto e di trasferimento di know-now nei riguardi dei Soggetti
istituzionali

3.4. Obiettivi annuali
Nell’allegato 2 alla presente relazione sono stati declinati i risultati raggiunti e le eventuali cause di
scostamento dai target fissati. Le evidenze relative agli obiettivi assegnati individualmente vengono
riportante al paragrafo 3.5 “obiettivi individuali”.
3.5. Obiettivi di struttura e obiettivi individuali
Gli obiettivi di struttura che definiscono la performance organizzativa e gli obiettivi individuali dei dirigenti
sono stati inseriti nel Piano della performance 2020.
Il Piano della performance è stato approvato con decreto del Segretario n. 16 di data 31 gennaio 2020,
modificato con decreto segretariale n. 30 del 28 febbraio 2020.
Di seguito si riportano gli obiettivi dei singoli dirigenti con evidenza delle risultanze.
AREA AMMINISTRATIVA
Dirigente: avv. Cesare Lanna
Alla presente posizione dirigenziale sono stati assegnati 3 obiettivi di struttura, due riferibili all’area
amministrativa e uno alla direzione economia e bilancio retta dallo stesso dirigente in assenza della figura
dirigenziale di riferimento. E’ stato poi assegnato un obiettivo individuale
Si riassumono di seguito le risultanze.
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OBIETTIVO 1) DI STRUTTURA AREA AMMINISTRATIVA
Piani assunzionali 2020 e 2021: Attuazione del piano assunzionale 2020 e predisposizione di piano
assunzionale 2021
Indicatore: Sviluppo dell'istruttoria funzionale al rilascio dei pareri del MEF e della F.P. per le procedure
concorsuali da autorizzare e analisi dei presupposti giuridici ed economici funzionali all'adozione del piano
2021
Target: Entro il 31 dicembre 2020
PESO 70%
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO: 100%
Relazione sul conseguimento dell’obiettivo
Il Piano delle assunzioni per l’anno 2020 dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali è stato
adottato, ai sensi dell’articolo 9, comma 36, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, con delibera della
Conferenza Istituzionale del 18 novembre 2019, prevedendo l’assunzione di n. 1 dirigente di Direzione e n. 4
dipendenti di area C1. Solo con nota di data 19 giugno 2020, prot. n. 3089, l’Autorità di bacino ha potuto
inoltrare il Piano al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Dipartimento della
Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
per acquisire il parere necessario ad attivare le operazioni di reclutamento (al contempo sono state trasmesse,
debitamente compilate, le tabelle elaborate dal Dipartimento della Funzione Pubblica nonché la
certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti in merito alle entrate certe e continuative a garanzia della
copertura di spesa).
Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGOP Ufficio II del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, ha infatti chiesto per le vie brevi e in più battute, la progressiva rettifica della documentazione
trasmessa, anche in virtù dell’aggiornamento dei valori degli oneri pro capite ai nuovi valori contrattuali
medio tempore intervenuti. Con nota prot. n. 1417 dell’11 gennaio 2021, il Dipartimento della Funzione
Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato il proprio parere positivo al Piano. Con
nota prot. 23601 del 2 febbraio 2021, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGOP Ufficio
II del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha formalizzato, a seguito di un nuovo calcolo per la verifica
della capienza delle risorse finanziarie, l’effettiva disponibilità finanziaria su cui imputare gli oneri derivanti
dal Piano e con nota del 3 febbraio 2021, prot. n. 661, l’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientale ha
comunicato al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Dipartimento della
Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio e Ministri e al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha
comunicato l’assunzione del limite finanziario per dare attuazione al Piano 2020, risultando immutati tutti gli
altri parametri permissivi alle assunzioni.
Il Piano delle assunzioni per l’anno 2021 prevede il reclutamento di n. 3 dipendenti di area B1 a
completamento della facoltà assunzionale parametrata sui limiti di cui all’articolo 9, comma 36, del decreto
legge 31 maggio 2010, n. 78. Il Piano ha ricevuto, in data 17 novembre 2020, la certificazione del Collegio
dei Revisori dei Conti in merito alla sussistenza delle entrate correnti aventi carattere certo e continuativo
per la necessaria copertura di spesa. La certificazione è stata rilasciata con il calcolo delle risorse come da
ultimo prescritto dall’Ufficio II del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Il Piano è stato
adottato con delibera della Conferenza Istituzionale del 29 dicembre 2020 comprensivo sia delle tabelle
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elaborate dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri che di quelle
relative al costo effettivo del personale in servizio alla data del 30 novembre 2020. Si allegano evidenze.
Miglioramenti ottenuti
L’attuazione del piano 2020 e la predisposizione del piano 2021 costituiscono due momenti fondamentali
nella gestione del processo di configurazione dell’Autorità di bacino quale nuovo ente pubblico non
economico. A completamento delle facoltà assunzionali accordate dal D.L. n. 78/2010, risulta infatti
imprescindibile dotare l’Amministrazione di alcuni specifici profili professionali in risposta alle più ampie
competenze che la riforma distrettuale ha importato. Le operazioni legate all’attivazione del piano 2020 e
alla formazione del piano 2021 hanno scontato, peraltro, l’assenza di regole predefinite nelle tempistiche del
Ministero vigilante (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) e nell’istruttoria
condotta dai Ministeri coinvolti (Dipartimento della Funzione Pubblica, Ministero delle Economie e delle
Finanze), dovendo conseguentemente attendere, nell’arco di più e più mesi, le determinazioni funzionali al
passaggio in Conferenza Istituzionale Permanente per l’adozione dei piani e i pareri necessari all’indizione
delle connesse procedure concorsuali.

OBIETTIVO 2) DI STRUTTURA AREA AMMINISTRATIVA
Gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'ente distrettuale: Gestione beni immobili e mobili,
archiviazione e protocollazione
Indicatore: Evidenze sulla programmazione e gestione della manutenzione ordinaria , tenuta dell'archivio
dell'archivio informatico e cartaceo
Target: Entro il 31 dicembre 2020
PESO 30%
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO: 100%
Relazione sul conseguimento dell’obiettivo
Nel corso dell’anno 2020 sono state effettuate una serie di attività a completamento della riorganizzazione
degli spazi della sede di Trento iniziata durante il 2019, con l’obiettivo precipuo di liberare dei locali adibiti
ad uso archivio cartaceo posti al piano terra della struttura per variarne la destinazione d’uso.
In particolare si è proceduto all’affidamento dei seguenti servizi:
lavori elettrici riguardanti vari locali ed alcune messe a norma in locali non utilizzati precedentemente;
lavori di tinteggiatura per un locale sottoscala da adibire a nuovo archivio cartaceo, oltre ad altri locali
all’interno degli uffici siti al primo piano;
lavori di facchinaggio che hanno riguardato la maggiore parte degli uffici al primo piano con spostamento o
sgombero o ricollocazione degli arredamenti e sgombero materiale.
Quest’ultima attività si è conclusa con l’individuazione del materiale da scartare dall’inventario dell’ente
nonché di quello da tradurre al macero (apparecchiature informatiche obsolete, suppellettili vetusti e
inutilizzabili, materiale cartaceo inutile).
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Successivamente i locali interessati dai lavori, previo l’esperimento di gara esperita sul Mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione, sono stati adibiti ad una nuova sala server per il potenziamento delle
strutture tecnologiche ed informatiche dell’Ente. Gara ed inizio lavori sono stati effettuati nel corso del terzo
trimestre dell’anno 2020 e conclusi nel primo trimestre del 2021.
I lavori svolti hanno permesso una razionalizzazione degli spazi, individuandone di nuovi che sono stati
adibiti ad archivio del cartaceo storico dell’area amministrativa.
Nella sala riunione sita al piano terra è, invece, stato spostato l’archivio cartaceo degli studi al fine di
renderlo maggiormente fruibile da parte del personale, nonché, più comodo in caso di richieste provenienti
dall’esterno.
Nella sede è stato individuato anche uno spazio che è stato destinato a biblioteca dell’Ente.
L’Amministrazione, inoltre, si è dotata di una piattaforma digitale denominata URBISMART fornita dalla
Società Pa Digitale, per la gestione e conservazione della documentazione, del protocollo, del personale, e
della contabilità. In particolare lo stesso consente:
- Protocollo Informatico (servizi di fascicolazione, servizio automatizzato di conservazione del registro
giornaliero di protocollo, gestione integrata della PEC e Web mail) che regola in modo automatico il flusso
documentale e ne provvede alla conservazione. Questo sistema ha una valenza archivistica, mira all’ordinata
organizzazione dei documenti e garantisce una corretta gestione dei flussi documentali eliminando la stampa
dei protocolli. Mediante questo sistema ogni documento sia in entrata che in uscita viene numerato in modo
automatico e progressivo dal sistema. In base al titolario adottato dall’Ente il documento viene poi
classificato nell’area di competenza ed assegnato al dirigente di riferimento, che lo può prendere in carico,
riassegnare ad altro utente o rifiutare al protocollatore dando indicazioni sulla corretta classificazione. Ogni
utente, dopo aver preso in carico la pratica, e dopo aver chiuso il suo iter, provvedere alla fascicolazione. A
seguito della fascicolazione, il sistema URBI attiva il processo di conservazione del documento.

- Gestione delle firme digitali con dispositivo OTP per eseguire firme da Remoto (Namirial), contrassegno
elettronico, servizio giornaliero e automatizzato di marcatura temporale, workflow management system;

