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Agenda del IV Incontro LabOP3
Adotta un indicatore: come si adotta un indicatore

Indicatori per la portualità e la logistica
Contributi di Nucleo Calabria con Campania
Interventi di Sicilia, Puglia, Sardegna, ACT (…)

Indicatori Mobilità urbana Sostenibile: avvio

Come ado6o un indicatore – output
(20210531 Fiche_metodologiche_FESR_JTF_en)

• 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 tre sono le
modalità di adozione

Solo per indicatori di risultato
Solo per indicatori di output

Tre percorsi di adozione possibili
A. integrazione delle fiches con note
esplicative IT & documento di
• Problema di misurazione
metodo
dell’intervento
in virtù della natura
•

•
•
•

(elettrificazione e raddoppio binari)
Istruttoria su fiches, lezioni
dall’esperienza, documenti
Evaluation Network
Individuazione campi d’intervento
Traduzione della fiches &
Integrazione della fiche RCO49
Estensione esiti a indicatori affini
(RCO48 ferrovie non TEN-T + RCO 47
e RCO50 ferrovie nuove e
ristrutturate) o complementari
(elettrificazione RCO 108 + RCO110)

In. Output ferroviari

esempio
file_name 2021 - 2027_ERDF-CF-JTF
1. Indicator code
2. Indicator name
2b. Indicator code and short name
(open data name)
3. Measurement unit
4. Type of indicator
5. Baseline
6. Milestone 2024
7. Target 2029
8. Policy objective (asterisks)
8b. PO (IGJ original)
9. Indicator usage by specific objective (Annex I + asterisks)
9b. Indicator listing by Specific objective (IGJ original listing in Annex 1)

10. Definition and concepts

11. Data collection
12. Time measurement achieved
13. Aggregation issues
14. Reporting

15. References
16. Corresponding corporate indicator
17. Notes
18. Link to 2014-2020 common indicators
Order by annex 1
Order by SO
Order by output / result
0. ERDF
0. COHESION FUND (72)

Note IT
RCO49
Length of rail reconstructed or modernised - TEN-T

Note IT è un campo da integrare

RCO49 Rail: Length of rail reconstructed or modernised - TEN-T
km
output
0
>=0
>0
PO3 Connected Europe
PO3
RSO3.1 Sustainable TEN-T
RSO3.1 Sustainable TEN-T
Total length of TEN-T rail sections reconstructed or modernised
in order to improve performance (see Regulation 1315/2013 in
references). Such interventions could cover rail features such as
electrification, speed and safety. The indicator measures the
length of tracks.
Supported projects
Upon completion of output in the supported project.
Double counting should be removed at the level of the specific
objective
Rule 1: Reporting by specific objective
Forecast for selected projects and achieved values, both
cumulative to date (CPR Annex VII, Table 3).
Regulation (EU) 1315/2013 of the European Parliament and of
the Council on Union guidelines for the development of the transEuropean transport network and repealing Decision no.
661/2010/EU
CCO15
Interventions for ERTMS are included in the common indicator
RCO109. Urban and suburban train lines are covered by
indicator RCO56.
CO12a
100
31
40
true
true

Tutti i 17 campi possono essere
debitamente popolati con
commenti
Il campo definition risolve il
problema di individuazione degli
interventi e di loro misurazione?
upgrade" e "modernised»
Quali accorgimenti e
specificazioni possono essere
adottate?

Tre percorsi di adozione possibili
B. indicatori di risultato ferroviario
• Gli indicatori di risultato (RCR 101,
RCR 58) sono un’assoluta novità
• la quantificazione dell’indicatore
(numero di utenti annuale &
risparmio di tempo) si misura ad un
anno dal completamento e sulla
base del progetto
• Istruttoria su fiches e documenti
Evaluation Network
• Traduzione della fiches &
Integrazione della fiche con
indicazioni Jaspers o altro in Note IT
• Estensione esiti a indicatori affini
(RCR 62)

Tre percorsi di adozione possibili
C. nuovo indicatore IT
Row
ID
0

• Esiste la possibilità di introdurre
nuovi indicatori
• Motivata da rilevanza
dell’intervento della
programmazione, fabbisogno di
approfondimento generale
• Implica la «compilazione» di una
fiches dedicata che risponda a tutti i
campi individuati
• Istruttoria su fiches, lezioni 14 - 20 e
documenti Evaluation Network al
fine di mutuare alcune indicazioni

Field
Fund relevance

1

Indicator code

2

Indicator name

2b
3

Indicator code and
short name
(open data name)
Measurement unit

4

Type of indicator

5

Baseline

6

Milestone 2024

7

Target 2029

8

Policy objective

9

Specific objective

10

Definition and
concepts

11

Data collection

12
13

Time measurement
achieved
Aggregation issues

14

Reporting

15

References

16

Corresponding
corporate indicator
Notes

17

Indicator metadata

Verificare
completezza e
novità

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

Obiettivo
strategico

3. Un’Europa più connessa at-traverso il rafforzamento del-la mobilità (OS 3)

Mappa
Indicatori

Obiettivo specifico

Indicatori comuni
di output
RCO 43 - Lunghezza delle strade nuove o ristrutturate TEN-T

