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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 (parta seconda), 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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1. OBIETTIVO E METODOLOGIA DELLA RICERCA 

1.1 Contesto scientifico e istituzionale della ricerca 

Il contesto scientifico e istituzionale, nazionale ed internazionale, si è caratterizzato nell’ultimo 
decennio per tre elementi tra loro connessi: 

a) le alte sfide strategiche; 

b) i bassi livelli delle performance delle Pubbliche Amministrazioni (PA) italiane; 

c) la ricerca di soluzioni per colmare il gap tra le alte sfide strategiche e i bassi livelli di performance 
delle PA e, in particolare, la proposta di un Modello di "Public Value (Collaborative) Governance 
(PVCG)". 

 

A) Le alte sfide strategiche 

Il dibattito sull’opportunità di integrare i tradizionali parametri economici di misurazione del 
successo dell’azione governativa (PIL) con misure di benessere equo e di sviluppo sostenibile ha 
assunto importanza crescente sia nel contesto scientifico (Stiglitz et al., 2018; Bacchini et al., 2020) 
che nel contesto istituzionale, ad esempio della Nuova Zelanda. Utilizzare un set di indicatori che 
includa parametri sul benessere e sulla sostenibilità nelle diverse fasi del ciclo delle politiche 
consentirebbe ai governi di rispondere meglio agli effetti negativi dei cambiamenti economici, 
sociali, ambientali e, da ultimo, sanitari, specialmente a favore delle parti più sensibili della 
popolazione, migliorando la resilienza dei Paesi. 

Nel 2015, le Nazioni Unite hanno approvato "L'Agenda ONU 2030" costituita da 17 Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals - SDGs), articolati in 169 targets. 

In Italia, l'ISTAT e il CNEL hanno elaborato il framework BES (Benessere Equo e Sostenibile) 
composto da 12 domini e articolati in 130 indicatori.  

Inoltre, la riforma della Legge di Bilancio del 2016 ha inserito 12 indicatori BES all’interno dei 
documenti programmatici di finanza pubblica (Documento di Economia e Finanzia – DEF- e 
Legge di Bilancio), favorendo la misurazione degli effetti delle politiche governative nella 
prospettiva del benessere equo e sostenibile.  

Spicca, tra i maggiori innovatori sui temi in oggetto, il ruolo propositivo dell’ASviS - Alleanza 
italiana per lo Sviluppo Sostenibile. 

Oggi, la misurazione del benessere nell’ottica della sostenibilità è divenuta ancor più cruciale a 
seguito della pandemia da COVID-19. Per superare i suoi effetti, l'UE ha approvato il Next 
Generation EU (NGEU) nel luglio 2020, e il governo italiano ha approvato il Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza (PNRR) o Recovery Plan italiano, ad aprile 2021, costruiti in modo 
funzionale alle sfide sul benessere e sulla sostenibilità. Il PNRR italiano, approvato definitivamente 
a luglio 2021 con Decisione di esecuzione del Consiglio Europeo che ha recepito la proposta della 
Commissione europea, ha come elemento centrale per la sua attuazione lo sviluppo di adeguati 
strumenti di governo, nella logica dei sistemi di programmazione, misurazione, valutazione e 
rendicontazione di precise performance nella forma di milestone (obiettivi qualitativi) e target 
(obiettivi quantitativi), ai fini della messa a terra dei progetti e della generazione degli impatti attesi. 

 

B) I bassi livelli delle Performance delle PA italiane 

Il miglioramento del benessere e dello sviluppo sostenibile dei cittadini dipende dalla capacità delle 
singole PA di governare le proprie performance, attraverso un’efficace azione di programmazione 
e controllo. Per affrontare le alte sfide strategiche aumentando le probabilità di successo, è richiesto 

https://www.govt.nz/
https://sdgs.un.org/goals
https://www.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/la-misurazione-del-benessere-(bes)/gli-indicatori-del-bes
http://www.dt.mef.gov.it/it/news/2021/bes_2021.html
https://asvis.it/
https://asvis.it/
https://europa.eu/next-generation-eu/index_it
https://europa.eu/next-generation-eu/index_it
https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf
https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/07/13/council-gives-green-light-to-first-recovery-disbursements/
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alle PA una rinnovata capacità di dotarsi di sistemi di Performance Management in grado di gestire 
e monitorare i livelli di performance programmati. Gli studi sin qui condotti hanno evidenziato 
come gli attuali sistemi di Performance Management sono inadeguati a sostenere il governo italiano 
nell'attuazione delle politiche PNRR e nelle sfide strategiche del benessere e della sostenibilità. Da 
una prospettiva scientifica, ciò appare imputabile all'approccio autoreferenziale/adempimentale 
(Performance Administration), nonché al perseguimento di prestazioni non coordinate 
(Management of Performances) (Bouckaert, Halligan, 2007) da parte delle PA (Del Bene, 2014). 

Da una prospettiva istituzionale (Linee Guida del Dipartimento della Funzione Pubblica; Relazione 2019 
del CNEL sui livelli e la qualità dei servizi offerti dalle PA alle imprese e ai cittadini), si possono individuare 
due stagioni del performance management: nei primi anni di applicazione del D.Lgs. 150/2009, 
molte esperienze deludenti (tentativi abbandonati, applicazioni adempimentali, attuazioni 
scomposte, realizzazioni fini a sé stesse) e poche ma significative storie di successo, variamente 
dislocate tra gli enti dei diversi comparti e concentrate in quelli a maggiore controllo sociale (enti 
locali, sanità, università). Negli ultimi anni si è assistito ad un aumento delle storie di successo grazie 
ad una serie di condizioni abilitanti e, in particolare, in virtù del prezioso ruolo di regia del 
“Performance Management italiano” svolto dal Dipartimento della Funzione Pubblica (Ufficio 
Valutazione Performance), con particolare riferimento alle amministrazioni del Comparto 
“Funzioni centrali”. Ogni successo è il frutto di una serie di fallimenti che si è saputo analizzare in 
profondità e correggere in modo mirato: di conseguenza, le storie di successo del Performance 
Management nascono dall’osservazione e dalle risposte alle principali criticità emerse 
dall’emanazione del D.Lgs. 150/2009 ad oggi (Deidda Gagliardo in Relazione CNEL 2019 al 
Governo e al Parlamento sulla qualità dei servizi pubblici): 

· deriva adempimentale focalizzata sulla compliance alle regole invece che sulla ricerca di 
utilità (burocrazia della performance); 