- Gestione documentale, conservazione digitale a norma AGID ed in cloud.
L’ente ha inoltre archiviato in formato digitale la documentazione relativa ai Piani di Gestione degli anni
precedenti e alle mappe cartografiche relative al territorio di interesse, provvedendo altresì, alla
conservazione digitale del protocollo informatico dismesso nell’anno 2019.
Sul versante della manutenzione ordinaria, nel corso del 2020 sono state in particolare effettuate le seguenti
azioni:
- è stata espletata la manutenzione e la revisione periodica degli estintori della struttura;
- si è provveduto alla sostituzione dell’apriporta con apertura attraverso il badge magnetico dei dipendenti,
visto che il precedente era oramai obsoleto e non più aggiornabile;
- è stato effettuato l’intervento di manutenzione e sostituzione degli impianti di riscaldamento all’interno di
dei servizi igienici;
- è stata effettuata la manutenzione ordinaria dell’auto di servizio.
OBIETTIVO 1) DI STRUTTURA DIREZIONE ECONOMIA E BILANCIO
Predisposizione di atti su scala distrettuale: Predisposizione bilancio di previsione annuale
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Indicatore: Definizione dello schema di bilancio
Target: Entro il 30 giugno 2020
PESO 100%
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO: 100%
Relazione sul conseguimento dell’obiettivo
L’articolo 5 del D.P.C.M. 4 aprile 2018 fissa la dotazione finanziaria iniziale dell’Autorità di bacino
distrettuale delle Alpi Orientali quale nuovo ente pubblico non economico e dispone, in ordine alle
contabilità speciali, che esse restino aperte presso la tesoreria provinciale competente a disposizione del
funzionario delegato, ovvero, il Segretario Generale.
La transizione verso la contabilità ex DPR 97/2003 è stata subordinata, come già riferito, all’entrata in vigore
del Regolamento di amministrazione e contabilità il cui articolo 37 fa coincidere al momento
dell’approvazione da parte del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto
con il Ministro dell’Economia e delle finanze.
L’articolo 38 del medesimo Regolamento stabilisce altresì che: “al fine di consentire il transito dalla
gestione operante sulle contabilità speciali dell’Autorità alla gestione contabile (...), il Segretario Generale
trasmette entro 180 giorni dalla data di approvazione dello stesso regolamento al Ministero dell’Economia e
delle Finanze le seguenti richieste:
domanda di apertura della contabilità speciale di tesoreria unica con indicazione dell’istituto bancario che
svolge il servizio di tesoreria;
domanda di chiusura delle contabilità speciali intestate all’Autorità accese presso la tesoreria dello Stato e
contestuale richiesta di riversamento delle somme ivi giacenti a favore della contabilità speciale di tesoreria
unica”.
E’, quindi, in ordine alla riferita tempistica che potranno essere attuati i passaggi necessari per la
predisposizione del primo bilancio di previsione.
La clausola di rinvio è stata inclusa cautelativamente nel testo, su istanza del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, per garantire la migliore transizione al nuovo sistema contabile che prevede la chiusura definitiva
delle attuali contabilità speciali e la contestuale riclassificazione delle partite in base alle regole della
contabilità finanziaria autonoma, così come dettate dalle vigente normativa per gli enti pubblici non
economici.
Stante tutto ciò l’Autorità di bacino, nelle more della predisposizione degli strumenti necessari all’avvio e
alla gestione della piena operatività contabile, si è dotata di un sistema informatico utile a riclassificare le
partite contabili secondo i nuovi criteri. Trattasi di un sistema attivato in via del tutto sperimentale e che
dovrà essere implementato nel corso del 2021, in modo omogeneo, alla luce degli accrediti di fonte erariale
ed extra erariale, ma che ha permesso una prima definizione di schema di bilancio.
Miglioramenti ottenuti
L’utilizzo del software ha dato inizio alle operazioni di correlazione tra l'attuale sistema contabile ed il
nuovo, nell'ottica di passaggio ad una sistema di scritture in partita doppia che, tenendosi col sistema
Economico Patrimoniale, necessita di un piano dei conti integrato e di una matrice di correlazione,
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predisposta, nella fattispecie, dalla Ragioneria Generale dello Stato. Ne è seguita la classificazione dei
diversi capitoli di spesa esistenti nell'attuale contabilità. L’insieme delle operazioni condotte ha costituito il
primo momento di effettiva transizione del nuovo ente pubblico non economico al regime contabile
ordinario.
OBIETTIVO INDIVIDUALE
Predisposizione di atti su scala distrettuale: Introduzione di discipline attuative per dare operatività ai nuovi
regolamenti di funzionamento degli uffici e di contabilità.
Indicatore: Elaborazione di almeno 4 proposte in forma di regolamenti o circolari
Target: Entro il 30 giugno 2020
PESO 100%
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO: 100%
Relazione sul conseguimento dell’obiettivo
Al 30 giugno 2020 sono state elaborate e trasmesse al Segretario generale n. 4 proposte di natura
regolamentare finalizzate ad introdurre, nella nuova configurazione amministrativa dell’ente, adeguate e
specifiche discipline operative. Esse hanno trovato sintesi in un unico documento per quel che concerne la
gestione della cassa economale e l'utilizzo della carta di credito ed assunto, invece, forma autonoma e
distinta in relazione al conferimento di incarichi esterni e alla gestione dei procedimenti di spesa.
Quest’ultimi ambiti di intervento hanno ricevuto, nel corso dell’anno, esplicita formalizzazione attraverso
l’approvazione della circolare n. 1/2020 e l’assunzione del decreto segretariale n. 113/2020.
Miglioramenti ottenuti
Il lavoro prodotto risulta di fondamentale importanza in quanto costituisce il primo adeguamento alle nuove
esigenze giuridiche ed amministrative importate dai regolamenti ministeriali di funzionamento degli uffici e
di contabilità. Con le discipline proposte, la nuova configurazione dell’Amministrazione come ente pubblico
non economico inizia a trovare un adeguato assetto regolamentare, il quale ha tenuto conto dell’avvenuto
accorpamento delle due Autorità di bacino di rilievo nazionale – ciascuna foriera di un proprio nucleo storico
di regole e criteri operativi – e delle mutate condizioni amministrativo/contabili anche in relazione alle
diverse fasi di controllo della spesa e ai competenti organismi di verifica e revisione.
SETTORE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE
Dirigente: ing. Andrea Braidot
Alla presente posizione dirigenziale sono stati assegnati 2 obiettivi di struttura e 1 obiettivo individuale.
Si riassumono di seguito le risultanze.
OBIETTIVO 1) DI STRUTTURA
Attuazione delle procedure di II° aggiornamento del Piano: Elaborazione del progetto di II° aggiornamento
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del piano
Indicatore: Parere della Conferenza operativa
Target: Entro il 31 dicembre 2020
PESO 90%
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO: 100%
Relazione sul conseguimento dell’obiettivo
La Direttiva Quadro Acque ed il Testo Unico Ambientale che ne costituisce recepimento prevede che il
Piano di gestione delle acque venga riaggiornato con periodicità sessennale. Dando seguito a tale indicazione
di legge comunitaria e nazionale, l’Autorità di bacino ha avviato sin dal 2019 l’attività di aggiornamento del
piano, secondo il calendario ed il programma di lavoro approvato dalla Conferenza Istituzionale permanente
nel dicembre 2018. Le attività sono state sviluppate con la necessaria collaborazione ed intesa delle Regioni,
delle Province Autonome e delle correlate agenzie di protezione ambientale.
In particolare: - E’ stata revisionata la geometria dei corpi idrici, tenuto conto di nuove evidenze di
alterazioni antropiche; - L’analisi delle pressioni e degli impatti agenti sui corpi idrici superficiali e
sotterranei è stata aggiornata sulla base delle recenti linee guida elaborate da ISPRA (2018); - E’ stato
revisionato il cosiddetto “Registro delle Aree Protette” sulla base delle nuove designazioni eventualmente
operate dalle Regioni e Province Autonome nel secondo ciclo di pianificazione (2015- 2021), associando a
tali aree i corpi idrici che sono geometricamente interconnessi a tali aree, assumendone gli obiettivi
addizionali; - Lo stato ambientale dei corpi idrici è stato aggiornato sulla base degli esiti dei monitoraggi
eseguiti dalle Regioni e Province Autonome, per il tramite delle agenzie di protezione ambientale, nel
periodo 2014-Rapporto sull’attività dirigenziale per l'anno 2020 Ing. Andrea Braidot 3 2019; tale attività di
monitoraggio, peraltro, tiene conto del D.Lgs. 172/2015, il quale ha innovato significativamente le
metodologie di valutazione dello stato chimico (p.e. prevedendo l’obbligo di monitoraggio del biota),
ampliato il pannello delle sostanze inquinanti e modificato, in alcuni casi, gli standard di qualità ambientale;
- Il programma delle misure è stato rivisitato alla luce del nuovo quadro di stato ambientale e di pressioni
antropiche significative dei corpi idrici. Mediante il coinvolgimento dei soggetti attuatori (Gestori del
servizio idrico integrato e Consorzi di bonifica) sono state individuate le possibili “misure individuali”,
attraverso le quali potrà essere conseguito, entro il 2027, il buono stato ambientale per tutti i corpi idrici
superficiali e sotterranei del territorio distrettuale. Dopo una fase di interlocuzione diretta con Regioni,
Province Autonome, Agenzie di protezione ambientale e Soggetti attuatori, i contenuti del secondo progetto
di aggiornamento di piano, anch’essi dettagliatamente individuati dalla Direttiva Quadro Acque, sono stati
gradualmente sottoposti all’approvazione della Conferenza Operativa Permanente nel trimestre ottobredicembre 2020. La Conferenza Operativa nella seduta del 15 dicembre 2020 ha espresso parere favorevole al
progetto di aggiornamento del piano nel suo complesso. Tale documento è strutturato secondo i contenuti
previsti dall’Allegato VII della direttiva quadro acque, integralmente recepiti dall’Allegato IV alla parte terza
del D.Lgs. 152/2006, parte A, ad esclusione di quegli elementi la cui trattazione andrà necessariamente
rimandata al documento finale, tenuto anche conto degli esiti della consultazione (sintesi delle misure
adottate in materia di consultazione pubblica, elenco delle autorità competenti, referenti e procedure per
ottenere la documentazione e le informazioni di base, sintesi delle modifiche/aggiornamenti rispetto alla
versione precedente, valutazione dei progressi registrati per il raggiungimento degli obiettivi ambientali,
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sintesi delle misure previste nel precedente piano e non realizzate. Il documento del progetto di piano è
impostato secondo lo schema metodologico DPSIR ed è dunque composto come segue. Il Volume 1 riporta
una descrizione generale delle caratteristiche del distretto ed aggiorna la struttura dei corpi idrici (si richiama
che il corpo idrico rappresenta l’unità morfo-idrografica di riferimento di implementazione della Direttiva
Quadro Acque). Nel presente aggiornamento i corpi idrici sono complessivamente 1777; la maggior parte è
data da corpi idrici fluviali (1690); i corpi idrici lacustri sono 40; i corpi idrici di transizione (lagune e alcuni
apparati di foce) sono 35; i corpi idrici marino-costieri sono 12. I corpi idrico sotterranei sono 125. Rispetto
al precedente ciclo di pianificazione il numero dei corpi idrici distrettuali cala quindi di 141 unità (da 2043 a
1902 corpi idrici), per buona parte imputabile allo scorporamento del bacino del FisseroTartaro Canalbianco, assegnato al distretto del fiume Po. Con riguardo agli elementi di caratterizzazione dei
corpi idrici va evidenziato che il processo di designazione dei corpi idrici fortemente modificati è stato ad
oggi sviluppato nella componente di analisi morfo idrometrica (cosiddetta “designazione preliminare”)
mentre deve essere portata a compimento la cosiddetta “seconda fase” che considera gli aspetti di carattere
economico e sociale. Il Volume 2 aggiorna l’analisi delle pressioni e degli impatti. La predetta valutazione
ha assunto a riferimento l’apposita Linea Guida messa a punto dal Sistema Nazionale delle Agenzie di
Protezione Ambientale (SNPA) e prevede di caratterizzare ciascuna tipologia di pressione antropica
mediante un indicatore ed una correlata soglia di significatività della pressione. Le pressioni significative
censite assommano a circa 3100. La tipologia di pressione più ricorrente è la pressione diffusa da agricoltura
(27% del totale) seguita dall’alterazione fisica dei corpi idrici (21%); significativa è anche la presenza di
impianti idroelettrici (16% del totale), di dighe, barriere e chiuse (14%), di scarichi puntuali di impianti di
depurazione (12%) e di pressioni diffuse da dilavamento urbano (11%).
Il Volume 3 aggiorna il repertorio delle aree protette, secondo le tipologie individuate dall’Allegato IV della
