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Relazioni 
con OP5 
& OP2

IL PROCESSO

Avvio
Allineamento

Focus indicatori 
Questioni di metodo & 

merito

1° luglio 

Approfondimento
&

testimonianze

21 luglio 

Implementazione OP3
Presentazione 

approfondimenti
Indicatori & campi 

d’intervento
OpenCoesione 

fine settembre

Approfondimento OS 2.8
testimonianze

Definizione metodo & 
indicatori OS2.8

ottobre

Adotta 
un

indicatore

Estate - autunno



AMBITO DI ATTIVITÀ DEL LABOP3

RETI TEN-T

Sviluppare una rete TEN-
T intermodale, sicura, 

intelligente, resiliente ai 
cambiamenti climatici e 

sostenibile

Sviluppare una mobilità 
locale, regionale e 

nazionale, intelligente, 
intermodale, resiliente ai 
cambiamenti climatici e 
sostenibile, migliorando 

l'accesso alla rete TEN-T e la 
mobilità transfrontaliera

ACCESSO A 
RETI TEN-T

MOBILITÀ URBANA

Promuovere la 
mobilità urbana 

multimodale 
sostenibile



Definizione elementi 
operativi per 

implementazione 
indicatori (fiches IT)

Condivisione di 
documentazione CE

Analisi di targeting

Elementi del Documento 
Metodologico

FINALITÀ DEL LABOP3
NELL’AMBITO DI UN PERCORSO DI APPRENDIMENTO COLLETTIVO  

correggere errori e 
aggravi (i. output)

Verificare 
completezza e 

novità

Insieme di progetti 
noti& insieme di 
interventi ignoti



….

….

…. ….
….

Slide CE

Fiche 
metodologiche 

FESR e FSE+

Linee Guida CE 
(SWD)

Materiali EvalNet

Dati di 
monitoraggio 

da OpenCoesione Documenti 
metodologici 

2014-2020

Struttura settori 
d’intervento

Materiali 
EvalNet

Liste Indicatori 
Comuni CE

Q&A CE

GLI STRUMENTI A DISPOSIZIONE
(da integrare durante il percorso con il contributo di tutti)

Liste CE

cartella pubblica di Dropbox http://bit.ly/LABOP-DROPBOX
sotto-cartella dedicata LabOP3

http://bit.ly/LABOP-DROPBOX


Prossimi passi … In estate Adotta un indicatore

Restituzione primo incontro Laboratorio OP3: chi siamo e di che cosa ci occupiamo? 

Esperienza Nucleo 14 – 20 ed esercizi di proiezione indicatori 21 – 27: potenziamento 
infrastrutturale e dei servizi portuali e interportuali e Mobilità urbana 
Contributo Tania Nucera _ Nucleo Regione Calabria

Gli indicatori di risultato diretto settore ferroviario: esercizi di analisi critica degli 
indicatori a partire dalla documentazione CE
Contributo di Francesca Petrina _ NUVAP

Agenda del II Incontro LabOP3

Nota metodologica per il monitoraggio fisico degli indicatori di output
Focus sulle reti ferroviarie 
Contributo Elisabetta Venezia – Francesca Pastoressa UniBa - Regione Puglia



PARTECIPANTI LABOP3

10 Amministrazioni Centrali 
e 14 Amministrazioni Regionali 
(9 Nuclei, 12 AdG e/o Dipartimenti 

Programmazione, 8 AT e 1 Partner )  