RCO 45 - Lunghezza delle strade ricostruite o
modernizzate - TEN-T
RCO 108 – Lunghezza delle strade con sistemi di gestione
del traffico nuovi o modernizzati - TEN-T
i) Sviluppare una rete TEN-T RCO 47 - Lunghezza delle linee ferroviarie nuove o
inter- modale, sicura, intelligente ristrutturate - TEN-T
e resi-liente ai cambiamenti
RCO 49 - Lunghezza delle linee ferroviarie
climatici
ricostruite o modernizzate - TEN-T

Indicatori comuni
di risultato
RCR55 - Numero annuale di utenti di strade
recentemente costruite, ricostruite, ristrutturate o
modernizzate
RCR56 - Risparmio di tempo dovuto al miglioramento
dell’infrastruttura stradale

RCR 101 - Risparmio di tempo dovuto al
miglioramento dell’infrastruttura ferroviaria
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
RCR59 - Trasporto ferroviario di merci
CO 109 - Lunghezza delle linee ferroviarie in funzione
dotate del sistema europeo di gestione del traffico
RCR 60 - Trasporto merci sulle vie navigabili interne
ferroviario – TEN-T
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
ii) Sviluppare e rafforzare una
RCO 48 - Lunghezza delle linee ferroviarie nuove o
mobi-lità locale, regionale e
ristrutturate - non TEN-T
nazionale,
intelligente,
RCO 50 - Lunghezza delle linee ferroviarie ricostruite o
intermodale, resilien- te ai
modernizzate - non TEN-T
cambiamenti
climatici
e
RCO 111 - Lunghezza delle linee ferroviarie in funzione
so-stenibile,
migliorando
dotate del sistema europeo di gestione del traffico
l’accesso alla rete TEN-T e la
ferroviario – non TEN-T
mobilità tran- sfrontaliera
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*

Il caso degli indicatori della portualità e logistica

• Il fabbisogno: nell’ambito dell’analisi della completezza
degli indicatori rispetto alla programmazione in corso
(settoriale OS3 - Os 3.1 e 3.2) emergono azioni
indirizzate al rafforzamento della portualità e logistica
• Settore non previsto nel 21 – 27
•

sono previsti solo Trasporto merci sulle vie navigabili
interne (RCO 52 & RCR 60)

• Indicatori di output e risultato sono individuati
mutuando il ragionamento sulla portualità
•

Gli interventi in ambito portuale presentano grandi
disomogeneità

Il caso degli indicatori della portualità e logistica

• Il metodo adottato per la proposta indicatori IT

Output indicators reflect the actions, not the
objectives of a programme or of regional policy.

• Analisi della programmazione: le azioni
• Analisi indicatori 21 – 27: istruttoria su fiches & documenti metodologici
SWD)
evitando il ricorso a più indicatori per Azione.
• Implementazione & proposta indicatore IT
• Test robustezza: dalle azioni all’implementazione dell’indicatore (target,
milestones).
• Indicatore IT – la descrizione dell’indicatore concorre al documento metodologico

Lezioni dall’esperienza

https://padlet.com/LABOP/LABOP3

Indicatori per la logistica e la portualità
• Indicatori di output - Surface of new or modernised seaports
• Indicatore di risultato - Freight transport on seaports & Annual users of newly
built, upgraded, reconstructed or modernised seaports

Gli indicatori di trasporto e mobilità
Mobilità Urbana Sostenibile (OS 2.8)
Indicatori comuni
di output

Obiettivo specifico
2.8

Mobilità urbana
Totale

Indicatori comuni
di risultato
6

3

9

6

3

9

OS2.8 Mobilità Urbana Sostenibile
9 indicatori comuni, di cui 3 possono essere utilizzati anche in altri OS
6 indicatori di output (di cui 2 già del ciclo 2014 -2020)
3 indicatori di risultato diretto nuovi

Totale

Gli indicatori della Mobilità Urbana Sostenibile (Os 2.8)

Mappa
Indicatori

Un’Europa resiliente, più
ver-de (OS 2)

Obiettivo
strategico

Verificare
completezza e
novità

Obiettivo specifico

Indicatori comuni
di output

RCO 55 - Lunghezza delle nuove linee tranviarie e
metropolitane
RCO 56 - Lunghezza delle linee tranviarie e
metropolitane ricostruite o modernizzate
RCO 57 – Capacità del materiale rotabile
viii) Promuovere la mobilità urbana multimodale rispettoso dell’ambiente per il trasporto
sostenibile quale parte della transizione verso pubblico collettivo*
un’economia a zero emissioni nette di carbonio
RCO 58 - Infrastrutture dedicate ai ciclisti
beneficiarie di un sostegno*
RCO 59 - Infrastrutture per i combustibili
alternativi (punti di ricarica/ rifornimento)*
RCO 60 - Città con sistemi di trasporto urbano
digitalizzati nuovi o modernizzati

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

Indicatori comuni
di risultato
RCR62 - Numero annuale di utenti dei trasporti
pubblici nuovi o modernizzati

RCR63 - Numero annuale di utenti delle linee
tranviarie e metropolitane nuove o modernizzate

RCR64 - Numero annuale di utenti delle
infrastrutture dedicate ai ciclisti

Grazie dell’attenzione