direttiva quadro acque. La sovrapposizione spaziale tra aree proetette e corpi idrici consente di associare ad
ogni corpo idrico una o più aree protette e quindi gli standard di qualità che sono corrispondentemente
richiesti dalle normative vigenti. Il Volume 4 ha per oggetto il monitoraggio e lo stato ambientale dei corpi
idrici. Sono dettagliatamente descritte le attività di monitoraggio che le Regioni e Province Autonome hanno
sviluppato nel sessennio 2014-2019 per la determinazione, nei rispettivi territori di competenza, dello stato
ambientale (stato ecologico e chimico per le acque superficiali; stato chimico e quantitativo per le acque
sotterranee). Gli esiti del monitoraggio consentono di evidenziare:  una condizione ambientale
complessivamente soddisfacente per i fiumi (53% in stato ecologico > buono e 87% in stato chimico >
buono) e per i laghi (59% in stato ecologico > buono e 97% in stato chimico > buono)  una condizione
ambientale decisamente compromessa per le acque di transizione (12% in stato ecologico > buono e 3% in
stato chimico > buono) e marino costiere (83% in stato ecologico > buono ma 100% in stato chimico non
buono) Va a tal riguardo considerato che la classificazione delle acque di transizione e marino-costiere si
allinea integralmmente alle più stringenti modalità di monitoraggio dello stato chimico introdotte col recente
D.Lgs. 172/2015, che introduce nuove sostanze, nuovi standard e nuove matrici di riferimento. Le acque
sotterranee presentano uno stato chimico buono nel 76% dei casi ed uno stato quantitativo buono nel 71% dei
casi. La Regione Veneto ultimerà il processo di classificazione dello stato quantitativo nel 2021. Il
programma delle misure, oggetto del Volume 6, rappresenta l’elemento centrale del piano. Le misure sono
suddivise in due categorie: le misure individuali rappresentano le risposte individuate a scala di corpo idrico
per la mitigazione delle pressioni significative localmente censite. Tali misure, nella misura di circa 800,
sono state proposte dai Soggetti istituzionali competenti in materia di acque nei diversi settori d’uso
(Consorzi di bonifica, Autorità d’Ambito, Strutture delle Regioni e Province Autonome). Ulteriori misure,
qualificate come “misure generali” sono declinate a scala di area vasta (scala amministrativa, distrettuale o
nazionale). Va rilevato in questo piano l’individuazione di due particolari misure:  la “Misura per Venezia”
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ha lo scopo di stimolare l’avvio di un percorso di un percorso condiviso per promuovere il processo di
inversione del degrado morfologico lagunare; esito di tale processo dovrà essere il raggiungimento di un
punto di equilibrio tra i diversi interessi ambientali, sociali ed economici che gravitano attorno all’ambito
lagunare; il raggiungimento di tale punto di equilibrio potrà costituire anche riscontro alle sollecitazioni
pervenute dalla Commissione Europea nell’ambito della procedura Pilot 9722.  L’analisi di rischio degli
utilizzi irrigui connesso ai cambiamenti climatici e definizione delle misure di adattamento; la predetta
analisi è finalizzata ad approfondire, nel vasto tema degli effetti dei cambiamenti climatici, le criticità
connesse agli eventi siccitosi, alle conseguenti ripercussioni sull’attività agricola per proporre adeguate ed
efficaci misure di adattamento da applicare sul territorio che siano in grado, ad un tempo, di tutelare tali
attività nel rispetto dei principi e degli obiettivi della DQA. Al momento la misura propone un abaco di
azioni di adattamento orentate secondo le diverse componenti che concorrono a generare il rischio. Una
seconda fase, da sviluppare nel 2021, sarà dedicata al concreto popolamento delle misure di adattamento
all’interno del Programma delle misure, anche in esito del processo di consultazione pubblica.
Da ultimo il Volume 7 è dedicato alla individuazione degli obiettivi ambientali dei corpi idrici.
Coerentemente al dettato della Direttiva, l’obiettivo dei corpi idrici che già raggiungono il buono stato
ambientale è dato dal mantenimento dello stato ambientale attuale. Rapporto sull’attività dirigenziale per
l'anno 2020 Ing. Andrea Braidot 5 Diversamente per i corpi idrici che presentano uno stato ambientale
minore al buono, il progetto di piano assume l’obiettivo di “presunto raggiungimento di buono stato
ambientale entro il 2027”. Tale determinazione deve intendersi come necessaria condizione di riferimento
rispetto alla quale potranno essere successivamente sviluppate le eventuali valutazioni tecniche prodromiche
alla definizione delle esenzioni. Il progetto di secondo aggiornamento del piano è stato successivamente
adottato dalla Conferenza Operativa Permanente del 29 dicembre 2020.
OBIETTIVO 2) DI STRUTTURA
Aggiornamento Direttiva Derivazioni e Direttiva Deflussi Ecologici: Aggiornamento della Direttiva
Derivazioni
Indicatore: Documento tecnico
Target: Entro il 30 giugno 2020
PESO 10%
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO: 65%
Relazione sul conseguimento dell’obiettivo
La “Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di
qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico delle Alpi Orientali”, per brevità
nota come “Direttiva Derivazioni” rappresenta lo strumento metodologico di valutazione ambientale ex ante
delle derivazioni idriche, con specifico riguardo ai possibili impatti sui corpi idrici che ne sono interessati,
tenuto conto dei rispettivi obiettivi di qualità ambientale (principio di non deterioramento). Tale direttiva è
stata adottata dalla Conferenza Operativa permanente nella seduta del 14 dicembre 2017, con deliberazione
n. 1. L’articolo 5, comma 2, di detta delibera, prevede che, nel contesto delle attività di aggiornamento del
Piano di gestione delle acque, si possa procedere all’eventuale revisione, sviluppo o perfezionamento degli
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elementi tecnici della direttiva con particolare riferimento: - ai valori delle soglie della metodologia di
valutazione ambientale; - alla valutazione dell’intensità dell’impatto per gli aspetti idromorfologici e per la
valutazione di secondo livello (da sviluppare quando il rischio ambientale stimato è di livello medio) all’introduzione di specifici indicatori d’impatto per i corpi idrici sotterranei, con particolare riferimento
all’intrusione salina, alle interazioni con corpi idrici superficiali o ecosistemi terrestri dipendenti ed alla
interferenza con punti di monitoraggio o aree protette. In relazione a quanto sopra previsto, la Segreteria
tecnica ha dato avvio all’attività di aggiornamento del documento tecnico, tenuto anche conto degli esiti
applicativi della direttiva nel biennio 2018-2019. In relazione al necessario coinvolgimento delle competenti
strutture delle Regioni e delle Province Autonome, il lavoro di aggiornamento è stato suddiviso in due
settori:  il settore relativo alle acque superficiali  il settore relativo alle acque sotterranee. Per quanto
attiene il primo segmento tematico (acque superficiali) gli aggiornamenti/integrazioni proposti rispetto al
documento del dicembre 2017 sono stati inseriti mediante appositi allegati funzionali a non stravolgere la
struttura originaria del documento. L’Allegato 1 reca l’aggiornamento delle tipologie di pressioni antropiche
e delle soglie di significatività introdotte con il nuovo progetto di aggiornamento del Piano di gestione delle
acque. Tale revisione di è resa necessaria per il necessaria conformità con la pertinente Linea Guida
elaborata da ISPRA. L’Allegato 2 dettaglia invece alcune indicazioni operative per la valutazione
dell'intensità dell'impatto idro morfologico nella fase di primo livello. In tale allegato sono descritte le
modalità di calcolo degli indicatori di severità d'impatto idrologico e morfologico in funzione degli usi
associati.
L’Allegato 3 propone invece indicazioni operative per la valutazione del WEI+ nella fase di primo livello.
L'allegato richiama gli aspetti metodologici di tale indicatore, enucleando gli elementi conoscitivi necessari
alla sua valutazione e le soglie di definizione dei diversi livelli di severità. L’Allegato 4 detta indicazioni
operative per la valutazione dell'IQM (indice di qualità morfologica) nella fase di primo livello e del subindicatore IQMVE (indice di qualità morfologica riferito alla parte vegetazionale). L’Allegato 5 detta Linee
Guida per la seconda fase di valutazione ambientale delle derivazioni da acque superficiali. In tale allegato
sono dettagliate le valutazioni più approfondite da sviluppare nel caso in cui la fase di primo livello dovesse
evidenziare una potenziale condizione di rischio ambientale medio. Questa circostanza impone l'utilizzo di
indicatori in grado di stimare la possibile evoluzione del valore ambientale del corpo idrico dopo la
realizzazione delle opere di derivazione; gli indicatori utili allo scopo sono l’indice di alterazione
morfologica (IARI), l’indice di alterazione morfologica (IQM), l’indice di alterazione degli habitat (IH) e
l’indice di alterazione idrologica da hydropeaking. L’Allegato 6 aggiorna le tabelle di sintesi degli indicatori
e soglie associate alle valutazioni idrologiche e morfologiche ex ante. L’Allegato 7 reca indicazioni generali
ai fini dell'espressione del provvedimento autorizzativo. Questo allegato raccoglie, in funzione delle
specifiche casistiche, alcune possibili indicazioni/prescrizioni rispetto alle quali subordinare il rilascio del
provvedimento autorizzativo, per il soddisfacimento delle condizioni richiamate dall'art. 12-bis, comma 1,
lettera a) del R.D. n. 1775/1933. L’Allegato 8, prendendo spunto dalle specifiche discipline di settore già
applicate dalle Regioni e Province Autonome competenti per territorio, propone alcune indicazioni
metodologiche di base riguardanti l'esecuzione dei monitoraggi ambientali ante operam e post operam. Per
quanto riguarda il secondo settore tematico, quello delle acque sotterranee, l’attività di aggiornamento si è
concentrata sulle soglie di significatività delle pressioni antropiche generate dai prelievi sullo stato
quantitativo delle acque sotterranee. Si è dunque individuato uno specifico approccio metodologico,
analiticamente descritto nell'Allegato 8, che fonda le classi di severità dell'impatto sulla valutazione della
capacità di ricarica efficace media annua, al netto dei volumi idrici già oggetto di prelievo, e sul volume
necessario alla sostenibilità degli ecosistemi connessi alle acque superficiali dipendenti dalle acque
sotterranee. Tale approccio permette di individuare soglie di significatività applicabili alle diverse accezioni
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dello “stato quantitativo” riportato nella matrice di rischio prevista dalle linee guida ministeriali; sia esso
scarso per deficit del bilancio idrico, per deterioramento dello stato dei corpi idrici superficiali ed ecosistemi
connessi (i.e.: corsi d'acqua di risorgiva) o per intrusione di inquinanti provenienti da corpi idrici limitrofi.
Per quanto riguarda le valutazioni dello stato quantitativo in termini di subsidenza, l'attuale quadro
conoscitivo, prodotto dalle Amministrazioni competenti nel territorio distrettuale, non permette di
individuare deficit di stato quantitativo legato a tale fenomeno. La subsidenza, infatti, si presenta spesso in
prossimità della linea di costa e si manifesta in areali di ridotta dimensione rispetto all'estensione dei corpi
idrici sui cui insiste.
L'approccio metodologico sopra sommariamente richiamato conduce alla individuazione di nuove soglie di
severità d'impatto dei prelievi sulle acque sotterranee.
• TRASCURABILE per prelievi con portata media annua fino a 5 l/s
• LIEVE per prelievi con portata media annua superiori o uguali a 5 e inferiori a 10 l/s
• MODERATA per prelievi superiori o uguali a 10 e inferiori a 50 l/s (*)
• ALTA per prelievi superiori o uguali a 50 l/s (*)
Valutazioni sul livello di raggiungimento dell’obiettivo Il piano della performance individuava come target
associato alla predetta attività l’acquisizione del parere favorevole della Conferenza Operativa dell’Autorità
di bacino distrettuale entro il 30 giugno 2020. In questi termini si deve certamente riconoscere che l’obiettivo
non sia stato raggiunto nella sua completezza. Va tuttavia valutata la possibilità di riconoscerne un parziale
raggiungimento tenuto conto che una buona parte dell’attività istruttoria è stata comunque sviluppata. In tal
senso si segnala che la proposta di aggiornamento della direttiva, limitatamente al tema delle acque
sotterranee, è stata discussa e condivisa dal Tavolo Tecnico già costituito nel 2017 (cioè nella fase di
originaria elaborazione della direttiva); diversamente la parte relativa alle acque superficiali è stata
predisposta in forma di bozza ma non sottoposta ancora al Tavolo Tecnico. Associando ad ogni passo
istruttorio una corrispondente percentuale di raggiungimento dell’obiettivo, si può stimare che l’obiettivo
complessivo sia stato raggiunto al 65%.
Grado
di
dell’obiettivo

