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Per il periodo di programmazione 2021-2027 la Commissione 
Europea ha introdotto degli indicatori comuni per misurare gli 
impatti degli investimenti finanziati dalla Politica di Coesione 
europea (cd indicatori di risultato)

Sono indicatori ispirati alla vasta letteratura in materia di trasporti, 
per la misurazione dei quali esistono metodologie ben  
consolidate

Gli indicatori comuni di risultato



Gli indicatori comuni di risultato: settore trasporti

Data l’importanza degli investimenti della Politica di Coesione europea nel 
settore dei trasporti, la Commissione Europea ha prodotto un supporto 
metodologico che riporta una panoramica dei metodi più utilizzati per la 
misurazione e la stima degli indicatori di risultato proposti per i progetti di 
trasporto 

Questi indicatori sono riferiti a diversi:
• MODI di trasporto (strade, ferrovie, ciclovie, vie d’acqua)
• TIPOLOGIE di INTERVENTO (nuova costruzione o ammodernamento)
• TIPOLOGIE di BENEFICIARIO (trasporto persone o merci)



Il documento metodologico della Commissione Europea (JASPERS)

OBIETTIVO: fornire alle Autorità di gestione e ai beneficiari possibili elementi 
metodologici per la misurazione e la stima degli indicatori di risultato nel 
settore dei trasporti finanziati dai Fondi Strutturali per la programmazione 
2021-2027 

Ogni capitolo contiene:
• Sintesi dei principali metodi di misurazione esistenti in letteratura
• Un esempio semplificato di calcolo 
• Riferimenti bibliografici su alcuni aspetti metodologici più complessi



Ø Gli indicatori comuni sono dati
Ø I metodi per calcolarli e stimarli sono suggeriti («Inspiration»), ma ciascuna Autorità 

di gestione o beneficiario può utilizzarne altri
Ø È sempre necessario indicare nel documento di accompagnamento alla 

programmazione il metodo utilizzato per il calcolo che deve essere:
• chiaro (transparent)
• Consistente (sound)

Ø Alla base di ogni ragionamento resta il fatto che la costruzione e la stima degli 
indicatori trasportistici (sia di output che di risultato) richiede la presenza di una 
programmazione operativa (progetti)

Alcune considerazioni preliminari



Ø La programmazione per progetti non è una possibilità, ma è richiesta dalla 
Commissione Europea tra le Enabling Conditions settoriali

Ø Rappresenta dunque un PREREQUISITO per l’erogazione dei Fondi Strutturali 2021-
2027 per l’obiettivo P3!

Ø Le condizioni abilitanti per il settore trasporti prevedono infatti la presenza, anche a 
livello regionale, di una programmazione di settore che abbia alcune precise 
caratteristiche, tra cui:
• Programmazione di lungo periodo (2030);
• Multimodalità;
• Quadro delle infrastrutture esistenti e programmate;
• Presenza di analisi della domanda di mobilità e di modellistica;
• Analisi ex ante di tipo economico degli interventi programmati;
• Elementi di costo di investimento e gestione degli interventi. 

Alcune considerazioni preliminari



Passenger Volumes per Project section
Project broken down to homogenous sections with same
or similar levels of traffic
Usually sections between railway stations or entry 
directions of a big station project
Passengers counted/estimated for each section / train
type / hour for a certain period

Daily Passenger Traffic Section

Data to factor up Daily Passenger Traffic to annual value: 
Annual Expansion Factors
Length of sections (infra. manager): LengthSection

Annual users of newly built, 
upgraded, reconstructed or 

modernised railways in 
passenger-kms per year

MISURA
La somma della distanza 

annuale viaggiata da tutti gli 
utenti (passeggeri) 

È necessario conoscere:
il numero di passeggeri e la 
lunghezza delle «sezioni»

Indicatore RCR58

Annual users of newly built, upgraded, reconstructed 
or modernised railways in passenger-kms per year

What does it Measure ?

Indicator RCR58 

12

Sum of annual 
distance travelled by 

all users (passengers). 

Need to know 
numbers of 

passengers and 
lengths of sections

Annual users of newly built, upgraded, reconstructed 
or modernised railways in passenger-kms per year

What does it Measure ?

Indicator RCR58 

12

Sum of annual 
distance travelled by 

all users (passengers). 