Totale: 72 componenti  al 19.07.21

Appartenenze partecipanti al LabOP3

Tipologie partecipanti al LabOP3



PARTECIPANTI LABOP3

Nucleo di valutazione

Dipartimenti programmazione o responsabili di OP

Assistenza tecnica

NUVAP 

Ministero Infrastrutture 
e Mobilità Sostenibili

AdG PON Ricerca & 
Innovazione –Ministero 
Università e  Ricerca 

Ministero Istruzione - OI 
PON Gov. e PON 
Inclusione 



Primo incontro LabOP3: 36 PRESENZE, di cui 23 con presentazioni sul padlet 

7  Amministrazioni centrali:  

7 Amministrazioni Regionali:

PARTECIPAZIONI INCONTRO 01.07.2021

NUVAP – DPC (6 componenti ) e team Assist (3 
comp.), ACT e Nuvec - ACT, (7), Ministero delle  
Infrastrutture e della  Mobilità  Sostenibili - MIMS 
(2),  Ministero Giustizia – OI PON Governance e PON 
Inclusione (1),  Ministero Innovazione Tecnologica –
DTD (1), AdG PON Ricerca & Innovazione (1),  ANPAL 
(1)

Abruzzo (2), Basilicata (2), Calabria (4), Campania (2), 
Umbria (2),  Friuli Venezia Giulia (1), Puglia (1).



§ ABRUZZO (Ref. Program. Strategica e Nucleo) e BASILICATA 
(Nucleo):  programmazione 21-27, in particolare nella 
determinazione di indicatori e target. Esigenze di formazione. 

§ CALABRIA (AdG, ref. Program., AT e Nucleo): 
Settore ZES e referente  definizione OP3 Programmazione 21-27,  
Resp. monitoraggio e controlli  Program. 14/20 (Dirig. Progr.).

Indicatori e target program. 21-27; VAS e  supporto definizione e 
calcolo indicatori ciclo 2021-2027;  attività di valutazione (Nucleo). 

§ CAMPANIA (AT AdG FESR): programmazione 14-20 e 21-27, 
attività di monitoraggio  e cabina regia Valutazione unitaria 14-20.

§ FRIULI VENEZIA GIULIA (Ref. Program.): programmazione 14-
20 (attuazione programma - controlli di 1° livello) e program. 21-27.

§ PUGLIA  (Nucleo e Univ. Studi Bari): supporto AdG FESR nella 
programmazione e motivi di ricerca come economista trasporti.

§ UMBRIA (ref. Program. e AT AdG): programmazione 14-20 e 
21-27 – supporto AdG POR FESR 2014-2020.

Soggetti coinvolti  in attività di:

Programmazione 14-20 e 
Programmazione 21-27 (7)

Monitoraggio e controllo,   
Valutazione  (4)

Studio e formazione (2)

MOTIVAZIONI AL LABOP3 - AMMINISTRAZIONI REGIONALI 



§ ACT (Dirigenti,  funzionari ed esperti tematici ACT) 
Supporto, coordinamento, monitoraggio Programmazione 
(Dirigente ufficio Infrastrutture e Ambiente)

Monitoraggio programmi CTE (ricerca e studio soluzioni applicabili 
ai CTE); supporto ai Programmi e procedure 14-20 e supporto 
definizione  OP3; Centro di competenza controlli primo livello 3) a b 
c; Sorveglianza CIS ferroviari (diversi funzionari ed esperti)

Stesura PON Città Metropolitana 14/20 e 21/27 (compresa 
definizione documenti metodologici degli Indicatori di Output), 
stesura PON Reti e mobilità 07/13 e Infrastrutture e Reti 14 - 20. 
Supporto e accompagnamento PON e POR su progetti OT4 e OT7.
Supporto al Gruppo di Lavoro del Nuvec «Verifica di efficacia dell’ 
azione pubblica» 

§ ANPAL: Autorità Capofila FSE, partecipazione ai Tavoli di 
partenariato dell’ AdP 2 - 27, accompagnamento AdG PPOO FSE+. 

§ MIMS (AT PO FSC - Invitalia): Coinvolti nella programmazione 
14-20 e 21-27.

