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Premessa

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.
L’effettiva costituzione dei nuovi enti – giuridicamente qualificati come enti pubblici non economici – è
demandata a successiva decretazione attuativa che dovrà essere emanata entro 60 giorni dall’entrata in
vigore della legge n. 221/2015 (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) ed entro i successivi 90 giorni (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su
proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare). Da tale decretazione dipenderà
la messa a regime del nuovo ente in termini di personale, risorse strumentali e finanziarie.
Inoltre, dalla data di emanazione del 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, ogni altra Autorità di bacino (nazionale/regionale/interregionale) risulterà
soppressa e le relative funzioni attratte nella sfera di competenza del nuovo ente distrettuale.
In fase di prima attuazione, ovvero dalla data di entrata in vigore della legge n. 221/2015 fino
all’emanazione del predetto Decreto Interministeriale, l’esercizio delle funzioni di Autorità di bacino
distrettuale è interinalmente assegnato alle Autorità di bacino di rilevo nazionale che a tal fine si avvalgono
delle strutture, del personale, dei beni e delle risorse strumentali delle Autortià di bacino regionali e
interregionali comprese nel proprio distretto1.
Nell’ambito del distretto idrografico delle Alpi Orientali la nuova Autorità distrettuale avrà competenza 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, delle Province Autonome di
Trento e di Bolzano.
Il presente Piano della Performance nasce pertanto in un contesto di profonda trasformazione che porterà
l’Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione ad assumere, in
1

Nella struttura organizzativa della Regione del Veneto quanto in quella della Regione Friuli Venezia Giulia, le Autorità di bacino regionali e
interregionali non hanno pianta organica né assegnazione di risorse strumentali e sedi dedicate in quanto surrogate, nell’esercizio delle relative
funzioni e nei rapporti giuridici attivi e passivi, dagli enti regionali e dal rispettivo personale di ruolo.
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esito alla decretazione attuativa, una rinnovata veste sotto il profilo del modello organizzativo, mutando
qualificazione giuridica ed accorpando le proprie strutture con quelle dell’Autorità di bacino del fiume
Adige quale ulteriore Autorità di bacino nazionale interna al distretto idrografico delle Alpi Orientali,
nonché sotto il profilo della conformazione territoriale, estendendo le 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.
In attesa che tale processo abbia effettivo compimento con l’emanazione della decretazione attuativa – che
dovrebbe intervenire entro il 2016 – si è scelto di mantenere nel presente Piano della Performance
all’interno delle voci ”ambito di competenza”, ”assetto organizzativo” e ”analisi del contesto interno ed
esterno”, le informazioni legate all’attuale configurazione dell’ente aggiornando tutti i dati relativi alla
pianificazione con gli adempimenti assolti, nel corso del 2015 e in apertura del 2016, in attuazione delle
direttive comunitarie 2000/60/CE e 2007/60/CE che hanno portato alla definitiva approvazione del Piano di
Gestione delle Acque e del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni quali primi atti di natura distrettuale.
Per l’anno 2016 gli obiettivi dell’area amministrativa si concentreranno, in particolare, sullo studio del
processo di riforma in vista dei necessari adeguamenti legati alla nuova natura dell’ente quale ente
pubblico non economico, nonché sulla modifica del sistema organizzativo interno attraverso l’attivazione di
procedure che assicurino, a livello distrettuale, la gestione delle dinamiche caratterizzanti il funzionamento
dell’ente in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie. A ciò corrisponderà l’analisi delle
problematiche di natura giuridica derivanti tanto dall’esercizio delle funzioni di Autorità di bacino
distrettuale assegnato medio tempore alle Autorità di bacino di rilievo nazionale, quanto dal necessario
coordinamento tra i nuovi piani di gestione definiti a livello distrettuale e la pregressa pianificazione di
bacino nazionale, regionale e interregionale.
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Presentazione del Piano della Performance
Il presente documento, Piano della Performance, è adottato, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, lettera
b) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di seguito denominato decreto, al fine di assicurare
la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance
dell’amministrazione, secondo i principi e i valori della riforma.
Il Piano, presentandosi quale strumento che si inserisce nel Ciclo di Gestione della Performance
(articolo 4 del decreto), rappresenta il documento attraverso il quale l’Autorità di bacino dei fiumi
Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione, di seguito denominata Autorità di bacino
dei fiumi dell’Alto Adriatico o Autorità di bacino, esplicita le modalità attraverso la quale intende
sviluppare la propria attività istituzionale, individuando le performance nonché gli strumenti attraverso
i quali misurarle e valutarle.
Il Piano delle Performance è un documento programmatico per il triennio 2016-2018 in cui l’Autorità
di bacino definisce le priorità delineate dalla programmazione, traducendole in azioni strategiche e
quindi in obiettivi triennali articolati in obiettivi annuali.
Nel documento viene riportata l'indicazione delle fasi di realizzazione, degli indicatori, delle relative
scadenze, delle strutture organizzative e delle risorse umane che, nel quadro dei principi generali di
parità e di pari opportunità previsti dalla legge, sono coinvolte e delle risorse finanziarie impiegate;
specifica, inoltre, i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e valutazione.
L’Autorità di bacino dei fiumi dell’Alto Adriatico ha predisposto il documento con l’intento di illustrarne i
contenuti nel rispetto dei principi previsti dall’articolo 10 del decreto n. 150/2009:


Qualità: assicurare la qualità della rappresentazione della performance in termini di verifica
interna ed esterna del sistema degli obiettivi e del livello di coerenza con i requisiti metodologici;



Comprensibilità: chiarire il legame esistente tra i bisogni della collettività, la mission, le aree
strategiche di intervento e gli obiettivi, in termini di esplicitazione della performance attesa e del
contributo che si intende apportare alla stessa;



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

In un’ottica di attenzione alla performance dell’Ente, il documento diventa uno strumento per:
•

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

•

Rendere più efficaci i meccanismi di comunicazione interna ed esterna per favorire, attraverso la
trasparenza, una progressiva crescita dell’efficacia ed efficienza dell’amministrazione;
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•

Migliorare l’assetto della struttura organizzativa.

Con l’adozione del Piano della Performance, aggiornato annualmente, l’Autorità di bacino dei fiumi
dell’Alto Adriatico, si è dotata di un mezzo per rendere partecipe la comunità degli obiettivi che la
stessa si dà per il triennio, garantendo trasparenza e intelligibilità verso i suoi interlocutori; non solo il
sistema politico – Ministeri e le Regioni, che certo restano i principali interlocutori, ma anche le altre
istituzioni, sia esse pubbliche che private o miste quali i Comuni e le Province, le Comunità Montane, gli
AATO, i Consorzi di Bonifica ed anche il mondo delle Associazioni sia ambientali che non, e la collettività
nel senso più ampio quali gli abitanti che afferiscono al territorio del bacino e le imprese che sullo
stesso operano ed interagiscono.
Il Piano della Performance diviene, quindi, strumento di trasparenza e successiva responsabilizzazione e
nei confronti dei portatori di interesse interni ed esterni e degli stakeholders in genere.
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1. L’Autorità di bacino dei fiumi dell’Alto Adriatico

1.1 Il quadro normativo di riferimento
Istituita con la legge n. 183 del 1989, l’Autorità di bacino dei fiumi dell’Alto Adriatico rappresenta, nel
quadro di organizzazione dello Stato, un istituto a composizione mista Stato-Regioni, nato dall’esigenza di
affrontare i problemi afferenti alla difesa del suolo e alla tutela delle acque il cui ambito ottimale di governo
è il bacino idrografico.
Strumento, quindi, di cooperazione fra lo Stato e le Regioni, l’Autorità di bacino dei fiumi dell’Alto
Adriatico, nei principi generali individuati dalla legge 183, rappresenta il punto di convergenza tra tutte le
amministrazioni impegnate nelle problematiche riguardanti la difesa dalle acque e la difesa delle acque.
Tale azione viene esercitata attraverso i tre organismi che la costituiscono e funzionali a predisporre atti di
pianificazione e programmazione sui temi sopraccitati a scala di bacino idrografico.
L’impostazione anticipatoria della legge 183 è stata successivamente ripresa nell’ambito più ampio del
quadro legislativo comunitario rappresentato dalla Direttiva Quadro Acque (DQA) 2000/60/CE e della
Direttiva relativa alla valutazione e gestione dei rischi da alluvione (DGRA) 2007/60/CE.
La DQA ha in particolare istituito un quadro unitario per l’azione comunitaria in materia di acque
introducendo, col piano di gestione distrettuale, uno specifico strumento di governo delle acque.
A partire dal 2004, dopo la legge delega n. 308/2004, il sistema delle Autorità di bacino è stato interessato
dal più ampio riordino della legislazione in materia ambientale per adeguarla ai principi ormai consolidati a
livello comunitario.
Dall’aprile del 2006, con il decreto legislativo n. 152, emanato in attuazione della delega, si è compiuto un
ulteriore passo verso il modello europeo, con la ripartizione del territorio nazionale nei distretti idrografici
(ne vengono delimitati 8), come aggregazione dei bacini preesistenti in entità territoriali più ampie.
Per ciascun distretto idrografico doveva essere costituita con d.p.c.m. una Autorità di bacino distrettuale,
assorbendo le funzioni prima assegnate alle Autorità di bacino di cui alla legge n. 183/1989. Il processo di
riforma è ancora in corso ed il vuoto istituzionale è stato attualmente assorbito dal primo decreto
correttivo (D. Lgs. n. 284/2006) che ha prorogato le Autorità di bacino.
Nel 2009, in attuazione di quanto previsto dalla Legge n. 13 del 27 febbraio 2009, al fine di ottemperare a
quanto disposto dall’articolo 13 della DQA e garantire il rispetto delle scadenze ivi previste, il Legislatore ha
individuato nelle Autorità di bacino nazionali i soggetti istituzionali deputati alla redazione del Piano di
gestione. Il Piano è stato adottato nel febbraio 2010 e le Autorità devono concorrere al relativo
aggiornamento coordinandone le attività ai sensi del D.Lgs. n. 291 del 10 dicembre 2010.
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Analogamente per il Piano di gestione di cui alla direttiva 2007/60 ed alle propedeutiche scadenze così
come individuate nel decreto di recepimento della stessa, D.Lgs. n. 49 del 23 febbraio 2010, le Autorità di
bacino nazionali sono state individuate come i soggetti istituzionali ai quali fare riferimento, nelle more
della costituzione delle Autorità di distretto, per il coordinamento delle attività.

