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Il progetto di ricerca sulla Public Value (Collaborative) Governance della filiera della mobilità sostenibile 

illustrato nella prima parte (RAPPORTO DI RICERCA), si è basato su un approccio deduttivo-

induttivo e si è sviluppato lungo tre fasi metodologiche: 

● Nella fase deduttiva, il gruppo di ricerca ha approfondito la letteratura scientifica sui temi in oggetto 
e ha analizzato il contesto istituzionale di riferimento (capitolo 2 del RAPPORTO DI RICERCA) 
per poi progettare il Modello teorico di PVCG (capitolo 3 del RAPPORTO), individuandone 
le condizioni abilitanti (in particolare organizzative e digitali), ovvero le dimensioni della salute 
dell’ente e della filiera in presenza delle quali aumenta la probabilità di buon funzionamento del 
modello stesso. 
 

● Nella fase induttiva (capitolo 4 del RAPPORTO), si è applicato il Modello teorico di PVCG agli 
enti della filiera della Mobilità Sostenibile, tramite: 
○ somministrazione di un questionario costruito ad hoc (tramite il software LimeSurvey 

Professional), al fine di verificare la percezione da parte dei soggetti di riferimento (politici, 
manageriali, valutatori, tecnici) dei suddetti enti rispetto a: 
■ lo stato dell’arte dei modelli di governance e delle condizioni abilitanti (organizzative e digitali) degli 

enti e della filiera; 
■ l’utilità del Modello di Public Value (Collaborative) governance e dei Kit diagnostici della salute 

organizzativa e della salute digitale  
○ analisi dei documenti di programmazione della Mobilità Sostenibile dei soggetti della ricerca 

(tramite il software Nvivo), con particolare riferimento ai PUMS degli Enti Locali sopra i 
50.000 abitanti della Regione Emilia-Romagna; 

○ analisi dei documenti di programmazione e rendicontazione delle performance dei soggetti 
della ricerca, con focus sui temi della Mobilità Sostenibile; 

○ Tutto ciò al fine di confermare o ricalibrare il Modello effettivo di PVCG alla luce delle 
risultanze del test applicativo, nella successiva fase di feedback. 

 
● Nella fase di feedback (capitolo 5 del RAPPORTO), il gruppo di ricerca ha, infine, confermato 

l’utilità dl Modello effettivo di PVCG, evidenziandone alcuni limiti e suggerendo alcune 
linee di ricalibrazione evolutiva alla luce delle evidenze empiriche del test applicativo. La fase 
di feedback si è concretizzata nella produzione dei seguenti PRODOTTI DELLA RICERCA, 
veicolabili tramite un programma di disseminazione dei risultati (eventi divulgativi, promozione e 
comunicazione, percorsi formativi innovativi, pubblicazioni scientifiche): 
○ il Modello di Public Value Governance dei Ministeri e le sue condizioni abilitanti 

organizzative e digitali (Focus Mobilità Sostenibile); 
○ il Modello di Public Value Governance delle Regioni e degli Enti Locali e le sue 

condizioni abilitanti organizzative e digitali (Focus Mobilità Sostenibile); 
○ il Modello di Public Value Collaborative Governance della filiera della Mobilità 

Sostenibile e le sue condizioni abilitanti organizzative e digitali; 
○ il Piano digitalizzato per la programmazione e la rendicontazione del valore pubblico 

di ente e di filiera. 
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Il presente prodotto della ricerca risponde allo scopo di supportare la filiera della Mobilità Sostenibile 
nell’applicazione del Modello di Public Value Collaborative Governance (PVCG) e delle sue condizioni 
abilitanti. 

Al fine di migliorare il benessere delle collettività diventa fondamentale per le Amministrazioni Pubbliche 
riuscire a gestire le proprie performance al di fuori dei propri confini organizzativi, mettendo a sistema il 
contributo di attori appartenenti ai diversi livelli di governo: nazionale, regionale e locale. Occorre quindi 
governare il processo di co-creazione di Valore Pubblico in coordinato fra le PA di uno stesso livello di 
governo, oltre che dei diversi livelli, prefigurando vere e proprie filiere interistituzionali. Ma che cosa 
s’intende per filiera? 

• Nella filiera orizzontale gli attori pubblici e privati (filiere interministeriali; unioni di comuni; 
partnership territoriali pubblico-privato) dello stesso livello di governo dovrebbero collaborare, 
lungo un medesimo ciclo della performance, per la realizzazione di missioni istituzionali 
complementari e per il miglioramento dei BES e degli SDGs comuni e trasversali. 

• Nella filiera verticale gli attori pubblici (ad es. UE, Ministero, Regione, Ente locale) e privati dei 
diversi livelli di governo dovrebbero collaborare, lungo un medesimo ciclo della performance, 
per la realizzazione di missioni istituzionali complementari e per il miglioramento di domini di 
benessere comuni e trasversali. Ciò avviene spesso grazie al contributo degli enti più prossimi ai 
cittadini e agli utenti finali (si pensi al ruolo delle regioni e degli enti locali sulle ricadute territoriali 
dei finanziamenti europei). 

Si parla di filiera mista laddove si incrocia la prospettiva verticale con quella orizzontale: ad esempio, 
più Ministeri interessati da dimensioni BES o SDGs comuni insieme ad una Regione e a più Enti Locali 
del territorio regionale 

Di seguito si presentano le Linee Guida per l’applicazione del Modello di PVG nella filiera della 
Mobilità Sostenibile. Ognuno dei seguenti paragrafi si compone di una sintesi concettuale tratta dal 
Rapporto di ricerca e di linee guida strutturate in forma di domande guida e indicazioni operative (applicabili a qualsiasi 
politica e quindi a qualsiasi filiera), seguite da un focus sulla filiera della Mobilità Sostenibile: 

Nella costruzione dell’output di ricerca ci si è soffermati sugli aspetti precipui della filiera, rimandando ai 
relativi prodotti di ricerca per gli approfondimenti specifici su Ministeri, su Regioni ed Enti Locali. 

L’output di ricerca è strutturato come segue:  

1. Che cosa è? Linee Guida per definire il Valore Pubblico di filiera 

2. Come si co-crea? Linee Guida per applicare la “Piramide del Valore Pubblico di filiera 

3. Come si misura? Linee Guida per applicare la “Griglia del Valore Pubblico” di filiera 

4. Come si rappresenta? Linee Guida per applicare il “Quadrante del Valore Pubblico” di 

filiera 

5. Come si governa? Linee Guida per testare la maturità delle modalità di governance e 

applicare il “Modello di Public Value Collaborative Governance” di filiera  

6. Come si governa? Linee Guida per applicare Il “Ciclo di Public Value Governance” di 

filiera 

7. Quali condizioni abilitanti? Linee Guida per testare il livello e migliorare le condizioni 

abilitanti di “salute organizzativa” della filiera 

8. Quali condizioni abilitanti? Linee Guida per testare il livello e migliorare le condizioni 

abilitanti di “salute digitale” della filiera 
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Linee guida applicative 

Allo scopo di definire in modo contestualizzato alla filiera il concetto di Valore Pubblico, si potrebbe 
rispondere ad alcune domande guida seguendo specifiche indicazioni operative (Tabella 1).  

Tabella 1 - Linee guida applicative sul modello di Public Value Governance dei Ministeri 

Tema Domande guida Indicazioni operative 

S
tr

u
tt

u
ra

z
io

n
e
 f

il
ie

ra
 

● Qual è la politica perseguita dalla 
filiera? 

Definire la politica perseguita dalla filiera 

● Quali sono gli attori e i ruoli della 
filiera? 

Individuare gli attori della filiera e il loro posizionamento lungo la filiera 

● Quale regista della filiera? Individuare il regista della filiera (un’unica amministrazione oppure 
una cabina di regia collegiale) 

● Quali ruoli degli attori nel ciclo di 
funzionamento della filiera? 

● Definire il ruolo di ogni attore nelle fasi di 
programmazione, finanziamento, gestione, misurazione e 
rendicontazione 

● Quali BES e/o SDGs di filiera? ● Individuare BES e/o SDGs di filiera 

● Quale Valore Pubblico finale dalla 
filiera? 

● Definire quale Valore Pubblico finale dalla filiera partendo 
dalla fine, ovvero chiedendosi quale impatto (economico, sociale, 
ambientale, ecc.) si vuole ottenere tramite ogni filiera nei confronti 
dei destinatari di riferimento della stessa 

● Quali performance intermedie della 
filiera? 

● Definire quali dimensioni e quali indicatori delle 
performance intermedie di filiera (es. stato risorse, 
efficacia, efficienza, economicità) sono prese in considerazione per 
valutare il contributo di ciascun soggetto che ne fa parte 

● Quale orizzonte temporale? ● Definire quale l’orizzonte di tempo sul quale calibrare il 
processo di programmazione, misurazione, valutazione e 
rendicontazione 

● Quali contributors alle performance di 
filiera? 

● Individuare chi sono i contributors (pubblici e/o privati), 
all’interno della filiera, che a vario titolo contribuiscono, con le 
proprie performance, alla co-creazione di Valore Pubblico atteso 
(in fase di programmazione) o generato (nelle fasi di misurazione, 
valutazione e rendicontazione) 

● Quali modalità di governo delle 
performance di filiera verso i 
BES/SDGs? 

● Verificare e concordare le modalità di governo delle 
performance di filiera verso i BES/SDGs 

● Chi valuta e quali modalità di 
valutazione del raggiungimento delle 
performance intermedie di filiera e del 
Valore Pubblico finale? 

● Decidere se affidare la valutazione ai singoli OIV o, 
preferibilmente, ad un OIV di filiera 

● Definire le modalità di valutazione del raggiungimento 
delle performance intermedie di filiera e del Valore Pubblico 
finale 

● Quali effetti della valutazione sui 
diversi soggetti? 

● Definire gli effetti della valutazione sui diversi soggetti dei 
diversi attori della filiera 

● Quali modalità di validazione per le 
performance e il Valore Pubblico di 
filiera? 

● Definire le modalità di validazione per le performance e il 
Valore Pubblico di filiera, auspicabilmente individuando un 
soggetto esterno che validi l’effettivo ottenimento dell’impatto 
programmato in termini di BES e/o SDGs (ad es. ISTAT) 

 

Focus sulla Mobilità Sostenibile 

Di seguito, si contestualizza la filiera con specifico riferimento alla politica della Mobilità Sostenibile, 
oggetto specifico della presente indagine di ricerca. 

Gli attori della filiera della Mobilità Sostenibile sono i seguenti: 

• Ministeri: Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - MIMS (ex Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti - MIT), Ministero della transizione ecologica – MITE (ex Ministero 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - MATTM), Ministero dello Sviluppo Economico 
-MISE; Dipartimento della Funzione Pubblica (con riferimento al Performance Management); 

• Regione: Regione Emilia-Romagna, insieme alle proprie Aziende di servizi; 
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• Enti Locali di uno stesso territorio regionale: Comuni emiliano-romagnoli sopra i 50.000 abitanti 
che hanno approvato i PUMS, insieme alle proprie Aziende di servizi; 

• Stakeholders: Associazioni di categoria, Associazione dei consumatori, ecc. 
 
 

FIL 1 Che cosa è? Linee Guida per definire il Valore Pubblico di filiera 

Sintesi tratta dal Rapporto di ricerca 

Per Valore Pubblico di filiera si intende il valore finale co-creato da tutti i contributors (attori della filiera) 
dei diversi livelli di governo, a favore dei cittadini al termine della filiera e, eventualmente, degli altri 
stakeholder interessati. 