Need to know 
numbers of 

passengers and 
lengths of sections



Le fonti del dato sul volume dei passeggeri (1)

Source Details / options Advantages / disadvantages / risks
Rail 
Passenger 
Service 
Operator

• Regular passengercounts on 
trains either manual or using 
permanent technology

• Ticket sales data 

• Both for Project and wider 
network

9 Can give good coverage across the year

9 Useable to build Annual Expansion Factors

9 If data offered for free, cheapest method

↓ Availability, reliability, completeness issues

↓ May need substantial data fusion

↓ May not be available for all operators
Field 
surveys

• Manual counting most likely in 
trains or on platforms

• Hand-held technologies can be 
used to support manual counting

• Temporary installed technology 
can help with counting or extend 
period of count

9 Reliable source of data, control over quality

9 Short period counts relatively cheap

↓ Potential site access issues 

↓ Costs need to be covered

↓ Measurement period tends to be short 
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Passenger Volumes Data Sources (1)



Le fonti del dato sul volume dei passeggeri (2)

Source Details / options Advantages / disadvantages / 
risks

Other 
published data
sets, on-line 
tools

• Usually statistical publications at 
international/national/regional 
level

• E.g. monthly, weekly, daily traffic 
data profiles

• Network GIS, passenger 
reservations

9 Useable to build Annual Expansion 
Factors

↓ Rarely available at project level, unlikely 
for Project sections 

Permanent
Installed 
Technologies

• Typically infrared counters/video 
on trains 

• Usually owned by Rail Operator 

• Data could be for Project, wider 
network or other sections.

9 Complete source of annual data

9 Useable to build Annual Expansion 
Factors

↓ Availability issues

↓ Still rare (often in new trains)

↓ Can be inaccurate in peaks

↓ Probably unavailable for Project 
sections
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Passenger Volumes Data Sources (2)



Dati sul volume di passeggeri

If data available and of 
sufficient scope and quality

9 Railway Operator passenger count and 
ticket data

9 Try to map whole year traffic

9 If necessary seek other available 
aggregated datasets  to build Annual 
Expansion Factors

Summary on Passenger Volume Data Collection

If operator sources not 
sufficient to estimate daily 

traffic for the Project

9 Do manual counts for a short (at least 
2 days) period

9 Seek other available aggregated 
datasets  to build Annual Expansion 
Factors
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Nel caso non sia possibile ottenere dati completi dal gestore del servizio e si abbiano unicamente 
dati parziali (breve periodo) 
sarà necessario utilizzare un fattore di espansione annuale (EX) che traspone i dati parziali sui 
passeggeri (SPT) ad un valore medio annuale APT:

APT = [SPT] * [EX]

Il documento metodologico JASPERS suggerisce una serie di strumenti con cui è possibile derivare 
il EX:
• Un contatore permanente
• Statistiche ufficiali degli operatori ferroviari o delle autorità trasportistiche ad esempio sui dati 

dei biglietti venduti
• Altre fonti di dati regionali, nazionali o internazionali che possano essere sufficientemente 

rappresentative delle variazioni giornaliere, settimanali e annuali

Fattore di espansione annuale EX (1)



Per il calcolo del fattore di espansione è necessario calcolare le variazioni durante un 
giorno, fra diversi giorni della settimana e fra le settimane di un anno:
• hourly variation
• daily variation
• weekly variation

La stima può riferirsi a diverse tipologie di treno nel caso in cui le caratteristiche del 
vettore implichino differenti variazioni giornaliere, settimanali o annuali (treni a breve 
vs lunga percorrenza)
Il fattore di conversione deve essere applicato ugualmente per lo scenario di base e 
quello con progetto
Se i dati a disposizione non consentono una stima robusta del EX, sarà necessario 
raccogliere dati ad hoc 

Fattore di espansione annuale EX (2)



Metodo di calcolo dell’indicatore

Annual Passenger TrafficSection = 

Daily Passenger TrafficSection 
x

Annual Expansion Factor

INDICATOR RCR58 Annual Users =
6 (All sections) (Annual Passenger TrafficSection) x (LengthSection) 

Final Calculation Steps 

Section 1

Section 2

Section 3

Section 4
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Titolo (1 riga)

Time savings due to 
improved rail infrastructures

in person-hours per year
MISURA

La somma del tempo 
risparmiato annuale per tutti 

i passeggeri 
E’ necessario conoscere il 

numero dei passeggeri e il 
tempo di viaggio nella 

situazione attuale (baseline) 
e prevista dal progetto

Indicatore RCR101

o Travel Time Savings / Section / Train type
¾ From timetables before and after Project

¾ Train type e.g. IC express, regional all-stopping

o Annual Passenger Traffic / Section / Train type

� Daily Passenger Traffic derived from passenger 
volumes data 

� Data to factor up Daily Passenger Traffic to annual value : 
Annual Expansion Factor

� usually collected for indicator RCR58 (annual railway 
users) 

