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Perché definire gli indicatori?



LA LOGICA D’INTERVENTO 

PER LE POLITICHE PUBBLICHE

Analisi del
contesto e dei 

bisogni

Definizione degli
obiettivi specifici

Definizione del
tipo di azione

ImplementazioneMonitoraggioValutazione

Evoluzione delle 
politiche

pubbliche



Cos’è il monitoraggio?

Processo continuativo di raccolta e analisi di informazioni

Un solido pilotaggio :
- Comparare il livello di esecuzione al livello di 
performance atteso
- Migliorare l’azione o l’allocazione delle risorse

Dati forniti dal sistema informativo interno al progetto
(resoconto delle attività, conteggio degli output previsti, 
inchieste)

L'équipe dedicata al progetto

Capofila del progetto

Definizione

Obiettivi

Fonte dei dati

Effettuato da

Destinatario

SU
IV

I



MONITORAGGIO DEI PROGETTI

Permette una
comprensione dello

stato di 
avanzamento del

progetto rispetto ai 
suoi obiettivi

Alimenta gli
indicatori del

programma nel
quadro della logica

di intervento

OBIETTIVO : dimostrare il successo di ogni
progetto e del programma alle istanze di 
ALCOTRA (i cittadini, le amministrazioni

partner, la Commissione Europea)

IL MONITORAGGIO IN ALCOTRA



MONITORAGGIO PROGETTI

COME FUNZIONA?

Beneficiari

Rapporti di 
avanzamento

Rapporto annuale di 
esecuzione ALCOTRA

Informa le istanze 
del programma 

dell’avanzamento 
delle attività

Raccoglie 
informazioni 

tracciate, probate 
e validate; segue 
la qualità delle 

realizzazioni

MONITORAGGIO PROGRAMMA

Indicatori
progetti

Indicatori
programma

Autorità di 
gestione/Segretariato



IL MONITORAGGIO E IL SUO 
VOCABOLARIO 



Cio’ che è finanziato
e realizzato con il 
finanziamento
allocato al progetto
-Materiale
(strumentazione) 
-Immateriale
(formazioni)  
=> Quel che è 
acquisito con il 
finanziamento
pubblico

Realizzazioni

Cambiamento che puo’ 
essere ragionevolmente
attribuito al progetto.

I destinatari sono diretti
o indiretti. Si puo’ 
misurare sul contesto
socio-economico come 
conseguenza del
progetto
- previsti e imprevisti
- positivi e negativi

Impatti

Cambiamento che
i destinatari diretti
ottengono grazie

alla loro
partecipazione al 

progetto

Risultati

DEFINIZIONI



Augmentation de l’attractivité dans le territoire 
Alcotra en préservant son patrimoine naturel et 
culturel (OS III.1)

INDICATORI

Nombre de zones, sites, itinéraires réhabilités et/ou 
restaurés et/ou valorisés
=> Mesure les actions réalisées

a. Nombre de communes intéressées par les projets 
de protection et de valorisation du patrimoine
b. Satisfaction des touristes
=> Mesure l’atteinte ou non du changement attendu

Indicatore

Indicatore di 
realizzazione

Indicatore di 
risultato

Variabile che fornisce informazioni quantitative e 
qualitative su un dato fenomeno. Prevede un valore e 
un’unità di misura

Indicatore che descrive il prodotto fisico delle spese
compiute nel progetto
=> Misura le attività realizzate

Indicatore che descrive un aspetto specifico di un 
risultato atteso
=> Misura il raggiungimento del cambiamento atteso