· degenerazione delle performance individuali in leve “demotivazionali” di dirigenti e 
dipendenti pubblici (sindrome del 100%, inefficacia degli incentivi finanziari); 

· perseguimento di performance organizzative non realistiche poiché non 
programmate sulla base dello stato delle risorse disponibili e necessarie (poca quantità e 
inadeguata salute delle risorse) e non utili poiché non programmate in funzione degli impatti 
sui cittadini (focus sui servizi invece che sugli effetti); 

· perseguimento non coordinato delle performance da parte delle diverse strutture 
organizzative a scapito della performance complessiva dell’ente (management of performances – 
Bouckaert, Halligan, 2007); 

· loop autoreferenziale (performance per la performance), ovvero valutazione dell’ente con gli 
occhi dell’ente stesso invece che dei cittadini; 

· inconciliabilità o addirittura contrapposizione tra impatti economici, impatti sociali 
e sanitari, impatti ambientali (trade-off delle performance); 

· inadeguatezza degli attuali modelli di governo delle PA (sia interni, sia esterni 
ovvero estesi alle società partecipate) sia con riferimento ai soggetti della performance 
e ai rispettivi ruoli (ad es., Organismi Indipendenti di Valutazione, valutatori, valutati), sia con 
riferimento ai processi e agli strumenti (ad es., rapporti inesistenti o intermittenti tra ciclo della 
performance, ciclo di bilancio e ciclo di gestione dei rischi). 

 

C) La ricerca di soluzioni per colmare il gap tra le alte sfide strategiche e i bassi livelli di 
performance delle PA e, in particolare, la proposta di un Modello di "Public Value 
(Collaborative) Governance (PVCG)". 

In conseguenza della situazione delineata nei due punti precedenti, si registra l’inadeguatezza – 
ovvero la bassa funzionalità – degli attuali sistemi di Performance Management a 
supportare le PA italiane nel contribuire al perseguimento delle Missioni del PNRR e al 
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mantenimento o miglioramento dei BES e degli SDGs. In altri termini, si sottolinea la 
difficoltà di programmare, misurare, valutare e, infine, rendicontare il contributo delle PA al 
miglioramento dei livelli di benessere dei cittadini di oggi e di domani, nella prospettiva dello 
sviluppo sostenibile. 

In sintesi, ciò si traduce nel gap, ovvero nell'assenza di una relazione funzionale, tra gli indicatori 
di performance delle PA e gli indicatori SDGs e BES, nell'ambito degli strumenti di Performance 
Management (Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance, Piano della Performance e 
strumenti equivalenti, Relazione sulla Performance e strumenti equivalenti): da qui l’esigenza di 
evolvere il paradigma di valutazione delle PA. 

Inoltre, ciò si traduce nell'inadeguatezza delle modalità di governo delle PA, ancora troppo centrate 
sui richiamati stili di Performance Administration e di Management of Performances: da qui 
l’esigenza di evolvere il Modello di governo delle PA. 

Con riferimento all’esigenza di evolvere il paradigma di valutazione delle PA, la ricerca mira a fornire 
soluzioni innovative per colmare il segnalato gap, utilizzando il concetto di "Valore Pubblico" 
(Moore, 1995; Deidda Gagliardo, 2002, 2015, Deidda Gagliardo et al., 2021; O'Flynn, 2007) quale 
volano metodologico (Deidda Gagliardo, 2019; Papi et al., 2020) per aumentare la capacità delle 
PA di contribuire al miglioramento del benessere e lo sviluppo sostenibile dei cittadini.  

Con riferimento all’esigenza di evolvere il Modello di governo delle PA, la ricerca si è concentrata sulla 
progettazione, sull’applicazione e sulla conferma o ricalibrazione di un Modello di governo delle 
performance delle PA orientato alla generazione di Valore Pubblico (Modello di Public Value 
Governance di ente) anche secondo modalità di collaborazione inter-istituzionale tra più PA, e 
tramite la partecipazione di contributors, cittadini, utenti e stakeholder (Modello di Public Value 
Collaborative Governance). Infatti, la capacità di influenzare il livello di benessere di un territorio 
trascende i confini organizzativi della specifica PA e comprende il contributo di amministrazioni 
appartenenti a livelli nazionali e locali di governo, eventualmente insieme ad aziende private e non 
profit. Ciò determina la necessità di adottare un approccio di governance collaborativa. Per 
governance collaborativa si intende un processo decisionale formale, consensuale e collettivo per gestire 
i programmi, e risolvere problemi che non possono essere risolti da singole organizzazioni (Ansell, 
Gash, 2018). Esistono diverse forme di governance collaborativa, due modalità principali sono le 
reti e la coproduzione. Le reti (network o filiere) sono modelli relativamente stabili di relazioni 
sociali tra attori interdipendenti, che prendono forma attorno a problemi e programmi politici 
(Kickert, 1997). La coproduzione è il processo attraverso il quale gli input utilizzati per fornire un 
bene o un servizio sono forniti da individui che non sono nella stessa organizzazione.  

Nella presente ricerca ci si è concentrati, in particolare, sulla collaborative governance tramite la 
c.d. filiera. Ma che cosa s’intende qui per filiera? 

• Nella filiera orizzontale gli attori (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 (ad es. UE, Ministero, Regione, Ente locale) 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 trasversali insieme ad una 
Regione e a più Enti Locali del territorio regionale. 
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1.2 Obiettivo della ricerca 

Alla luce del contesto scientifico e istituzionale sintetizzato, è obiettivo della ricerca la definizione 
di un nuovo paradigma di valutazione delle performance delle PA e, a seguire, la 
progettazione, l’applicazione e la conferma o ricalibrazione di un innovativo Modello di 
governo delle stesse in grado di affrontare le criticità strutturali nei sistemi e negli strumenti della 
performance (SMVP, PdP, RsP), sia della singola amministrazione che delle filiere inter-istituzionali 
tra enti, introducendo un’esplicita funzionalizzazione degli indicatori di performance verso il 
miglioramento degli indicatori BES e/o SDGs (Tabella 1). 

Il volano metodologico che verrà utilizzato al fine di incrementare la capacità delle PA di incidere 
sul miglioramento del benessere e sullo sviluppo sostenibile dei propri utenti e stakeholder è il 
Valore Pubblico, concetto e metodo idoneo a mettere a sistema i diversi indicatori di performance 
integrandoli in un modello che indirizzi i loro cambiamenti in modo funzionale a migliorare il 
benessere e la sostenibilità. Il Modello attraverso il quale si può governare in questa direzione la 
singola amministrazione è quello della Public Value Governance di ente, che con riferimento 
alle filiere si declina in termini di Public Value Collaborative Governance o di filiera. 