1.2 Il ruolo
Il bacino idrografico è l'ambito ottimale per azioni di difesa e tutela del suolo, del sottosuolo e delle acque e
l'Autorità di bacino è il soggetto istituzionale che ha il compito di predisporre la pianificazione integrata a
scala di bacino.
La gestione del Piano di bacino comporta un insieme di attività amministrative e tecnico-operative intese
sia in attuazione degli interventi in esso previsti sia all’aggiornamento delle indicazioni programmatorie.
Attraverso l’azione dell'Autorità si mira al rafforzamento delle funzioni di cooperazione, di coordinamento e
di concertazione, secondo criteri e indirizzi comunemente assunti dalle Amministrazioni rappresentate nel
Comitato Istituzionale, e al potenziamento delle funzioni tecnico-consultive e tecnico-operative nelle
materie di comune interesse dell'intero bacino idrografico.

1.3 Le funzioni
La finalità generale dell'Autorità di bacino è la tutela ambientale dei bacini idrografici di competenza,
secondo i seguenti obiettivi principali:
•

la difesa idrogeologica e della rete idrografica;

•

la tutela della qualità dei corpi idrici;

•

la razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche.

Gli ambiti entro i quali l'Autorità svolge le proprie attività di pianificazione, programmazione e
attuazione sono quelli definiti dall’art. 63 del D.Lgs. 152/2006, nonché dagli atti normativi di
recepimento delle direttive comunitarie 2000/60/CE e 2007/60/CE (D.Lgs. n. 49/2010).

1.4 Gli strumenti
Il principale strumento di azione dell’Autorità è il piano di bacino idrografico, piano territoriale di settore e
strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale vengono pianificate e
programmate le attività e le norme d'uso del suolo e delle acque. Le disposizioni del piano, una volta
approvato, hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni e gli enti pubblici, nonché
per i soggetti privati.
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Tenuto conto della complessità dei contenuti, la normativa prevede la possibilità di elaborare il piano per
sottobacini o per stralci relativi a settori, garantendo la considerazione sistemica del territorio e
introducendo misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente
disciplinati.
A tal riguardo va ricordato che, dando attuazione a quanto previsto dalla legge 365/2000, l’Autorità di
bacino ha provveduto ad elaborare il piano stralcio per l’assetto idrogeologico, conosciuto con l’acronimo
PAI, al quale è stato assegnato il compito precipuo di rappresentare la propensione del territorio alle
condizioni di pericolosità idraulica, geologica e valanghiva.
Inoltre il D.Lgs. 11 novembre 1999 n. 463 assegna al “Piano generale per l'utilizzazione delle acque
pubbliche” elaborato dalle Province Autonome di Trento e Bolzano ruolo e valenza, per i rispettivi territori,
di piano di bacino di rilievo nazionale. In altri termini la succitata norma ha riconosciuto alle Province
Autonome di Trento e Bolzano, in relazione alle proprie competenze statutarie, completa autonomia
riguardo alla pianificazione di bacino e quindi anche in materia di rischio idrogeologico.
Infine, nel contesto degli indirizzi comunitari già richiamati, gli strumenti di pianificazione sono costituiti:
-

dal Piano di gestione delle acque del Distretto idrografico delle Alpi Orientali, approvato dai Comitati
istituzionali dell’Autorità di bacino dell’Adige e dell’Autorità di bacino dei fiumi dell’Alto Adriatico
riuniti in seduta comune il 3 marzo 2016 (il documento di piano è pubblicato sul sito web
www.alpiorientali.it) ed attualmente in fase di aggiornamento;

-

dal Piano di gestione del rischio da alluvione approvato dai Comitati istituzionali dell’Autorità di bacino
dell’Adige e dell’Autorità di bacino dei fiumi dell’Alto Adriatico riuniti in seduta comune il 3 marzo
2016.

1.5

L’ambito di competenza

1.5.1

I bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione

L’ambito di competenza dell’Autorità di bacino comprende cinque bacini idrografici che sfociano nel mare
Adriatico. Le delimitazioni dei vari bacini sono quelle comprese nella perimetrazione definita dal Presidente
del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 183/1989, con D.P.R. 21 dicembre 1999,
successivamente pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 2000,
con annessa cartografia alla scala 1: 250.000.

La Figura 1 raffigura l’articolazione geografica del predetti bacini, evidenziando il fatto che uno di essi,
precisamente il bacino del fiume Isonzo presenta, sotto il profilo idrografico, un significativo sviluppo (2/3
del suo territorio) in territorio sloveno.
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Figura 1 – I bacini dei fiumi dell’Alto Adriatico di rilievo nazionale

Il bacino idrografico del fiume Isonzo
Il fiume Isonzo nasce in Val di Trenta con sorgenti a quota 935 m s.m.m. e sfocia nell’Adriatico nelle
vicinanze di Monfalcone. Il bacino imbrifero dell’Isonzo ha un’estensione complessiva di circa 3.400 kmq;
un terzo della sua superficie (pari a circa 1.150 kmq) ricade in territorio italiano, mentre il territorio residuo
si trova in territorio sloveno. Di carattere prettamente torrentizio, il fiume Isonzo raccoglie e scarica le
acque del versante meridionale delle Alpi Giulie, che separano questo bacino da quello della Sava.
Il corso d’acqua del fiume Isonzo ha uno sviluppo complessivo di 140 km di cui circa 100 km sono in
territorio sloveno. Gli affluenti principali di destra sono il Coritenza, in territorio sloveno, ed il Torre, che
invece, con i sub-affluenti Malina, Natisone, Judrio e Versa scorre quasi totalmente in territorio italiano; a
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sinistra l’Isonzo è alimentato dall’Idria e dal Vipacco, con i rispettivi bacini compresi totalmente e quasi
totalmente in territorio sloveno.
I comuni ricadenti nel bacino dell’Isonzo e dei suoi affluenti sono 60; i centri più importanti sono Gorizia,
Cividale, Cormons, Gradisca, Manzano, S. Giovanni al Natisone e Tarcento.

Il bacino idrografico del fiume Tagliamento
Il fiume Tagliamento presenta un bacino imbrifero di circa 2.700 kmq; per buona parte del suo corso e si
estende quasi interamente nella Regione Friuli Venezia Giulia, con una lunghezza di 178 km. Trae le sue
origini da una modesta polla d’acqua sgorgante a quota 1.195 m s.m.m. nei pressi del passo della Mauria a
nord-ovest dell’abitato di Forni di Sopra. I suoi più importanti tributari, situati in riva sinistra sono: il Lumiei,
il Degano, il But, il Fella ed il Ledra; i tributari in riva destra sono il Leale, l’Arzino e il Cosa.
Nella regione montana, che si può identificare con la parte di bacino a monte di Venzone (in
corrispondenza della confluenza con il fiume Fella), l'andamento dei rilievi permette di fissare con
precisione la linea dello spartiacque. A valle della confluenza di cui sopra, invece, la delimitazione del
bacino imbrifero risulta difficile in quanto l'idrografia risulta modificata dalle opere dell'uomo quali canali di
scolo, di bonifica e di irrigazione. Successivamente l'asta del fiume attraversa la pianura ed ha rapporti non
ben definiti, limitatamente alle falde freatiche, con altri corsi d'acqua limitrofi come ad esempio lo Stella. Il
fenomeno è dovuto alla grande permeabilità dei terreni attraversati in quel tratto, costituiti da depositi
alluvionali del quaternario che, in un certo grado non ben determinabile, influiscono sul regime del fiume.
Nella zona di Codroipo, essendo diminuito notevolmente lo spessore del terreno alluvionale grossolano che
costituisce l'alta pianura, l'acqua, che scorre sulle formazioni sottostanti, generalmente meno permeabili,
torna a scorrere in superficie, dando in tal modo luogo al fenomeno delle risorgive e generando alcuni fiumi
minori. L'ultimo tratto, sino alla foce, prende la forma di un grande canale meandriforme e arginato.
Il Tagliamento sfocia infine nell'Adriatico tra San Michele al Tagliamento e Lignano; il suo estuario nel mare
Adriatico separa le lagune di Caorle e di Marano.
I comuni ricadenti, anche parzialmente, nel bacino del Tagliamento sono 90 di cui nessuno con popolazione
superiore a 20.000 abitanti. Il centro più grosso risulta essere Gemona, con circa 12.000 abitanti.