raggiungimento

Predisposizione della bozza di
documento

50%

Discussione della bozza di
documento all’interno del Tavolo
di lavoro

80%

Acque superficiali

Acque sotterranee

Predisposta la proposta di
aggiornamento della DD relativa
alle
acque
superficiali
da
sottoporre al Tavolo di Lavoro

Predisposta la proposta di
aggiornamento della DD relativa
alle
acque
sotterranee
da
sottoporre al Tavolo di Lavoro
La bozza di documento è stata
discussa dal Tavolo di lavoro
nell’occasione di due incontri. Il
primo in data antecedente al 30
giugno; il secondo in data
successiva e quindi non utile ai
fini del livello di raggiungimento
dell’obiettivo
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Discussione in sede di Conferenza
Operativa e parere conclusivo

100%

50%

Stima
del
grado
di
raggiungimento dell’obiettivo

80%

Tabella 1 – Aggiornamento della Direttiva Derivazioni

OBIETTIVO INDIVIDUALE
Bilancio idrico distrettuale: Impostazione del progetto di bilancio idrico dei bacini del Piave e dell'Adige:
definizione delle basi dati e pertinenti fonti
Indicatore: Documento tecnico
Target: Entro il 31 dicembre 2020
PESO 100%
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO: 100%
Relazione sul conseguimento dell’obiettivo
Il D.Lgs. 152/2006, ed in particolare l’art. 145 assegna all’Autorità di bacino il compito di definire ed
aggiornare periodicamente il bilancio idrico diretto ad assicurare l’equilibrio tra la disponibilità di risorse
reperibili o attivabili ed i fabbisogni per i diversi usi. Il Distretto Alpi Orientali presenta la specificità di non
costituire un unico bacino idrografico ma di essere la sommatoria di 12 bacini di piccola e media taglia,
aventi il comune recapito nel Mare Adriatico. Il bilancio idrico deve essere separatamente per ciascun
bacino, tenuto conto delle correlazioni, anche attraverso il sistema delle acque sotterranee, tra bacini
idrografici contigui.
Tra i 12 bacini che compongono il territorio distrettuale, quelli dell’Adige e del Piave presentano i più
significativi problemi di conflittualità sull’uso della risorsa idrica. Gli elementi che concorrono a
caratterizzare tale conflittualità sono i seguenti:
 la presenza di un sistema di invasi nel bacino montano realizzati nel secolo scorso per finalità di
produzione idroelettrica; tali invasi inducono un’alterazione stagionale e giornaliera del regime idrologico,
con effetti significativi sulla rete idrografica di valle, fino alla foce;
 la presenza, storicamente molto più consolidata nel tempo, di importanti opere di captazione irrigua nel
settore planiziale; tale sistema riduce ovviamente la disponibilità idrica della rete idrografica di valle,
sommandosi agli effetti dello sfruttamento idroelettrico nel bacino montano;
 la presenza, nel tratto terminale del fiume Adige di importanti opere di presa idropotabili; l’utilizzabilità di
tale risorsa può essere messa a rischio nella stagione estiva quando la riduzione dei deflussi da monte
determina la risalita del cuneo salino; Accanto alle tipologie di utilizzo della risorsa idrica sopra
sinteticamente richiamate si deve anche considerare che lo sviluppo dell’economia turistica di molte vallate
di Adige e Piave ha determinato, quale uso aggiunto, la fruizione ricreazionale di molti serbatoi idroelettrici.
Piave e Adige rappresentano dunque indubitabilmente i due bacini che, prima di altri, richiedono un’accurata
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analisi di bilancio idrico, funzionale all’eventuale definizione di “misure per la pianificazione degli usi cui
sono destinate le risorse”, come prescritto dall’art. 145, comma 3, del precitato D.Lgs. 152/2006.
Il progetto di bilancio idrico, ed in particolare la definizione delle basi dati e delle pertinenti fonti è
strutturato in due parti. Una prima sezione, molto articolata, ricostruisce il quadro delle conoscenze
disponibili; oggetto di tale ricognizione non è solo l’individuazione della base dati strettamente necessaria
all’analisi di bilancio ma la definizione delle fonti normative che costituiscono fondamento di tale analisi.
Punto di partenza è la linea guida elaborata dal Ministero dell’Ambiente nel 2004 che definisce gli elementi
fisici che concorrono a formare l’equazione del bilancio. Ulteriori pietre miliari di carattere normativo e
programmatico da tenere in considerazione nella predisposizione del bilancio sono date: - dalla Direttiva
Quadro Acque - dal Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee - dalla Linea Guida redatta dalla
Commissione Europea per l’applicazione dei bilanci idrici - dalla strategia di adattamento ai cambiamenti
climatici. Nell’ambito del quadro ricognitivo sono anche esaminate le esigenze di carattere conoscitivo che si
sono palesate nell’ultimo decennio e che sono legate al monitoraggio, attraverso opportuni indicatori, degli
eventi di carenza idrica e siccità. Si fa riferimento in particolare:
1) a scala nazionale/distrettuale dall’Osservatorio Permanente sugli utilizzi idrici
2) a scala comunitaria dall’European Drought Observatory.
Il Capitolo 4 fornisce un inquadramento generale dei bacini dei fiumi Adige e Piave, soffermandosi in
particolare sulle più significative “forzanti antropiche” che incidono sul bilancio idrico a macroscala. I bacini
di Adige e Piave sono accomunati da una condizione di marcato sfruttamento idroelettrico della rete
idrografica montana, con presenza di invasi di rilevante dimensione in grado di incidere sulla regolazione
giornaliera del regime dei deflussi e di generare trasferimenti di risorsa idrica da un corpo idrico ad un altro.
In pianura le aste principali alimentano l’irrigazione di ampie porzioni di territorio agricolo. Per l’Adige si
rileva infine la presenza di importante captazioni potabili nel tratto terminale. In tale contesto, il quadro
conoscitivo dedica particolare attenzione al quadro conoscitivo del prelievi, oggetto del Capitolo 5; tale
quadro conoscitivo fa riferimento in primis alle attività di studio sviluppate.
Tra i 12 bacini che compongono il territorio distrettuale, quelli dell’Adige e del Piave presentano i più
significativi problemi di conflittualità sull’uso della risorsa idrica. Gli elementi che concorrono a
caratterizzare tale conflittualità sono i seguenti:
 la presenza di un sistema di invasi nel bacino montano realizzati nel secolo scorso per finalità di
produzione idroelettrica; tali invasi inducono un’alterazione stagionale e giornaliera del regime idrologico,
con effetti significativi sulla rete idrografica di valle, fino alla foce;
 la presenza, storicamente molto più consolidata nel tempo, di importanti opere di captazione irrigua nel
settore planiziale; tale sistema riduce ovviamente la disponibilità idrica della rete idrografica di valle,
sommandosi agli effetti dello sfruttamento idroelettrico nel bacino montano;
 la presenza, nel tratto terminale del fiume Adige di importanti opere di presa idropotabili; l’utilizzabilità di
tale risorsa può essere messa a rischio nella stagione estiva quando la riduzione dei deflussi da monte
determina la risalita del cuneo salino.
Accanto alle tipologie di utilizzo della risorsa idrica sopra sinteticamente richiamate si deve anche
considerare che lo sviluppo dell’economia turistica di molte vallate di Adige e Piave ha determinato, quale
uso aggiunto, la fruizione ricreazionale di molti serbatoi idroelettrici. Piave e Adige rappresentano dunque
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indubitabilmente i due bacini che, prima di altri, richiedono un’accurata analisi di bilancio idrico, funzionale
all’eventuale definizione di “misure per la pianificazione degli usi cui sono destinate le risorse”, come
prescritto dall’art. 145, comma 3, del precitato D.Lgs. 152/2006. Il progetto di bilancio idrico, ed in
particolare la definizione delle basi dati e delle pertinenti fonti è strutturato in due parti. Una prima sezione,
molto articolata, ricostruisce il quadro delle conoscenze disponibili; oggetto di tale ricognizione non è solo
l’individuazione della base dati strettamente necessaria all’analisi di bilancio ma la definizione delle fonti
normative che costituiscono fondamento di tale analisi. Punto di partenza è la linea guida elaborata dal
Ministero dell’Ambiente nel 2004 che definisce gli elementi fisici che concorrono a formare l’equazione del
bilancio. Ulteriori pietre miliari di carattere normativo e programmatico da tenere in considerazione nella
predisposizione del bilancio sono date:
- dalla Direttiva Quadro Acque
- dal Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee
- dalla Linea Guida redatta dalla Commissione Europea per l’applicazione dei bilanci idrici
- dalla strategia di adattamento ai cambiamenti climatici.
Nell’ambito del quadro ricognitivo sono anche esaminate le esigenze di carattere conoscitivo che si sono
palesate nell’ultimo decennio e che sono legate al monitoraggio, attraverso opportuni indicatori, degli eventi
di carenza idrica e siccità. Si fa riferimento in particolare:
1) a scala nazionale/distrettuale dall’Osservatorio Permanente sugli utilizzi idrici
2) a scala comunitaria dall’European Drought Observatory. Il Capitolo 4 fornisce un inquadramento generale
dei bacini dei fiumi Adige e Piave, soffermandosi in particolare sulle più significative “forzanti antropiche”
che incidono sul bilancio idrico a macroscala.
I bacini di Adige e Piave sono accomunati da una condizione di marcato sfruttamento idroelettrico della rete
idrografica montana, con presenza di invasi di rilevante dimensione in grado di incidere sulla regolazione
giornaliera del regime dei deflussi e di generare trasferimenti di risorsa idrica da un corpo idrico ad un altro.
In pianura le aste principali alimentano l’irrigazione di ampie porzioni di territorio agricolo. Per l’Adige si
rileva infine la presenza di importante captazioni potabili nel tratto terminale. In tale contesto, il quadro
conoscitivo dedica particolare attenzione al quadro conoscitivo del prelievi, oggetto del Capitolo 5; tale
quadro conoscitivo fa riferimento in primis alle attività di studio sviluppate dall’Autorità di bacino a metà
degli anni 90 e alle più recenti iniziative di aggiornamento avviate per la redazione del Piano di gestione
delle acque. Il documento rileva come la conoscenza dei prelievi presenti al momento forti carenze nel
settore montano del bacino dell’Adige; l’autonomia statutaria delle Province di Bolzano e di Trento (ed in
particolare il D.Lgs. 11 novembre 1999, n. 463) conferisce infatti al Piano generale di utilizzazione delle
acque pubbliche la valenza, entro il territorio provinciale, di piano di bacino di rilievo nazionale. Ne
consegue anche che la potestà autorizzatoria sulle derivazioni idriche è completamente circoscritta all’ambito
delle Amministrazioni Provinciali. Si rileva invece positivamente l’implementazione, da parte di tutte le
Amministrazioni, della disciplina per la quantificazione dei volumi irrigui in recepimento di un’apposita
Linea guida del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. La disciplina, in particolare prevede non solo
l’obbligo di misura dei prelievi e delle eventuali restituzioni che eccedono la portata di 100 l/s ma anche la