Basic Data Usually Required
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Metodo di calcolo dell’indicatore

Annual Time SavingsSection, Train type =
Time SavingsSection, Train type

x Daily Passenger TrafficSection, Train type

x Annual Expansion FactorTrain type

INDICATOR RCR101 =
6(Sections, Train types) (Annual Time SavingsSection, Train type)

Basic Calculation Steps for Travel Time Savings in Trains

Section 1

Section 2

Section 3

Section 4
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Altri effetti del progetto che implicano risparmio di tempoOther Potential Sources of Time savings
Source of time savings Is a significant benefit 

when…
Measurement / 
Calculation

Increased Train Service
Frequency
• Means reduced waiting time and 

increase of perceived comfort of 
service

Project focused on increasing 
track capacity for service 
frequency increase

Number of boarding 
passengers at each impacted

station

X 
Perceivedtravel time saving

Improvement to Railway
Station Accessibility and
Efficiency
• relocated or new stops 
• new station underpasses, access

points
• improve integration with buses
• changes to train transfer

requirements

Project is new/modernised railway 
station

Best calculated with use of 
transport network model :

• Measured data on traffic can be 
used to calibrate the transport 
model.

• Door-to-door time savings can be 
exported as direct output of model.

Improved Service Reliability
• reductions in average delay and 

variability of arrival time enabled by 
the project.

Project addressesa major 
bottleneck 

• e.g. major railway station or inter-
station section with insufficient 
capacity for desired timetable.

Needsregular measurement of 
reliability of train services. 

• Reliability time is calculated as for 
other travel time with use of 
weighting of delay and time 
variability
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Aumento della frequenza del servizio

Può essere un beneficio rilevante
nei casi di modernizzazione delle
linee regionali, dove l’obiettivo
principale è l’aumento della
capacità delle linee e 
conseguentemente l’aumento della
frequenza dei treni è un risultato
del progetto

� Often rail infrastructure capacity
investments leading to higher service 
frequency e.g. 

¾ New station tracks and platforms 

¾ Double-tracking of a line between cities

� Benefits for those using more frequent 
services

� Service Frequency can be converted to 
perceived travel time as 

¾ Service Interval Penalty = Function(Service 
Interval)

� Example calculation in fiche

Increased Train Service Frequency 
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Miglioramento dell’accessibilità e dell’efficienza della stazione ferroviaria

� Often urban rail investments with new stops
/stop relocations or station layout
improvements

� Door-to-door perceived travel time
improvements

¾ Travel time spent outside of a train can be 
weighted (e.g. UK TAG standards)

¾ Best estimated with detailed transport multi-modal
or public transport network model calibrated with 
measured traffic data 

¾ Door-to-door travel time can be exported as a 
direct output of a transport model.

Improvement to Railway Station
Accessibility and Efficiency 27

Sono solitamente benefici 
secondari del progetti (a meno che 
non sia una nuova costruzione). Il 
calcolo richiede un set informativo 
più ampio di quello rilevabile 
solitamente dagli orari ferroviari 



Miglioramento della credibilità del servizio offerto

� Often relevant to bottleneck investments

� Requires systematic monitoring and assessment 
of delay and travel time variability 

¾ Data collected by infrastructure managers/railway 
operators

� Standard ways to convert reliability issues into 
perceived time savings 

� E.g. UK TAG guidance : Perceived time savings =

¾ 2.5 x Average (P) Delay +

¾ 3.5 x Standard Deviation (σ) of Delay

Improved Service Reliability
28

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/603254/webtag-tag-unit-a1-3-user-and-
provider-impacts-march-2017.pdf

Può rappresentare un beneficio 
rilevante per quei progetti che 
incidono su colli di bottiglia che 
non consentono capacità 
sufficiente per mantenere la 
frequenza desiderata del servizio, 
oppure nei casi in cui la qualità 
della linea esistente è pessima 



• Gli investimenti nei trasporti della Politica di Coesione europea sono ingenti
• I Regolamenti per la programmazione 2021-2027 prevedono alcuni indicatori di 

risultato dei progetti
• La commissione ha messo a disposizione un document metodologico e delle fiche 

esplicative che indicano possibili metodologie da utilizzare e metodi di calcolo
semplificati per modo di trasporto

• Le Autorità di gestione e i beneficiari hanno totale autonomia metodologica purchè
motivino adeguatamente le loro scelte

• La scelta dei metodi di calcolo e stima non possono prescindere dalla
individuazione di progetti

• La programmazione per progetti fa parte delle condizioni abilitanti 2021-2027 per il 
settore dei trasporti a livello regionale

Considerazioni conclusive



Grazie dell’attenzione