Il bacino idrografico del fiume Livenza
Il fiume Livenza nasce presso Polcenigo dalle sorgenti della Santissima e del Gorgazzo ai piedi del gruppo
del Cansiglio e sfocia nell’Adriatico presso Porto S. Margherita di Caorle, con un percorso estremamente
sinuoso di circa 111 km.
Il bacino del fiume Livenza presenta una superficie pari a circa 2.200 kmq; la gran parte del territorio
montano, formato dal sistema idrografico del Cellina-Meduna, si sviluppa nel territorio della Regione Friuli
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Venezia Giulia; la destra idrografica dell’asta principale, inclusi i sottobacini del Meschio e del Monticano,
ricade invece quasi completamente nel territorio della Regione del Veneto.
Il regime idrologico del fiume Livenza è costituito dalla composizione del regime torrentizio proprio dei
sistema idrografico del Cellina-Meduna e di quello di risorgiva nel tratto pianeggiante.
Il maggior tributario del Livenza è il torrente Meduna che scende dal settore centrale delle Prealpi Carniche
e confluisce nel Livenza, in sinistra idrografica, nei pressi dell’abitato di Ghirano, in località Tremeacque. Il
torrente Cellina, proveniente dalle Dolomiti Friulane, è originato dalla confluenza di tre torrenti (Cimoliana,
Settimana e Cellina di Claut).
A valle della confluenza con il Cellina, il Meduna riceve sostanziosi apporti idrici di risorgiva ed è dotato di
portata consistente e continua fino alla confluenza col Livenza.
I principali affluenti di destra sono il Meschio ed il Monticano. Il Meschio, oltre alle acque del proprio
piccolo bacino, scarica nel Livenza a circa 2 km a valle di Sacile, anche quelle del Piave derivate dagli
impianti idroelettrici di S. Croce. Il Monticano nasce in località Formeniga, frazione di Vittorio Veneto,
attraversa il centro di Oderzo e confluisce nel Livenza poco più a valle di Motta.
I comuni ricadenti nell’intero bacino idrografico sono 77, con una popolazione residente complessiva di
circa 378.000 unità. I centri più importanti sono Pordenone, Vittorio Veneto, Sacile, Conegliano e Motta di
Livenza.

Il bacino idrografico del fiume Piave
Il fiume Piave ha un bacino prevalentemente montano, che si considera idrograficamente chiuso a Nervesa
della Battaglia e sfocia in Adriatico presso Porto Cortellazzo dopo un percorso di circa 222 km. Le sorgenti
sono alle pendici del Monte Peralba (2.639 m s.l.m.) ad una quota di 2.037 m s.l.m.
Il bacino idrografico del fiume Piave si estende per oltre 4.000 kmq, di cui circa 3.900 kmq in territorio
Veneto. Al Friuli Venezia Giulia appartiene il sottobacino del torrente Vajont tributario di sinistra del Piave.
I comuni ricadenti nell’intero bacino idrografico sono 120, con una popolazione residente complessiva di
circa 308.000 unità. I comuni più importanti compresi nel bacino del Piave sono Belluno, Feltre, Cortina
d’Ampezzo, San Donà di Piave e Jesolo.

Il bacino idrografico del sistema fluviale Brenta-Bacchiglione
L’intero bacino ha una superficie di circa 5.840 km2, di cui 4.670 km2 in territorio veneto e 1.170 km2 in
Trentino Alto Adige.
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Il bacino del Brenta-Bacchiglione può essere suddiviso in tre sottobacini principali: il Brenta, il Bacchiglione,
e l’AgnoGuà-Fratta-Gorzone, i quali in prossimità dello sbocco in mare Adriatico confluiscono in un unico
corso d’acqua.
Il bacino del fiume Brenta ha un’estensione totale di circa 2.280 km2, di cui circa 1.120 km2 in territorio
veneto e il rimanente in territorio trentino.
Il fiume nasce dal Lago di Caldonazzo (450 m s.l.m.), in Trentino e, dopo aver bagnato un vasto territorio
della pianura veneta attraversando le province di Vicenza, Padova e Venezia, sfocia in Adriatico con un
percorso di 174 km. Il bacino montano del Brenta è considerato chiuso, agli effetti idrografici, a Bassano del
Grappa (VI), dove il corso d’acqua abbandona la stretta valle montana per scorrere nell’alveo alluvionale di
pianura nel quale i suoi deflussi di magra si disperdono in gran parte e vanno ad alimentare la circolazione
subalveale.
Il bacino del Bacchiglione ha un’estensione di circa 1.950 km2, con un’altitudine massima di 2.334 m s.l.m.
Il Bacchiglione costituisce il collettore finale di una vasta rete idrografica che si estende su gran parte delle
zone montana e pedemontana del territorio della provincia di Vicenza. Nasce a nord di Vicenza dalla
confluenza di un corso d'acqua di risorgiva, il Bacchiglioncello, con il Leogra-Timonchio recante i contributi
di un bacino montano piuttosto limitato e di una vasta area di pianura attorno a Schio; nel successivo tratto
fino a Longare riceve una serie di affluenti che convergono a ventaglio e che completano gli apporti della
zona montana.
Il bacino dell’Agno Guà Fratta Gorzone ha una superficie complessiva di circa 1.500 km2 e una lunghezza.di
circa 157 km. E’ formato dai due sottobacini dell’Agno Guà e del Fratta Gorzone. Il primo coincide nella
parte montana con quello del torrente Agno, che poi superato l'abitato di Valdagno, all’uscita dal bacino
montano, muta il proprio nome in Guà, ricevendo le alimentazioni del torrente Poscola e del fiume
Brendola; successivamente il Guà procede verso valle, compie un'ampia curva verso est e, mutato il nome
in Frassine, prosegue verso la città di Este in prossimità della quale volge decisamente a sud con il nome di
Santa Caterina. In località Botte Tre Canne sottopassa il Gorzone (canale artificiale, lungo circa 70 km che
inizia come prosecuzione del fiume Fratta) e nei pressi di Vescovana s’immette nel Gorzone stesso.
Il sistema del Gorzone riceve anche i contributi del Chiampo, subito a valle dell'abitato omonimo e quindi
del canale Fossetta, proveniente dall'Adige e da questo alimentato grazie ad una batteria di sifoni. Nel suo
corso di valle il Gorzone corre a ridosso dell'Adige per piegare infine, passato l’abitato di Cavarzere, verso
nord per confluire nel Brenta, subito a valle dell’immissione del Bacchiglione.
I comuni ricadenti nell’intero bacino idrografico del Brenta-Bacchiglione sono 289, con una popolazione
residente complessiva di circa 1.490.000 unità. I centri più importanti compresi nel bacino idrografico sono
Padova, Vicenza, Bassano del Grappa, Schio, Valdagno, Castelfranco Veneto, Cittadella, Este.
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1.5.2 Il distretto idrografico delle Alpi Orientali
Il distretto Idrografico dei bacini delle Alpi Orientali, delimitato ai sensi dell’articolo 64 del decreto
legislativo n. 152/2006, occupa una superficie di circa 37.000 kmq, ed interessa principalmente le regioni
Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige (Province Autonome di Trento e Bolzano) e, seppure
limitatamente, la Lombardia.
Il distretto, nella sua parte italiana, ha quindi come contesto territoriale di riferimento l’ampia porzione del
territorio nazionale delimitata a ovest dal fiume Mincio, a sud dal fiume Po, a est dal confine italo-sloveno
ed a nord dalla catena delle Alpi orientali costituente linea di displuvio rispetto al contiguo distretto del
Danubio.
Si tratta, in sostanza, dell’unione dei bacini idrografici già definiti ai sensi dell’abrogata legge 18 maggio
1989, n. 183 e classificati, in tale contesto, in bacini nazionali interregionali e regionali.
Nel caso specifico vi fanno parte:
- il bacino del fiume Adige, già bacino di rilievo nazionale ai sensi della legge n. 183/1989;
- i bacini dei fiumi dell’Alto Adriatico (Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione), già bacini
di rilievo nazionale ai sensi della legge n. 183/1989;
- il bacino del Lemene già bacino di rilievo interregionale ai sensi della legge n.183/1989;
- i bacini del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, già bacini di rilievo regionale ai sensi della legge n.
183/1989 (il bacino della pianura tra Piave e Livenza, il bacino scolante nella laguna di Venezia, il bacino
scolante nella laguna di Marano-Grado, il bacino dello Slizza, il bacino del Levante).
La Figura 2 riporta l’articolazione spaziale del distretto, evidenziando il carattere transfrontaliero dello
stesso; ricadono infatti in territorio sloveno circa 2/3 del bacino dell’Isonzo e la maggior parte dell’area del
Carso triestino, che in ambito italiano assume il nome di “bacino del Levante”.
Informazioni di maggior dettaglio, anche sullo stato di attuazione del piano di gestione del distretto,
possono essere reperite sul sito www.alpiorientali.it.
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Figura 2 - Il Distretto idrografico delle Alpi Orientali
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1.6 L’assetto organizzativo

1.6.1 La struttura organizzativa
La legge n. 183/1989 (Riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) ha identificato nel “bacino
idrografico” l’ambito territoriale di riferimento della difesa del suolo e suddiviso il territorio italiano in
bacini idrografici nazionali, interregionali e regionali. Alla costituzione dei bacini idrografici nazionali è
corrisposta l’istituzione di altrettante Autorità di bacino. L’Autorità di bacino dei fiumi dell’Alto Adriatico è
un’Autorità di bacino di rilievo nazionale che estende il proprio ambito di competenza, pianificatoria e
consultiva, all’interno dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e BrentaBacchiglione.
Il decreto legislativo n. 152/2006 (Norme in materia ambientale), in attuazione della direttiva 2000/60/CE,
ha successivamente suddiviso il territorio italiano in sette distretti idrografici prevedendo l’istituzione,
all’interno di ciascun distretto, di un’Autorità di bacino distrettuale ove far confluire le Autorità di bacino di
cui alla legge n. 183/1989.
In attesa della prevista decretazione attuativa le Autorità di bacino di cui alla legge n. 183/1989 sono
prorogate.
Secondo quanto disposto dall’art. 12 della legge 183/1989, sono organi dell’Autorità di bacino:
-

il Comitato istituzionale;

-

il Comitato tecnico;

-

il Segretario generale e la Segreteria tecnico-operativa.