periodica periodica implementazione nella banca dati SIGRIAN dei dati misurati. Un sottoinsieme di questi
prelievi, ritenuti in grado di incidere sul bilancio idrico a scala distrettuale, è dato dai cosiddetti “prelievi
strategici”, sottoposti a monitoraggio in continuo, con periodica trasmissione all’Osservatorio Permanente. Il
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Capitolo 6 pone attenzione sulle iniziative già avviate nei bacini di Adige e Piave per la definizione del
bilancio idrico. Si tratta in particolare delle iniziative assunte, come già detto, da parte delle Province
Autonome di Trento e Bolzano nel quadro dei rispettivi Piani generali di utilizzazione delle acque pubbliche;
anche le Autorità di bacino di rilievo nazionale hanno promosso, secondo competenza, la predisposizione di
bilanci idrici di primo livello.
Gli esiti conclusivi di tali bilanci offrono suggerimenti utili per una più evoluta e matura analisi di bilancio,
in particolare:
- la necessità di considerare una scala temporale non maggiore della scala decadica ed auspicabilmente
giornaliera;
- la necessità di considerare scale spaziali di elevato dettaglio (auspicabilmente a scala di bacino afferente
ciascun corpo idrico).
Il Capitolo 7 è dedicato all’informazione disponibile sulle opere d’invaso presenti nell’area montana dei due
bacini. Tali opere, come già esposto, possono condizionale il regime dei deflussi della rete idrografica
principale nei due bacini, in relazione non solo alla capacità di accumulo ma all’ampiezza del bacino
imbrifero direttamente o indirettamente sotteso. Anche con riguardo a questo aspetto, l’informazione già
disponibile presso l’Autorità di bacino è buona per gli invasi ricadenti nel bacino del Piave mentre è carente
per gli invasi ubicati nel bacino del fiume Adige. Fondamentale, nel contesto delle analisi di bilancio, il
quadro dedicato all’informazione idrometeorologica, oggetto del Capitolo 8. Tale quadro conoscitivo è
infatti imprescindibile per l’implementazione e la taratura del codice di calcolo per la modellazione dei
processi di trasformazione degli afflussi in deflussi, tenuto anche conto delle perdite per evapotraspirazione
(precipitazione efficace). Sono qui censite le stazioni idro meteorologiche attive nell’ambito delle tre
Amministrazioni competenti per territorio con particolare riguardo alle seguenti variabili idrometeorologiche:
- temperatura aria
- temperatura suolo
- precipitazioni
- livello idrometrico
- umidità
- portata
- bagnatura fogliare
- vento
- pressione
- altezza neve.
La taratura del modello afflussi-deflussi è in particolare condizionata dalla disponibilità di affidabili serie
storiche di misura della portata possibilmente omogeneamente distribuite sulla rete idrografica principale e
sui principali affluenti. Quale esito del quadro ricognitivo sopra delineato, il Capitolo 9 detta alcune proposte
operative per l’impostazione concreta delle attività di bilancio. Punto di partenza è la scelta del modello di
trasformazione afflussi deflussi. L’Autorità di bacino si è già dotata di un algoritmo di modellazione dei
processi di trasformazione dei processi afflussi-deflussi fondato sull’analisi geomorfologica funzionale allo
studio dei regimi di piena. Il modello può essere dunque trasferito anche alla scala di analisi propria dei
regimi idrologici ordinari. Fondamentale, in questo passaggio, la scala spaziale e temporale: come già reso
evidente dalle analisi di bilancio di primo livello, il regime torrentizio che caratterizza il reticolo idrografico
dei bacini di Adige e Piave impone di considerare, quale unità temporale di riferimento, la scala giornaliera o
inferiore.
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E’ infatti a tale scala:
 che possono verificarsi i fenomeni di alterazione del regime idrologico a valle degli invasi, conseguenti agli
assetti gestionali di produzione energetica.
 che possono essere adeguatamente colti e mitigati episodi di carenza idrica nel medio e basso corso delle
aste principali, con riduzione delle portate in alveo sotto la soglia del deflusso ecologico. Anche la scala
spaziale richiede un adeguato livello di dettaglio: si propone il livello di dettaglio alla scala di corpo idrico;
tale scala è coerente con la più recente evoluzione del quadro normativo comunitario e statale in materia di
tutela delle acque che vede nel corpo idrico l’unità spaziale di riferimento della pianificazione di settore;
consente peraltro di riferire l’analisi di bilancio alle caratteristiche di stato dei corpi idrici e di meglio
identificare eventuali alterazioni antropiche dovute ai prelievi (attualmente la presenza di alterazioni
significative è effettuata attraverso un indicatore speditivo).
I dati da acquisire riguardano: - gli elementi fisici e morfologici utili alla implementazione del modello
geomorfologico - i dati meteo-climatologici utili alla implementazione del modello di trasformazione afflussi
deflussi - i dati caratteristici e gestionali dei maggiori invasi - i dati di concessione delle principali
derivazioni (portata maggiore di 100 l/s) Un rilevo particolare meritano i dati relati ai prelievi.
L’informazione su tali variabili deve considerare la possibilità che ad un singolo atto di concessione possano
corrispondere due o più punti di prelievo ovvero di restituzione.
Pertanto la banca dati dei prelievi per l’alimentazione del bilancio sarà necessariamente una banca dati
relazionale in gradi di collegare ciascun atto di concessione alle opere di presa ed eventualmente di
restituzione e ciascuna opera di presa all’eventuale modularità temporale del prelievo.
Le proposte operative contemplano due ulteriori aspetti:
 la definizione del deflusso ecologico e quindi la necessità di acquisire i dati allo scopo necessari;
 la definizione di appositi scenari di bilancio; a tal riguardo si ravvisa l’opportunità che il regime
idrometeorologico costituente condizione al contorno delle analisi di bilancio non sia solo la condizione
attuale (assunta convenzionalmente nel trentennio 1991-2020) ma anche quella attesa tenuto conto dei
cambiamenti climatici, secondo scenari di simulazione di breve (2021-2040), medio (2041-2060) e lungo
termine (2061-2080). L’attività ricognitiva di chiuse con la proposta di una possibile scheda di sintesi
dell’analisi di bilancio da riferire a ciascuna “area di controllo” o “area omogenea”
DIREZIONE DELL’INNOVAZIONE, DELLA RICERCA E DELLO SVILUPPO
Dirigente: ing. Michele Ferri
Alla presente posizione dirigenziale sono stati assegnati 2 obiettivi di struttura e 1 obiettivo individuale.
Si riassumono di seguito le risultanze.
OBIETTIVO 1) DI STRUTTURA
Adempimenti della direttiva alluvioni: Predisposizione del PGRA 2° ciclo
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Indicatore: Parere della Conferenza operativa
Target: Entro il 31 dicembre 2020
PESO 90%
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO: 100%
Relazione sul conseguimento dell’obiettivo
Nell'ottica di procedere, attraverso il PGRA, con il processo di uniformazione dei vari strumenti di
pianificazione (PAI) esistenti nell'area distrettuale (provenienti da fonti diverse), gli elementi di novità
introdotti nel Progetto di Piano (II Ciclo di gestione) hanno riguardato, in particolare, gli aspetti e le
tematiche di seguito elencati:
1. la definizione dei criteri per l'attribuzione delle classi di pericolosità idraulicaper il territorio affetto
da fenomeni di alluvione, alluvione torrentizia e colate detritica;
2. l'identificazione di metodologie speditive per lo studio dei fenomeni di colata detritica nel caso si
possa procedere con un dettaglio di analisi meno di dettaglio;
3. una rappresentazione cartografica in opportuna scala (1:10.000) delle classificazioni di
pericolosità idraulica e del relativo rischio presenti sul territorio;
4. progetto della disciplina del territorio affetto da condizioni di potenziale pericolosità
idraulica; che riprende, omogeneizza e migliora le normative già previste nei PAI
5. proposta di criteri operativi di prioritizzazione degli interventi;
6. proposta di nuove misure per ridurre gli impatti negativi derivanti da una alluvione;
7. i meccanismi di coordinamento utilizzati per la condivisione dei dati di base nelle Unità di
gestione (UoM) trasfrontaliere.
Tutti gli argomenti sopra richiamati sono stati oggetto di appositi pareri della Conferenza Operativa che si è
espressa:
• Parere n. 7 del 5 mag 2020: "Metodologia per la determinazione della classe di pericolosità nel
territorio di pianura"
• Parere n. 8 del 12 mag 2020 "Metodologia per la determinazione della classe di pericolosità nel
territorio affetto da colate detritiche"
• Parere n. 16 del 21 lug 2020: "Aggiornamento sulla implementazione della cartografia e Calendario
dei lavori"
• Parere n. 19 del 22 set 2020: "Metodologia per la determinazione delle classi di pericolosità
idraulica associata ad alluvioni torrentizie"
• Parere n. 35 del 17 nov 2020: "Progetto di Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA),
direttiva 2007/60/CE. Stato di attuazione delle misure previste nel PGRA di cui al DPCM
27.10.2016. Approvazione dell'aggiornamento motivato del quadro delle misure ."
• Parere n. 39 del 26 nov 2020 "Modalità di verifica degli interventi del Progetto di PGRA"
• Parere n. 40 del 4 dic 2020 "Metodologia di analisi costo-beneficio e criteri di priorità delle misure
del Progetto di PGRA"
• Parere n. 43 del 15 dic 2020: "Progetto delle norme di attuazione"
• Parere n. 44 del 15 dic 2020 : "Approvazione del documento finale".
Il progetto di Piano è stato infine adottato nella CIP del 29/12/2020.
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Miglioramenti ottenuti
Il progetto di piano redatto rappresenta uno strumento efficace, sintesi delle migliori tecniche e
capace di interpretare nel migliore dei modi anche quanto già predisposto con il PAI
OBIETTIVO 2) DI STRUTTURA
Sviluppo modelli idrologici: Modello di acque superficiali
Indicatore: Implementazione del modello di acque superficiali
Target: Entro il 31 dicembre 2020
PESO 10%
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO: 100%
Relazione sul conseguimento dell’obiettivo
Al fine di definire e caratterizzare i processi di produzione di deflusso e trasporto in continuo, è stato
integrato il modello geomorfoclimatico in uso presso il Distretto con appositi moduli per la gestione
della rete artificiale, comprensiva dei serbatoi di accumulo della risorsa idrica e dei dati satellitari di
copertura nivale ed umidità del suolo.
Nello specifico, per il bacino del Piave, sono stai raccolti i dati di marea e le previsioni di marea anche
stagionali funzionali alle successive operazioni di taratura in continuo. Queste ultime sono avvenute con
accoppiamento, ove ritenuto necessario, del modello idrologico con quello idraulico 2D nella tratta di
valle per una verifica di coerenza con i livelli osservati nella stazioni idrometriche poste a valle di
Nervesa della Battaglia. Sono stati inoltre analizzati i criteri di connessione tra modello idraulico e
modello di falda.
Miglioramenti ottenuti
Risulta disponibile all'Amministrazione un modello per la generazione dei deflussi in continuo
idoneo a fornire le informazioni richieste dalla 2007160/CE e dalla 2000/60/CE.