Senza dimenticare che la probabilità e l’entità del successo del Modello di Public Value Governance, 
in termini di creazione del Valore Pubblico, dipende anche dalla presenza di alcune condizioni 
abilitanti, volte al miglioramento dei livelli di salute dell’ente e della filiera di enti. 

 

Tabella 1 - Obiettivo e domande di ricerca 

Criticità Obiettivo di ricerca Domande di ricerca 

 
Bassa funzionalità 
delle performance 

del singolo ente 
e della filiera di 

enti rispetto ai 
BES e/o agli 

SDGs 

Esplorazione del Valore Pubblico come 
volano metodologico per incrementare la 
capacità delle PA di incidere sul miglioramento 
del benessere e dello sviluppo sostenibile dei 
propri utenti e stakeholder e, a seguire, 
progettazione, applicazione e conferma o 
ricalibrazione del Modello di “Public 
Value (Collaborative) Governance”, 
attraverso il quale governare le performance 
delle PA verso la sua creazione, a partire dal 
presidio delle sue condizioni abilitanti. 

1.1) Come mettere a sistema le performance di ente e di filiera 
finalizzandole e governandole in modo funzionale al 
miglioramento dei BES e/o degli SDGs? 

1.2) Quali condizioni abilitanti di tipo organizzativo 
potrebbero favorire la funzionalizzazione delle performance di 
ente e di filiera verso i BES e/o gli SDGs? 

1.3) Quali condizioni abilitanti di tipo digitale potrebbero 
favorire la funzionalizzazione delle performance di ente e di 
filiera verso i BES e/o gli SDGs? 

  

1.3 Oggetto della ricerca 

L’oggetto della ricerca è l’esplorazione del Valore Pubblico e, a seguire, la progettazione, 
l’applicazione e la conferma o ricalibrazione del Modello di “Public Value (Collaborative) 
Governance” rispetto al tema della Mobilità Sostenibile (MS). 

Si tratta di un tema cruciale per il futuro del mondo: da un lato, l’economia e la società dipendono 
dalla quantità e dalla qualità dei trasporti, dall’altro l’ambiente è peggiorato drasticamente negli 
ultimi anni a causa dell’infrastrutturazione, dell’inquinamento e del consumo energetico 
conseguenti all’aumento dei trasporti. Ripercorriamo, di seguito, come il tema è stato affrontato a 
livello europeo, nazionale e regionale, con particolare riferimento all’Emilia Romagna, ambito 
territoriale sensibile e innovativo su cui si focalizzerà l’attenzione della presente ricerca. 

A livello mondiale, la riduzione dell’inquinamento e l’efficientamento energetico collegati ai trasporti 
rientrano tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda ONU 2030. A titolo puramente 



   

 
 

11 

esemplificativo si ricordano il SDG 9 (INFRASTRUTTURE), 9.4 “Aggiornare le infrastrutture per 
renderle sostenibili”, indicatore 9.4.1 “Intensità di emissione di CO2 del valore aggiunto”. 

A livello europeo, per risolvere il trade off sopra ricordato, l’UE ha individuato la mobilità sostenibile 
tra le sue priorità, definendo nel 2006 le proprie strategie tese a migliorare il rapporto tra riflessi 
economici, sociali e ambientali dei trasporti. La recente programmazione del quadro finanziario 
pluriennale (QFP) della UE per il periodo 2021-2027, rafforzata dai fondi (750Mld di euro) per la 
ripresa e la resilienza dei paese europei in risposta al COVID-19 ha tra i propri cardini 
programmatici quello della mobilità sostenibile: nel c.d. NextGenerationEU, particolare 
importanza è attribuita alla “Mobilità urbana pulita, intelligente ed equa”, che trova declinazione 
nelle Missioni 2 e 3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza o Italian Recovery Plan. Tra le 
normative europee si ricordano: la Direttiva Europea 2014/94/UE del 22-10-2014, diretta a ridurre 
la dipendenza dal petrolio nel settore dei trasporti, mediante il ricorso a combustibili alternativi; le 
“Guidelines. Developing and implementing a sustainable urban mobility plan” (Linee Guida Eltis), 
approvate dalla Direzione generale per la mobilità e i Trasporti della Commissione Europea nel 
2014, incentrate sulla pianificazione strategica della mobilità urbana in ottica sostenibile. 

A livello nazionale, tra le normative di riferimento si ricorda il D. Lgs. n. 257 del 16 dicembre 2016, 
che recepisce la direttiva 2014/94/UE concernente la realizzazione di infrastrutture per 
combustibili alternativi. Il DAFI (Directive Alternative Fuel Initiative) è stato emanato al fine di 
“ridurre la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti”. In 
particolare, si stabilisce che “con D.M. del MIT, previo parere della Conferenza unificata, sono 
adottate le linee guida per la redazione dei piani urbani per la mobilità sostenibile”. In tale solco, il 
D.M. del MIT n. 397 del 4/8/2017 è stato emanato con “la finalità di favorire l’applicazione 
omogenea e coordinata di linee guida per la redazione di Piani Urbani di Mobilità Sostenibile 
(PUMS) su tutto il territorio nazionale”: il DM in oggetto introduce i PUMS per le città 
metropolitane, gli enti di area vasta, i comuni e le associazioni di comuni con popolazione superiore 
a 100.000 abitanti. Tra i BES interessati si ricordano, a titolo puramente esemplificativo, il dominio 
10 AMBIENTE e l’indicatore 10.1 “riduzione delle emissioni di CO2 e altri gas climalteranti”. 

A livello regionale, il “Programma di governo per la legislatura 2020-2025” e il “Patto per il lavoro e 
per il clima” della Regione Emilia-Romagna” individuano nella mobilità sostenibile una delle sfide 
strategiche per il futuro del territorio emiliano romagnolo, con gli obiettivi dell’azzeramento delle 
emissioni climalteranti per raggiungere la neutralità carbonica prima del 2050 e del passaggio al 
100% di energie rinnovabili entro il 2035. La RER ha esteso poi l’applicazione dei PUMS ai Comuni 
con popolazione superiore ai 50.000 abitanti. 