Soggetti coinvolti in attività di: 

Programmazione 
14-20 e 21-27  (3)

Misurazione e 
implementazione dei 

programmi 
(Monitoraggio e controlli, 

Valutazione)  (2) 

MOTIVAZIONI AL LABOP3 - AMMINISTRAZIONI CENTRALI 



GLI INDICATORI DI TRASPORTO (OS 3.1. E 3.2)



GLI INDICATORI DELLA MOBILITÀ URBANA SOSTENIBILE (OS 2.8)



APPROFONDIMENTI
HTTPS://PADLET.COM/LABOP/LABOP3

• Esperienza Nucleo 14 – 20 ed esercizi di proiezione indicatori 21 – 27: 
potenziamento infrastrutturale e dei servizi portuali e interportuali e 
Mobilità urbana 

• Gli indicatori di risultato diretto settore ferroviario: esercizi di analisi critica 
degli indicatori a partire dalla documentazione CE

• Nota metodologica per il monitoraggio fisico degli indicatori di output Focus 
sulle reti ferroviarie 

https://padlet.com/LABOP/LABOP3


• Il programmatore può utilizzare le 
indicazioni contenute nelle fiche 
metodologiche consolidate in sede di 
Evaluation Network

• Le fiche sono strutturate in 17 campi
• A seguito degli approfondimenti 

condotti attraverso i LabOP 
• può essere aggiunto un nuovo campo 

note che sintetizzi eventuali indicazioni 
aggiuntive condivise nell’ambito di 
ciascun LabOP

• Può essere arricchito da note 
metodologiche specifiche di 
misurazione, stime baseline, milestone e 
target, definition and concept, data 
collection …  

IL SUPPORTO METODOLOGICO DELLE FICHES
(20210531 FICHE_METODOLOGICHE_FESR_JTF_EN)

Solo per indicatori di risultato
Solo per indicatori di output



La fische è già uno strumento di lavoro

Gli esercizi presentati hanno evidenziato 
elementi di criticità che possono essere già 
capitalizzati 

Altri approfondimenti possibili:
Indicatori di output comuni a tutti gli 
obiettivi specifici e nuovi 
(indicatori * 3.2. RCO 53 Stazioni, RCO54 
Connessioni intermodali OS2.8. MUS RCO 57, 
58, 59, 60)
Nota metodologica indicatori di output -> 
targeting

ADOTTA UN INDICATORE (I) 



In alcuni casi, le fiches evidenziano aspetti 
metodologici e definitori rilevanti e già 
affrontabili o mutuabili 
• Utenti annuali di progetti di TPL nuovi o 

modernizzati (RCR62) 
• specifico di O2 e JTF
• Solleva questioni definitorie: Modernisation 

of public transport refers to signficant 
improvements in terms of infrastructure, 
and access and quality of service. Come si 
definisce significant?

• Chiarisce come si misura baseline 
(new/modernized)

• Non considera utenti RCR 63 (Tram e metro) 
& metodologicamente rinvia a RCR58

ADOTTA UN INDICATORE (II) 



MAPPA
INDICATORI

Verificare 
completezza e 

novità

Obiettivo 
strategico

Obiettivo specifico
Indicatori comuni 

di output
Indicatori comuni 

di risultato
RCO 43 - Lunghezza delle strade nuove o ristrutturate - 
TEN-T

RCR 55 - Numero annuale di utenti di strade 
recentemente costruite, ricostruite, ristrutturate o 
modernizzate

RCO 45 - Lunghezza delle strade ricostruite o 
modernizzate - TEN-T

RCR 56 - Risparmio di tempo dovuto al miglioramento 
dell’infrastruttura stradale

RCO 108 – Lunghezza delle strade con sistemi di gestione 
del traffico nuovi o modernizzati - TEN-T
RCO 47 - Lunghezza delle linee ferroviarie nuove o 
ristrutturate - TEN-T

RCR 101 - Risparmio di tempo dovuto al 
miglioramento dell’infrastruttura ferroviaria

RCO 49 - Lunghezza delle linee ferroviarie 
ricostruite o modernizzate - TEN-T

RCR 58 - Numero annuale di utenti di linee 
ferroviarie recentemente costruite, ricostruite, 
ristrutturate o modernizzate