OBIETTIVO INDIVIDUALE
Attuazione misure di piano e di convenzioni: Attuazione secondo il cronoprogramma delle misure WIN
WIN e delle attività previste in convenzione con il Commissario delegato
Indicatore: Report delle attività svolte
Target: Entro il 31 dicembre 2020
PESO 100%
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Relazione sul conseguimento dell’obiettivo
Con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione generale
per la salvaguardia del territorio e delle acque n. 506 del 30 novembre 2016, è stato accreditato
all'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali l'importo di € 369.000,00 per la riqualificazione
morfologica del torrente Tegnas.
Nello specifico sono stati avviati i lavori mediante i seguenti affidamenti, avvenuti secondo quanto
disciplinato dal D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016:
• Rilievo lidar e orto fotogrammetrico: servizio affidato in data 5/ 11/2019 alla ditta ConsulCAD
Srl, con contratto numero 1608 PAGATI 5.031,90 € oltre IVA con ordinativo del 31/08/2020
(SAL 1), sospensione dal 09/03/2020 al 4/05/2020 causa emergenza sanitaria;
• Monitoraggio degli elementi di qualità biologica e degli elementi chimico-fisici e classificazione
ecologica del corpo idrico: servizio affidato in data 31/ 12i2018 al Centro Italiano per la
Riqualificazione Fluviale, con contratto numero 1535; pagati 15.500,00 oltre IVA con ordinativo
del 03/06/19.
• Monitoraggio con metodo meso-habsim e l'elaborazione di scenari di cambiamenti dell'habitat
fluviale in seguito a interventi di riqualificazione morfologica sul torrente Tegnas: servizio
affidato in data 19/ 12/2018 al Dipartimento di Ingegneria Civile, .<\Jnbieniale e Meccanica
dell'Università degli Studi di Trento, con convenzione numero 1525, pagati 10.000,00 oltre IVA
con ordinativo del 26/07/19.
• Monitoraggio del trasporto solido al fondo mediante approccio della velocità virtuale e
collaborazione scientifica nella stesura delle linee guida per la manutenzione e la gestione
integrata dei corsi d'acqua montani: servizio affidato in data 19/ 12/2018 al Dipartimento di
Geoscienze dell'Università degli Studi di Padova, con convenzione
numero 1524; pagati 12.500,00 con ordinativo del 26/07119 (Fase A) + € 12.500,00 con
ordinativo del 30/ 11/2020 (Fase B);
• Monitoraggio di livelli, portate e trasporto solido: servizio affidato in data 12!1li2019 alla ditta
Cae Spa, con contratto nu'.!lero 1613; sospensione da! 09/03/2020 al 4/05/2020;
• Analisi integrata dei risultati delle attività di monitoraggio del trasporto solido sul torrente
Tegnas, comprendente le considerazioni sul calcolo del bilancio finale del trasporto solido e il
supporto scientifico alla stesura delle linee guida per la manutenzione e la gestione integrata dei
corsi d'acqua montani: servizio affidato in data 17/ 12/2018 a Libera Università di Università di
Bolzano, con convenzione numero 1523; pagati 4.500,00 oltre IVA con ordinativo del 26/07/19;
• Realizzazione di interventi funzionali al recupero della naturale fascia di mobilità nell'ambito
della riqualificazione morfologica sul torrente Tegnas: servizio affidato in data 28/ 12/2018 alla
direzione Operativa, afferente all'Area Tutela e Sviluppo del territorio della regione del Veneto,
con convenzione numero 1531, pagati € 15.000,00 con ordinativo del 20/02/2020.
I lavori sono in linea con il relativo cronoprogramma elaborato in fase progettuale di cui il "mese 1" è
da intendersi pari a quello di avvio dei lavori sopra richiamato.
Con ordinanza Commissariale n. 4 del 21104/2020, in attuazione dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15/
11/2018, è stato destinata la somma complessiva di € 300.000,00 ali'Autorità di bacino distrettuale delle
Alpi Orientali per la realizzazione dell'intervento LN145-2020-558-VE-268, denominato
"Implementazione modello matematico di piena dei bacini del fiume Tagliamento e Livenza per azioni
di Protezione Civile del centro Funzionale Decentrato".
Nello specifico sono stati avviati i lavori mediante i seguenti affidamenti, avvenuti secondo quanto
disciplinato dal D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016:
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Aggiornamento del quadro conoscitivo (sezioni d'alveo e manufatti, cod. A 1.1): servizio
affidato in data 29/09/2020 a Digitai Rilievi S.r.l., con contratto numero 937; PAGATI
20.631,00 oltre IVA con ordinativo del 15/ 12/20 (anticipo);
• Aggiornamento del quadro conoscitivo (rilievo Lidar, cod. A 1.2): servizio affidato in data
25/09/2020 a Compagnia Generale Riprese aeree S.p.a., con contratto numero 936; PAGATI
8.853,51 oltre IVA con ordinativo del 22/ 12/20 (SAI,).
I lavori sono pertanto in linea con il relativo cronoprogramma elaborato in fase progettuale di cui il "mese 1"
è da intendersi pari a quello di avvio dei lavori sopra richiamato.
Con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione generale
per la salvaguardia del territorio e delle acque n. 506 del 30 novembre 2016, è stato accreditato
all'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali l'importo di € 2.631.000,00 per la riqualificazione
fluviale del tratto terminale del fiume Piave.
•

Nello specifico sono stati avviati i lavori mediante i seguenti affidamenti, avvenuti secondo quanto
disciplinato dal D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016:
•

•

•

•

•

•

•

•

Rilievo lidar e multibeam integrati della tratta terminale del f. Piave: servizio affidato in
data 4/11/2019 alla ditta Matek Systems Srl, con contratto numero 1607, PAGAMENTO
di € 15.391,15 oltre IVA con ordinativo del 4/03/2020 (anticipo) + € 12.235,96 oltre IVA
con ordinativo del 16/09/2020 (SAL 1), sospensione dal 08/03/2020 al 4/05/2020;)
Misure in alveo di portata in diverse condizioni idrologiche e installazione sensori: servizio
affidato in data 12/11/2019 ali' A.T.I.: Cae Spa (capogruppo) - M.M.I. Srl (mandante) Survey Pilot Srl (mandante), con contratto numero 1612, sospensione dal 09/03/2020 al
4/05/2020;
Analisi delle formazioni forestali e redazione di un piano di manutenzione della vegetazione
nell'ambito della riqualificazione fluviale del tratto terminale del fiume Piave: servizio
affidato in data 14/12/2018 al Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-forestali dell'Università
degli Studi di Padova, con convenzione numero 1522; pagati 30.000,00 oltre IVA con
ordinativo del 20/12/19, sospensione dal 21/04/2020 al 13/07/2020;
Realizzazione dell'attività di taglio selettivo della vegetazione in alveo ed in golena nel tratto
compreso tra Ponte di Piave e la foce: servizio affidato in data 28/12/2018 alla direzione
Operativa, afferente all'Area Tutela e Sviluppo del territorio della regione del Veneto, con
convenzione numero 1531, pagati 100.000,00 con ordinativo del 20/02/2020;
Sistema Informativo per la Gestione ed il Monitoraggio delle informazioni e dei
procedimenti Ambientali: servizio affidato in data 12/11/2019 alla ditta GeneGIS GI Srl,
con contratto numero 1611, pagati € 54.400,00 oltre IVA con ordinativo del 4/03/2020
(WBS l);
Studio integrato dei servizi ecosistemici del basso Piave: servizio affidato in data
19/12/2018 al Consorzio Interuniversitario per lo Sviluppo dei Sistemi a Grande Interfase
CSGI, con convenzione numero 1526; PAGATI 40.000,00 con ordinativo del 12/07/19
(rata 1) + 40.000,00 con ordinativo del 29/06/2020 (rata 2-fase A), sospensione dal
21/04/2020 al 15/06/2020;
Attivazione di campagne di informazione e comunicazione finalizzate al coinvolgimento
dei cittadini nel monitoraggio ambientale: servizio affidato in data 16/10/2019 alla ditta
Achab Srl, con contratto numero 1599, pagati € 32.237,95 oltre IVA con ordinativo del
20/05/2020 (SAL 1), SOSPENSIONE dal 28/02/2020 al 10/08/2020;
Monitoraggio e verifica della scabrezza del tratto vallivo del fiume Piave: servizio
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affidato in data 28/12/2018 al Politecnico di Milano e Dipartimento di Ingegneria Civile e
Ambientale e Fondazione Politecnico di Milano, con convenzione numero 1533; PAGATI
€ 19.520,00 oltre IVA + € 17.080,00 oltre IVA con ordinativi del 03/06/19 (Fase 1) ,
sospensione dal 21/04/2020 al 16/06/2020.
I lavori sono pertanto in linea con il relativo cronoprogramma elaborato in fase progettuale di cui il
"mese 1" è da intendersi pari a quello di avvio dei lavori sopra richiamato.
Con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione
generale per la salvaguardia del territorio e delle acque n. 506 del 30 novembre 2016, è stato
accreditato all'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali l'importo di € 4.912.905,00 per
l'implementazione dell'osservatorio dei
cittadini sulle acque della UOM del BrentaBacchiglione.

Nello specifico sono stati avviati i lavori mediante i seguenti affidamenti, avvenuti secondo quanto
disciplinato dal D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016:
•

•

•
•

•

•

•

Tecnologie a supporto del CO: servizio affidato in data 22/11/2019 ali' A.T.I.: Cae Spa
(capogruppo) - Tech Rain Spa (mandante) - Consorzio Stabile Innovazione Tecnologica
(mandante), con contratto numero 1616, PAGATI € 194.621,50 oltre IVA con ordinativi del
20/05/2020 (SAL 1) + € 217.164,72 oltre IVA con ordinativo del 16/07/2020 (SAL 2) + €
215.540,88 oltre IVA con ordinativo del 30/11/2020 (SAL 3);
Attivazione di campagne di informazione e comunicazione: servizio affidato in data
29/10/2019 alla ditta Achab Srl, con contratto numero 1606, PAGATI € 114.980,6 oltre IVA
con ordinativo del 4/03/2020 (anticipo) + € 45.704,79 oltre IVA con ordinativo del
16/09/2020 (SAL 1), sospensione dal 20/11/2020;
Costituzione dell'elenco territoriale dei tecnici dell'osservatorio dei cittadini, servizio affidato:
in data 28/12/2018 all'Ordine degli ingegneri di Vicenza, con convenzione numero 1532,
pagati € 9.000 (anticipo) + 2.025,00 (uscite) con ordinativi del 20/05/2020;
in data 21112/2018 all'Ordine degli ingegneri di Venezia, con convenzione numero 1530;
pagati € 9.000,00 con ordinativo del 19/09/19 (anticipo) + € 975,00 con ordinativo del
22/05/2020 (uscite).
in data 21/12/2018 all'Ordine degli ingegneri di Padova, con convenzione numero 1528;
pagati € 9.000,00 con ordinativo del 19/09/ 19 (anticipo) + € 4.725,00 con ordinativo del
20/02/2020 (uscite).
in data 21/12/2018 alla Federazione Regionale ordine dei Dottori Agronomi e Dottori
Forestali del Veneto,con convenzione numero 1529, PAGATI € 2.750,00 (anticipo) + €
1.275,00 (uscite) con ordinativi del 29/06/2020 .