Alla luce di quanto scritto, la ricerca si focalizzerà, a livello locale, sui PUMS, Piani Urbani per la 
Mobilità Sostenibile (Figura 1). Il PUMS è lo strumento individuato per risolvere il trade-off citato 
in apertura di paragrafo: si tratta di un piano strategico decennale, aggiornabile a cadenza 
quinquennale e soggetto a monitoraggio biennale, con l’obiettivo di soddisfare la domanda di 
mobilità di persone e merci nelle aree urbane e metropolitane in modo sostenibile, dal punto di 
vista economico, sociale e ambientale, nell’ambito di una visione di sistema della mobilità urbana, 
ovvero in modo integrato rispetto agli strumenti di pianificazione territoriale e trasportistica. In ciò, 
ponendosi come piano sovraordinato rispetto agli altri piani, al fine di coordinare le azioni sulla 
mobilità sostenibile in questi ricomprese. Il meccanismo di controllo prevede che i dati del 
monitoraggio vengano poi inviati all’Osservatorio nazionale per le politiche del trasporto pubblico 
locale che, biennalmente, informa le Camere sullo stato di adozione e sugli effetti dei PUMS. Per 
la precisione, il PUMS concerne tutte le modalità e le forme di trasporto urbano: sia pubbliche che 
private, sia relative ai passeggeri che alle merci, sia motorizzate che non motorizzate, come ad 
esempio le biciclette. 

 

 

https://ec.europa.eu/info/files/example-component-reforms-and-investments-clean-smart-and-fair-urban-mobility_it
https://www.eltis.org/mobility-plans/sump-guidelines
https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/cpt_en
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/10/05/17A06675/sg
https://www.regione.emilia-romagna.it/presidente/programma-di-governo
https://www.regione.emilia-romagna.it/pattolavoroeclima
https://www.regione.emilia-romagna.it/pattolavoroeclima
https://www.mit.gov.it/node/2777
https://www.mit.gov.it/node/2777
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Figura 1- I Piani Urbani di Mobilità Sostenibile (Fonte: ISFORT) 

 

Si è scelto di focalizzare la ricerca sui PUMS, poiché il relativo processo di predisposizione 
presupporrebbe un’azione sinergica tra i diversi livelli di governo citati, al fine di coordinare le scelte 
strategiche e le attuazioni operative e, pertanto, necessiterebbe di un Modello di Public Value 
Collaborative Governance tra i diversi attori distribuiti lungo i vari livelli della filiera della Mobilità 
Sostenibile. La Figura 2 sintetizza la situazione dei PUMS in Italia aggiornata al Marzo 2021.  

 

Figura 2 - I PUMS in Italia (Fonte: Osservatorio PUMS) 

 

 

Si è scelto di contestualizzare la ricerca sui PUMS della Regione Emilia-Romagna, perché questa 
rappresenta un pioniere e un’eccellenza sul tema: innanzitutto, la RER ha finanziato le linee di 
indirizzo per la redazione dei PUMS con il POR-FESR (2014-2020) mettendo sul tavolo oltre € 8,2 
milioni ai fini della realizzazione di piste ciclabili e di opere di moderazione del traffico, dotandosi 
di un sistema autonomo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS); inoltre, grazie al progetto EU 
Interreg Europe REFORM, la RER intende creare un Centro di competenza regionale per il monitoraggio 
previsto dal D. Lgs. n. 257/2017, con focus sui dati e sugli indicatori dei PUMS previsti dal decreto. 
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1.4 Soggetti della ricerca 

I soggetti della ricerca sono gli attori della filiera della Mobilità Sostenibile (Figura 3): 

• 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 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. 

Nella filiera abbiamo inserito, infine, il Dipartimento della Funzione Pubblica, come regista del 
sistema di Performance Management italiano, nella prospettiva di proporre, tra i prodotti della 
ricerca, un piano digitalizzato per programmare e rendicontare il Valore Pubblico degli enti 
e della filiera gestibile tramite il portale della performance 
(https://performance.gov.it/#gsc.tab=0). 

 

Figura 3 - La filiera della Mobilità Sostenibile analizzata nella ricerca (Fonte: ns elaborazione) 
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1.5 Metodologia e fasi della ricerca 

Il progetto di ricerca ha adottato un approccio deduttivo-induttivo, articolato in 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 
output di ricerca (illustrati nella parte seconda del Report, denominata 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 e le 
sue condizioni abilitanti organizzative e digitali (focus mobilità sostenibile); 

○ Il piano digitalizzato per la programmazione e la rendicontazione del Valore 
Pubblico di ente e di filiera. 
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Il gruppo di ricerca è articolato in tre Team tematici di ricerca: 

• il “Team di ricerca sul Valore Pubblico e sul Modello di Public Value Governance”, 
composto da esperti di benessere e sviluppo sostenibile e di strumenti statistici (Fabio 
BACCHINI – ISTAT; Riccardo IEVOLI – Università di Ferrara) e da esperti di Performance 
Management, Public Value e Collaborative Governance (Enrico DEIDDA GAGLIARDO, 
Enrico BRACCI, Luca PAPI, Giorgia GOBBO, Mouhcine TALLAKI, altri collaboratori – Università 

di Ferrara); 

• il “Team di ricerca sulla salute organizzativa”, composto da esperti di organizzazione 
aziendale e di comportamenti organizzativi (Giovanni MASINO, Domenico BERDICCHIA, 

altri collaboratori – Università di Ferrara); 

• il “Team di ricerca sulla salute digitale”, composto da esperti di digital transformation 
(Paolo COPPOLA – Università di Udine, Gianpiero RUGGIERO – CNR, altri collaboratori – 

Università di Ferrara). 

Nella tabella seguente (Tabella 2) sono riportate in forma sinottica le fasi e gli output del progetto 
di ricerca. 
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Tabella 2 - Fasi e output della ricerca 

 

 
[1] Per Little (2012), nel 2050 due terzi della popolazione mondiale vivrà in aree urbane e oltre il 17% della bio-capacità del pianeta sarà utilizzata per la mobilità. 

[2] https://www.regione.emilia-romagna.it/presidente/programma-di-governo 

[3] https://www.regione.emilia-romagna.it/pattolavoroeclima/patto_lavoroclima_2020.pdf 

Criticità Domande di ricerca Team di 
ricerca 

Fase 
deduttiva 

Fase 
induttiva 

Fase 
di feedback 

Output 
di ricerca 

 
Bassa 
funzionalit
à delle 
performan
ce del 
singolo 
ente e 
della 
filiera di 
enti 
rispetto ai 
BES e/o 
agli SDGs 
  

1.1) Come mettere a sistema le 
performance di ente e di filiera 
finalizzandole e governandole 
in modo funzionale al 
miglioramento dei BES e/o 
degli SDGs? 