ASSI TEMATICI DEL 
PROGRAMMA

Programme  ALCOTRA

Obiettivo specifico del 
programma

Indicatore di 
realizzazione 

Indicatore di risultatoRisultato del progetto

DUE LOGICHE PARALLELE

Progetto ALCOTRA

Obiettivo generale e 
specifico del progetto

Realizzazione (output) 
del progetto



Programma  ALCOTRA

Aumentare la resilienza dei 
territori ALCOTRA più esposti ai 

rischi

Somma di PREVRISK e degli altri
progetti sullo stesso obiettivo

specifico
Valore target : 25

Somma di PREVRISK e degli altri
progetti sullo stesso obiettivo

specifico
Valore target: 590

n. partecipanti a 2 formazioni per 
geologi, ingegneri e geometri sul

permafrost 

n. partecipanti agli incontri tematici
tra partner in Val D’Aosta

→ 55

DUE LOGICHE PARALLELE

PrevRisk Haute Montagne

Aumentare la resilienza delle 
comunità di fronte ai rischi

emergenti e specifici dell’alta
montagna

1 strumentazione per un punto
misura neve e monitoraggio per un 

anno
1 sistema di videocamere installate

→ 2

Indicatore di realizzazione 

N. Strumenti sviluppati per la 
gestione dei rischi

Indicatore di risultato
N. Persone mobilitate nelle misure

di prevenzione dei rischi

Asse II
Obiettivo Specifico II.2

Obiettivo Specifico



ASSE 1 – INNOVAZIONE

Asse prioritario Obiettivo specifico Indicatori di risultato
Valore

obiettivo
2023

Indicatori di realizzazione
Valore

obiettivo
2023

I. 
INNOVAZIONE 

APPLICATA

I.1   Incrementare i progetti 
di innovazione (in 
particolare dei Clusters e 
dei poli e delle imprese) e 
sviluppare servizi innovativi 
a livello transfrontaliero

Numero di innovazioni / 
servizi innovanti creati 35

I.1
Numero di enti di ricerca che 
partecipano a progetti di ricerca 
transfrontalieri, transnazionali o 
interregionali. 

127

IC42 CTE I.1
Numero di strutture, dato dalla 
somma di imprese, soggetti intermedi 
(ad es. cluster), centri di ricerca, 
pubbliche amministrazioni, ecc., che  
partecipano ai  progetti

14

I.2   Sviluppare modelli 
innovativi di edilizia 
sostenibile negli edifici 
pubblici per migliorare le 
prestazioni energetiche 

Numero di appalti che 
prevedono l’uso di 
materiali eco-sostenibili sul 
territorio ALCOTRA entro i 
due anni dalla fine dei 
progetti pilota

570

I.2
Numero di edifici pubblici “pilota” in 
cui sono utilizzati eco-materiali

5



AXE 2 – AMBIENTE SICURO

Asse prioritario Obiettivo specifico Indicatori di risultato
Valore

obiettivo
2023

Indicatori di 
realizzazione

Valore
obiettivo

2023

II. Ambiente
sicuro

II.1   Migliorare la pianificazione 
territoriale da parte delle istituzioni 
pubbliche per l’adattamento al 
cambiamento climatico

Numero di istituzioni 
pubbliche dotate di strumenti 
di pianificazione territoriale 
che adottano strategie di 
adattamento al cambiamento 
climatico

95

II.1
Numero di strumenti 
sviluppati per il 
monitoraggio e la gestione 
degli impatti legati al 
cambiamento climatico

15

II.2   Aumentare la resilienza dei 
territori ALCOTRA maggiormente 
esposti ai rischi

Numero di persone
mobilitate nelle misure di 
prevenzione dei rischi

590

II.2
Numero di strumenti 
sviluppati (materiali ed 
immateriali) per la 
gestione dei rischi

25



ASSE 3 – ATTRATTIVITA’ DEL TERRITORIO

Asse prioritario Obiettivo specifico Indicatori di risultato
Valore

obiettiv
o 2023

Indicatori di realizzazione
Valore

obiettiv
o 2023

III. 
ATTRATTIVITA’ 
DEL 
TERRITORIO

III.1   Migliorare il turismo 
sostenibile nel territorio ALCOTRA

a)  Numero di comuni
interessati dai progetti di 
protezione e valorizzazione del
patrimonio

226 III.1
Numero di aree, siti, itinerari 
recuperati e/o valorizzati

53

b) Soddisfazione dei turisti elevée

III.2  Migliorare la gestione degli 
habitat e delle specie protette 
nell’area transfrontaliera

Numero di piani d’azione
condivisi a scala transfrontaliera
per la conoscenza e la gestione
della biodiversità

65

III.2
Numero di habitat oggetto di 
interventi di riqualificazione 39

III.3 Incrementare le azioni 
strategiche e i piani per una 
mobilità nella zona transfrontaliera 
più efficace, diversificata e 
rispettosa dell’ambiente

Numero di strategie locali di 
mobilità sostenibile messe in 
atto e destinate a gruppi target
specifici

21

III.3
Numero di iniziative e di 
servizi innovativi di mobilità 
sostenibile sviluppati 10



ASSE 4 – INCLUSIONE SOCIALE

Asse prioritario Obiettivo specifico Indicatori di risultato
Valore

obiettivo
2023

Indicatori di 
realizzazione

Valore
obiettivo

2023

IV. INCLUSIONE 
SOCIALE E 
CITTADINANZA 
EUROPEA 

IV.1   Favorire lo sviluppo di 
servizi socio-sanitari per la 
lotta contro lo 
spopolamento delle aree 
montane e rurali

Livello di capacità degli operatori
dei servizi socio-sanitari e di aiuto
alla persona nell’area
transfrontaliera