I lavori sono pertanto in linea con il relativo cronoprogramma elaborato in fase progettuale di cui il
"mese 1" è da intendersi pari a quello di avvio dei lavori sopra richiamato
Miglioramenti ottenuti
L'ufficio si pone nel panorama nazionale come soggetto attuatore di misure di mitigazione del rischio
idraulico individuate nel Piano di Gestione del Rischio Alluvioni mostrando non solo capacità tecnica
ma anche amministrativa nel rispetto del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.
DIREZIONE DELLA GEOLOGIA - AD INTERIM DELLA DIREZIONE DELL’INFORMAZIONI
E DELLE PROCEDURE DI VAS E SEGRETERIA PARTICOLARE
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Dirigente: dott. Renato Angheben
Alla presente posizione dirigenziale sono stati assegnati 3 obiettivi di struttura due riferibili alla Direzione
della Geologia e uno alla direzione dell’Informazione e delle procedure di VAS retta dallo stesso dirigente in
assenza della figura dirigenziale di riferimento. Allo stesso è stato assegnato anche un obiettivo riferibile alla
Segreteria particolare (già sopra rendicontato come obiettivo di ente). E’ stato poi assegnato un obiettivo
individuale.
Si riassumono di seguito le risultanze.
OBIETTIVO 1) DI STRUTTURA DIREZIONE DELLA GEOLOGIA
Elaborazione e aggiornamento: Aggiornamento delle procedure metodologiche per l’attribuzione della
pericolosità in aree soggette a valanga
Indicatore: Parere della Conferenza operativa
Target: Entro il 30 giugno 2020
PESO 40%
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO: 0%
Relazione sul conseguimento dell’obiettivo
L’attività non è stata realizzata.
Le particolari difficoltà presentatesi nel corso dell’anno in relazione alla emergenza sanitaria manifestatasi
hanno impedito lo svolgimento nei tempi previsti della preliminare messa a punto della procedura
metodologica per la attribuzione della pericolosità in aree soggette a valanga.
Tale procedura, nella versione avanzata dagli uffici ma ancora da verificare con gli enti territoriali interessati,
è stata consolidata solamente a fine anno.
OBIETTIVO 2) DI STRUTTURA DIREZIONE DELLA GEOLOGIA
Elaborazione e aggiornamento varianti PAI: Attivazione procedure conferenze programmatiche per progetto
variante area omogenea Valle dell’Adige – Monte Baldo
Indicatore: Attività a supporto della Regione per il completamento della procedura
Target: Entro il 30 giugno 2020
PESO 30%
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO: 100%
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Relazione sul conseguimento dell’obiettivo
L’attività è stata svolta.
Va precisato che la adozione della delibera del CIP n. 5 del 18.11.2019 del Progetto è stata pubblicata in GU
n. 148 del 12.06.2020 e solo successivamente si sono state attivate le procedure di consultazione del progetto
finalizzate all’adozione definitiva dello stesso progetto ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. 152/06.
La prima attività di consultazione del progetto, sia sul sito dell’Autorità di bacino distrettuale che a livello
cartaceo, presso la sede di Trento, ha preso avvio in data 10.08.2020.
Successivamente dovrà essere attivata da parte della Regione Veneto la fase relativa alle conferenze
programmatiche previste dal sopra citato Testo unico ambientale e l’adozione definitiva della variante.
A tal proposito è stata data opportuna comunicazione alla Regione della avvenuta adozione della delibera da
parte della CIP e delineate le successiva fasi per la adozione definitiva della terza Variante PAI Adige.
Si è così segnalato che era stata data comunicazione ai Comuni interessati dell'avvio del periodo di
consultazione del Progetto della III Variante. Nella comunicazione ai Comuni è stato precisato che le
osservazioni andavano inoltrate alla Direzione della Difesa del Suolo della Regione del Veneto presso
Palazzo Linetti Calle Priuli, 99; 30121 - Venezia, PEC: difesasuolo@pec.regione.veneto.it e che il referente
per la presentazione delle osservazioni era il dott. geol. Luciano Arziliero.
Si è ricordato infine che l'art. 68 del D.lgs. 152/06 prevede che, ai fini dell'adozione ed attuazione dei piani
stralcio e della necessaria coerenza tra pianificazione di distretto e pianificazione territoriale, si proceda,
opportunamente a conclusione del periodo di acquisizione delle osservazioni, con una conferenza
programmatica convocata dalla Regione ed articolata per sezioni provinciali o per altro ambito territoriale
deliberato dalla Regione stessa, alla quale partecipano le province ed i comuni interessati, unitamente alla
Regione e ad un rappresentante dell'Autorità di bacino.
In merito si è rappresentata la massima collaborazione della Autorità di Distretto a supportare le attività della
conferenza nelle modalità che la Regione riterrà di proporre.
OBIETTIVO 3) DI STRUTTURA DIREZIONE DELLA GEOLOGIA
Elaborazione e aggiornamento varianti PAI: Progetto di variante per il PAI Adige area Lessinia
Indicatore: Fase conoscitiva
Target: Entro il 30 giugno 2020
PESO 30%
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO: 100%
Relazione sul conseguimento dell’obiettivo
L’attività è stata svolta.
L’obiettivo assegnato era finalizzato all’avanzamento della fase conoscitiva per il Progetto di variante per il
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PAI Adige area Lessinia, propedeutico alla fase di attività sul territorio.
In particolare andava riferito alle operazioni preliminari per la predisposizione di una proposta di variante
organica al PAI per la pericolosità geologica che segue lo stralcio della Val d’Adige.
È stata eseguita una raccolta dati da tutte le banche dati presenti sul territorio aventi recanti informazioni sui
dissesti nell’area dei Lessini nella Regione Veneto ricadenti nel bacino idrografico dell’Adige. In particolare
sono state riportate le informazioni provenienti dalle seguenti fonti:
1. Criticità segnalate a seguito dell’evento alluvionale del 31 ottobre – 2 novembre 2010, come riportato
negli allegati cartografici del provvedimento dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con ordinanza n.
3906 del 13 novembre 2010 che ha stabilito le linee fondamentali riguardo gli interventi urgenti di
protezione civile e alle quali si è fatto riferimento nel Piano delle Azioni e degli interventi di mitigazione del
rischio idraulico e geologico predisposto ai sensi dell’art. 1, c. 3, lett. g) dell’Ordinanza citata;
2. Informazioni aggiornate contenute nell’archivio del Progetto Inventario Fenomeni Franosi Italia (IFFI)
coordinato dalla Direzione Difesa del Suolo della Regione del Veneto (nell’IFFI sono già inclusi gli archivi
del Gruppo Nazionale per la Difesa delle catastrofi idrogeologiche del Consiglio Nazionale delle Ricerche
(GNDCI-CNR), del progetto Aree Vulnerate Italiane (AVI); verrà comunque svolta una verifica da parte
della Regione per ricercare eventuali nuove aree non ricomprese oggetto di recente aggiornamento);
3. Analisi e valutazione dei contenuti attinenti al dissesto idrogeologico contenuti nel Piano Territoriale di
Coordinamento delle Province (PTCP) di Verona e Vicenza già approvati. In particolare verranno presi in
considerazione i contenuti della Carta delle Fragilità segnatamente alle “aree soggette a dissesto
idrogeologico”. Le aree individuate saranno selezionate ed inserite, previo confronto con le perimetrazioni
già ricomprese nel PAI e con le aree individuate nel PAT a scala di maggior dettaglio di cui al punto
successivo.
4. Analisi e valutazione dei contenuti attinenti al dissesto idrogeologico contenuti nel Piano di Assetto del
Territorio (PAT-PATI) comunale già approvati. In particolare sono presi in considerazione i contenuti della
Carta delle Fragilità segnatamente alle “aree soggette a dissesto idrogeologico”; in ulteriore
approfondimento verranno valutate le “forme di versante dovute alla gravità” riportate nella carta
geomorfologica.
Da qui i risultati raccolti per ambiti territoriali omogenei che rappresentano la base di partenza per le attività
di verifica da svolgere direttamente sul territorio in collaborazione con gli altri enti pubblici coinvolti.
OBIETTIVO 1) DI STRUTTURA DIREZIONE DELL’INFORMAZIONE E DELLE PROCEDURE
DI VAS
Organizzazione assetto informatico del Distretto: Adeguamento infrastrutture attraverso la predisposizione
di collegamento VPN fra le sedi
Indicatore: Attivazione VPN
Target: Entro il 30 giugno 2020
PESO 100%
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PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO: 100%
Relazione sul conseguimento dell’obiettivo
L’attività è stata realizzata.
L’implementazione del collegamento VPN fra le due sedi di Trento e di Venezia è stata posta come obiettivo
per l’importanza di far dialogare le risorse condivise delle reti LAN delle sedi del Distretto.
L’attività si è potuta realizzare dopo la installazione della connettività in fibra ottica 100/100 presso la sede
di Venezia nonché l’upgrade della connettività attuale in fibra ottica da 30/30 a 100/100 per la sede di
Trento. Nel mese di aprile 2020 entrambe le sedi erano dotate di collegamento in fibra 100/100 simmetrica.
Si è scelto di attivare una VPN LAN to LAN over internet perché particolarmente efficace nello sfruttare le
potenzialità dei router firewall Fortigate installati presso le sedi. I firewall attuali consentono infatti di poter
stabilire un collegamento VPN in bridging fra le due sedi usando l’interfaccia software di accesso.
I funzionari della Direzione hanno sviluppato le attività secondo il seguente schema:
1.

Configurazione di SoftEther VPN Server sul firewall della sede di Trento come server centrale della
VPN;
2. 2. Definizione degli utenti per ogni ramo;
3. Configurazione di SoftEther VPN Bridge su ogni ramo;
4. Pagina finale di configurazione.
La VPN è stata quindi creata. In questo modo ciascun segmento di rete LAN, originariamente isolato da altri
segmenti, è ora associato al singolo segmento Ethernet. Ogni server, computer e dispositivo di rete basato su
Ethernet come stampanti, FAX, scanner sono ora in grado di comunicare tra loro senza alcuna limitazione di
protocollo, come se fossero connessi ad una singola LAN fisica.
OBIETTIVO 1) DI STRUTTURA DIREZIONE DELL’INFORMAZIONE E DELLE PROCEDURE
DI VAS
Organizzazione assetto informatico del Distretto: PROGETTO PER L'ATTIVAZIONE DEL SISTEMA VOIP PER
ENTRAMBI LE SEDI

Indicatore: PREDISPOSIZIONE PROGETTO
Target: Entro il 30 giugno 2020
PESO 0%
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO: 100%
Relazione sul conseguimento dell’obiettivo
L’attività è stata realizzata
OBIETTIVO 1) INDIVIDUALE
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Gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'ente distrettuale: Avvio procedure per impianto
raffrescamento sede di Trento e ristrutturazione nuovo piano a Venezia
Indicatore: Attività di supporto tecnico all'affidamento incarico a soggetto esterno per progettazione
interventi
Target: Entro il 31 maggio 2020
PESO 50%
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO: 50%
Relazione sul conseguimento dell’obiettivo
Attività svolta parzialmente.
Per quanto riguarda la ristrutturazione del nuovo piano a Venezia non si è potuto procedere per i limiti
imposti dalla emergenza sanitaria.
Erano state recuperate le planimetrie dell’edificio per una analisi dettagliata degli spazi e degli interventi di
ristrutturazione da realizzare ma i necessari sopralluoghi sono stati sospesi e non più effettuati.
Per quanto l’impianto di raffrescamento della sede di Trento si è proceduto ad elaborare uno specifico
“Studio di fattibilità tecnico economica - Lavori di realizzazione dell'impianto di climatizzazione della sede
di Trento in Piazza Alessandro Vittoria, 5” con relativo quadro economico.
Si è quindi predisposta la proposta di decreto del Segretario Generale con l’ “Autorizzazione all'indizione di
una procedura tramite RdO sul MePA per l’affidamento del servizio di progettazione e direzione lavori per
l'impianto di climatizzazione della sede territoriale di Trento”.
La bozza è stata inoltrata con mail del 22 aprile 2020 alla Direzione economia e bilancio per le spettanti
verifiche e integrazioni.