In senso stretto, il Valore Pubblico di filiera si configura quale insieme equilibrato degli impatti prodotti dalle politiche 
coordinate dei vari attori della filiera sui livelli di benessere economico, sociale, ambientale (e anche sanitario) dei cittadini al 
termine della filiera e, eventualmente, degli altri stakeholders interessati. 

 

Allargando il perimetro di osservazione, il Valore Pubblico di filiera si estende dal solo effetto finale degli 
impatti prodotti dalla filiera sul benessere dei cittadini fino alle performance di filiera a ciò propedeutiche 
e funzionali (efficienza ed efficacia, a partire dalla salute delle risorse). 

In senso ampio, il Valore Pubblico di filiera si configura quale volano per mettere a sistema le diverse performance degli 
attori della filiera, governandone il loro perseguimento in direzione funzionale al miglioramento del benessere equo e 
sostenibile al termine della filiera, misurabile tramite parametri standard mondiali (Sustainable Development Goals 
dell’Agenda ONU 2030) o nazionali (indicatori di Benessere Equo e Sostenibile elaborati da ISTAT e CNEL). 

In altre parole, il Valore Pubblico funge da volano metodologico, ovvero da metodo di coordinamento direzionale, delle 
molteplici performance regionali o locali verso i BES e/o gli SGDs ai quali la filiera intende contribuire e i BES e/o SDGs 
diventano il collante dell’intera filiera. 

 

Linee guida applicative 

Allo scopo di definire in modo contestualizzato alla filiera il concetto di Valore Pubblico, il regista della 
filiera (rappresentato da una singola amministrazione oppure da una cabina di regia collegiale tra gli attori 
della filiera) potrebbe rispondere ad alcune domande guida seguendo specifiche indicazioni operative, per ogni 
politica perseguita (si veda la Tabella 2).  
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Tabella 2 – Linee guida applicative sul concetto di Valore Pubblico di filiera 

Tema Domande guida Indicazioni operative 

V
al

o
re

 P
u
b

b
lic

o
 

in
 s

en
so

 s
tr

et
to

 

Chi sono gli utenti, i cittadini e gli stakeholder della 
politica della filiera? 

Identificare utenti, cittadini e stakeholder della politica della filiera 

Quali sono le aree di impatto della politica della filiera 
su utenti e cittadini? 

Identificare le aree di impatto (economica, sociale, ambientale, sanitaria, 
ecc.) della politica della filiera su utenti e cittadini 

Esiste un’area di impatto prevalente? Identificare l’esistenza di un’area di impatto prevalente rispetto 
alle altre 

Il raggiungimento dell’impatto dell’area prevalente 
compromette il raggiungimento di impatti afferenti alle 
altre aree? (es. impatto economico a scapito di quello 
ambientale) oppure c’è equilibrio tra gli impatti? 

Indentificare l’esistenza di trade-off o equilibrio tra le diverse aree 
di impatto 

V
al

o
re

 P
u
b

b
lic

o
 

in
 s

en
so

 a
m

p
io

 

Quali sono i BES e/o gli SDGs ai quali la filiera 
intende contribuire? 

Individuare i BES e/o gli SDGs ai quali la filiera intende 
contribuire tramite le proprie politiche 

Gli impatti attesi dalla filiera sono co-programmati in 
direzione funzionale ai BES e/o SDGs individuati? 

Verificare se la filiera ha co-programmato gli impatti in 
direzione funzionale al miglioramento dei BES e/o SDGs 
individuati oppure in modo scollegato rispetto agli stessi 

Le performance organizzative di efficacia della filiera 
sono co-programmati in direzione funzionale ai BES 
e/o SDGs individuati? 

Verificare se la filiera ha co-programmato le performance 
organizzative di efficacia in direzione funzionale al 
miglioramento dei BES e/o SDGs individuati oppure in modo 
scollegato rispetto agli stessi 

Le performance organizzative di efficienza della filiera 
sono co-programmati in direzione funzionale ai BES 
e/o SDGs individuati? 

Verificare se la filiera ha co-programmato le performance 
organizzative di efficienza in direzione funzionale al 
miglioramento dei BES e/o SDGs individuati oppure in modo 
scollegato rispetto agli stessi 

I livelli di salute delle risorse della filiera sono co-
programmati in direzione funzionale ai BES e/o 
SDGs individuati? 

Verificare se la filiera ha co-programmato i livelli di salute 
delle risorse in direzione funzionale al miglioramento dei 
BES e/o SDGs individuati oppure in modo scollegato rispetto agli stessi 

Esiste un meccanismo per coordinare la co-
programmazione delle 4 dimensioni della performance 
DFP verso i BES e/o gli SDGs individuati dalla 
filiera? 

Verificare se la filiera ha individuato un meccanismo per 
coordinare la co-programmazione delle 4 dimensioni della 
performance DFP verso i BES e/o gli SDGs individuati 

 

Focus sulla Mobilità Sostenibile 

Di seguito, si contestualizza il concetto di Valore Pubblico sulla Mobilità Sostenibile, oggetto specifico 
della presente indagine di ricerca. 

In senso stretto, il Valore Pubblico della filiera della Mobilità Sostenibile si configura quale insieme equilibrato degli 
impatti prodotti dalle politiche coordinate dei vari attori della filiera della MS sui livelli di benessere economico, sociale, 
ambientale (e anche sanitario) dei cittadini al termine della filiera e, eventualmente, degli altri stakeholders interessati. 

 

In senso ampio, il Valore Pubblico della filiera della Mobilità Sostenibile funge da volano metodologico, ovvero da 
metodo di coordinamento direzionale, degli impatti attesi, delle performance di efficacia e di efficienza, dei livelli di salute 
delle risorse in ambito di Mobilità Sostenibile verso i BES e/o gli SGDs ai quali la filiera intende contribuire (BES 10.1; 10.5; 
10.6; 12.8; 12.9; 12.10; SDGs 9.4.1). 
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FIL 2 Come si crea? Linee Guida per applicare la “Piramide del Valore Pubblico” 
della filiera 

Sintesi tratta dal Rapporto di ricerca 

Il Valore Pubblico di filiera consente di guidare le performance dei suoi attori (Ministeri, Regione, Enti 
Locali) verso i BES e/o gli SDGs complessivamente e trasversalmente perseguiti dalla filiera 
interistituzionale, divenendo la “stella polare” delle performance sia in fase di definizione di un Sistema 
di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) di filiera, che di programmazione e 
rendicontazione degli obiettivi della filiera. Per accrescere la probabilità di creare VP di filiera, le 
amministrazioni dei tre livelli di governo andrebbero condotte secondo un modello di “Public Value 
Collaborative Governance” che consenta di coordinare le direzioni di movimento delle performance dei 
vari enti in modo funzionale al movimento perseguito di indicatori BES e/o degli SDGs trasversali a 
tutta la filiera, come una sorta di meta-obiettivo di filiera: la “Piramide del Valore Pubblico di filiera” 
consente di governare i flussi di co-creazione del valore tramite la manovra coordinata degli indicatori 
contenuti nei vari livelli e nelle varie dimensioni delle performance dei diversi enti in direzione funzionale 
ai BES e/o agli SDGS trasversali. In altri termini, configurare per tempo la Piramide del Valore Pubblico 
di filiera agevolerà successivamente la scelta degli indicatori di performance degli enti da associare agli 
obiettivi in fase di co-programmazione. 

Figura 1 – La Piramide del Valore Pubblico di ente (ministeriale, regionale, locale) 

 

La creazione e la misurazione del VP di Filiera necessita che gli attori che vi appartengono adottino lo 
strumento gestionale della Piramide del VP. Le modalità di implementazione della Piramide del VP negli 
altri attori della filiera possono essere guidate dal regista (individuale o collegiale) della filiera attraverso 
un processo di selezione e negoziazione di una batteria di indicatori sintetica ma rappresentativa del 
contributo di ciascun attore. Tali indicatori andrebbero definiti in modo funzionale ai BES o/o SDGs 
che permetterebbero di fornire un riscontro sul livello di benessere equo e sostenibile della filiera di 
riferimento. 

Utilizzando la metodologia della Piramide del Valore, si genera Valore Pubblico di filiera in senso stretto  (livello 2a) quando 
si impatta positivamente sulle varie aree di benessere esterno di utenti, stakeholder e cittadini 
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Utilizzando la metodologia della Piramide del Valore, si può dire che la filiera genera Valore Pubblico in senso ampio (livello 
1), aumentando la probabilità di contribuire al benessere equo e sostenibile, quando: 

● (livello 2a) impatta positivamente sulle varie aree di benessere esterno di utenti, stakeholder e cittadini della filiera; 
● (livello 2b) orienta le performance di efficacia degli enti della filiera verso il miglioramento degli impatti; 
● (livello 2c) orienta le performance di efficienza degli enti della filiera verso il miglioramento degli impatti; 
● (livello 2d) impatta positivamente sulla salute interna delle risorse degli enti della filiera, contribuendo al mantenimento 

e al miglioramento della loro salute istituzionale; 
● (livello 3) orienta le performance individuali di dirigenti e dipendenti degli enti della filiera verso il miglioramento di 

quelle organizzative. 
La Piramide consente di governare il contributo direzionale degli indicatori di performance nei vari livelli e, tramite il livello 
1, trasmette la direzione di movimento delle performance della filiera ai BES/SDGs. 
Per “contributo o funzionalità direzionale”, si intende il rapporto causa-effetto tra direzioni di movimento delle diverse 
dimensioni di performance e direzione di movimento dei BES e/o SDGs perseguiti. 

 

Come esposto nella Figura 2, ciascun livello di governo contribuisce al miglioramento di BES e SDGs di 
filiera grazie al miglioramento delle dimensioni di performance di efficacia e di conseguenza di impatto 
secondo una logica causale e sequenziale (evidenziato in blu). Per ciascun livello di governo, dovrebbero 
essere presidiate le dimensioni di salute delle risorse ed efficienza dei processi di erogazione dei servizi 
(evidenziato in rosso) al fine di aumentare la probabilità di creazione di Valore Pubblico a diversi livelli 
di governo (Valore Pubblico ministeriale, regionale e locale) e, soprattutto, di co-creazione del Valore 
Pubblico complessivo di filiera. 

 

Figura 2 – La Piramide del Valore Pubblico di filiera 
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Linee guida applicative 

Allo scopo di applicare la Piramide del Valore Pubblico alla propria politica, la regia della filiera potrebbe 
rispondere ad alcune domande guida seguendo specifiche indicazioni operative. 

Tabella 3 – Linee guida applicative sulla Piramide del Valore Pubblico di filiera 

Tema Domande guida Indicazioni operative 

B
E

S
 

S
D

G
s Qual è la direzione di movimento attesa dei BES e/o SDGs 

trasversali ai quali la filiera intende contribuire? 
Identificare la direzione di movimento attesa dei BES 
e/o SDGs trasversali ai quali la filiera intende contribuire 
(crescente o decrescente) 

L
iv

el
lo

 1
) 

V
al

o
re

 

P
u
b

b
lic

o
 Quale equilibrio tra le 4 dimensioni di performance 

organizzativa degli enti della filiera definite dal DFP? 
Co-programmare le 4 dimensioni di performance 
organizzativa degli enti della filiera definite dal 
DFP in modo equilibrato e funzionale ai BES e/o 
SDGs ai quali la filiera intende contribuire 

L
iv

el
lo

 2
a)

 

O
ri

zz
o

n
te

 P
O

 

Im
p

at
ti

 Quali impatti economici, sociali, ambientali e sanitari la 
filiera ha co-programmato in modo funzionale ai BES e/o 
agli SDGs ai quali la filiera intende contribuire? 

