Autorità di bacino dei fiumi Isonzo,Tagliamento, Livenza,Piave, Brenta-Bacchiglione
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Linea Strategica

Azione strategica

GOVERNANCE

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

GOVERNANCE

EFFICIENZA

Obiettivo annuale

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

Provvedere all'aggiornamento
Provvedere all'aggiornamento dello stato di
cartografico dello stato di
3 GOV - Aggiornare ed integrare pericolosità geologica nei bacini idrografici di
pericolosità geologica/valanghiva nei
il Piano per l'assetto
competenza a seguito di eventi calamitosi anche
bacini idrografici di competenza a
idrogeologico
a seguito delle procedure di cui all'art. 6 delle
seguito di segnalazione di eventi
norme di attuazione
calamitosi
3 EFF - Consolidare ed affinare
gli strumenti di comunicazione
verso l'esterno ed assicurare la
circolazione dell'informazione
disponibile

4

INNOVAZIONE

1 INN - Sviluppare azioni di
supporto e di trasferimento di
know-now nei riguardi dei
Soggetti istituzionali

5

INNOVAZIONE

2 INN - Implementare le
conoscenze attraverso lo
sviluppo di progetti europei

OBIETTIVI 2013 - BARUFFI

Obiettivo triennale

Sviluppo e utilizzo dello strumento della
videoconferenza

Attivazione del progetto di
videoconferenza

Verifica del piano di individuazione e
Completare il piano di individuazione e gestione
gestione delle aree ad allagamento
delle aree ad allagamento controllato della
controllato nei territori della Regione
Regione del Veneto
del Veneto

Dare attuazione al progetto CAMIS

deliverables di progetto

Indicatore

Target

Peso

Elaborazione di mappatura del rischio da
alluvione

Entro il 30/6/2013

20%

Numero integrazioni/aggiornamenti
cartografici su numero segnalazioni o
istanze

70% entro il 31/12/2013

20%

Attivazione del progetto di videoconferenza
e sua gestione - report di verifica

Entro l'1/3/2013
20%

Fase di gestione del progetto - report di
gestione

Entro il 31/12/2013

Predisposizione della proposta di piano

Entro il 31/5/2013

20%

deliverables di progetto

da progetto

20%