Il Comitato Istituzionale è presieduto dal Ministro dell’Ambiente, o da un Sottosegretario da lui delegato,
ed è composto dal predetto Ministro, dai Ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti, delle Politiche
Agricole e Forestali, per i Beni e le Attività Culturali ovvero dai Sottosegretari delegati, dal Sottosegretario
con delega alla Protezione Civile, dai Presidenti delle Regioni il cui territorio è interessato dal bacino
idrografico, ovvero da Assessori dagli stessi delegati, dal Segretario generale che partecipa con voto
consultivo; il Comitato Istituzionale adotta i provvedimenti riguardanti gli atti di pianificazione e
programmazione, la cui approvazione è di competenza del Consiglio dei Ministri.
il Comitato Tecnico è organo di consulenza del comitato istituzionale e provvede alla elaborazione del piano
di bacino, avvalendosi della segreteria tecnico-operativa; è presieduto dal Segretario generale ed è
costituito da funzionari ed esperti designati dalle amministrazioni presenti nel Comitato Istituzionale.
Il Segretario Generale è nominato dal Comitato istituzionale, su proposta del Ministro dell’Ambiente, e dura
in carica per cinque anni; ha il compito:
-

di provvedere agli adempimenti necessari al funzionamento dell’Autorità di bacino;
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-

di curare l’istruttoria degli atti di competenza del Comitato istituzionale, cui formula proposte;

-

i curare i rapporti, ai fini del coordinamento delle rispettive attività, con le Amministrazioni statali,
regionali, e degli enti locali; di curare l’attuazione delle direttive del Comitato Istituzionale agendo per
conto del comitato medesimo nei limiti dei poteri delegatigli;

-

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

E’ preposto alla segreteria tecnico-operativa. Il compenso annuale lordo è stabilito da un decreto
interministeriale Lavori Pubblici, Ambiente e Tesoro del 1° marzo 1991.
La Segreteria tecnico operativa è articolata in due aree di coordinamento, Amministrativa e Tecnica alle
quali sono preposti due dirigenti.
L’organizzazione dell’Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione,
nelle more della trasformazione delle Autorità di bacino di rilievo nazionale in Autorità distrettuali, è
definita come in figura 3.
Ai predetti organi previsti dalla legge istitutiva delle Autorità di bacino, si aggiunge, in base all’art. 14 del
D.Lgs. n. 150/2009, l’Organismo Indipendente di Valutazione. Le funzioni affidate sono:
-

monitorare il funzionamento complessivo dei sistemi di valutazione, della trasparenza e integrità dei
controlli interni ed elaborare una relazione annuale sullo stato dello stesso;

-

comunicare tempestivamente le criticità riscontrate agli organi di governo e amministrazione, nonché
alla Corte dei Conti (Sezione Centrale di Controllo Stato), all’Ispettorato per la funzione pubblica e, in
base alle risultanze dell’intesa di cui all’articolo 13, comma 2, alla Commissione per la valutazione, la
trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT);

-

validare le Relazioni sulla performance di cui all’articolo 10 e assicurarne la visibilità attraverso la
pubblicazione sul rispettivo sito istituzionale www.adbve.it;

-

garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell’utilizzo dei premi di cui al
Titolo III, secondo quanto previsto dal decreto medesimo, dai CCNL, dai contratti integrativi, dai
regolamenti interni alle amministrazioni, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della
professionalità;

-

curare la corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla
CiVIT, tenendo conto delle risultanze dell’intesa di cui all’articolo 13, comma 2;

-

promuovere ed attestare l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità di cui al
titolo II;

-

verificare i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
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-

curare la realizzazione di indagini sul personale atte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il
grado di condivisione del sistema di valutazione;

-

coordinare, con il supporto della struttura permanente di cui all’articolo 14, commi 9 e 10, le attività
relative alla programmazione ed al controllo della gestione, in collaborazione con i settori interessati;

-

supportare il Segretario Generale per lo svolgimento delle attività previste dall’articolo 15;

-

supportare il Segretario Generale per l’adozione e le azioni di supporto della diffusione degli strumenti
di misurazione e valutazione di cui all’articolo 3, comma 4 del decreto legislativo.

Si riporta, di seguito, la rappresentazione grafica della struttura organizzativa così come definita con decreto
segretariale 3307 di data 19 dicembre 2013 a seguito della rideterminazione della dotazione organica con
DPCM 22 gennaio 2013.
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Figura 3 - La struttura organizzativa dell'Autorità di bacino dei fiumi dell’Alto Adriatico

La dotazione organica del personale dell’Autorità di bacino dei fiumi dell’Alto Adriatico è stata
rideterminata in 53 unità (4 dirigenti e 49 di categoria) con D.P.C.M. del 22 gennaio 2013.
Le unità che prestano servizio sono attualmente:
-

4 dirigenti (di cui 2 a tempo indeterminato e 2 a tempo determinato);

-

24 dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato (di cui attualmente 3 in
aspettativa pluriannuale);
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-

6 dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato;

-

2 comandati da altro ente pubblico.

1.6.2 Il modello organizzativo
Ogni attività di programmazione e di pianificazione non si esaurisce con l’elaborazione del piano o
programma ma deve estendersi anche alla fase di gestione del medesimo in essa comprese le azioni di
manutenzione del piano e quelle volte all’aggiornamento delle sue indicazioni.
La pianificazione di bacino va pertanto propriamente concepita come un’attività dinamica fatta di verifiche
dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi posti e di correzione delle azioni che si rivelano incongrue, di
valutazione delle decisioni prese alla luce delle conseguenze che ne sono scaturite e di eventuale modifica
di tali decisioni. E’ un processo di attività e decisioni sequenziali che periodicamente si traducono nella
revisione del piano adottato attraverso un insieme di operazioni che possono essere ricomprese
nell’espressione “gestione del piano” o meglio governance.
Non è agevole ricostruire con precisione tale modello organizzativo, in relazione alla molteplicità dei
soggetti coinvolti, all’intreccio delle competenze ed alla diversità delle discipline riguardanti i diversi livelli
di governo; infatti l’attuazione del piano è in maggiore o minore misura demandata ad enti diversi da quelli
che procedono alla sua elaborazione e talvolta anche diversi da quelli che lo approvano; le Autorità di
bacino sono sostanzialmente soggetti deputati all’azione di coordinamento e non di gestione degli
interventi.
In senso più ampio e nello spirito degli indirizzi comunitari, possono essere ricondotte alle funzioni delle
autorità, oltre alle attività di pianificazione di cui si è già fatto cenno al paragrafo 1.3, le iniziative di
informazione, partecipazione e collaborazione rivolte a tutti i soggetti che operano nel bacino ai fini della
difesa del suolo, della razionale utilizzazione delle risorse idriche e della tutela dell’ambiente.
I principi e le considerazioni sopra sinteticamente esposti si sono concretamente tradotti in una articolata
serie di iniziative da parte dell’Autorità di bacino tese a meglio qualificare le attività istituzionali connesse
alla pianificazione di bacino ovvero a costituirne integrazione.
Si fa riferimento:
-

alla previsione, nell’ambito delle norme attuative poste a corredo degli atti di pianificazione,
appositi dispositivi per l’aggiornamento “dinamico” degli atti medesimi, nel rispetto dei principi
collaborazione interistituzionale e di consultazione pubblica: tipico è il caso delle procedure
aggiornamento del Piano per l’assetto idrogeologico previste dall’art. 6 delle relative norme
attuazione;

-

alla individuazione di appositi percorsi di informazione e partecipazione pubblica per la condivisione
delle scelte operate o da operare nel contesto delle proprie competenze istituzionali: nel trienno 2007-
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2009 è stato dato compimento al cosiddetto “Laboratorio Livenza 2007” attraverso il quale si è potuta
concretizzare una efficace esperienza di dialogo e collaborazione tra i diversi portatori di interesse sul
tema della sicurezza idraulica del Pordenonese; nel maggio 2012 si è anche concluso il “Laboratorio
Isonzo 2010” che ha avuto lo scopo di scambiare informazioni tra portatori d’interesse sui problemi di
gestione transfrontaliera delle portate del fiume Isonzo in relazione agli accordi di Osimo (Legge
73/1977), confrontare i punti di vista in merito a fattibilità, efficacia e sostenibilità (sociale,
ambientale, economica) delle possibili soluzioni ed esplicitare le soluzioni condivise; nel luglio 2012 ha
avuto inizio il percorso di informazione e di consultazione pubblica finalizzato alla redazione del piano
di gestione del rischio di alluvioni che accompagnerà l’intero processo di costruzione del piano fino alla
sua pubblicazione prevista, ai sensi della normativa statale, per il giugno 2015; è invece di prossimo
avvio il percorso di informazione e partecipazione pubblica per l’aggiornamento del piano di gestione
delle acque, da concretizzare entro dicembre 2015; i succitati
-

percorsi, che fanno riferimento, nell’ordine, alla direttiva 2007/60/CE ed alla direttiva 2000/60/CE, si
svolgeranno secondo le modalità e le tempistiche già individuate negli appositi “calendari delle misure
di informazione e consultazione pubblica” disponibili presso i siti web istituzionali delle Autorità di
bacino dell’Adige e dei fiumi dell’Alto Adriatico.