Co-programmare gli impatti economici, sociali, 
ambientali e sanitari di filiera, e la loro direzione di 
movimento (crescente o decrescente), in modo funzionale ai 
BES e/o SDGs trasversali ai quali la filiera intende contribuire 

L
iv

el
lo

 2
b

) 

C
u
o

re
 P

O
 

E
ff

ic
ac

ia
 

Quali performance organizzative di efficacia quantitativa 
erogata e fruita, qualitativa erogata e percepita la filiera ha co-
programmato in modo funzionale agli impatti attesi? 

Co-programmare le performance organizzative di 
efficacia quantitativa erogata e fruita, qualitativa 
erogata e percepita degli enti della filiera, e la loro 
direzione di movimento (crescente o decrescente), in modo 
funzionale agli impatti che la filiera si aspetta di ottenere 

L
iv

el
lo

 2
c)

 

C
u
o

re
 P

O
 

E
ff

ic
ie

n
za

 

Quali performance organizzative di efficienza temporale, 
produttiva, economico-patrimoniale e finanziaria la filiera ha 
co-programmato in modo funzionale agli impatti attesi? 

Co-programmare le performance organizzative di 
efficienza temporale, produttiva, economico-
patrimoniale e finanziaria degli attori della filiera, e 
la loro direzione di movimento (crescente o decrescente), in 
modo funzionale agli impatti che la filiera si aspetta di ottenere 

L
iv

el
lo

 2
d

) 

P
re

su
p

p
o

st
o

 P
O

 

S
al

u
te

 

Quali livelli di salute organizzativa, professionale, di clima, 
di genere, relazionale, etica, economico-finanziaria, 
informativa digitale, infrastrutturale la filiera ha co-
programmato in modo funzionale alle performance 
organizzative di efficacia e di efficienza attese? 

Co-programmare i livelli di salute organizzativa, 
professionale, di clima, di genere, relazionale, etica, 
economico-finanziaria, informativa digitale, 
infrastrutturale degli enti della filiera, e la loro 
direzione di movimento (crescente o decrescente), in modo 
funzionale alle performance organizzative di efficacia e di 
efficienza che la filiera ha co-programmato 

L
iv

el
lo

 3
) 

P
I 

Quali contributi individuali dai dirigenti/responsabili e dai 
propri collaboratori alle performance organizzative co-
programmate? 

Co-programmare le performance individuali dei 
dirigenti/responsabili e dei propri collaboratori (secondo la logica 
del Public Value Management), e la loro direzione di 
movimento (crescente o decrescente), in modo funzionale alle 
performance organizzative programmate 

 

Focus sulla Mobilità Sostenibile 

Di seguito, si contestualizza la Piramide del Valore Pubblico della filiera politica della Mobilità Sostenibile, 
oggetto specifico della presente indagine di ricerca (Tabella 4). 

Tabella 4 – Focus sulla Piramide del Valore Pubblico della filiera della Mobilità Sostenibile 

Filiera MOBILITÀ SOSTENIBILE 

Livello di 
governo 

FILIERA 

Output La Piramide del Valore Pubblico della filiera della Mobilità Sostenibile 

Enti 
analizzati 

• Ministeri: Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - MIMS (ex Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti - MIT), Ministero della transizione ecologica – MITE (ex Ministero dell'Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare - MATTM), Ministero dello Sviluppo Economico -MISE; Dipartimento della 
Funzione Pubblica (con riferimento al Performance Management); 

• Regione: Regione Emilia-Romagna, insieme alle proprie Aziende di servizi; 

• Enti Locali di uno stesso territorio regionale: Comuni emiliano-romagnoli capoluoghi di provincia, insieme 
alle proprie Aziende di servizi. 

Rapporto Istat SDGs - Edizione 2020 
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Fonti 
Indicatori di 
Performance 

Il 25 settembre 2015, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato l’Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile nella quale si delinea un piano di azione globale per i successivi 15 anni e vengono definiti i 17 
obiettivi di sviluppo “Sustainable Development Goals” (SDGs). 
L’Istat svolge un ruolo cruciale come referente per la produzione dei dati statistici a livello nazionale per 
gli SDGs, svolgendo un ruolo attivo di coordinamento nella produzione degli indicatori per la misurazione 
dello sviluppo sostenibile e il monitoraggio dei suoi obiettivi. Dal 2018 l’Istat pubblica il “Rapporto SDGs. 
Informazioni statistiche per l’Agenda 2030 in Italia”, che mira a orientare gli utenti all’interno del 
complesso sistema di indicatori prodotti. 
 
 

Rapporto Istat BES - Edizione 2020 

Dal 2010 l’Istat ha avviato il progetto BES per misurare il Benessere equo e sostenibile dell’Italia, con 
l’obiettivo di valutare il progresso della società non soltanto dal punto di vista economico, ma anche sociale 
e ambientale, sviluppando un set di indicatori in costante aggiornamento, organizzati in 12 domini 
fondamentali per la misura del benessere. 

Progetto “Il BES dei Territori” (Istat) - Aggiornamento 2020 

Il progetto “Misure del benessere dei territori – Il BES dei Territori”, inserito nel Programma Statistico 
Nazionale, è stato avviato dall’Istat per soddisfare la domanda di informazione statistica territoriale, 
coerentemente con il framework BES dalla stessa adottato. 
Le tavole pubblicate contengono i dati relativi ai 55 indicatori BES dei territori, che vengono aggiornati 
dall’Istat con riferimento alle province e alle città metropolitane italiane. 

Documenti 
di indirizzo 

Gli indicatori sono stati selezionati ispirandosi a quanto contenuto alle linee di indirizzo contenute nei 
programmi e decreti regionali e nazionali, a loro volta coerenti con le linee di azione globali dell’”Agenda 
2030 per lo Sviluppo Sostenibile”, e quindi: 

• Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) n. 397 del 4 agosto 2017, 
“Individuazione delle linee guida per i piani urbani di mobilità sostenibile, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto 
legislativo 16 dicembre 2016, n. 257”. 

• D.G.R. n. 275 del 29 febbraio 2016 ad oggetto: Indicazione degli elementi minimi per la redazione delle "Linee 
di indirizzo dei piani urbani della mobilità sostenibile, PUMS". Modalità e criteri per la concessione ed erogazione del 
contributo regionale. 

• Patto per il trasporto pubblico regionale e locale in Emilia-Romagna per il triennio 2018-2020 - 
Delibera n. 1882 del 29/11/2017 

• Prit - Piano regionale integrato dei trasporti 

Metodo di 
selezione 
degli 
indicatori 

Per misurare l’impatto dell’intera filiera della mobilità sostenibile, il set di indicatori selezionati 
rispettivamente per i livelli di governo di Ministeri, Regioni ed Enti Locali, viene integrato dagli indicatori 
individuati a scala nazionale da Istat, all’interno dei framework degli indicatori BES e degli indicatori SDGs. 
 Il processo di selezione degli indicatori è sintetizzabile nei seguenti passaggi: 

1)   selezione degli Obiettivi SDGs e dei Domini BES afferenti alla filiera della mobilità sostenibile; 
2)   selezione del set di indicatori; 
3)   catalogazione degli indicatori. 

Selezione degli Obiettivi SDGs e dei Domini BES afferenti alla filiera della Mobilità Sostenibile 

Dei 17 Obiettivi per lo sviluppo sostenibile (SDGs), 4 condividono principi maggiormente inerenti ai 
principi della filiera della Mobilità Sostenibile oggetto della presente ricerca, più nello specifico: 
§ Obiettivo 1 – Povertà zero: Programmi e politiche di protezione sociale efficaci possono contribuire a 
ridurre progressivamente la povertà affinché tutte le persone possano godere di uno standard di vita 
dignitoso che possa permettere loro di sviluppare appieno il proprio potenziale. 
§ Obiettivo 3 – Salute e benessere: Ridurre la mortalità materno-infantile, debellare le epidemie, 
contrastare sia le malattie trasmissibili, sia le malattie croniche, promuovendo benessere e salute mentale, 
sono alcuni degli ambiti di intervento per raggiungere questo obiettivo. La diffusione di migliori condizioni 
igieniche e l’attenzione ai fattori ambientali costituiscono i prerequisiti necessari per ottenere avanzamenti 
in tutte le aree. 
§ Obiettivo 11 – Città e comunità sostenibili: Necessità di gestire in modo organico, integrato e 
sistemico le complesse interconnessioni che intrecciano tutte le possibili dimensioni della vita delle persone 
sul territorio, come l’inquinamento atmosferico provocato dalle attività umane connesse alla mobilità e alla 
climatizzazione degli ambienti, la disponibilità di risorse idriche e la qualità, sicurezza e salubrità del suolo. 
Questi aspetti richiedono una rigorosa ed efficiente gestione della pianificazione urbanistica, dell’intero 
ciclo dei rifiuti e della filiera idrica. 
§ Obiettivo 13 – Agire per il clima: Contrastare la crisi climatica e ambientale e perseguire la transizione 
verso un’economia più sostenibile, con minori pressioni sull’ambiente. 



9 
 

 
I Domini BES che a loro volta trattano delle tematiche che si interfacciano con gli SDGs selezionati sono 
i seguenti: 
§ Dominio 1 – Salute; 
§ Dominio 10 – Ambiente; 
§ Dominio 12 – Qualità dei servizi. 

Selezione del set di indicatori 

Successivamente è stata compiuta un’analisi del set di indicatori degli Obiettivi SDGs e dei Domini BES 
selezionati, in quanto afferenti ai principi della mobilità sostenibile. 
Da tale selezione sono stati raccolti 20 indicatori, che misurano le performance della filiera analizzata, così 
suddivisi: 
§ N. 13 indicatore afferenti agli Obiettivi SDGs; 
§ N. 7 indicatori afferenti ai Domini BES. 

Catalogazione degli indicatori 

I 20 indicatori individuati sono stati classificati secondo le “dimensioni e tipologie degli indicatori di 
performance” (Ipf) definiti dal Dipartimento della Funzione Pubblica, come avvenuto per gli indicatori 
selezionati per tutti gli altri livelli di governo. 
Il set di indicatori selezionato risulta così composto: 
§ N. 16 indicatore di Impatto; 
§ N. 4 indicatori di Efficacia. 
Inoltre, anche gli indicatori derivanti dal framework BES sono stati ricondotti ai Goal dell’Agenda 2030, 
ottenendo la composizione di indicatori illustrata nel grafico di seguito riportato. 
 

 
Il set di indicatori aggiuntivo per la misurazione delle performance della filiera nel suo complesso è 
riepilogato all’interno della Tabella 8. 