OBIETTIVO 2) INDIVIDUALE
Organizzazione assetto informatico del Distretto: Upgrade qualitativo delle informazioni per l'accesso e la
consultazione dei dati, attraverso l'implementazione del servizio Open Data e l'adeguamento alla direttiva
INSPIRE degli strati informativi
Indicatore: Implementazione servizio per 3 strati conoscitivi
Target: Entro il 30 giugno 2020
PESO 50%
PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO: 50%??
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Relazione sul conseguimento dell’obiettivo
L’attività è stata svolta.
Si è proceduto all’adeguamento alla direttiva INSPIRE degli strati informativi relativi ai limiti distrettuali, ai
limiti dei bacini idrografici del Distretto e ai corpi idrici superficiali.
Si è iniziato ad elaborare la tabella del metadato secondo la Direttiva Europea INSPIRE (Direttiva
2007/2/CE – Dlgs. N. 32 del 27/01/2010) e le linee Guida del Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali (LGRNDT – DPCM 10/11/2011 – G.U. n. 48 del 27/02/2012) aggiornate a seguito del Dlgs. N. 217 del
13/12/2017 alla nuova versione del 12/05/2020.
Sono state cioè create le tabelle del metadato per i tre strati conoscitivi e successivamente, utilizzando uno
strumento apposito disponibile sul sito nazionale del Repertorio nazionale dei Dati Territoriali si è effettuato
il controllo, la corretta validazione e anche la traduzione delle tabelle dei metadati nel formato XML come
previsto dalla normativa vigente.

4. Risorse, efficienza ed economicità
L’Amministrazione non è ancora dotata di autonomia finanziaria e di bilancio, le risorse necessarie per le
attività di pianificazione e quelle destinate a far fronte alle spese di gestione, sono stabilite dalla legge di
bilancio ed allocate sui capitoli del Ministero dell’Ambiente e tutela del territorio e del mare che ne cura,
previa presentazione del fabbisogno annuale, il trasferimento.
Attualmente risultano ancora aperte le contabilità speciali delle ex Autorità di bacino dei fiumi dell’Alto
Adriatico (n. 1280; n. 1606) e dell’Autorità di bacino del fiume Adige (n.1212; n.1601) ora intestate
all’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali presso le competenti tesorerie provinciali dello Stato di
Venezia e di Trento. Permane, altresì, l’obbligo di rendicontare disgiuntamente le spese sostenute, per l’anno
2020, alle relative ragionerie territoriali di Venezia e Trento.

5. Pari opportunità e bilancio di genere
L’Amministrazione anche nella sua dimensione distrettuale è orientata a favorire lo sviluppo delle pari
opportunità di genere ed il benessere dei dipendenti.
L’ex Autorità di bacino dei fiumi Isonzo Tagliamento Livenza Piave Brenta-Bacchiglione aveva già
introdotto il telelavoro domiciliare a decorrere dal 2011 diventando nel corso degli anni una modalità di
espletamento della prestazione lavorativa consolidata.
L’Autorità di bacino del Fiume Adige aveva, invece, sperimentato forme di telelavoro stipulando apposita
Convenzione per l’uso gratuito di spazi con il Genio civile di Verona.
In contesto distrettuale l’Amministrazione è intervenuta dotandosi di apposito Regolamento per il telelavoro
ed il lavoro agile approvato con decreto del Segretario generale n. 76 di data 7 dicembre 2017. Con tale
strumento l’Ente oltre che disciplinare a livello distrettuale il telelavoro ha introdotto anche il lavoro agile.
Nel corso dell’anno 2018 sono state attivate sei posizioni di telelavoro annuali (di cui 4 a Venezia e a Trento
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e e due di telelavoro periodico (per la sede di Venezia) e sono stati stipulati due accordi di lavoro agile per la
sede di Venezia.
L’ente, al fine di conciliare i tempi professionali con quelli familiari, nel rispetto della normativa vigente,
delle esigenze organizzative e dell’utenza, è impegnato a favorire:
 la fruizione del part time istituendo forme e percentuali in relazioni alle esigenze dei lavoratori richiedenti.
 l’utilizzo in base alle necessità delle ore maggiormente lavorate in alcuni giorni rispetto ad altre;
 un’ampia fascia di flessibilità di orario in entrata ed in uscita.
Nella gestione delle risorse umane l’ente, condividendo il valore delle tutele riconosciute dall’ordinamento, è
sempre stato attento nel concedere i congedi ed i permessi per motivi familiari previsti dalle norme in
materia, garantendo inoltre, per quanto possibile, la facoltà di utilizzare le ferie dilazionate o concentrate
durante i periodi dell’anno, tenuto conto anche delle varie esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori.
In contesto distrettuale è stata approvata la nuova circolare in materia di orario di lavoro e di utilizzo di
buono pasto che introduce un’ulteriore flessibilità oraria.
L’Ente, inoltre, è impegnato ad evitare che si verifichino sul posto di lavoro situazioni conflittuali
determinate da:
•

pressioni o molestie sessuali;

•

casi di mobbing;

•

atteggiamenti miranti ad avvilire il dipendente, anche in forma velata ed indiretta.

Di seguito viene riportato il bilancio di genere al 31 dicembre 2020:
Data

Segretario generale

Donne

Uomini

31/12/2020

1*

0

1

Il Segretario generale è stato posto in stato di quiescenza con data 30 giugno 2020. Ha poi svolto l’incarico a
titolo gratuito dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.
Data

Dirigenti

Donne

Uomini

31/12/2020

4

0

4

Data

Dipendenti

Donne

Uomini
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31/12/2020

(tempo indeterminato)

18

22

(tempo determinato)

4

3

TITOLO DI STUDIO DELLE RISORSE UMANE IN SERVIZIO AL 31 DICEMBRE 2020
Con riferimento al titolo di studio deve essere evidenziato il carattere di alta professionalità della struttura
che su un totale di 51 dipendenti di cui 4 dirigenti a tempo indeterminato, 40 dipendenti a tempo
indeterminato, 7 dipendenti a tempo determinato, al 31 dicembre 2020 presenta 42 laureati; tra il personale
laureato 7 sono i dipendenti in possesso del titolo di dottorato. Ci sono diversi dipendenti in possesso di
master post-laurea o di corsi di specializzazione o di perfezionamento ovvero che sono in possesso di
diplomi di abilitazione post-universitario.
LAUREA

DIPENDENTI

Laurea ad indirizzo economico giuridico sociologico

9

Laurea ad indirizzo scienze forestali naturali agrarie biologiche
geologiche

12

Laurea ad indirizzo ingegneristico pianificazione territoriale e
architettura

18

Laurea ad indirizzo informatico e matematico

3

Tra i 10 dipendenti non laureati 1 sta conseguendo il titolo mentre 8 sono in possesso di diploma di scuola
secondaria.
PERSONALE A TEMPO PARZIALE
AREA

UOMINI

DONNE

A

0

0

B

0

2

C

0

4

Si evidenzia che l’amministrazione ha optato per concedere forme di part time differenziato a seconda delle
esigenze delle singole persone. I part time concessi sono sia di natura verticale (settimanale o annuale) che
orizzontale, con varie percentuali.
PERSONALE IN TELELAVORO E PROGETTI DI SMART WORKING
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All’esplodere dell’emergenza sanitaria da COVID 19 sette dipendenti svolgevano l’attività in telelavoro
domiciliare. Dal 26 febbraio 2020 l’amministrazione ha posto in smart working la totalità dei dipendenti. Al
31 dicembre 2020 l’Amministrazione garantiva almeno al 50% totalità dei dipendenti l’espletamento in
modalità agile.

6. Il processo di redazione della Relazione sulla performance 2020
L’attuazione del ciclo di gestione della performance si è realizzata attraverso una serie di azioni che hanno
inteso continuare, su scala distrettuale, gli approcci metodologici comuni alle due Autorità di bacino
nazionali interne al distretto che, seppure accorpate, non risultano ancora definitivamente unificate sotto il
economico-contabile.
6.1. Fasi, soggetti, tempi e responsabilità
FASI

1

2

TEMPO

DESCRIZIONE

SOGGETTI
COINVOLTI

Gennaio – marzo
2021

Stesura e redazione della relazione

Dirigenti

Adozione della relazione

Dirigente amministrativo/
ratifica del Segretario
Generale

maggio 2021

6.2. Punti di forza e di debolezza del ciclo della performance
I punti di forza e, assieme, di debolezza, sono inevitabilmente connessi al processo di riforma che, anche nel
corso del 2020 ha impattato sull’Amministrazione producendo effetti immediati con riferimento all’assetto di
competenze e ai relativi perimetri istituzionali, differiti, invece, in relazione all’assetto giuridico con
conseguenti difficoltà nell’assumere nuove discipline di natura gestionale ed amministrativa.
Se da una parte, infatti, l’ente può ora giovarsi di una titolarità d’azione di governo che è certamente più
estesa sul territorio e, quindi, di un panorama ancor più ampio sul quale impostare le proprie linee
strategiche, dall’altra l’indeterminatezza dell’assetto organizzativo accompagnata dalle ridotte dimensioni
della struttura amministrativa di cui dispone l’ente, pur nella sua declinazione distrettuale, rendono senz’altro
più gravosa la definizione dell’intero processo.

DOCUMENTI DI INTERESSE

Documento

Data
di Data
approvazione
pubblicazione
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di Data
ultimo Link documento
aggiornamento

Sistema di misurazione
e valutazione delle
performance

5.2.2020

Piano
performance

31.1.2020

della

5.2.2020

http://www.alpiorientali.it
nella sezione Amministrazione
trasparente

31.1.2020

28.2.2020

http://www.alpiorientali
nella sezione Amministrazione
trasparente

Codice
di
comportamento di ente

17.12.2020

Piano anticorruzione
ente
comprensivo
Programma triennale
per la trasparenza e
l’integrità

31.1.2020

17.12.2020

http://www.alpiorientali.it
nella sezione Amministrazione
trasparente

31.1.2020

http://www.alpiorientali.it/
nella sezione Amministrazione
trasparente

Allegato 1: Cruscotto di Ente 2020 con percentuale raggiungimento obiettivi
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