-

alle numerose e reiterate iniziative di coordinamento e di concertazione promosse dall’Autorità di
bacino in occasione dei fenomeni di siccità estiva (l’episodio più grave è certamente quello del 2003)
con il coinvolgimento di tutti i portatori di interesse nei settori di gestione quantitativa della risorsa
idrica;

-

alla costante e puntuale azione di supporto e di collaborazione offerta ai Soggetti Istituzionali nel
contesto di specifici adempimenti procedurali (pareri obbligatori e vincolanti sulle derivazioni d’acqua,
pareri VAS, pareri VIA) ovvero ai fini della corretta interpretazione della normativa di settore (per
esempio: pareri collaborativi rilasciati alle Amministrazioni comunali in sede di applicazione del regime
vincolistico individuato dal PAI);

-

alla predisposizione di specifiche linee di indirizzo indirizzate, in particolare, alle amministrazioni
regionali per la tutela quantitativa delle acque (criteri e priorità di intervento per la redazione dei piani
di tutela, linee guida per l’installazione degli strumenti di misura, linee guida riguardanti i contenuti
tecnici da produrre a supporto delle istanze di derivazione) e per la compatibilità d’uso del territorio
rispetto alle esigenze di sicurezza idraulica (per esempio le Linee guida per la realizzazione di strutture
dedicate alla nautica da diporto compatibili con la pianificazione di bacino);

-

al supporto assicurato nel contesto della Commissione mista italo-slovena per l’Idroeconomia, istituita
a seguito dell’Accordo di Osimo per la gestione coordinata delle acque transfrontaliere;

-

all’attività di confronto tecnico-scientifico sviluppata dall’Autorità di bacino, attraverso:
-

la produzione e pubblicazione di memorie scientifiche;

-

la partecipazione diretta a convegni e seminari di livello nazionale ed internazionale;

Pagina 22

Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione
Piano della Performance 2016-2018

-

-

lo sviluppo di rapporti con l’ambiente della ricerca (Convenzioni con le Università, Istituti del
C.N.R., Società di Ingegneria, ecc.)

-

la promozione di dottorati di ricerca con le Facolta di Scienze Ambientali di Venezia, la facoltà di
Geologia di Trieste, la Facoltà di Ingegneria di Padova, la facoltà di Agraria e scienze Forestali di
Padova, la Facoltà di Ingegneria di Trento)

-

la partecipazione dei funzionari a master e corsi di specializzazione;

all’attività di crescente partecipazione al dibattito tecnico-scientifico comunitario sui temi di interesse,
che ha trovato e trova concreta applicazione nella promozione e sviluppo di progetti a finanziamento
finanziati dalla Comunità Europea; tra i più significativi vale la pena di ricordare la partecipazione:
-

al Progetto WAMM (Water Management Model);

-

al progetto SIMIS (Sistema Integrato di Monitoraggio Isonzo-Soca);

- al progetto TRUST (Tools for Regional Scale assessment of groundwater storage improvement in
adaptation to climate change) per il quale l’Autorità di bacino ha svolto il ruolo di soggetto
coordinatore. Progetto concluso il 31 dicembre 2011;
- al Progetto KULTURisk (Knowledge-based approach to develop a cULTUre of Risk prevention),
finanziato nell’ambito della Programmazione europea FP7 Cooperation Work Programme 2010
Environment - ENV.2010.1.3.2-1 Building a culture of risk prevention in Europe..
- al progetto ASTIS (Acque sotterranee transfrontaliere Isonzo-Soca) che ha lo scopo di sviluppare
linee guida per l’importante problema italo-sloveno nel settore della gestione integrata delle falde
acquifere transfrontaliere, in particolare della valorizzazione qualitativa e quantitativa delle acque
sotterranee e la tutela e uso delle falde acquifere transfrontaliere;

- al progetto WeSenseIt Project (Citizen Water Observatory) - European Program FP7 ENV.2012-6.51;
- al progetto CAMIS (Attività coordinate per la gestione del fiume Isonzo) che si colloca
nell'ambito della Cooperazione territoriale europea, Programma per la cooperazione
Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013. Tale progetto ha come Leader Partner il Centro
di sviluppo del Posocje (Agenzia regionale di sviluppo);
- al progetto MARSOL Project (Demonstrating Managed Aquifer Recharge as a Solution to
Water Scarcity and Drought) - European Collaborative Project FP7 - ENV - 2013 - Water
Inno – Demo;
-

al Crowdsourcing for Observations from Satellites (CROWD4SAT) – ITT No. AO/18068/14/F/MOS.
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Sono state presentate nel corso dell’anno 2015 le seguenti proposte progettuali:
1. FALCON (First ALpine Citizens Observatory on Natural hazards – Alpine Space Program –
2015 (Budget: euro 1.500.000).
2. FADSOL (Flood And Drought SOLutions) - ERA-NET Cofund WaterWorks 2014 (Budget: euro
1.499.400).
3. CIVIS TERRAE - Call SC5-17-2015 in the Horizon 2020 Programme 2015-2016 (Budget: euro
5.208.251)
4. BIGGER Analytics of Big Multi-modal Data For Emergency Response
2015 Topic: ICT-16-2015 (Budget: euro 7.925.111)

- Call: H2020-ICT-

5. BEWARE Enhancing decision support and management services in extreme weather
climate events Call:
H2020-DRS-01-2015: (Budget: euro 6.587.275)
L’Amministrazione è attualmente impegnata nella predisposizione di ulteriori proposte di
partecipazione a progetti europei.
-

all’attività di raccolta ed elaborazione dei dati idrologici ed idrodinamici finalizzati alla
redazione degli atti di pianificazione ma resi anche disponibili a soggetti pubblici e privati;

-

all’attività di caratterizzazione e di aggiornamento della geometria del territorio, condotta
attraverso l’impiego di tecnologie altamente innovative all’epoca della loro esecuzione (rilievo
laser-altimetrico e multi-beam), i cui rilievi sono disponibili ad Enti ed Amministrazioni che ne
facciano richiesta;

-

all’attività di monitoraggio di particolari situazioni di dissesto geologico, a supporto dei
competenti Servizi geologici regionali;

-

alla partecipazione a Tavoli tecnici e di lavoro promossi dalle Amministrazioni regionali in
ordine a specifici aspetti connessi alla pianificazione di bacino (ultimo, tra tutti, il Laboratorio
promosso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per la valutazione delle possibili
soluzioni alternative rispetto a quelle già previste dal Piano stralcio per la sicurezza idraulica
del fiume Tagliamento);

La partecipazione attiva ai progetti europei e le iniziative di collaborazione avviate con le
Amministrazioni regionali hanno concorso a dare ulteriore e qualificato impulso alle attività di
pianificazione istituzionalmente individuate dalla legge sulla difesa del suolo.
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Le attività di studio propedeutiche alla pianificazione hanno, infatti, trovato fino al 2001 fonti di
finanziamento diminuendo gradualmente nell’ultimo decennio fino ad annullarsi del tutto. Tale
aspetto verrà ripreso e meglio sviluppato nell’analisi di contesto interno.

2. L’analisi del contesto interno ed esterno
L’analisi del contesto ha lo scopo di:
-

fornire una visione integrata della situazione in cui opera l’Autorità di bacino;

-

stimare preliminarmente le potenziali interazioni e sinergie con i soggetti coinvolti nell’attuazione delle
strategie che si intendono realizzare;

-

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

-

verificare i punti di forza e i punti di debolezza che caratterizzano la propria organizzazione rispetto alle
strategie da realizzare.

A tal fine l’analisi del contesto è scomponibile nelle due fasi:
-

l’analisi del contesto interno, finalizzato ad individuare punti di forza e di debolezza dell’organizzazione;

-

l’analisi del contesto esterno, finalizzato ad individuare invece le variabili significative dell’ambiente in
cui si inserisce l’organizzazione.

2.1 Contesto interno
Concorrono a caratterizzare il contesto interno le seguenti quattro dimensioni dell’assetto organizzativo:
l’organizzazione propriamente detta; le risorse strumentali ed economiche; le risorse umane; la salute
finanziaria.
Con riferimento al primo aspetto (organizzazione), deve essere evidenziato il carattere di alta professionalità
della struttura che:
-

su un totale di 26 dipendenti a tempo indeterminato, presenta 18 laureati; tra il personale laureato
quattro sono i dipendenti in possesso del titolo di dottorato di ricerca mentre un quinto è in corso;
cinque i dipendenti in possesso di master post-laurea ed altrettanti i dipendenti che hanno
frequentato corsi di specializzazione o di perfezionamento ovvero che sono in possesso di diplomi di
abilitazione post-universitario. Come evidenziato nella Figura 4, il titolo di laurea di gran lunga più
ricorrente tra il personale a tempo indeterminato è quello ingegneristico, seguito da quello nelle
discipline geologiche ed economico-giuridiche;
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-

su un totale di 8 dipendenti a tempo determinato, presenta 7 laureati di cui 2 in possesso del titolo
di dottorato di ricerca.

Pur se caratterizzata da alta professionalità, la struttura sente la necessità di inserire al proprio interno
nuove figure professionali, peraltro già previste nella nuova pianta organica, funzionali a sviluppare i nuovi
temi indicati dalle direttive comunitarie (in primo luogo la considerazione degli aspetti economici e di
natura giuridico-amministrativa) e le specifiche esigenze poste dal carattere transfrontaliero del bacino
dell’Isonzo, con la connessa necessità di una più forte interazione con i Soggetti istituzionali d’oltre confine.