La Piramide 
di Filiera 

I concetti alla base del modello della Piramide del Valore Pubblico sono esplicitati in forma tabellare 
all’interno di una griglia di misurazione. 
A livello di filiera complessiva, le performance raggiunte dalle PA di tutti i livelli di governo analizzati 
(Ministeri – Tabella 11, Regioni ed Enti Locali – Tabella 11) contribuiscono all’impatto complessivo della 
filiera, che viene misurato a scala nazionale attraverso gli indicatori selezionati, derivanti dai framework 
nazionalmente riconosciuti di SDGs e BES (Tabella 8). 
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FIL 3 Come si misura? Linee Guida per applicare la “Griglia del Valore Pubblico” 
della filiera 

Sintesi tratta dal Rapporto di ricerca 

Nei prodotti di ricerca degli enti, si è scritto che il Valore Pubblico di ente costituisce una sorta di “performance 
delle performances”. Possiamo ora aggiungere che il Valore Pubblico di filiera costituisce una sorta di 
“valore dei valori”, a significare che l’azione congiunta e sinergica dei tre livelli di governo ha una 
probabilità di migliorare il benessere equo e lo sviluppo sostenibile dei territori in misura superiore a 
quella dei singoli enti e dei singoli livelli di governo (VP ministeriale, VP regionale, VP locale). 

Questo valore rappresenta una sintesi di un’architettura coordinata di indicatori analitici di performance 
inseriti negli strumenti di co-programmazione, co-misurazione e valutazione, co-rendicontazione degli 
attori della filiera. Esso agisce da volano di coordinamento metodologico dei molteplici indicatori, inseriti 
nei PdP e nelle RsP, in direzione funzionale a meta-target nazionali o sovranazionali quali i BES e gli 
SDG trasversali all’intera filiera: 

● il Valore Pubblico di filiera in senso stretto si può calcolare come media (semplice o ponderata) 
degli impatti (livello 2a della Piramide) co-prodotti dai diversi attori della filiera; 

● il Valore Pubblico di filiera in senso ampio si può calcolare come media (semplice o ponderata) 
delle medie di ognuna delle quattro dimensioni di performance (definite dal DFP nelle LG 1/2017 
e 2/2017) co-programmate dai diversi attori della filiera. 

Il Valore Pubblico di filiera in senso stretto è un valore relativo basato sul movimento equilibrato delle 
diverse prospettive di impatto. Si precisa che gli impatti della filiera: 

• non si calcolano come media di tutti gli impatti intermedi, ossia delle diverse amministrazioni 
della filiera, i quali potrebbero essere molto eterogenei e auspicabilmente dovrebbero essere 
collegati in modo causale dai Ministeri alle Regioni, fino agli Enti Locali; 

• bensì, si potrebbero calcolare tramite alcuni selezionati impatti finali della filiera 
complessivamente considerata: la regia della filiera dovrebbe guidare gli attori nella selezione 
delle aree o dimensioni di impatto finale e dei relativi indicatori come rappresentativi del Valore 
Pubblico in senso stretto al termine della filiera; la creazione di valore potrà poi essere misurata 
in termini di incremento dell’impatto medio degli impatti finali della filiera selezionati: 

o si ha programmazione di creazione di VP in senso stretto, quando l’impatto medio programmato (target) 
dalla filiera è superiore all’impatto medio di partenza (baseline); 

o si ha creazione di VP in senso stretto, quando l’impatto medio prodotto (risultato) dalla filiera è allineato 
a quello atteso o, quantomeno, superiore a quello di partenza. 

Tale metodologia consente di estrapolare gli eventuali impatti trainanti e le eventuali cause di erosione 
del valore, consente perciò di intervenire selettivamente su di essi per migliorare il VP di filiera. 

Tabella 5 – La griglia di misurazione del Valore Pubblico di filiera in senso stretto 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

O
B

IE
T

T

IV
O

 

D
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E
N
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N
E

 

p
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o
rm

a

n
c
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T
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O
L

O

G
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p
e
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o
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a

n
c
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D
E

S
C

R
I

Z
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N
E

 

F
O

R
M

U

L
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F
O

N
T

E
 

BASELINE 
performance 

TARGET 
performance 

N+1 
 

RISULTATO 
performance 

N+1 

 

triennale IMPATTI SOCIALE … … … 35% media 
40% 

  

45% media 
55% 

⬆ 

 40% media 
50% 

⬆su baseline (+10%) 

⬇su target (-5%) 

 
ECONOMICO … … … 45% 50% 30% 

SANITARIO … … … 0% 40% 50% 

AMBIENTALE … … … 81% 86% 81% 

Anche il Valore Pubblico di filiera in senso ampio è un valore relativo basato sul movimento delle 4 
dimensioni di performance organizzativa (es. efficacia) e relative sub-dimensioni o tipologie (es. efficacia 
quantitativa) degli attori della filiera. Misurando le 4 dimensioni in tre momenti distinti (performance di 
partenza o baseline; performance programmate o target; performance conseguite o risultato), si può 
determinare e quantificare la loro direzione di movimento e governarle in modo tale che contribuiscano 
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alla direzione di movimento perseguita dei BES/SDGs trasversali alla filiera, al netto dell’influenza 
esogena delle variabili di contesto. Si precisa che il VP della filiera: 

• non si calcola come media di tutte le 4 dimensioni di performance intermedie, con i relativi 
indicatori, degli attori della filiera; 

• bensì, si potrebbe calcolare tramite alcune selezionate performance della filiera 
complessivamente considerata: la regia della filiera dovrebbe guidare gli attori nella selezione 
delle dimensioni performance e dei relativi indicatori come rappresentativi del Valore Pubblico 
in senso ampio della filiera; la creazione di valore potrà poi essere misurata in termini di 
incremento dei valori medi di ognuna delle quattro dimensioni di performance ex LG 
1/2017 e 2/2017 (impatto, efficacia, efficienza, salute) selezionati in direzione funzionale 
all’incremento o al decremento dei BES e/o SDGs trasversali di filiera:  

o si ha programmazione di creazione di VP in senso ampio, quando l’incremento medio del VP 
programmato (target) dalla filiera è superiore all’impatto medio del VP di partenza (baseline); 

o si ha creazione di VP in senso ampio, quando l’incremento medio del VP creato (risultati medi delle 4 
dimensioni) dalla filiera è allineato a quello atteso (target medi delle 4 dimensioni) o, quantomeno, 
superiore a quello di partenza (baseline medie delle 4 dimensioni). In caso di VP creato inferiore a quello 
programmato, o addirittura a quello di partenza, la filiera si concentrerà chirurgicamente sul 
miglioramento di ogni dimensione e tipologia di performance che abbia registrato un peggioramento. Non 
si quantificherà, invece, il contributo delle performance ai BES/SDGs ma, semplicemente, si potrà 
governare la direzione e la forza di movimento delle performance in modo funzionale alla direzione di 
movimento degli indicatori di benessere e sostenibilità. 

La filiera: 

• crea tanto più Valore Pubblico quanto più incrementa il valore medio di ognuna delle quattro dimensioni di 
performance (tramite gli indicatori selezionati dalla regia di filiera) rispetto alla propria baseline; 

• contribuisce tanto più al miglioramento dei BES/SDGs, quanto più programmi obiettivi funzionali ad essi e 
quanto più coordini le direzioni di movimento delle performance in modo funzionale alla direzione di movimento ricercata 
dei BES e/o SDGs trasversali alla filiera. 

Onde consentire un’adeguata misurazione del Valore Pubblico di filiera in senso ampio, in fase sia di 
programmazione che di rendicontazione, si suggerisce di utilizzare la griglia seguente (Tabella 6): 

Tabella 6 – La griglia di misurazione del Valore Pubblico di filiera in senso ampio 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

O
B
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T

T
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T
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O
L

O
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p
e
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o
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a
n

c
e 

D
E

S
C

R
IZ

IO
N

E
 

F
O

R
M

U
L

A
 

F
O

N
T

E
 

BASELINE 
performance 

TARGET 
performance 

N+1 

TARGET 
BES/SDG 

N+1 

RISULTATO 
performance 

N+1 

RISULTA
TO 

BES/SDG 
N+1 

triennale IMPATTI SOCIALE … … … 35% 40% 
  

45% 55% 

⬆ 
 

⬇ 

40% 50% 

⬆su baseline 
(+10%) 

⬇su target 
(-5%) 

⬇ ECONOMICO … … … 45% 50% 30% 

SANITARIO … … … 0% 40% 50% 

AMBIENTALE … … … 81% 86% 81% 

annuale EFFICACIA QUANTITÀ 
EROGATA 

… … … 60% 50% 70% 70% 

⬆ 

60% 60% 

⬆su baseline 
(+10%) 

⬇su target 
(-10%) 

QUANTITÀ FRUITA … … … 40% 70% 60% 

QUALITÀ 
EROGATA 

… … … 35% 70% 70% 

QUALITÀ 
PERCEPITA 

… … … 65% 70% 50% 

EFFICIENZ
A 

FINANZIARIA … … … 60% 60% 70% 70% 

⬆ 

70% 70% 

⬆su baseline 
(+10%) 
= target 

GESTIONALE … … … 60% 70% 70% 
PRODUTTIVA … … … 60% 70% 70% 
TEMPORALE … … … 60% 70% 70% 

SALUTE 
DELLE 

RISORSE 

PROFESSIONALE … … … 50% 50% 70% 70% 

⬆ 

70% 60% 

⬆su baseline 
(+10%) 

⬇su target 
(-10%) 

DIGITALE … … … 50% 70% 70% 
INFORMATIVA … … … 50% 70% 60% 
RELAZIONALE … … … 50% 70% 40%   
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Linee guida applicative 

Allo scopo di applicare di applicare la Griglia di misurazione del Valore Pubblico alla politica della filiera, 
la sua regia potrebbe rispondere ad alcune domande guida seguendo specifiche indicazioni operative (Tabella 
7). 

 

Tabella 7 – Linee guida applicative sulla Griglia di misurazione del Valore Pubblico di filiera 

Tema Domande guida Indicazioni operative 

O
b

ie
t

ti
v
i Quali obiettivi di filiera funzionali ai BES e/o 

SDGs trasversali? 
Individuare l’obiettivo/risultato di filiera funzionale ai BES 
e/o SDGs perseguiti (Colonna I) 

D
im

en
si

o
n

i 

Quali dimensioni di indicatori di performance 
organizzativa la filiera può associare agli obiettivi? 

Associare ad ogni obiettivo/risultato funzionale ai BES e/o SDGs 
perseguiti, le 4 dimensioni della performance organizzativa, 
estrapolandole dalla Piramide del Valore Pubblico precedentemente 
configurata (Colonna II) 

T
ip

o
lo

gi
a 

D
es

cr
iz

io
n

e 

F
o

n
te

 

Quali tipologie di indicatori selezionare? 
Quale descrizione per ogni indicatore? 
Quale formula per ogni indicatore? 
Quale fonte dati per ogni indicatore? 
 

Selezionare almeno 1 tipologia di indicatore (es. sociale) per ogni 
dimensione di performance (es. impatto) (Colonna III), tra tutti quelli dei 
diversi enti della filiera, definendone descrizione (Colonna IV) e 
formula sempre in termini percentuali onde favorire omogeneità 
di misurazione e confrontabilità (Colonna V), senza dimenticare la fonte 
dati (Colonna VI) 

B
as

el
in

e Quale baseline per ogni indicatore? 
Quale baseline per ogni dimensione di performance 
che contiene gli indicatori? 

Calcolare sia la baseline dei singoli indicatori che la baseline 
media (dividendo la somma delle percentuali per il numero degli indicatori 
considerati, in caso di media semplice) della dimensione di 
performance che li contiene (Colonna VII) 

T
ar

ge
t 

Quale target per ogni indicatore? 
Quale target medio per ogni dimensione di 
performance che contiene gli indicatori? 
Quale direzione attesa per ogni dimensione di 
performance che contiene gli indicatori? 

