
Obiettivi strategici Azioni strategiche Obiettivi triennali Obiettivi annuali indicatore target

1

Implementare la pianificazione alla 

scala distrettuale in conformità agli 

indirizzi comunitari

Implementare la direttiva 

2007/60

Sviluppare gli approfondimenti conoscitivi relativi 

ai fenomeni idrologici in regime di piena

Impostare metodi e strumenti 

conoscitivi per lo studio dei fenomeni 

idrologici in regime di piena

Predisposizione di relazione di sintesi 

dell'impostazione metodologica
Entro il 31/10/2012

2

Sviluppare azioni di supporto e di 

trasferimento di know-now nei riguardi 

dei Soggetti istituzionali

Partecipare alle attività di 

pianificazione promosse dal 

Commissario delegato per il 

superamento dell'emergenza 

derivante dagli eventi alluvionali 

che hanno colpito la Regione 

Veneto nei giorni 31 ottobre - 2 

novembre 2010

Sviluppare il modello previsionale degli eventi di 

piena (AMICO)

Installazione del modello 

previsionale AMICO per il bacino del 

fiume Bacchiglione presso il C.F.D. 

della Regione del Veneto e 

attivazione attività UPII

Sottoscrizione bilaterale del verbale di 

installazione del modello e predisposizione 

degli ordini di servizio per lo staff

Entro il 31/12/2012

3

Sviluppare azioni di supporto e di 

trasferimento di know-now nei riguardi 

dei Soggetti istituzionali

Partecipare alle attività di 

pianificazione promosse dal 

Commissario delegato per il 

superamento dell'emergenza 

derivante dagli eventi alluvionali 

che hanno colpito la Regione 

Veneto nei giorni 31 ottobre - 2 

novembre 2010

Predisporre gli strumenti modellistici di supporto 

idrometeorologico all'anlisi del fenomeno franoso 

del Rotolon

Predisporre gli strumenti modellistici 

di supporto idrometeorologico 

all'anlisi del fenomeno franoso del 

Rotolon

Elaborazione della relazione di sintesi e 

predisposizione del codice applicativo 
Entro il 31/12/2012

4

Implementare le conoscenze 

attraverso lo sviluppo di progetti 

europei

Procedere allo sviluppo di 

progetti di studio con 

finanziamento comunitario in 

itinere

Dare attuazione al progetto KULTURISK secondo 

i deliverables previsti

Predisposizione dei deliverables 

previsti
Predisposizione dei deliverables previsti Entro il 31/12/2012

5

Implementare le conoscenze 

attraverso lo sviluppo di progetti 

europei

Procedere allo sviluppo di 

progetti di studio con 

finanziamento comunitario in 

itinere

Dare attuazione al progetto WE SENSE IT 

secondo i deliverables previsti
Dare avvio al progetto Organizzazione del kick off meeting Entro il 31/12/2012

Obiettivi individuali assegnati al dirigente FERRI Michele per l'anno 2012