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO LAUREATO:
LAUREA

PERSONALE

Laurea ad indirizzo economico giuridico sociologico

3

Laurea ad indirizzo ingegneristico

5

Laurea ad indirizzo agrario

1

Laurea ad indirizzo naturalistico

1

Laurea ad indirizzo architettonico-urbanistico

1

Laurea ad indirizzo geologico

5

Laurea ad indirizzo informatico

1

Laurea Informativi e territoriali

1

TOTALE

18

Figura 4 – titoli di laurea tra gli attuali dipendenti a tempo indeterminato dell’Autorità di bacino

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO LAUREATO:
LAUREA

PERSONALE

Laurea ad indirizzo ingegneristico

4

Laurea ad indirizzo naturalistico

1

Laurea ad indirizzo biologico

1
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Laurea ad indirizzo giuridico

1

TOTALE

7

Figura 5 – titoli di laurea tra gli attuali dipendenti a tempo determinato dell’Autorità di bacino

Per quanto riguarda l’aspetto delle risorse strumentali ed economiche, si è già messo in evidenza il processo
di graduale riduzione delle risorse finanziarie che potrebbe inibire e pregiudicare le opportunità di
aggiornamento tecnico-scientifico da parte della struttura operativa dell’ente; per le medesime ragioni si
potrebbe paventare l’indisponibilità di risorse per l’affinamento degli strumenti di comunicazione già messi
a punto dall’Autorità di bacino.
Non ultimo va infine evidenziato il rischio che gli attuali strumenti di studio e caratterizzazione della
geometria del territorio, se non adeguatamente aggiornati ed implementati, possano mano a mano
risultare poco rappresentativi, condizionando, in tal modo, qualità ed accuratezza dei prodotti tecnicoscientifici e delle più generali attività di pianificazione proprie della mission istituzionale.
Per quanto riguarda il terzo aspetto, quello delle risorse umane, si è già messo in evidenza la necessità di
provvedere, nel breve termine, alla copertura della pianta organica con la previsione, in tale contesto, di
arrivare all’arricchimento dei profili professionali già attualmente presenti, per affrontare più efficacemente
i nuovi compiti imposti dal recepimento degli indirizzi comunitari.
Per quanto riguarda il quarto aspetto, quello della salute finanziaria, il patrimonio conoscitivo sviluppato
e/o acquisito consente di proseguire nelle attività intraprese; ciò nonostante si potrebbero manifestare già
nel breve termine condizioni ed ipotesi di lavoro per le quali le verifiche conoscitive costituiscono elemento
importante per la garanzia di buona risposta dei modelli di pianificazione: valga a titolo di esempio, in
relazione ai recenti eventi alluvionali, la necessità di un costante aggiornamento della geometria e la
conoscenza della consistenza dei corpi arginali.

2.2 Contesto esterno
Come rappresentato nel modello organizzativo, le tematiche riguardanti la difesa del suolo e la tutela qualiquantitativa delle acque richiedono il coinvolgimento di numerosi enti ed istituzioni (Ministeri, Autorità di
bacino, Regioni, Agenzie regionali, Province, Comuni, Comunità montane, Parchi, Consorzi di bonifica,
AATTOO, gestori) che svolgono funzioni complementari tra loro (pianificazione, programmazione, indirizzo,
coordinamento e controllo, progettazione e realizzazione di opere, gestione di servizi idrici ed ambientali,
manutenzione e presidio del territorio).
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L’elenco delle potenziali categorie di soggetti portatori di interesse è elencato di seguito, distinguendo tra
Soggetti internazionali, Soggetti nazionali, Sistema istituzionale locale e Sistema della collettività.
Soggetti internazionali:
-

Commissione Europea

-

Commissione mista italo-slovena per l’Idroeconomia

-

Ministero dell’Ambiente e della Pianificazione Territoriale della Repubblica di Slovenia

-

Agenzia dell’Ambiente della Repubblica di Slovenia

Soggetti nazionali:
-

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

-

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

-

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

-

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

-

Dipartimento della Protezione Civile

-

Dipartimento della Funzione Pubblica

-

Dipartimento per le Pari Opportunità

Sistema istituzionale locale:
-

Prefetture

-

Regioni e Province Autonome

-

Province

-

Comuni

-

Consorzi di bonifica

-

Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente

-

Enti Parco

-

Università ed Enti di ricerca

-

Autorità d’Ambito e Soggetti gestori del Servizio Idrico Integrato

Pagina 28

Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione
Piano della Performance 2016-2018

-

Comunità Montane

-

Produttori di energia idroelettrica

Sistema della collettività:
-

Consiglio nazionale dei Consumatori e degli utenti

-

Associazioni di categoria

-

Associazioni ambientalistiche

-

Ordini Professionali

-

Titolari di concessione di grande derivazione d’acqua pubblica

-

Abitanti di riferimento del bacino.

Come reso evidente dal sintetico elenco sopra riportato, il contesto esterno entro il quale si esprime la
missione istituzionale dell’Autorità di bacino dei fiumi dell’Alto Adriatico deve tener conto della dimensione
transfrontaliera del bacino del fiume Isonzo, le cui problematiche dell’uso della risorsa idrica e della difesa
idrogeologica richiedono il coinvolgimento di livelli istituzionali internazionali, con le evidenti necessità di
collegare i diversi approcci normativi e procedurali propri dei diversi contesti nazionali.
Le importanti e strategiche scelte già operate dall’Autorità di bacino attraverso i propri atti di pianificazione
e quelle ancora da operare rendono sempre più necessario lo sviluppo di processi di condivisione
opportunamente strutturati, allo scopo di favorire non solo l’informazione e la partecipazione ma anche di
incoraggiare la reciproca maturazione culturale per la comprensione di tutti gli interessi in gioco.
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3.

L’Autorità di bacino dei fiumi dell’Alto Adriatico: il mandato
istituzionale e la missione

3.1 Il mandato istituzionale
Il mandato dell’Autorità di bacino è fissato dal D.Lgs. n. 152/2006. Il piano di bacino rappresenta lo
strumento principe attraverso il quale si concretizza l’azione dell’Autorità di bacino. L’attuazione, attraverso
la normativa nazionale di recepimento, della Direttiva Quadro Acque e della Direttiva Alluvioni, impone di
affiancare a questo strumento il Piano di gestione delle acque, costituente piano stralcio del Piano di bacino
distrettuale, ed il Piano di gestione del rischio da alluvione.