In fase di programmazione, definire sia il target dei singoli 
indicatori, che il target medio della dimensione di 
performance che li contiene (Colonna VIII), indicando anche la 
direzione attesa della dimensione rispetto alla baseline (nell’es., crescente 

⬆) 

Quale direzione attesa per i BES/SDGs 
selezionati? 

Sempre in fase di programmazione, inserire (nella Colonna IX) la 
direzione attesa dei BES/SDGs selezionati (nell’es., decrescente 

⬇) e la funzionalità direzionale tra performance attesa e 

BES/SDGs atteso (nell’esempio, performance⬆, BES/SDG⬇: come 
dire che occorre essere più performanti per ridurre i livelli di BES/SDGs) 

R
is

u
lt

at
o

 

Quale risultato conseguito per ogni indicatore? 
Quale risultato medio conseguito per ogni 
dimensione di performance che contiene gli 
indicatori? 
Quale direzione effettiva per ogni dimensione di 
performance che contiene gli indicatori, sia rispetto 
alla baseline che rispetto al target? 

In fase di rendicontazione, determinare sia il risultato conseguito dei 
singoli indicatori, che il risultato medio della dimensione di 
performance che li contiene (Colonna X), indicando anche la direzione 
effettiva della dimensione di performance sia rispetto alla baseline (nell’es., 

crescente ⬆) che rispetto al target (nell’esempio, decrescente ⬇) 

Quale direzione effettiva per i BES/SDGs 
selezionati? 
Quale funzionalità direzionale tra performance 
effettiva e BES/SDGs effettivi? 

Sempre in fase di rendicontazione, inserire (nella Colonna XI) la 

direzione effettiva del BES/SDGs (nell’es., decrescente ⬇) e la 
funzionalità direzionale tra performance effettiva e BES/SDGs 

effettivi (nell’es., performance ⬆rispetto alla baseline e performance ⬇ 

rispetto al target, BES/SDG⬇, anche se in misura inferiore rispetto a 
quella attesa) 
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Focus sulla Mobilità Sostenibile 

Di seguito, si contestualizza la Griglia di misurazione del Valore Pubblico sulla filiera della Mobilità 
Sostenibile, oggetto specifico della presente indagine di ricerca, evidenziando gli indicatori selezionati dai 
ricercatori. 

 

Tabella 8 – Dimensioni e indicatori per la Griglia del Valore Pubblico di filiera della Mobilità Sostenibile 

Dimensioni e indicatori di performance 
per la griglia di misurazione del Valore Pubblico dei MINISTERI coinvolti nella filiera della Mobilità Sostenibile 

D
IM

E
N

S
IO

N
E

 

p
e
rf

o
rm

a
n

c
e 

T
IP

O
L

O
G

I

A
 

p
e
rf

o
rm

a
n

c
e 

DESCRIZIONE 

IPF - Indicatori di Performance 

Riconducibilità SDGs FONTE FORMULA U. M. 

IM
P

A
T

T
O

 

AMBIEN
TALE 

Miglioramento della 
qualità dell'aria urbana 

Goal 11 - Rendere le città e gli 
insediamenti umani inclusivi, 
sicuri, resilienti e sostenibili 

SDGs Esposizione della popolazione 
urbana all'inquinamento 
atmosferico da particolato <2.5 
Micro g/m3 

Microgrammi 
per m3 

AMBIEN
TALE 

Miglioramento della 
qualità dell'aria urbana 

Goal 11 - Rendere le città e gli 
insediamenti umani inclusivi, 
sicuri, resilienti e sostenibili 

SDGs Esposizione della popolazione 
urbana all'inquinamento 
atmosferico da particolato <10 
Micro g/m3 

Microgrammi 
per m3 

AMBIEN
TALE 

Miglioramento della 
qualità dell'aria urbana 

Goal 11 - Rendere le città e gli 
insediamenti umani inclusivi, 
sicuri, resilienti e sostenibili 

SDGs Qualità dell'aria - PM2.5: 
percentuale di centraline con più di 
35 giorni di superamento del limite 
giornaliero 

% 

AMBIEN
TALE 

Miglioramento della 
qualità dell'aria urbana 

Goal 11 - Rendere le città e gli 
insediamenti umani inclusivi, 
sicuri, resilienti e sostenibili 

SDGs Superamenti del valore limite 
giornaliero previsto per il PM10 nei 
comuni capoluogo di 
provincia/città metropolitana 
(Dato Italia corrisponde a Numero 
di capoluoghi con più di 35 giorni 
di superamento) 

giorni 

AMBIEN
TALE 

Miglioramento della 
qualità dell'aria urbana 

Goal 11 - Rendere le città e gli 
insediamenti umani inclusivi, 
sicuri, resilienti e sostenibili 

SDGs PM10 Concentrazione media 
annuale nei comuni capoluogo di 
provincia/città metropolitana 
(Dato Italia corrisponde a numero 
di capoluoghi con valore massimo 
superiore a 40 μg/m3) 

Microgrammi 
per m3 

AMBIEN
TALE 

Miglioramento della 
qualità dell'aria urbana 

Goal 11 - Rendere le città e gli 
insediamenti umani inclusivi, 
sicuri, resilienti e sostenibili 

SDGs PM2.5 Concentrazione media 
annuale nei comuni capoluogo di 
provincia/città metropolitana 
(Dato Italia corrisponde a numero 
di capoluoghi con valore massimo 
superiore a 25 μg/m3) 

Microgrammi 
per m3 

AMBIEN
TALE 

Miglioramento della 
qualità dell'aria urbana 

Goal 11 - Rendere le città e gli 
insediamenti umani inclusivi, 
sicuri, resilienti e sostenibili 

SDGs O3 Ozono. Numero di giorni di 
superamento dell'obiettivo nei 
comuni capoluogo di 
provincia/città metropolitana 
(Dato Italia 
corrisponde a Numero di 
capoluoghi con più di 25 giorni di 
superamento dell’obiettivo a lungo 
termine) 

giorni 

AMBIEN
TALE 

Miglioramento della 
qualità dell'aria urbana 

Goal 11 - Rendere le città e gli 
insediamenti umani inclusivi, 
sicuri, resilienti e sostenibili 

SDGs NO2 Biossido di azoto. 
Concentrazione media annuale nei 
comuni capoluogo di 
provincia/città metropolitana 
(Dato Italia 
corrisponde a numero di 
capoluoghi con valore massimo 
superiore a 40 μg/m3) 

Microgrammi 
per m3 

AMBIEN
TALE 

Miglioramento della 
qualità dell'aria urbana 

Goal 11 - Rendere le città e gli 
insediamenti umani inclusivi, 
sicuri, resilienti e sostenibili 

BES 
Dominio 

10 - 
Ambiente 

Qualità dell'aria - PM2.5: 
Percentuale di misurazioni valide 
superiori al valore di riferimento 
per la salute, definito dall’Oms (10 
μg/m3), sul totale delle misurazioni 
valide delle concentrazioni medie 
annuali di PM2,5 per tutte le 

% 
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tipologie di stazione (traffico 
urbano e suburbano, fondo urbano 
e suburbano, rurale). 

AMBIEN
TALE 

Miglioramento della 
qualità dell'aria urbana 

Goal 11 - Rendere le città e gli 
insediamenti umani inclusivi, 
sicuri, resilienti e sostenibili 

BES 
Territori 
Dominio 

10 - 
Ambiente 

Qualità dell'aria urbana - PM10: 
Percentuale di centraline dei 
comuni capoluogo di provincia con 
misurazioni valide che hanno 
registrato più di 35 giorni/anno di 
superamenti del valore limite 
giornaliero previsto per il PM10 (50 
µg/m3). 

% 

AMBIEN
TALE 

Riduzione delle 
emissioni di CO2 

Goal 13 - Adottare misure 
urgenti per combattere il 
cambiamento climatico e le sue 
conseguenze 

SDGs Emissioni di CO2 e altri gas clima 
alteranti: CO2 equivalente per 
abitante 

Tonnellate per 
abitante 

SANITAR
IO 

Riduzione 
dell'incidentalità stradale 

Goal 3 - Assicurare la salute e il 
benessere per tutti e per tutte le 
età 

SDGs Tasso di mortalità per incidente 
stradale per 100.000 abitanti 

ad. 

SANITAR
IO 

Diminuzione del 
numero degli incidenti 

con morti 

Goal 3 - Assicurare la salute e il 
benessere per tutti e per tutte le 
età 

SDGs Numero morti in incidente stradale 
(valore assoluto) 

num 

SANITAR
IO 

Diminuzione del 
numero degli incidenti 

con feriti 

Goal 3 - Assicurare la salute e il 
benessere per tutti e per tutte le 
età 

SDGs Tasso di lesività grave in incidente 
stradale per 100.000 abitanti 

ad. 

SANITAR
IO 

Riduzione della 
mortalità per incidente 

stradale nei giovani 

Goal 3 - Assicurare la salute e il 
benessere per tutti e per tutte le 
età 

BES 
Dominio 1 

- Salute 

Mortalità per incidenti stradali (15-
34 anni) per 10.000 residenti 

ad. 

SANITAR
IO 

Riduzione 
dell'incidentalità stradale 
in ambito extra-urbano 

Goal 3 - Assicurare la salute e il 
benessere per tutti e per tutte le 
età 

BES 
Territori 

Dominio 7 
- Sicurezza 

Mortalità stradale in ambito 
extraurbano: Rapporto percentuale 
tra il numero dei morti a seguito di 
incidenti stradali avvenuti su strade 
extraurbane (statali, regionali, 
provinciali, comunali) e il numero 
di incidenti accaduti sulle stesse 
strade nell'anno. 

% 

E
F

F
IC

A
C

IA
 

QUANTI
TÀ 

EROGAT
A 

Miglioramento 
dell'offerta del TPL 

Goal 1 - Porre fine ad ogni 
forma di povertà nel mondo 

BES 
Dominio 

12 - Qualità 
dei servizi 

Posti-km offerti dal Tpl (valori per 
abitante): Prodotto del numero 
complessivo di km effettivamente 
percorsi nell’anno da tutti i veicoli 
del trasporto pubblico per la 
capacità media dei veicoli in 
dotazione, rapportato al numero 
totale di persone residenti 

num-km/ab. 

QUANTI
TÀ 

FRUITA 

Aumento del numero 
degli utenti che 

usufruiscono del 
servizio dl TPL 

Goal 1 - Porre fine ad ogni 
forma di povertà nel mondo 

BES 
Dominio 

12 - Qualità 
dei servizi 

Utenti assidui dei mezzi pubblici: 
Percentuale di persone di 14 anni e 
più che utilizzano più volte a 
settimana i mezzi di trasporto 
pubblici (autobus, filobus, tram 
all’interno del proprio comune; 
pullman o corriere che collegano 
comuni diversi; treno). 