Team 
Public 
Value 

Governance 
 

-ANALISI aggiornata della letteratura tecnico-
scientifica e del contesto istituzionale su: Benessere e 
Sviluppo Sostenibile, Performance Management, 
Public Value, Public (Collaborative) Governance 
  
-PROGETTAZIONE di un Modello di “Public Value 
Governance di ente” che favorisca la 
programmazione, la misurazione, la valutazione e la 
rendicontazione delle performance del singolo 
Ministero, della singola Regione, del singolo Ente 
Locale verso i BES e/o gli SDGs, tramite il volano 
metodologico del Valore Pubblico 
  
- PROGETTAZIONE di un Modello di “Public Value 
Collaborative Governance, o di filiera” che 
favorisca la programmazione, la misurazione, la 
valutazione e la rendicontazione delle performance dei 
citati enti della filiera verso i BES e/o gli SDGs 
trasversali alla filiera, tramite il volano del Valore 
Pubblico 

 
 
 
 
 
 
-APPLICAZIONE del Modello di 
“PVG di ente” agli enti della 
mobilità sostenibile 
- Strumenti: analisi documentale, 
survey 
 
 
 - APPLICAZIONE del Modello di 
“PVCG” alla filiera della 
Mobilità Sostenibile 
 - Strumenti: analisi documentale, 
survey 

 
 
 
 
 
 
CONFERMA/RICALIB

RAZIONE del Modello 
di “PVG di ente” 
 
 
 
CONFERMA/RICALIB

RAZIONE del Modello 
di “PVCG o di filiera” 

MODELLO DI “PUBLIC 

VALUE GOVERNANCE 

DEL MINISTERO” E LE 

SUE CONDIZIONI 

ABILITANTI 

ORGANIZZATIVE E 

DIGITALI (FOCUS 

MOBILITÀ SOSTENIBILE) 
 
MODELLO DI “PUBLIC 

VALUE GOVERNANCE 

DELLA REGIONE E 

DELL’ENTE LOCALE” 

E LE SUE CONDIZIONI 

ABILITANTI 

ORGANIZZATIVE E 

DIGITALI (FOCUS 

MOBILITÀ SOSTENIBILE) 
 
MODELLO DI “PUBLIC 

VALUE COLLABORATIVE 

GOVERNANCE O DI 

FILIERA” E LE SUE 

CONDIZIONI ABILITANTI 

ORGANIZZATIVE E 

DIGITALI (FOCUS 

MOBILITÀ SOSTENIBILE) 
 
PIANO DIGITALIZZATO 

PER LA 

PROGRAMMAZIONE E LA 

RENDICONTAZIONE DEL 

VALORE PUBBLICO DI 

ENTE E DI FILIERA  

1.2) Quali condizioni 
abilitanti di tipo 
organizzativo potrebbero 
favorire la funzionalizzazione 
delle performance di ente e di 
filiera verso i BES e/o gli 
SDGs? 

Team 
Salute 

Organizzativa 
 
 

- ANALISI aggiornata e ragionata della letteratura 
tecnico-scientifica e del contesto istituzionale sulla 
Salute Organizzativa (People Management). 
  
- PROGETTAZIONE di un Kit diagnostico delle 
Condizioni di salute Organizzativa del singolo 
ente e della filiera, a supporto del Modello di PVG 

- APPLICAZIONE di un Kit 
diagnostico delle Condizioni di 
salute Organizzativa ad ogni 
singolo ente e alla filiera della 
Mobilità Sostenibile 
Strumenti: analisi documentale, 
survey 

CONFERMA/RICALIB

RAZIONE del Kit 
diagnostico delle 
Condizioni di salute 
Organizzativa del 
singolo ente e della 
filiera 

1.3) Quali condizioni 
abilitanti di tipo digitale 
potrebbero favorire la 
funzionalizzazione delle 
performance di ente e di filiera 
verso i BES e/o gli SDGs? 

Team 
Salute 

Digitale 

- ANALISI aggiornata e ragionata della letteratura 
tecnico-scientifica e del contesto istituzionale sulla 
Salute Digitale (Digital Transformation). 
  
- PROGETTAZIONE di un Kit diagnostico delle 
Condizioni di Salute Digitale del singolo ente e 
della filiera, a supporto del Modello di PVG 

 - APPLICAZIONE di un Kit 
diagnostico delle Condizioni di 
Salute Digitale ad ogni singolo 
ente e alla filiera della Mobilità 
Sostenibile 
Strumenti: analisi documentale, 
survey 

CONFERMA/RICALIB

RAZIONE del Kit 
diagnostico delle 
Condizioni di Salute 
Digitale del singolo 
ente e della filiera 

https://www.regione.emilia-romagna.it/presidente/programma-di-governo
https://www.regione.emilia-romagna.it/presidente/programma-di-governo
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2. LA LETTERATURA SCIENTIFICA E IL CONTESTO NORMATIVO-
ISTITUZIONALE DI RIFERIMENTO [avvio fase deduttiva della ricerca]   

Il capitolo 2 da avvio alla fase deduttiva della ricerca, con l’inquadramento scientifico e 
normativo-istituzionale. 

 

2.1 La letteratura scientifica di riferimento 

2.1.1 Well-Being and Sustainable Development: BES and SDGs  

L’attenzione a uno sviluppo equo e sostenibile si è rafforzata considerevolmente negli ultimi anni 
entrando definitivamente nelle agende politiche. Lo Human development index (UNPD, 1990), i 
Millenium goals (UN-DESA, 2008), gli indicatori di sviluppo sostenibile (UN, 2015) e il Better life 
index elaborato dall’OECD costituiscono importanti esempi internazionali mentre il Rapporto sul 
Benessere Equo e Sostenibile (BES), elaborato annualmente dall’Istat a partire dal 2013, 
rappresenta il framework di misurazione italiano (Istat, 2019). Allo stesso tempo l’Istat diffonde il 
rapporto annuale sullo sviluppo sostenibile (Istat, 2020) che contiene 325 misure statistiche (di cui 
296 differenti) per 130 indicatori UN-IAEG (Istat, 2020). 