3.2 Il processo di costruzione del Piano di bacino e i Piani di gestione del
distretto
La funzione primaria dell’Autorità è quella di elaborare il piano per il bacino idrografico, strumento
conoscitivo, normativo e tecnico-operativo, sovra ordinato rispetto alla restante pianificazione di settore,
mediante il quale sono individuate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione,
alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle
caratteristiche fisiche e ambientali del territorio interessato.
Fin dalla sua costituzione l’Autorità di bacino ha improntato la sua azione sulla raccolta, organizzazione e
diffusione della conoscenza del territorio e delle sue criticità. La fase che ha preceduto l’elaborazione delle
pianificazioni è stata dedicata all’acquisizione delle informazioni per comprendere i meccanismi di
funzionamento del sistema fisico e delle principali correlazioni di causa-effetto, nonché le interrelazioni fra i
diversi fenomeni per definire il quadro delle criticità esistenti e le conseguenti strategie di intervento.
Tenuto conto della complessità dei contenuti, si è previsto che il piano potesse essere redatto per
sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, garantendo comunque la considerazione sistemica del
territorio e introducendo misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente
disciplinati.
I principali settori di intervento hanno riguardato la mitigazione del rischio idraulico e la gestione
quantitativa della risorsa idrica.
Con riguardo al primo tema, sono stati elaborati ed approvati:
- il piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso Tagliamento;
- il piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso Piave;
- il piano stralcio per la sicurezza idraulica del bacino del Livenza – sottobacino Cellina-Meduna;
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- il documento preliminare al piano stralcio per la sicurezza idraulica del Brenta.
Con riguardo al secondo tema, è stato elaborato ed approvato il Piano stralcio per la gestione delle risorse
idriche del bacino del Piave. Inoltre, dando attuazione a quanto previsto dall’art. 44 del D.Lgs. 152/1999,
l’Autorità di bacino ha provveduto alla definizione degli obiettivi e priorità di intervento per la redazione dei
piani di tutela delle acque, di competenza regionale.
Dopo i disastrosi eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico di Sarno e Soverato che hanno colpito il
territorio del sud Italia, tra il giugno del 1998 e il dicembre 2000, la legislazione successiva è stata finalizzata
a colmare i ritardi nell’applicazione della legge quadro stabilendo l’adozione di piani stralcio per l’assetto
idrogeologico (PAI), che contengano l’individuazione delle aree a rischio idrogeologico, la perimetrazione
delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia e la determinazione delle misure medesime.
L’Autorità di bacino ha dunque provveduto alla predisposizione del Progetto di Piano per l’assetto
idrogeologico del bacino del Livenza, adottato nel febbraio 2003, del progetto di Piano per l’assetto
idrogeologico dei bacini di Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione, adottato nel marzo 2004 e del
Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, BrentaBacchiglione adottato nel novembre 2012.
I succitati strumenti pianificatori forniscono, per i rispettivi territori, il quadro della pericolosità idraulica,
geologica e valanghiva. Sulle aree individuate è posto un sistema di limitazioni di uso per evitare l’aumento
del livello di rischio.
La legislazione europea si è andata nel frattempo sviluppando nel solco di linee direttrici comuni a quelle
che avevano caratterizzato la precedente normativa nazionale, istituzionalizzando i principi di assumere
criteri geomorfologici e ambientali per delimitare l’ambito spaziale di riferimento della gestione e quello di
una pianificazione integrata della difesa del suolo e della tutela delle acque.
La direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 ha istituito un quadro di azioni finalizzate alla protezione delle
acque superficiali, di transizione, costiere e sotterranee, al fine di impedire il deterioramento ulteriore dello
stato degli ecosistemi acquatici e terrestri, proteggere e migliorare lo stesso sotto il profilo del fabbisogno
idrico e agevolarne un utilizzo sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche
disponibili. L’unità per la gestione dei bacini idrografici è individuata nel distretto costituito da uno o più
bacini idrografici limitrofi.
La direttiva stabilisce che entro 15 anni dalla sua entrata in vigore, nel 2015, sia raggiunto un buono stato
ambientale per tutti i corpi idrici e individua il Piano di gestione come lo strumento conoscitivo, strategico e
programmatico attraverso cui applicare i contenuti della medesima alla scala territoriale locale. Tale Piano,
pubblicato entro 9 anni dall'entrata in vigore della direttiva, può essere integrato “da programmi e piani di
gestione più dettagliati per sottobacini, settori, problematiche o categorie di acque al fine di affrontare
aspetti particolari della gestione idrica”.
La direttiva, partendo dal presupposto che “l'acqua non è un prodotto commerciale al pari degli altri, bensì
un patrimonio che va protetto, difeso e trattato come tale”, e che “è necessario sviluppare una politica
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comunitaria integrata in materia di acque” rappresenta la base per un dialogo continuo tra settori diversi
(protezione e gestione sostenibile delle acque, energia, trasporti, agricoltura, pesca, turismo) e per lo
sviluppo di strategie tese ad ottenere una maggiore integrazione tra le diverse politiche comunitarie
afferenti ai settori sopra citati. In tale contesto il poter gestire la risorsa alla scala del “distretto idrografico”,
definito appunto nella direttiva come la principale unità per la gestione dei bacini idrografici, permette di
individuare soluzioni e scelte atte a consentire lo sviluppo di politiche di utilizzo della risorsa che, in una
analisi multispettrale, ne perseguano il mantenimento e la protezione, mitigandone il degrado e
rispettando i sistemi naturali e sociali che dall'acqua traggono il proprio benessere. La gestione a tale scala
consente, inoltre, l'applicazione di misure che incidono direttamente laddove si svolge il ciclo delle acque,
con programmi adeguati alle condizioni regionali e locali basati sull'assunto della stessa direttiva che “le
decisioni dovrebbero essere adottate al livello più vicino possibile ai luoghi di utilizzo effettivo e di degrado
delle acque”.
Governo e Parlamento, a febbraio 2009, per consentire il rispetto delle previsioni temporali fissate dalla
normativa comunitaria, hanno dettato regole per i piani di gestione di cui all’articolo 13 della direttiva
2000/60 CE del 23 ottobre 2000 – prevedendo che fossero adottati, entro e non oltre il 22 dicembre 2009
(poi spostato al 22 febbraio 2010), dai Comitati Istituzionali delle Autorità di bacino di rilievo nazionale,
integrati da componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto, così come delimitato ai
sensi del decreto Legislativo n. 152/2006. Ai fini del rispetto del termine previsto, le Autorità di bacino
dovevano provvedere a coordinare i contenuti e gli obiettivi dei piani all’interno del distretto idrografico di
appartenenza, con particolare riferimento al programma di misure di cui all’articolo 11 della direttiva. La
funzione è stata assolta e il piano di gestione distrettuale, é disponibile sul sito http://www.alpiorientali.it;
nel 2013, a norma di quanto stabilito dalla succitata direttiva, hanno preso avvio le attività di
aggiornamento del piano il quale è stato adottato in data 17 dicembre 2015 ed approvato in data 3 marzo
2016, secondo le tempistiche previste.
A febbraio 2010, con il decreto legislativo n. 49, si recepisce nell’ordinamento interno la direttiva
2007/60/CE relativa alle valutazione e gestione dei rischi di alluvioni. Secondo il disposto normativo le
Autorità di bacino distrettuali di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 152/2006, entro il 22 settembre
2011, dovevano effettuare la valutazione preliminare del rischio di alluvioni; entro il 22 giugno 2013,
dovevano predisporre mappe delle aree a pericolosità e del rischio; entro il 22 giugno 2015 ultimare e
pubblicare i piani di gestione del rischio di alluvione. I documenti sono stati elaborati secondo le
tempistiche previste.
A dicembre 2010, nelle disposizioni transitorie del decreto legislativo 10 febbraio 2010, n. 219 - sempre ai
fini dell’adempimento delle direttive comunitarie in attesa della costituzione delle autorità di bacino
distrettuali - si stabilisce che le Autorità di bacino di rilievo nazionale provvedono all’aggiornamento dei
piani di gestione di cui all’articolo 13 della direttiva 2000/60/CE, svolgendo a tal fine, attività di
coordinamento nei confronti delle regioni ricadenti nei rispettivi distretti idrografici. Si stabilisce, inoltre,
che le Autorità di bacino di rilievo nazionale e le regioni, per la parte di territorio di propria competenza,
provvedano all’adempimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 49/2010 (valutazione
preliminare del rischio, mappa della pericolosità e del rischio, piani di gestione del rischio di alluvioni).
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Ai fini della predisposizione degli strumenti di pianificazione le Autorità di bacino di rilievo nazionale
svolgono la funzione di coordinamento nell’ambito del distretto idrografico di appartenenza.
L’approvazione degli atti di rilevanza distrettuale è effettuata dai Comitati Istituzionali e Tecnici delle
Autorità di bacino di rilievo nazionale, integrati da componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade
nel distretto idrografico a cui gli atti si riferiscono se non già rappresentate nei medesimi. Le scadenze
previste per queste attività andavanao dal 2011 al 2015. Entro il 2018, 2019 e 2021 gli atti devono essere
riesaminati, tenendo anche conto degli effetti dei cambiamenti climatici sul verificarsi delle alluvioni.
La Tabella 1, a seguire, riporta gli strumenti di pianificazione in essere e lo stato del relativo iter di
approvazione.
Atto di pianificazione
STATUS
Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino dei fiumi
Approvato con D.P.C.M.
Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione (PAI 4 BACINI)
21.11.2013
Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino idrografico
Approvato con D.P.C.M.
del fiume Livenza (PAIL)
22.07.2011
Prima variante al piano stralcio per l’assetto idrogeologico del
Approvato con Delibera C.I.
bacino idrografico del fiume Livenza (PAIL) e corrispondenti
19.11.2015
misure di salvaguardia
Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del sottobacino del Approvato con D.P.C.M. 3.11.2015
fiume Fella
Piano Stralcio per la Sicurezza idraulica del bacino idrografico del
Approvato con D.P.C.M.
fiume Livenza sottobacino Cellina-Meduna
27.04.2006
Piano Stralcio per la Sicurezza idraulica del medio e basso corso
Approvato con D.P.C.M.
del Tagliamento
28.8.2000
Piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso
Approvato con D.P.C.M.
del Piave
2.10.2009
Piano stralcio per la gestione delle risorse idriche del Piave
Approvato con D.P.C.M.
21.9.2007
Piano di gestione delle acque del distretto idrografico delle Alpi
Approvato con delibera C.I.I.
Orientali
3.3.2016
Piano di gestione del rischio di alluvione del distretto idrografico
Approvato con delibera C.I.I.
delle Alpi Orientali
3.3.2016
Tabella 1 – Atti di pianificazione elaborati dall’Autorità di bacino

Tutta la documentazione è consultabile e scaricabile agli indirizzi http://www.adbve.it., www.alpiorientali.it
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4. La performance organizzativa
Con il presente Piano della performance 2016-2018 l’Autorità di bacino intende coprire gli ambiti di
performance organizzativa di cui alle lettere b), d), ed e) dell’art. 8 del D.Lgs. 150/2009 così come riportate
nell’apposita sezione del Cruscotto di Ente 2014-1016 (Allegato n. 2).

4.1 Le linee strategiche e le azioni strategiche per il triennio 2016-2018
L’Autorità di bacino dei fiumi dell’Alto Adriatico ha declinato, sulla base del mandato istituzionale della
mission e dei propri valori le linee strategiche di intervento per il triennio 2016-2018.
Le linee strategiche di intervento individuate per il triennio, suscettibili di revisione ed aggiornamento al
variare delle condizioni interne od esterne all’Ente, sono tre:
- GOVERNANCE: la prima linea strategica si pone quale obiettivo quello del consolidamento della
governance di bacino e quella distrettuale;
- EFFICIENZA: la seconda linea strategica assume quale scopo il miglioramento dei livelli di efficienza e di
servizio;
- INNOVAZIONE: la terza linea strategica prevede di intraprendere ovvero di sviluppare nel triennio le
possibili azioni di innovazione che consentano la crescita culturale ed il costante aggiornamento del
know-how della struttura nel suo insieme.
Dalle linee strategiche vengono individuate le azioni strategiche alle quali sono collegati gli obiettivi
triennali e gli obiettivi annuali. Tra gli obietti annuali vengono individuati gli obiettivi individuali dei
dirigenti.
La linea strategica denominata “GOVERNANCE” prevede le seguenti azioni strategiche:
-

1 GOV - Implementare la pianificazione alla scala distrettuale in conformità agli indirizzi della
direttiva 2000/60/CE;

-

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

-

3 GOV - Dare attuazione alla pianificazione già in essere od in itinere sulla sicurezza idraulica;

- con riguardo alla linea strategica denominata “EFFICIENZA”:
-

1 EFF - Analizzare i processi normativi di riforma, attuare i necessari adeguamenti,
razionalizzare ed aggiornare il sistema organizzativo interno;

- con riguardo alla linea strategica denominata “INNOVAZIONE” le azioni strategiche sono le seguenti:
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-

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

-

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

-

3 INN Creare la possibilità di crescita professionale attraverso l’acquisizione di nuove
competenze.

Definite le linee strategiche è possibile rappresentare graficamente, in una struttura ad albero, che prende
il nome di Albero delle Performance la consecuzione logica che porta alle azioni strategiche e da queste
agli obiettivi triennali. Quest’ultimi consentono, infine, di definire gli obiettivi annuali.
L’albero della performance, nella sua complessiva articolazione, è riportato in allegato al presente
documento (Allegato n. 1).