% 

QUALITÀ 
PERCEPI

TA 

Aumento della 
soddisfazione dei 

cittadini per la mobilità 
sostenibile 

Goal 1 - Porre fine ad ogni 
forma di povertà nel mondo 

SDGs Famiglie che dichiarano difficoltà 
di collegamento con mezzi pubblici 
nella zona in cui risiedono 

% 

QUALITÀ 
PERCEPI

TA 

Aumento della 
soddisfazione dei 

cittadini per la mobilità 
sostenibile 

Goal 1 - Porre fine ad ogni 
forma di povertà nel mondo 

BES 
Dominio 

12 - Qualità 
dei servizi 

Soddisfazione per i servizi di 
mobilità: Percentuale di utenti di 14 
anni e più che hanno espresso un 
voto uguale o superiore a 8 per tutti 
i mezzi di trasporto che utilizzano 
abitualmente (più volte a settimana) 
sul totale degli utenti assidui. 

% 
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FIL 4 Come si rappresenta? Linee Guida per applicare il “Quadrante del Valore 
Pubblico” della filiera 

Sintesi tratta dal Rapporto di ricerca 

Il quadrante del Valore Pubblico in senso stretto rappresenta una situazione di creazione di valore 
quando il “diagramma a radar” degli impatti prodotti (risultati) è almeno in linea con quello degli impatti 
attesi (target) e comunque esterno, e quindi superiore, al diagramma degli impatti di partenza (baseline). 
Il Quadrante del Valore Pubblico di filiera in senso stretto consente di visualizzare sullo stesso 
quadrante gli impatti finali dell’intera filiera in confronto agli impatti ministeriali, agli impatti 
regionali e agli impatti locali. 

Grafico 1 – Il quadrante del Valore Pubblico in senso stretto 

 

Il quadrante del Valore Pubblico in senso ampio rappresenta una situazione di creazione di valore quando 

il “diagramma a radar” dei livelli di performance (impatto, di efficacia, di efficienza e di salute delle risorse) 

conseguiti (risultati) è almeno in linea con quello delle performance programmate (target) e comunque 

esterno, e quindi migliore, rispetto al diagramma delle performance di partenza (baseline). Per influire poi 

sul benessere e sullo sviluppo occorrerebbe scegliere indicatori adeguati, ovvero funzionali ai BES e agli 

SDGs ai quali si vuole contribuire. Il Quadrante del Valore Pubblico di filiera in senso ampio 

consente di visualizzare sullo stesso quadrante il VP dell’intera filiera in confronto al VP 

regionale, al VP regionale e al VP locale. 

 

Il rapporto di funzionalità direzionale si può descrivere con la seguente sequenza: 

→ il miglioramento della salute delle risorse consente di migliorare l’efficienza e l’efficacia; 

→ il miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia aumenta la probabilità di migliorare gli impatti esterni su benessere e sviluppo;  

→ il miglioramento complessivo delle 4 dimensioni determina la creazione di Valore Pubblico; 

→ la generazione di VP favorisce il miglioramento dei BES e degli SDGs, al netto delle variabili esogene di contesto. 
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Grafico 2 – Il quadrante del Valore Pubblico in senso ampio 

 
 

Linee guida applicative 

Allo scopo di applicare di applicare il Quadrante del Valore Pubblico alla politica, la filiera potrebbe 
rispondere ad alcune domande guida seguendo specifiche indicazioni operative. 

Tabella 9 – Linee guida applicative sul Quadrante del Valore Pubblico di filiera 

Tema Domande guida Indicazioni operative 

V
P

 i
n

 

se
n

so
 

st
re

tt
o

 

Quale baseline, target e risultati degli impatti 
prodotti dalla politica della filiera? 

Rappresentare baseline, target e risultati dell’impatto sociale, 
dell’impatto economico, dell’impatto ambientale, dell’impatto 
sanitario, prodotti complessivamente dalla politica della filiera, tramite il 
Quadrante del Valore Pubblico in senso stretto, disponendo le performance 
peggiori nel centro del diagramma e le migliori negli angoli esterni. 

V
P

 

in
 s

en
so

 

am
p

io
 

Quale baseline, target e risultati degli impatti esterni 
prodotti dalla politica della filiera, degli impatti 
interni sul livello di salute delle risorse, del grado di 
efficienza, del grado di efficacia degli enti della filiera? 

Rappresentare baseline, target e risultati degli impatti esterni 
prodotti dalla politica della filiera, degli impatti interni sul livello di 
salute delle risorse, del grado di efficienza, del grado di efficacia 
degli enti della filiera, tramite il Quadrante del Valore Pubblico in senso 
ampio, disponendo le performance peggiori nel centro del diagramma e le 
migliori negli angoli esterni. 

 

 

Focus sulla Mobilità Sostenibile 

Non si propone una contestualizzazione del Quadrante del Valore Pubblico poiché la versione 

precedentemente esposta è trasversale a qualsiasi politica perseguita dalla specifica filiera. 
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FIL 5 Come si governa? Linee Guida per testare la maturità delle modalità di 
governance e applicare il “Modello di Public Value Collaborative Governance” o 
di filiera 

Sintesi tratta dal Rapporto di ricerca 

Il modello di “Public Value Governance Collaborative o di filiera” è un modello per governare le 
performance di tutte le amministrazioni dei diversi livelli di governo verso la co-creazione di VP 
territoriale in direzione del miglioramento del benessere equo e sostenibile finale dei cittadini del 
territorio, a partire dal presidio delle condizioni abilitanti degli enti della filiera. 

Al fine di riuscire a governare il processo di co-creazione di Valore Pubblico tramite le performance 
istituzionali di ente o di un insieme di enti, la filiera (o il network) di PA dovrebbe operare secondo i 4 
pilastri proposti nel Modello di PVCG: 

• I pilastro, di tipo politico, la “Public Value Policy”: gli impatti e le ricadute attese delle 
performance di filiera dovrebbero essere concordate tra gli organi di indirizzo politico degli attori 
della filiera, che potrebbero interagire tramite un tavolo politico di coordinamento. 

• II pilastro, di tipo manageriale, il “Public Value Management”: le performance di filiera 
dovrebbero essere governate dal management degli attori coinvolti in maniera coordinata e 
complementare, tramite una task force tecnica, rispetto ai modelli comportamentali e ai processi 
d’interazione tra le rispettive organizzazioni. 

• III pilastro, di tipo partecipativo, la “Public Value Participation”: occorre definire le regole 
e le modalità di partecipazione alla co-generazione di valore da parte dei dipendenti dei soggetti 
delle organizzazioni della filiera e da parte di utenti e stakeholder. 

• IV pilastro, di tipo funzionale: occorre un “Sistema integrato di Performance & Risk 
Management” finalizzato alla co-generazione e alla protezione condivisa del Valore Pubblico e 
governato da un leader (regia) di filiera secondo accordi vincolanti. Un supporto metodologico 
potrebbe derivare dalla nomina di un c.d. OIV di filiera. 

 

In definitiva, gli enti operanti in una filiera inter-istituzionale co-creano Valore Pubblico se e quando 
conseguono un miglioramento: 

• del livello di benessere economico-sociale-ambientale dei destinatari finali delle politiche della 
filiera, rispetto alle condizioni di partenza; 

• del livello delle “performance di filiera” di competenza dei soggetti pubblici e privati coinvolti, 
rispetto alle condizioni di partenza; 

• preservando il livello di salute della filiera, grazie ad un’adeguata governance, rispetto alle 
condizioni di partenza. 

 

Linee guida applicative 

Allo scopo di testare la maturità delle modalità di governance presenti nella filiera e applicare il modello 
di Public Value Governance alla propria realtà, la regia della filiera potrebbe rispondere ad alcune domande 
guida seguendo specifiche indicazioni operative. 
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Tabella 10 – Linee guida applicative sul modello di Public Value Collaborative Governance o di filiera 

Pilastro Domande guida Indicazioni operative 

I 
p

il
a
st

ro
 P

O
L

IT
IC

O
) 

«
P

u
b

li
c 

V
al

u
e 

P
o

li
cy

».
 

 

● Quali sono i referenti politici dei diversi enti 
della filiera rispetto alla politica perseguita? 

Individuare i referenti politici dei diversi attori dei vari livelli 
di governo della filiera rispetto alla politica perseguita 

● I referenti politici hanno manifestato 
esplicitamente commitment verso la co-
creazione di Valore Pubblico da parte degli 
enti della filiera? 

● Testare se i referenti politici hanno manifestato 
esplicitamente commitment verso la co-
creazione di Valore Pubblico da parte degli 
enti della filiera e applicare la PVCG in caso di test 
negativo 

● I referenti politici hanno co-programmato ad 
hoc obiettivi strategici di filiera funzionali ai 
BES e/o agli SDGs trasversali perseguiti? 

Testare se i referenti politici hanno co-programmato ad 
hoc obiettivi strategici di filiera funzionali ai BES e/o 
agli SDGs trasversali perseguiti (o si sono limitati a sommare gli 
obiettivi degli enti, senza alcun coordinamento) e applicare la 
PVCG in caso di test negativo 

II
 p

il
a
st

ro
 (

M
A

N
A

G
E

R
IA

L
E

) 

 «
P

u
b
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V
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u
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M
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ag
em

en
t»

 ● Quali sono i referenti manageriali dei diversi 
enti della filiera rispetto alla politica 
perseguita? 

Individuare i referenti manageriali (Direttori Generali, 
dirigenti e responsabili dei processi inter-organizzativi) dei diversi 
attori dei vari livelli di governo rispetto alla politica perseguita 

● I referenti manageriali hanno agito in modo 
coordinato per migliorare il livello di salute 
delle risorse degli enti della filiera? 

Testare se i referenti manageriali hanno agito in modo coordinato 
per migliorare il livello di salute delle risorse degli enti 
della filiera e applicare la PVCG in caso di test negativo 

● I referenti manageriali hanno co-programmato 
ad hoc obiettivi operativi funzionali agli 
obiettivi strategici di filiera? 

Testare se i referenti manageriali hanno co-programmato 
obiettivi operativi funzionali agli obiettivi strategici di filiera 
e applicare la PVCG in caso di test negativo 

● La filiera persegue gli obiettivi attraverso 
un’organizzazione compartimentale delle 
singole amministrazioni oppure tramite 
un’organizzazione trasversale alle stesse? 

Testare se la filiera persegue gli obiettivi attraverso 
un’organizzazione trasversale per processi o progetti e 
applicare la PVCG in caso di test negativo 

II
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● La filiera coinvolge utenti, stakeholder e 
cittadini nella fase di co-programmazione? 

● Testare se la filiera coinvolge utenti, 
stakeholder e cittadini dei territori nella 
fase di co-programmazione e applicare la 
PVCG in caso di test negativo 

● La filiera coinvolge utenti, stakeholder e 
cittadini nelle fasi di co-misurazione e 
valutazione e co-rendicontazione? 

● Testare se la filiera coinvolge utenti, 
stakeholder e cittadini dei territori nelle 
fasi di co-misurazione e valutazione e co-
rendicontazione e applicare la PVCG in caso di 
test negativo 

IV
 p
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a
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F
U

N
Z
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N

A
L

E
) 
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P
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u
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 a
n

d
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n
 »

 

La filiera si è dotata di un Sistema di Performance 
Management comune? 
Tale Sistema è funzionale alla co-creazione di Valore 
Pubblico? 
Ogni amministrazione della filiera programma, misura e 
valuta, rendiconta per conto proprio oppure esistono dei 
processi e degli strumenti di co-programmazione, co-
misurazione e valutazione e co-rendicontazione? 
Gli strumenti di co-programmazione, co-misurazione e 
valutazione e co-rendicontazione delle performance hanno 
ad oggetto le dimensioni delle performance DFP (salute 
risorse, efficienza, efficacia, impatti)? 
Gli strumenti di co-programmazione, co-misurazione e 
valutazione e co-rendicontazione delle performance sono 
funzionali alla creazione di Valore Pubblico e ai BES 
e/o agli SDGs? 
Gli strumenti di co-programmazione, co-misurazione e 
valutazione e co-rendicontazione delle performance sono 
integrati con gli strumenti specifici di programmazione 
della politica perseguita? 

