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L'importanza della valutazione per politiche evidence-based 

 

• Ex-ante: 
• Iniziative nuove o 

riviste 

 

 

Ex-post: 
Iniziative realizzate 

Valutazione di impatto 

e analisi economica 

Valutazione 

Monitoraggio 
Implementazione 

Proposte 

regolamenti CE 

Regolamenti 

UE 
POLITICHE 

EVIDENCE-BASED 



Valutazioni effettuate dalla DG Regio 

 Obblighi regolamentari per la CE (CPR 2014-2020): 

 Valutazione ex post su efficacia ed efficienza dei fondi SIE 

 Valutazioni dei programmi su iniziativa propria 

 Relazione annuale sulle principali evidenze delle valutazioni ex post 

 Rapporto di sintesi con principali conclusioni delle valutazioni ex post 

(2025) 

 Le attività in corso:  

 Raccolta delle valutazioni realizzate dagli Stati Membri  

 Analisi della copertura tematica e territoriale delle valutazioni previste e 

realizzate 

 Supporto metodologico 

 Valutazioni ex post (2007-2013) 

 



Valutazioni concluse 

Grandi progetti finanziati tra il 2000 e il 2013 nel settore dei trasporti 

 

 

 

Linea 1 Metropolitana di Napoli 

Vanvitelli-Dante 

• Analisi costi-benefici ex post  

• Elementi determinanti: rapporto con il 

contesto, processo di selezione, design 

del progetto, capacità di previsione, 

struttura della governance, capacità 

gestionale 

• 10 grandi progetti nel settore stradale, ferroviario, 

trasporto urbano  

• Contributo a lungo termine a sviluppo economico, 

qualità della vita e benessere dei cittadini (ambiente) 

• Efficienza, efficacia, rilevanza, coerenza, valore 

aggiunto  

 

 

 

 



Grandi progetti finanziati tra il 2000 e il 2013 nel settore dei trasporti 

 Conclusioni 

 

 

 

Maggiore uso dei risultati ACB nelle decisioni di 

scelta /solido processo di selezione nei CS  

Uso di solidi master plan e modelli di trasporto   

Maggiore attenzione a: opzioni alternative, 

sostenibilità a lungo termine del GP, valore aggiunto 

UE  

Valutazioni ex-post di tutti i GP 

 Contributo positivo a produttività ed efficienza dei 

trasporti grazie a riduzione di tempi di percorrenza, costi 

operativi e gas serra (cambiamento modale) e aumento 

sicurezza  

 Qualità del progetto e processo decisionale di scelta del 

progetto (CBA) => essenziali in fase iniziale 

 Struttura di governance e capacità gestionale => 

essenziali durante realizzazione   

Raccomandazioni  

 



Altre valutazioni della Commissione 

 In corso:  

 Fondo europeo di solidarietà 2002-2016 (case study su terremoto 

Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria) 

 Grandi progetti finanziati tra il 2000 e il 2013 nel settore ambientale  

 Jaspers (Joint Assistance to Support Projects in European Regions)  

 Programmate:  

 Ricerca e Innovazione ex post 2007-2013 (2019) 

 e-Cohesion (2019-2020) 

 Banda larga / Società dell'informazione (2019-2020) 

 Grandi progetti 2000-2013 nel settore dell'Energia (2019-2020)  

 

 

 

 



Valutazioni previste dagli Stati Membri (processo e 

impatto) 
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Valutazioni di impatto previste dagli Stati 

Membri 
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Valutazioni dagli Stati Membri  

previste e rilevate per il periodo 2014-2020 

 

Tipologia Valutazioni Previste Valutazioni Rilevate 

Impatto/Risultato 253 4 

Processo/Implementazione/Monitoraggio 86 13 

N.A. 22 0 

Totale 361 17 

Focus Italia 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Previste UE Rilevate UE Previste IT Rilevate IT
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Fonti per la raccolta delle valutazioni 

 

 SFC2014 (modulo dedicato alla valutazione) 

 

 Rapporti Annuali di Esecuzione  

 

 Siti web delle Autorità di Gestione 



Biblioteca delle valutazioni degli Stati Membri 

 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/evaluations/member-states/  

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/evaluations/member-states/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/evaluations/member-states/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/evaluations/member-states/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/evaluations/member-states/


Supporto metodologico per gli Stati Membri 

 Summer schools:  

 "Quality ToR for Impact Evaluations" (Malta, ottobre 2016) 

 "Theory-Based Evaluation" (Grecia, giugno 2017) 

 "Theory-Based and Counterfactual Impact Evaluation" (Belgio-Ungheria, 

aprile-maggio 2018) 

 Peer reviews su specifiche valutazioni: 

 PO Competitività e miglioramento qualità della vita (Malta, 2017), Progetto 

pilota lavoro civile e Iniziative per la disoccupazione di lungo periodo (ESF, 

Germania, 2017), Trasporti e Supporto a PMI e innovazione (Estonia, 2017) 

 Aiuti PMI, Tramvia Firenze, Sostenibilità ambientale, S3 (Regione Toscana, 

giugno 2018), Iniziativa Occupazione Giovani (Polonia, ottobre 2018), … 

 Possibilità di ricevere supporto metodologico su specifiche 

questioni valutative (Lettonia 2016, Grecia 2017, Croazia 2018)  

 

 

 



Grazie per 

l'attenzione! 

 