4.2 Dalle azioni strategiche agli obiettivi di Ente: il Cruscotto di Ente
L’Albero delle Performance rappresenta il documento essenziale per la definizione del Cruscotto di Ente
(obiettivi di ente) nel quale vengono individuati per ciascun obiettivo i relativi indicatori e target.
L’Allegato n. 2 ne rappresenta l’articolazione per ciascuna delle tre linee strategiche.

4.3 Il cascading: dagli obiettivi di Ente agli obiettivi di dirigente.
Dagli obiettivi di Ente si passa poi ad individuare, coerentemente ed in linea con i primi, gli obiettivi annuali
assegnati ad ogni dirigente (cascading).
Questi sono riportati sia nell’apposito sezione del Cruscotto di Ente sia in schede personali articolate in
maniera da rendere evidente la correlazione con le azioni strategiche e gli obiettivi di ente. (Allegato n. 3).

Pagina 35

Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione
Piano della Performance 2016-2018

5. La gestione economica finanziaria
L’assetto contabile è regolato dalla legge n. 253/1990. L’art. 15 stabilisce che ciascuna Autorità di bacino di
rilievo nazionale adotti, con delibera del Comitato Istituzionale su proposta del Segretario Generale, un
regolamento di amministrazione e contabilità, sulla base di principi di autonomia gestionale mentre i criteri
e le modalità per l'accreditamento dei fondi e la loro rendicontazione sono fissati con decreto del Ministro
del Tesoro, di concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici.
Il regolamento di amministrazione e contabilità dell’Autorità di Bacino dei fiumi dell’Alto Adriatico, adottato
con delibera del Comitato istituzionale n. 1/91 del 20 febbraio 1991, è stato approvato con decreto
interministeriale n. 9868 in data 22 aprile 1991 mentre le modalità di accreditamento e rendicontazione
delle risorse sono state stabilite per tutte le Autorità di bacino dal decreto interministeriale (LL.PP./Tesoro)
n. 15/1 del 23 marzo 1991. In applicazione dell’art. 11 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e della
circolare n. 25 del 7 settembre 2011 del Ministero dell’Economia e Finanze, Dipartimento Ragioneria dello
Stato, le Autorità di Bacino nazionali sono tenute a rendicontare alla Ragioneria territoriale competente per
territorio e non più all’Ufficio Centrale del Bilancio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare.
In base all'articolo 2 del regolamento di amministrazione e contabilità, il Segretario Generale comunica
entro il mese di febbraio di ogni anno all'Amministrazione centrale competente (fino al 2000 il Ministero
dei LL.PP. e dopo il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) il fabbisogno finanziario
per le spese di cui all'articolo 1 (cioè tutte quelle relative al funzionamento) nonchè la proiezione triennale
delle spese istituzionali.
L’organismo, infatti, non è dotato di autonomia finanziaria e di bilancio e, quindi, tutte le spese sono poste
a carico dello Stato (Missione 18 – Assetto idrogeologico – Stato di previsione del Ministero dell’Ambiente e
della tutela del territorio e del mare. Centro di responsabilità – Direzione Generale per la tutela del
territorio e della risorsa idrica).
Il trasferimento dei fondi dal bilancio dello Stato avviene mediante accreditamenti sulle contabilità speciali
istituite presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, competente per territorio (Venezia) con
imputazione a carico dei pertinenti capitoli del Bilancio statale. Le contabilità speciali sono due, una per le
spese di parte corrente (n. 1280) ed una per le spese in conto capitale (n. 1606).
Ai sensi dei DD.MM. del 22 marzo 1991 e 21 aprile 1997, per l’utilizzo delle somme di parte corrente, si
applica il disposto di cui all’art. 12, comma 8, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con
modifiche, nella legge 4 dicembre 1993, n. 493, che prevede il mantenimento in contabilità e l’utilizzo delle
somme entro l’esercizio successivo a quello di accreditamento, mentre le somme trasferite per finalità
istituzionali (per le quali sia stata assunta la formale obbligazione giuridica entro il secondo anno successivo
a quello di trasferimento) possono essere mantenute sulle contabilità speciali, non oltre il quinto esercizio
successivo a quello di trasferimento.
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Come tutto il sistema pubblico le risorse finanziarie hanno subito nel corso degli anni e continuano a subire
gli effetti riduttivi degli interventi diretti al contenimento della spesa volto a ridurre il debito pubblico che
hanno interessato prevalentemente le spese per consumi intermedi, il rimborso delle spese di missione al
personale e del Comitato tecnico e quelle per l’acquisto ed il noleggio dei beni e delle attrezzature. Il
divario tra i fabbisogni reali e gli accreditamenti effettivi è stato solo in parte colmato – negli ultimi esercizi
finanziari – attraverso l’accesso al fondo di riserva.
Essendo però questo uno strumento di carattere eccezionale permangono le difficoltà di programmare in
maniera puntuale l’attività istituzionale.
Nell’ottica di coniugare queste diminuzioni finanziarie con il raggiungimento dei fini istituzionali, avendo
però l’ambizione di porre in essere un’attività di eccellenza, l’Autorità ha da sempre favorito il confronto
con altre Amministrazioni e stakeholders in genere. Ciò ha permesso di intrattenere non solo dei legami di
confronto e scambio di dati ed esperienze ma anche dei veri e propri rapporti di natura finanziaria. Sono
stati così stipulati nel corso degli anni degli accordi sulla base dei quali l’impegno e il lavoro dei propri
dipendenti ha avuto come controprestazione l’attribuzione all’Autorità di contributi di natura finanziaria, al
fine di effettuare non solo attività di service ma anche di sviluppare progetti, metodologie, analisi che
hanno sempre ottenuto dei riconoscimenti lusinghieri. Tali contributi confluiscono nella contabilità n. 1606
relativa alle spese in conto capitale.
L’Autorità sta, inoltre, da anni perseguendo la strada della partecipazione a bandi europei per sviluppare
progetti di primissimo livello, garantendosi delle risorse finanziarie che hanno reso possibile l’elaborazione
di progetti e metodologie sofisticate compatibili e utilizzabili per fini istituzionali.

6. Il Piano di Miglioramento
L’Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, come delineato
all’interno del Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance, per sostenere il processo di
miglioramento continuo e di adeguamento progressivo alle innovazioni introdotte dal decreto legislativo
150/2009 attua specifiche Action Plan.
Le Action Plan sono uno strumento di registrazione di un insieme di azioni da porre in essere per rimuovere
le cause di anomalie emerse e/o definire azioni finalizzate al miglioramento delle performance.
La necessità di porre in essere Action Plan può emergere in una qualsiasi delle fasi di gestione del ciclo di
gestione della performance.
Il Segretario Generale definisce gli ambiti di miglioramento e le motivazioni e concorda con i responsabili
interessati le azioni e la tempistica per la realizzazione.
Tutte le Action Plan sono periodicamente sottoposte all’attenzione dell’OIV il quale le sigla ad evidenza.
Adeguate tempistiche ed attività di follow up a cura del Segretario Generale definiscono successivamente
alla chiusura delle azioni l’efficacia delle iniziative intraprese.
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Nella Relazione della Performance sono declinate le Action Plan aperte e l’efficacia delle stesse in apposita
sezione dedicata.
Ovviamente, essendo l’Autorità di bacino un organismo sensibile al mutare del contesto, come emerge
dalla lettura del presente documento, ha già in passato posto in essere azioni coerenti a questa filosofia di
miglioramento continuo.
Particolare importanza riveste la commisurazione degli obiettivi ai valori di riferimento derivanti da
standard sia quantitativi che qualitativi definiti a livello nazionale e internazionale. Nell’attesa di disporre di
riferimenti strutturati assume particolare rilevanza il confronto e la comparazione con amministrazioni
omologhe ed è anche per questo che l’Autorità di bacino ha aderito - in data 24 maggio 2011 - all’accordo
originariamente sottoscritto il 19 aprile 2010 tra l’Autorità di bacino del fiume Arno e l’Autorità del fiume
Po, di durata triennale rinnovabile, finalizzato oltre che alla costituzione dell’Organismo Indipendente di
Valutazione (OIV) in forma associata, ad adottare congiuntamente metodi e strumenti idonei a misurare,
valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente
connessi al soddisfacimento dell’interesse del destinatario dei servizi e degli interventi nonché di disporre
di maggiori elementi e dati conoscitivi omogenei per fissare valori di riferimento adeguati ed effettuare
comparazioni tra le Autorità.

Allegati:
-

Albero delle Performance 2016-2018

-

Cruscotto di Ente 2016-2018

-

Obiettivi dirigenziali
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