Testare se la filiera si è dotato di un Sistema di 
Performance Management comune e applicare la 
PVCG in caso di test negativo 
Testare se tale Sistema è funzionale alla co-creazione di 
Valore Pubblico e applicare la PVCG in caso di test 
negativo 
Verificare se ogni amministrazione della filiera programma, 
misura e valuta, rendiconta per conto proprio oppure esistono 
dei processi e degli strumenti di co-
programmazione, co-misurazione e valutazione e 
co-rendicontazione di filiera? 
Testare se gli strumenti di co-programmazione, co-
misurazione e valutazione e co-rendicontazione delle performance 
hanno ad oggetto le dimensioni delle performance 
DFP (salute risorse, efficienza, efficacia, impatti) e applicare la 
PVCG in caso di test negativo 
Testare se gli strumenti di co-programmazione, co-
misurazione e valutazione e co-rendicontazione delle performance 
sono funzionali alla co-creazione di Valore 
Pubblico e ai BES e/o agli SDGs trasversali e 
applicare la PVCG in caso di test negativo 
Testare se gli strumenti di co-programmazione, co-
misurazione e valutazione e co-rendicontazione delle 
performance sono integrati con gli strumenti 
specifici di programmazione, misurazione, valutazione e 



19 
 

rendicontazione della politica perseguita e applicare la 
PVCG in caso di test negativo 

La filiera si è dotato di un Sistema di Risk Management 
comune? 
Tale Sistema è funzionale alla protezione di Valore 
Pubblico? 

Testare se la filiera si è dotato di un Sistema di Risk 
Management comune e applicare la PVVG in caso di 
test negativo 
Testare se tale Sistema è funzionale alla protezione 
condivisa del Valore Pubblico e applicare la PVCG in 
caso di test negativo 

● Gli strumenti di programmazione delle 
performance e delle misure di gestione dei rischi 
sono tra loro integrati? 

● Gli strumenti di misurazione, valutazione e 
rendicontazione delle performance e delle 
misure di gestione dei rischi sono tra loro 
integrati? 

Testare se gli strumenti di programmazione delle 
performance e delle misure di gestione dei rischi sono tra loro 
integrati e applicare la PVG in caso di test negativo 
Testare se gli strumenti di misurazione, valutazione e 
rendicontazione delle performance e delle misure di gestione 
dei rischi sono tra loro integrati e applicare la PVG in caso 
di test negativo 

 

Focus sulla Mobilità Sostenibile 

Di seguito, si contestualizza il modello di Public Value Governance della filiera della Mobilità Sostenibile, 
oggetto specifico della presente indagine di ricerca. 

Tabella 11 – Applicazione del modello di Public Value Collaborative Governance alla filiera della Mobilità Sostenibile 

APPLICAZIONE DEL MODELLO DI PVG ALLA FILIERA DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE 

Si ricordano, di seguito, gli attori della filiera della mobilità sostenibile: 

• Ministeri: Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - MIMS (ex Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti - MIT), Ministero della transizione ecologica – MITE (ex Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 
e del Mare - MATTM), Ministero dello Sviluppo Economico -MISE; Dipartimento della Funzione Pubblica (con riferimento al 
Performance Management); 

• Regione: Regione Emilia-Romagna, insieme alle proprie Aziende di servizi; 

• Enti Locali di uno stesso territorio regionale: Comuni emiliano-romagnoli sopra i 50.000 abitanti che hanno approvato 
i PUMS, insieme alle proprie Aziende di servizi; 

• Stakeholders: Associazioni di categoria, Associazione dei consumatori, ecc. 
 
Il punto di partenza della filiera è rappresentato dai Ministeri, in virtù del ruolo chiave sia ai fini dell’innesco di politiche 
di filiera impattanti sul miglioramento degli indicatori BES e sugli obiettivi SDGs, sia ai fini del coordinamento dei 
contributi dei diversi attori della filiera alla co-creazione di Valore Pubblico per gli utenti intermedi e finali della 
filiera. 
Uno snodo cruciale della filiera della mobilità sostenibile è, senza dubbio, svolto dall’ente Regione, per il ruolo di cinghia 
di trasmissione, accelerazione e contestualizzazione delle politiche di filiera, insieme alle proprie Aziende di servizi. 
Agli Enti Locali spetta, infine, il compito della “messa a terra” delle politiche di filiera sui territori, insieme alle proprie 
Aziende di servizi. 
Agli Stakeholder è data l’opportunità di contribuire al miglioramento della filiera della mobilità sostenibile, tramite 
i meccanismi partecipativi. 
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Dai risultati della survey, presentati nel paragrafo 4.3 del Rapporto di ricerca, emerge che il ruolo di “regista di filiera” 
potrebbe essere svolto dal MIMS o in percentuale minore dalla Regione. 

 
Per ciò che concerne i processi di co-programmazione, co-misurazione e valutazione, co-rendicontazione delle 
performance di filiera spetta alla “regia di filiera” (un ente o una cabina collegiale di regia) definire gli obiettivi generali (BES – 
SDGs trasversali) che saranno perseguiti ai diversi livelli di governo. Risulta necessario che questi vengano definiti secondo un 
percorso sequenziale, partendo da una programmazione degli obiettivi a livello ministeriale, passando poi per un 
adattamento degli stessi a livello regionale ed una messa a terra a livello locale per produrre impatti concreti sui cittadini dei 
territori. 
 
Con riferimento agli strumenti, sarà necessario dotarsi di un Piano di filiera che permetta un’alta complementarità nella 
programmazione degli obiettivi di filiera. Per complementarità di programmazione o co-programmazione si intende la 
sistematicità nella definizione degli obiettivi di filiera al fine di distribuire in modo funzionale il contributo che ciascun attore 
dovrebbe apportare nella generazione degli impatti attesi. 

 

FIL 6 Come si governa? Linee Guida per applicare Il “Ciclo di Public Value 
Collaborative Governance” della filiera 

Sintesi tratta dal Rapporto di ricerca 

Il Ciclo di “Public Value Collaborative Governance”, ovvero le fasi attraverso le quali si cerca di 
governare le performance dei diversi enti della filiera nell’ottica della co-creazione di Valore 
Pubblico e, quindi, in direzione funzionale ai BES e agli SDGs trasversali, si sviluppa per la filiera 
almeno lungo le principali fasi di programmazione e rendicontazione, che andrebbero precedute dalla 
definizione del Sistema delle regole comune a tutti gli enti. 

Fase 1) In sede di aggiornamento del SMVP, la regia di filiera dovrebbe definire una sezione (Sezione 
BES/SDGs) dedicata all’individuazione di tutti i possibili BES e/o SDGs di riferimento della filiera, per 
poi selezionare nel Piano della Performance di filiera quelli trasversali all’interna ai quali ogni attore 
contribuirà con le proprie performance. Tale fase prevede una task force di coordinamento tecnico tra i Dirigenti dei 
diversi attori della filiera (II pilastro MANAGERIALE») e il supporto metodologico degli OIV degli enti o, 
preferibilmente, di un OIV di filiera (IV pilastro FUNZIONALE) per l’individuazione di tutti i potenziali BES e/o 
SDGs trasversali all’intera filiera. 

Fase 2) Nel Piano della Performance di filiera, dopo aver selezionato le proprie sfide BES e/o SDGs 
per il ciclo in avvio, la regia di filiera dovrebbe guidare la co-programmazione del VP atteso. Innanzitutto, 
dovrebbe selezionare gli impatti finali da perseguire e orientarli in direzione funzionale ai BES/SDGs 
trasversali; a loro volta, gli impatti finali attesi dovrebbero orientare la co-programmazione delle 
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performance organizzative di efficacia e di efficienza, anche grazie al miglioramento della salute delle 
risorse degli enti; da ultimo, le performance organizzative dovrebbero orientare la programmazione delle 
performance individuali di ogni singolo ente. Tale fase prevede un tavolo di coordinamento tra i politici dei diversi 
attori della filiera (I pilastro POLITICO), il supporto tecnico della task force dei Dirigenti (II pilastro 
MANAGERIALE) e il supporto metodologico dell’OIV di filiera (IV pilastro FUNZIONALE) per la selezione dei 
BES e/o SDGs trasversali ai quali la filiera intende contribuire e per la co-programmazione degli obiettivi strategici da 
parte del tavolo politico (I pilastro POLITICO) e di quelli operativi ad opera della task force tecnica dei Dirigenti (II 
pilastro MANAGERIALE), auspicabilmente con il coinvolgimento di utenti, stakeholder e cittadini (III pilastro 
PARTECIPATIVO), accompagnati dalle performance e misure di gestione dei rischi dei singoli enti e, soprattutto, 
dell’intera filiera (IV pilastro FUNZIONALE). 

Fase 3) Relazione sulla Performance di filiera, a valle delle attività di co-misurazione e valutazione, la 
regia di filiera dovrebbe guidare la co-rendicontazione: prima, attraverso il contributo quantitativo-
direzionale delle performance di efficienza e di efficacia dei diversi enti della filiera, sulla base della salute 
delle loro risorse, al raggiungimento degli impatti finali attesi; poi, tramite il contributo direzionale di tutte 
e 4 le dimensioni di performance organizzative  ai BES e agli SDGs trasversali, grazie al coordinamento 
direzionale del Valore Pubblico di filiera. Tale fase prevede l’intervento della task force di coordinamento tecnico tra 
i Dirigenti dei diversi attori della filiera (II pilastro MANAGERIALE) e il supporto metodologico dell’OIV di filiera 
(IV pilastro FUNZIONALE) per la co-misurazione e valutazione e la co-rendicontazione dei risultati accompagnati 
dalle relative performance e misure di gestione dei rischi dei singoli enti e, soprattutto, dell’intera filiera (IV pilastro 
FUNZIONALE): sia dei risultati operativi a favore del team tecnico Dirigenti (II pilastro MANAGERIALE), sia 
dei risultati strategici a favore del tavolo dei politici (I pilastro POLITICO) auspicabilmente con il coinvolgimento di utenti, 
stakeholder e cittadini (III pilastro PARTECIPATIVO). 

Allo scopo di applicare di applicare il Ciclo di Public Value Collaborative Governance alla propria politica, 
la filiera potrebbe rispondere ad alcune domande guida seguendo specifiche indicazioni operative. Di fatto, il 
Ciclo di PVCG si applica utilizzando gli strumenti (definizione, Piramide, Griglia, Quadrante del Valore 
Pubblico) presentati nei paragrafi precedenti. 

 

Tabella 12 – Linee guida applicative sul Ciclo di Public Value Governance di filiera 

Tema Domande guida Indicazioni operative 

1
) 
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go

le
  

 

d
i 
fi

lie
ra

 

Quale definizione del 
Valore Pubblico in senso 
stretto e in senso ampio per 
la filiera? 