40% en 
niveau 3

IV.1
Numero di servizi ed 
interventi sviluppati

25

IV.2   Aumentare l’offerta 
educativa e formativa e le 
competenze professionali 
transfrontaliere

Numero di corsi di formazione e 
percorsi «professionalizzanti» di 
insegnamento transfrontalierio

400

IC 46 V.2
numero di partecipanti ai 
programmi congiunti di 
istruzione e formazione 
a sostegno 
dell’occupazione 
giovanile, delle 
opportunità di istruzione 
superiore e 
professionale su scala 
transfrontaliera

17 139



COME FUNZIONA IL 
MONITORAGGIO? 
STRUMENTI PER I PROGETTI



CHI? Capofila COME? In italiano e francese DOVE? Nel sistema Synergie CTE

Rapporto
d’avanzamento

intermedio

Rapporto
d’avanzamento

annuale

Rapporto finale di 
esecuzione del

progetto

I VARI RAPPORTI PREDISPOSTI DAI 
BENEFICIARI

Entro 4 mesi dalla data di 
conclusione del progetto

Annualmente, entro
il 1º febbraio

Ad ogni domanda di 
acconto

QUANDO ? QUANDO ? QUANDO ?



INDICATORI DI REALIZZAZIONE (1/4) Dove inserire gli 
indicatori di 

realizzazione?

Sul sistema informatico SYNERGIE CTE:



Valore target del progetto inserito al momento del deposito
Automaticamente precompilato a partire dal formulario di candidatura

1

2

Come inserire 
i miei valori?

INDICATORI DI REALIZZAZIONE (2/4)

3



Una volta inseriti gli indicatori, ecco come si visualizza il paragrafo del 
Rapporto:

INDICATORI DI REALIZZAZIONE (3/4)



Spiegare a cosa corrisponde il valore riportato: 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE (4/4) Come 
giustificare i 

valori inseriti?



INDICATORI DI RISULTATO (1/3)
Dove si trova 
l’indicatore di 

risultato?

Nel sistema
SYNERGIE CTE:



INDICATORI DI RISULTATO (2/3)

I risultati attesi e l’indicatore di riferimento sono già inseriti nel vostro progetto:



Nel rapporto di avanzamento sarà presto disponibile
(secondo semestre 2018) una sezione specifica dedicata
agli indicatori di risultato

INDICATORI DI RISULTATO (3/3)

Quando SYNERGIE CTE sarà aggiornato, ciascun progetto
potrà inserire le informazioni richieste direttamente sul
sistema informatico



CONSIGLI UTILI (1/2)

Essere realisti e cauti nella stima dei valori degli indicatori: ogni cifra deve

poter essere giustificata.

Solo le realizzazione e i risultati completamente raggiunti possono essere

quantificati nell’indicatore (le realizzazioni ancora in corso non vi possono

essere incluse).

Se il valore di un indicatore rimane a « 0 »: niente paura! 



Realizzazioni: anche qualora una realizzazione non possa essere

quantificata nel quadro dell’indicatore, tutte le informazioni descrittivie

delle attività legate a tale realizzazione sono le benvenute.

CONSIGLI UTILI (2/2)

Risultati: non aspettate la fine del progetto per informare il
Segretariato congiunto in merito ai risultati. In effetti:

- Il processo per arrivare a conseguirli è altrettanto interessante. 
- Alcuni risultati potrebbe essere conseguiti prima della fine del

progetto.
- I rapporti di avanzamento servono anche per comunicare eventuali

difficoltà riscontrate. Il SC è a disposizione per supportare e
accompagnare i progetti.



Documenti utili

Tutti i documenti sono disponibili sul sito ALCOTRA ai seguenti link:

- Allegato III del Programma di cooperazione «Indicatori e quadro di 

perfomance»: http://www.interreg-alcotra.eu/sites/default/files/annexe_3_-

_indicateurs_et_cadre_de_performance_-_version_decembre_2016_0.pdf

- Rapporti annuali di esecuzione (RAE: http://www.interreg-alcotra.eu/it/scopri-

alcotra/funzionamento-del-programma/rapporti-e-valutazioni

- Guida di attuazione – Parte IV: http://www.interreg-alcotra.eu/it/scopri-

alcotra/funzionamento-del-programma

- EC guidance on monitoring and evaluation: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/working/wd_2014_en.pdf

http://www.interreg-alcotra.eu/sites/default/files/annexe_3_-_indicateurs_et_cadre_de_performance_-_version_decembre_2016_0.pdf
http://www.interreg-alcotra.eu/it/scopri-alcotra/funzionamento-del-programma/rapporti-e-valutazioni
http://www.interreg-alcotra.eu/it/scopri-alcotra/funzionamento-del-programma
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/working/wd_2014_en.pdf
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