Lo sviluppo dei sistemi di misurazione sul benessere e la sostenibilità e l’accresciuta consapevolezza 
da parte dei cittadini sull’importanza di questi temi, ha progressivamente portato al loro inserimento 
all’interno dell’agenda politica, in linea con le raccomandazioni di Stiglitz et al. (2018). A livello 
mondiale, l’Italia rappresenta una delle esperienze più avanzate, poiché a partire dal 2018 la riforma 
della Legge di Bilancio ha introdotto, all’interno del Documento di Economia e Finanza (DEF), 
12 indicatori BES per la misurazione annuale degli effetti delle politiche pubbliche (nel 2017 ne 
erano previsti 4 in via sperimentale).  

L’inserimento degli indicatori di benessere all’interno dei documenti di finanza rappresenta una 
pietra miliare nell’esperienza italiana ma è opportuno sottolineare come il dibattito, la misurazione 
e la valutazione delle politiche attraverso indicatori di benessere e sostenibilità sia ormai molto 
diffuso. In quest’ottica, diverse sono le analisi rivolte alla misurazione delle politiche rispetto ai temi 
complessivamente presentati nell’Agenda 2030.  

Se da un lato lo sviluppo dei framework su benessere e sostenibilità permette di costituire sistemi 
di misurazione consolidati e in continua evoluzione, il loro uso fattuale nella definizione degli 
obiettivi di politica economica è in corso di perfezionamento. È infatti necessario migliorare la 
relazione tra indicatore e misure politiche per interpretare correttamente la reattività degli 
indicatori, favorendo quindi il loro utilizzo all’interno della Pubblica Amministrazione anche come 
target per la performance.  

Allo stesso tempo è opportuno approfondire il dibattito sullo sviluppo di misure di sintesi in grado 
di rilevare l’evoluzione del benessere e della sostenibilità nel tempo e nello spazio (Bacchini et al., 
2020; Ciommi et al., 2017; Mauro et al., 2018). 

La letteratura sul benessere ha spesso affrontato il problema della sua misurazione. Secondo alcuni 
autori (Fattore et al., 2015), gli indicatori compositi possono essere considerati una delle 
metodologie principali per sintetizzare problemi di valutazione sociale del benessere generato 
rispondendo alla necessità di informazioni sintetiche da parte dei policy maker (Fattore et al., 2012).  

 

2.1.2 Performance Management, Public Value, Public Governance  

Il tema del Performance Management (PM) è da tempo dibattuto in letteratura e prende avvio a 
partire dagli anni ’50 negli Stati Uniti per poi diffondersi in Gran Bretagna intorno agli anni ’70 con 
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l’acronimo di New Public Management (NPM) e, con più decisione, tra gli anni ’80 e ’90 del secolo 
scorso (Deidda Gagliardo, 2015). Tra i primi autori appartenenti a questo filone di ricerca si trovano 
Bouckaert e Balk (1991), i quali sottolineano la necessità di misurare gli input e gli output delle PA 
in senso finanziario e qualitativo. La letteratura del PM si sviluppa come sostegno ad altri paradigmi, 
quali il Public Value Management (PVM) e la Public Governance (PG) fornendo alcuni importanti 
strumenti manageriali (Kloot, Martin, 2000). Tali ricerche riguardano l’ideazione di sistemi di 
misurazione in grado di catturare la natura multidimensionale delle performance pubbliche (Kloot, 
Martin, 2000, pag. 241). Ciò rende i sistemi di misurazione funzionali al supporto delle decisioni 
ma anche a stabilire un dialogo tra componente amministrativa e politica sulle decisioni strategiche 
ed operative (Kloot, Martin, 2000). Il PM ha inoltre un ruolo importante nei processi di accountability 
grazie alla base informativa fornita dagli strumenti manageriali (Kloot, Martin, 2000). 

Bouckaert e Halligan (2007) individuano 4 differenti modelli di PM. Il primo è noto come 
performance administration avente natura statica e funzionalità meccanicistica. Esso è caratterizzato da 
una prospettiva ripiegata sull’ente, ossia dall’uso esclusivamente interno delle informazioni di 
performance. Successivamente, si sono diffusi modelli di managements of performances e di performance 
management. Il Modello di managements of performances (gestioni delle performance) si caratterizza per 
una molteplicità di gestioni separate e scomposte delle performance (di economicità, efficienza, 
efficacia), in cui il raggiungimento di performance eccellenti nelle singole gestioni non si traduce in 
un miglioramento delle performance complessive dell’ente. Il Modello di performance management 
(gestione della performance) si caratterizza per una gestione delle performance (di economicità, 
efficienza, efficacia) coordinata ma ancora eccessivamente autoreferenzialmente ripiegata sull’ente, 
con pochi timidi tentativi di apertura alla partecipazione di stakeholder e contributor interni ed 
esterni. I limiti intrinseci ai tre modelli hanno stimolato la ricerca di soluzioni innovative giungendo 
ai cosiddetti modelli di performance governance in grado di governare le performance tenendo conto di 
diversi aspetti (Bouckaert, Halligan, 2007). Partendo dallo stato delle risorse come presupposto 
delle performance, esso dovrebbe finalizzare le performance (di economicità, efficienza, efficacia) 
verso il miglioramento degli impatti nelle diverse prospettive del benessere degli utenti (economico, 
sociale, ambientale e sanitario).  

In Italia, il processo di innovazione e di riforma, ispirato ai principi del NPM, inizia a partire dagli 
anni ’90. L’utilizzo del PM nelle PA italiane ha spostato l’attenzione da un controllo ex ante delle 
risorse ad un controllo ex post dei risultati relativi agli obiettivi raggiunti. Tale processo ha tentato 
di modificare la modalità di funzionamento della PA con l’introduzione di strumenti manageriali 
ispirati ai principi di aziendalizzazione. Alla luce delle riforme introdotte, la misurazione e la 
valutazione dei risultati è diventata all’ordine del giorno ed è emerso il ruolo del PM. Tra queste, il 
D. Lgs. 150 del 2009, come modificato dal D.Lgs. 74/2017, ha disciplinato, per le PA, il processo 
di programmazione, misurazione, valutazione e rendicontazione della performance volto al 
miglioramento della qualità dei servizi offerti, spostando l’attenzione da una performance di tipo 
burocratico ad una performance manageriale (Deidda Gagliardo et al., 2019). Quest’ultima è intesa 
come il processo finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e comprende le diverse dimensioni 
lungo le quali è possibile misurare e valutare i risultati raggiunti.  