1) Progettare un Sistema di regole di filiera, inserendo una sezione sul benessere equo e 
sostenibile; a tale fine si può utilizzare la DEFINIZIONE DEL VALORE PUBBLICO DI 

FILIERA (tabella 2): 
a) individuare 1 o + macro-temi legati al benessere e alla sostenibilità coerenti con 
le proprie missioni istituzionali e mappatura dei possibili BES e SDGs di riferimento 
b) presentare brevemente il modello del Valore Pubblico contestualizzato sulla propria filiera 

2
) 
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n
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 d
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d
i 
fi
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Quale Piramide, quale 
Griglia, quale Quadrante 
del Valore Pubblico di 
filiera in fase di co-
programmazione? 

2) Selezionare i BES e/o gli SDGs trasversali ai quali contribuire, tra quelli potenziali, 
e co-programmare gli obiettivi strategici (triennali) e operativi (annuali) e i relativi indicatori di 
performance organizzativa funzionali ai BES e agli SDGs selezionati utilizzando 
PIRAMIDE (tabelle 3 e 4), GRIGLIA (tabelle 5, 6, 7 e 8) E QUADRANTE (tabella 9) DEL 

VALORE PUBBLICO DELLA FILIERA: 
a) selezionare BES e/o SDGs trasversali tra quelli mappati nel SMVP e co-
programmare la direzione attesa 
b) definire gli indicatori di performance e i target quantitativi rispetto alle relative 
baseline; definire il target quantitativo medio e la direzione attesa di ogni 
dimensione della performance organizzativa (es. impatti); 
c) definire il rapporto di “funzionalità direzionale” attesa tra dimensioni di performance e 
BES e/o SDGs trasversali selezionati 
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Quale Piramide, quale 
Griglia, quale Quadrante 
del Valore Pubblico di 
filiera in fase di co-
misurazione e valutazione 
e di co-rendicontazione? 

3) Rendicontare i risultati annuali (operativi e avanzamento di quelli strategici) triennali (strategici) 
e i relativi indicatori di performance organizzativa funzionali ai BES e agli SDGs 
scelti utilizzando PIRAMIDE (tabelle 3 e 4), GRIGLIA (tabelle 5, 6, 7 e 8) E QUADRANTE 

(tabella FIL9) DELLA FILIERA: 
a) co-rendicontare l’allineamento o lo scostamento quantitativo dei risultati rispetto ai 
target e alle baseline, oltre che la direzione effettiva rispetto a quella programmata 
b) co-rendicontare il contributo direzionale delle performance ai BES/SDGs  
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Focus sulla Mobilità Sostenibile 

Non si focalizza il Ciclo di PVCG specifico della filiera della Mobilità Sostenibile poiché è realizzabile 
attraverso la declinazione del ciclo generale appena presentato e dalla sua applicazione ai casi degli enti 
dei tre livelli di governo (Ministero e Regione/Enti Locali), illustrati analiticamente nei singoli prodotti di 
ricerca. 

 

FIL 7 Quali condizioni abilitanti? Linee Guida per testare il livello e migliorare le 
condizioni abilitanti di “salute organizzativa” della filiera 

 

Sintesi tratta dal Rapporto di ricerca 

La diagnosi della salute organizzativa qui proposta focalizza l’attenzione principalmente su fattori e 
variabili di natura psicologico-comportamentale in relazione alle attività lavorative e all’organizzazione 
del lavoro. Per questa ragione, si tratta di uno strumento applicabile in modo trasversale in una pluralità 
di contesti. Dunque, anche per una diagnosi della salute organizzativa di filiera può essere utilizzato il kit 
diagnostico descritto nel paragrafo 3.3.2 del rapporto. È tuttavia consigliabile valutare la necessità di 
apportare alcuni adattamenti e integrazioni. Tali adattamenti sono brevemente esemplificati di seguito, 
anche se in modo non esaustivo, in quanto le specifiche necessità di adattamento, come ribadiremo alla 
fine, dipendono fortemente dal contesto in esame. 

Parte 1 - Condizioni motivazionali (generali) 

Il focus dell’analisi riguarda le motivazioni delle persone al lavoro. Per questa ragione possono non essere 
necessari adattamenti particolari.  

 

Parte 2 - Condizioni professionali: influenza dei leader sui comportamenti professionali 

Il focus dell’analisi riguarda i principali ruoli e responsabilità in termini di attività e comportamenti 
richiesti, e l’influenza dei leader su tali aspetti comportamentali. Il livello generale dei comportamenti 
proposti consente una applicazione anche a livello di filiera. Nonostante ciò, è possibile adattare lo 
schema aggiungendo o modificando particolari attività o comportamenti specifici in ambiti d’azione il cui 
livello d’analisi sia la filiera. A titolo puramente esemplificativo: 

• il comportamento “Comprendere il rapporto tra il proprio contributo lavorativo e le finalità 
dell’Ente” può essere trasformato in “Comprendere il rapporto tra il proprio contributo lavorativo e le 
finalità della filiera”; 

• il comportamento “Riconoscersi nelle finalità dell’Ente” può essere trasformato in “Riconoscersi nelle finalità 
della filiera”; 

• può, invece, essere aggiunto il seguente item: “Comprendere i vincoli e le finalità degli Enti della filiera 
con i quali si collabora”. 

 
Parte 3 - Condizioni psicologico-comportamentali: rilevanza dei comportamenti per il 
raggiungimento dei risultati dell’amministrazione 

Il focus dell’analisi riguarda la connotazione di diversi comportamenti lavorativi al fine di crearne una 
descrizione articolata finalizzata a comprenderne il tipo di rilevanza rispetto allo specifico contesto e di 
funzionalità rispetto agli obiettivi dell’amministrazione. Per questa ragione gli item presenti appaiono 
adeguati ad essere utilizzati anche a livello di filiera. Tuttavia, è consigliabile l’integrazione con item che 
riflettano comportamenti più rilevanti per la gestione di processi di filiera. Per esempio: “Comunicare in 
modo continuativo e costruttivo con colleghi appartenenti ad altri Enti nell’ambito della filiera”; “Negoziare con colleghi 



23 
 

dell’Ente o di altri Enti nell’ambito della filiera nell’interesse collettivo”; “Partecipare a processi di decisione collettiva e di 
risoluzione di problemi con colleghi appartenenti ad altri Enti nell’ambito della filiera”. 

 

Parte 4 - Condizioni organizzative: la gestione dei gruppi e dei collaboratori 

Il focus è sulla gestione dei gruppi di lavoro e dei collaboratori da parte dei leader, a qualsiasi livello 
organizzativo. Questo consente la applicazione dello stesso schema di analisi anche per gruppi di lavoro 
formati da persone di Enti diversi nell’ambito della stessa filiera (task force di coordinamento tecnico tra 
i dirigenti dei diversi enti della filiera), per cui non sono necessari adattamenti particolari. 

 

Ulteriori modifiche e contestualizzazione 

Analogamente a quanto già visto per il livello di Ente, anche a livello di filiera uno sforzo di 
contestualizzazione dello strumento da parte degli analisti è sempre possibile e auspicabile. Dunque, 
qualora la specificità del contesto suggerisse la opportunità di adattamenti ulteriori oltre a quelli 
consigliati, è senz’altro opportuno implementarli, facendo attenzione a mantenere intatte la logica di 
costruzione e le finalità dello strumento. 

 

Linee guida applicative 

Allo scopo di testare e migliorare il livello di salute organizzativa attraverso il presidio delle condizioni 
abilitanti coinvolte, la regia di filiera potrebbe rispondere ad alcune domande guida seguendo specifiche 
indicazioni operative, coinvolgendo il management degli enti. 

 

Tabella 13 – Linee guida applicative sulle condizioni abilitanti (salute organizzativa) della filiera 

Tema Domande guida Indicazioni operative 
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Quanto sono importanti, dal punto di vista 
motivazionale, gli incentivi tangibili e quelli intangibili 
per i dirigenti e per gli operativi? 

Verificare se la filiera ha previsto degli incentivi di filiera e, nel 
caso di risposta affermativa, testare se si integrano gli 
incentivi motivazionali estrinseci con quelli 
intrinseci e applicare la PVCG in caso di test insufficiente 
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io

n
i 

p
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al
i Quanto sono importanti certi comportamenti 

professionali per la salute organizzativa degli enti e 
dell’intera filiera e qual è la capacità di influenza su di 
essi da parte della leadership trasversale? 

Verificare se esiste un catalogo dei comportamenti 
professionali della filiera utile al miglioramento della salute 
organizzativa, in caso di risposta affermativa, testare se è se la 
“task force tecnica dei dirigenti” ha capacità di 
influenza sul personale degli enti della filiera e applicare la 
PVCG in caso di test insufficiente 
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Quanto sono importanti certi comportamenti 
professionali per il raggiungimento dei risultati della 
filiera? 

Testare se il catalogo dei comportamenti professionali 
della filiera è funzionale al raggiungimento degli 
obiettivi di filiera e quindi  alla co-generazione di 
Valore Pubblico, e applicare la PVCG in caso di test 
insufficiente 
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v
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Quanto sono importanti certi comportamenti manageriali 
del dirigente per la gestione del personale degli enti? 

Testare se la “task force tecnica dei dirigenti” è in grado di 
gestire il personale in modo funzionale alla co-
generazione di Valore Pubblico e applicare la PVCG in 
caso di test insufficiente 
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FIL 8 Quali condizioni abilitanti? Linee Guida per testare il livello e migliorare le 
condizioni abilitanti di “salute digitale” della filiera 

 

Sintesi tratta dal Rapporto di ricerca 

La “salute digitale” della filiera è il presupposto indispensabile per semplificare e velocizzare i flussi 
decisionali e informativi della filiera tra i diversi pilastri del Modello di PVCG e lungo le fasi sequenziali 
del Ciclo di PVCG. 

 

Linee guida applicative 

Allo scopo di testare e migliorare il livello di salute digitale della filiera attraverso il presidio delle 
condizioni abilitanti coinvolte, la regia di filiera potrebbe rispondere ad alcune domande guida seguendo 
specifiche indicazioni operative, coinvolgendo il management degli enti 

Tabella 14 – Linee guida applicative sulle condizioni abilitanti (salute digitale) della filiera 

Tema Domande guida Indicazioni operative 
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Qual è il livello di disponibilità di servizi full digital della 
filiera? 

Testare la % di servizi full digital degli enti della filiera e 
applicare la PVCG in caso di test insufficiente 
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s
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d
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Qual è il livello di digitalizzazione dei processi della filiera? Testare la % di processi digitalizzati degli e tra gli enti della 
filiera e applicare la PVCG in caso di test insufficiente 
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e Qual è il livello di partecipazione digitale da parte di utenti, 
stakeholder e cittadini alla filiera? 

Testare la % di partecipazione digitale da parte di utenti, 
stakeholder e cittadini ai processi di co-programmazione, co-
misurazione e valutazione, co-rendicontazione della filiera e 
applicare la PVCG in caso di test insufficiente 
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ig
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al
e Qual è il livello di integrazione tra performance e 

digitalizzazione nei piani della filiera? 
Testare la presenza di obiettivi di digitalizzazione nel 
Piano della Performance di ogni ente e nel Piano 
della Performance di filiera e applicare la PVCG in caso 
di test insufficiente 

C
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m
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e 
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ig
it
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i Qual è il livello di competenze digitali del personale della 

filiera? 
Testare le competenze digitali del personale dei diversi enti 
della filiera, a partire da quello operante nella task force di 
coordinamento; quindi applicare la PVCG in caso di test 
insufficiente 

 

 