RCO 51 - Lunghezza delle vie navigabili interne 
nuove, ristrutturate o modernizzate - TEN-T RCR 59 - Trasporto ferroviario di merci
CO 109 - Lunghezza delle linee ferroviarie in funzione 
dotate del sistema europeo di gestione del traffico 
ferroviario – TEN-T RCR 60 - Trasporto merci sulle vie navigabili interne
RCO 44 - Lunghezza delle strade nuove o ristrutturate - 
non TEN-T
RCO 46 - Lunghezza delle strade ricostruite o 
modernizzate - non TEN-T
RCO 110 – Lunghezza delle strade con sistemi di gestione 
del traffico nuovi o modernizzati - non TEN-T
RCO 48 - Lunghezza delle linee ferroviarie nuove o 
ristrutturate - non TEN-T
RCO 50 - Lunghezza delle linee ferroviarie ricostruite o 
modernizzate - non TEN-T
RCO 111 - Lunghezza delle linee ferroviarie in funzione 
dotate del sistema europeo di gestione del traffico 
ferroviario – non TEN-T
RCO 52 - Lunghezza delle vie navigabili interne 
nuove, ristrutturate o modernizzate - non TEN-T
RCO 53 – Stazioni e fermate ferroviarie nuove o 
modernizzate*
RCO 54 – Connessioni intermodali nuove o 
modernizzate*
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i) Sviluppare una rete TEN-T
inter- modale, sicura, intelligente
e resi-liente ai cambiamenti
climatici

ii) Sviluppare e rafforzare una
mobi-lità locale, regionale e
nazionale, intelligente,
intermodale, resilien- te ai
cambiamenti climatici e
so-stenibile, migliorando
l’accesso alla rete TEN-T e la
mobilità tran- sfrontaliera

Analisi dei dati Open Coesione 
Contributo Regione Calabria
Contributo NUVAP
Contributo Regione Puglia



MAPPA
INDICATORI

Verificare completezza
e novità

Obiettivo 
strategico

Obiettivo specifico
Indicatori comuni 

di output
Indicatori comuni 

di risultato
RCO 55 - Lunghezza delle nuove linee tranviarie e 
metropolitane

RCR 62 - Numero annuale di utenti dei trasporti 
pubblici nuovi o modernizzati

RCO 56 - Lunghezza delle linee tranviarie e 
metropolitane ricostruite o modernizzate
RCO 57 – Capacità del materiale rotabile 
rispettoso dell’ambiente per il trasporto 
pubblico collettivo*

RCR 63 - Numero annuale di utenti delle linee 
tranviarie e metropolitane nuove o modernizzate

RCO 58 - Infrastrutture dedicate ai ciclisti 
beneficiarie di un sostegno*
RCO 59 - Infrastrutture per i combustibili 
alternativi (punti di ricarica/ rifornimento)*

RCR 64 - Numero annuale di utenti delle 
infrastrutture dedicate ai ciclisti

RCO 60 - Città con sistemi di trasporto urbano 
digitalizzati nuovi o modernizzati

viii) Promuovere la mobilità urbana multimodale
sostenibile quale parte della transizione verso
un’economia a zero emissioni nette di carbonio
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Analisi dei dati Open Coesione 
Contributo Regione Calabria
Contributo NUVAP
Contributo Regione Puglia



PROSSIMI PASSI 

Definizione elementi operativi 
per implementazione 
indicatori (fiches IT)

Elementi del Documento 
Metodologico

• Conoscenza critica e operativa della 
conoscenza accumulata: raccogliere 
annotazioni attraverso un’indagine della 
documentazione e l’ascolto delle 
esperienze  dal 14 – 20, esercizi di 
programmazione, analisi del testo e 
metodologica 

• (on going) – raccolta candidature 

• Costruzione di quadri di conoscenza 
• Monitoraggio dati Open Coesione: lezione 

dal ciclo 14 – 20  
• Questioni inerenti alla Mobilità Urbana 

Sostenibile



Grazie dell’attenzione