Tuttavia, il contesto amministrativo italiano presenta alcune caratteristiche che possono limitare il 
successo delle riforme concernenti la gestione pubblica.  

In definitiva, il ruolo del PM è riconducibile a un insieme di leve relative alle performance individuali 
(ovvero, degli individui facenti parte delle strutture organizzative di cui si compone 
un’amministrazione pubblica), alle performance organizzative (ossia, delle strutture organizzative 
componenti una PA) e alle c.d. performance istituzionali (cioè, gli impatti delle performance 
organizzative sul livello di benessere degli utenti e stakeholder) finalizzate alla creazione di Valore 
Pubblico.   
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Public Value 

Il Public Value o Valore Pubblico (VP) viene introdotto per la prima volta nel dibattito scientifico 
nella seconda metà degli anni '90 (Moore, 1995) a livello internazionale e nei primi anni 2000 in 
Italia (Deidda Gagliardo, 2002).  

Il VP è stato definito secondo differenti prospettive in letteratura; esso dovrebbe essere negoziato 
con i cittadini e con tutto l'ambiente autorizzativo (Moore, 1995) per definire i benefici necessari e 
i sacrifici da sopportare per godere dei primi (Deidda Gagliardo, 2002, p. 324). Smith afferma che 
il VP cambia nel tempo e viene continuamente ridefinito attraverso interazioni sociopolitiche 
(Smith, 2004, p. 68). Questo punto di vista è confermato da Stoker, che afferma come il giudizio 
di ciò che costituisce VP è costruito collettivamente attraverso le interazioni tra cittadini e 
rappresentanti eletti (Stoker, 2006, p. 42). Secondo O'Flynn, "il VP è un costrutto multidimensionale, un 
riflesso delle preferenze espresse collettivamente e mediate politicamente della cittadinanza, create non solo attraverso 
la fruizione dei servizi ma anche attraverso processi che possono generare fiducia o equità" (O’Flynn, 2007, p. 
358). Benington e Moore (2011) sostengono che la PA ha il dovere di stimolare il dibattito su cosa 
costituisca VP all'interno della società. Talbot (2011) afferma che il concetto di VP è costituito da 
interesse pubblico, interesse personale e interesse procedurale. Queste componenti devono essere 
considerate in un quadro concettuale che "fornisce una guida ai dirigenti pubblici o a chiunque sia nel processo 
di creazione di VP" (Talbot, 2011, p. 31). In definitiva, il VP può essere definito come il 
miglioramento equilibrato degli impatti sociali, economici, ambientali (e sanitari) a favore di una 
collettività rispetto alle condizioni di partenza (Deidda Gagliardo, 2019) senza dimenticare la 
replicabilità degli stessi in futuro in un’ottica di equità intergenerazionale (Deidda Gagliardo, 2002). 
Secondo Moore (1995), i manager pubblici hanno il compito di creare VP all’interno del “triangolo 
strategico” (Alford, O’Flynn, 2009), soddisfacendo la legittimità politica dell'ambiente autorizzativo 
e con l’efficientamento delle risorse a disposizione (Moore, 1995). La creazione di VP avviene 
quando una PA riesce a gestire secondo economicità le risorse a disposizione ed a valorizzare il 
proprio patrimonio intangibile in modo funzionale al reale soddisfacimento delle esigenze sociali 
degli utenti, degli stakeholder e dei cittadini in generale (Deidda Gagliardo, 2015, pp. IX–XX; 
Gobbo et al., 2016, p. 10). 

Per Bryson et al. (2017, p. 642) la creazione di valore avviene attraverso forme di co-produzione e 
di collaborazioni inter-organizzative tra diversi settori, ponendo i processi e le attività al centro del 
triangolo strategico di Moore.  

Il ruolo dei manager passa da essere quello di creatore di VP (Moore, 1995) a facilitatore e 
coordinatore di tali attività nei network (Bryson et al., 2017; Crosby et al., 2017; Page et al., 2015). 

L’importanza delle collaborazioni inter-organizzative si sostanzia nella possibilità di trovare nuovi 
metodi di dialogo e superamento delle divergenze di interessi a livello locale (Crosby et al., 2017) 
grazie allo scambio di strumenti, conoscenze, tecnologie e processi verso l’ottenimento di outcome 
sostanziali alla soddisfazione dei bisogni (Kooiman, 1993; Picazo-Vela et al., 2018) e verso la 
creazione di VP (Cordella, Bonina, 2012). La Misurazione rappresenta la terza componente 
fondamentale del VP (Horner, Hutton, 2011). Tutt’ora il dibattito scientifico sembra essere ancora 
lontano dal definire una metodologia univoca e validata di misurazione a causa della natura 
caleidoscopica e multidimensionale del VP (Deidda Gagliardo, 2002; Spano, 2014, p. 358). La 
misurazione del VP permette la comprensione degli scostamenti tra aspettative dei cittadini e i 
servizi erogati con le risorse a disposizione (Guthrie, Russo, 2014, p. 4), verso la finalizzazione delle 
differenti performance istituzionali (Gobbo et al., 2016). 

Gli autori affrontano la tematica sotto diverse prospettive. Connolly (2016) utilizza il metodo della 
Contribution analysis per dimostrare come i manager creino VP nel caso di una agenzia nazionale 
Scozzese in tema di salute cardiovascolare; Douglas e Meijer (2016) hanno utilizzato 16 casi studio 
in paesi caraibici per misurare l’impatto delle misure di trasparenza sulla creazione di VP; Page et 
al. (2015) hanno usato un framework costruito sulle collaborazioni intersettoriali, cercando di 
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misurare gli outcome sostanziali derivanti da una politica di decongestionamento del traffico 
urbano. Per Yang (2016), è necessario identificare gli outcome e le misure necessarie al loro governo 
in casi di creazione di VP oltre i confini organizzativi. Guarini (2014), applica un sistema di 
misurazione del VP a due casi studio indagando i fattori che ne ostacolano l’applicazione in un 
contesto di stampo burocratico. 

 

Public (Collaborative) Governance 

La Public Governance (PG) nasce e si sviluppa nella seconda metà degli anni ’90, come risposta di 
tipo collaborativo ai limiti emersi del NPM (Cepiku, 2005). I principali limiti del NPM sono in parte 
legati alla volontà di erogare i servizi in maniera competitiva (O’Flynn, 2007, p. 357) senza riuscire 
a quantificare, in alcuni casi, i vantaggi connessi a tale modalità di erogazione (Entwistle, Martin, 
2005). Altri limiti sono riconducibili all’applicazione delle riforme di NPM spesso troppo orientate 
ad utilizzare strumenti di governo mutuati dal settore privato, ignorando così i più profondi principi 
di governance delle PA (O’Flynn, 2007, pp. 357-358). Questo ha determinato la nascita di nuovi 
approcci che superassero la mera l’erogazione efficiente dei servizi e tenessero conto dei processi 
di accountability tra Stato e comunità (Minogue et al., 1998) tra cui la PG. Essa rinnova 
profondamente il meccanismo di coordinamento tra istituzioni e PA, passando da logiche di 
competizione a logiche di cooperazione (Kickert, 1997). Secondo Rhodes, la definizione delle 
politiche pubbliche e l’erogazione dei servizi dovrebbe essere alternata e combinata nei diversi 
contesti da tre tipologie di attori: PA, soggetti privati e soggetti non-profit (Rhodes, 1997; Cepiku, 
2005).  

In questo quadro, le reti in cui si stabiliscono relazioni durature e interdipendenti per lo scambio di 
risorse e il perseguimento di obiettivi comuni divengono sempre più importanti (Kickert, 1997; 
Rhodes, 1997; Cepiku, 2005). 

Infatti, secondo Rhodes: “governance blurs the distinction between state and civil society. The state becomes a 
collection of interorganizational networks made up of governmental and societal actors with no sovereign actor able to 
steer or regulate" (Rhodes, 1997, p. 57). In questo contesto le PA diventano i registi dei processi di 
generazione degli impatti in quanto interdipendenti rispetto agli altri attori nella creazione di 
benessere (Kickert, 1997; Cepiku, 2005, p. 92). Diventa in tal senso fondamentale il ruolo dei 
manager pubblici, incaricati di gestire le relazioni tra gli attori del network (Cepiku, 2005, p. 96), 
perseguendo obiettivi inter-organizzativi condivisi (Rhodes, 1997, p. 416); lasciando alla 
governance degli attori la definizione delle “regole del gioco” e delle modalità di interscambio delle 
risorse (Kooiman, 1993; Rhodes, 1997). 

 

2.1.3 People Management 

Nell’ambito del dibattito scientifico legato al People Management nel settore pubblico, è interessante 
individuare i temi collegabili agli argomenti precedentemente introdotti. In prima battuta, la 
rilevanza di effetti motivazionali, vocazionali e comportamentali può essere legata alla diffusione 
della logica del VP e all’utilizzo di indicatori di performance riconducibili ai BES e agli SDGs. In 
sintesi, ci si può domandare se la compresenza di particolari effetti motivazionali e 
comportamentali e di particolari competenze possa favorire la creazione di VP.  

L’esplorazione della letteratura suggerisce l’utilizzo di un approccio che integri diversi riferimenti 
concettuali e di ricerca, con origini di varia natura anche dal punto di vista disciplinare.  

Un primo punto di riferimento essenziale è il concetto di “Public Service Motivation” (PSM). Anche 
se la letteratura fornisce una varietà di definizioni parzialmente diverse, si può affermare che, in 
senso lato, il PSM indica la predisposizione degli individui a rispondere a motivazioni che sono 
radicate nel senso di servizio pubblico e di appartenenza ad istituzioni e nelle organizzazioni 
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pubbliche (Perry, Wise, 1990). In altro modo, si può definire il PSM come un insieme di credenze, 
valori e atteggiamenti che può prescindere dall’interesse individuale e riguarda invece gli interessi 
di una comunità allargata che motiva gli individui ad agire con un orientamento di tipo “pro-social”, 
in coerenza con tali interessi collettivi (Vandenabeele, 2007). Alcuni studi mostrano l’effetto 
positivo del PSM in termini di risposte comportamentali alle politiche e alle strategie delle 
organizzazioni pubbliche nei casi in cui tali politiche siano interpretate dai soggetti come coerenti 
e allineate ai valori e agli obiettivi che animano e definiscono il proprio PSM (García-Chas et al., 
2016). Per esempio, sono stati verificati effetti positivi in termini di flessibilità cognitiva e 
comportamentale (Way et al., 2015), orientamento alla condivisione delle conoscenze e 
rafforzamento della identità personale e professionale (Mostafa et al., 2015), e di orientamento alla 
proattività (Luu, 2017). La letteratura fornisce quindi un robusto quadro interpretativo, nonché un 
insieme di risultati di ricerca già disponibili, che si potrebbe concettualmente legare agli indicatori 
BES e SDGs, al fine di valutare e spiegare l’impatto motivazionale che questi ultimi possono avere 
sui soggetti interessati. 

Ai fini del lavoro è importante introdurre due ulteriori riferimenti concettuali e di ricerca: la Self-
Determination theory (Deci, Ryan, 1980) e la Goal Setting theory (Locke, Latham, 2002). Si tratta di due 
filoni di studio tradizionali, ampiamente verificati sul piano empirico, fondamentali per la 
comprensione generale dei processi motivazionali e, in particolare, per analizzare l’influenza, 
positiva o negativa, dei principali elementi di contesto. La Self-Determination theory dimostra, in 
particolare, il ruolo centrale dell’autonomia percepita da parte dei soggetti nel proprio contesto 
lavorativo. Tale percezione può derivare da molti fattori contestuali: l’approccio al job design e 
all’organizzazione del lavoro, la cultura organizzativa, lo stile di leadership, la quantità e qualità dei 
feedback e della circolazione delle informazioni, e non solo. In presenza di condizioni contestuali 
favorevoli, i processi motivazionali (in particolare quelli intrinseci) sono accentuati e producono 
effetti psicologici e comportamentali positivi di vario tipo, sia organizzativi (per esempio, l’aumento 
delle performance individuali e di gruppo) sia individuali (benessere psico-fisico, capacità di 
apprendimento, soddisfazione e felicità, ecc.). Specularmente, lo stesso approccio teorico identifica 
elementi contestuali che tipicamente influiscono negativamente sulla motivazione degli individuali, 
elementi che risultano spesso sottovalutati e/o male interpretati nelle realtà organizzative concrete 
(Ryan, Deci, 2000). È dunque essenziale, ai fini di questo studio, verificare la presenza e la 
sostenibilità di effetti motivazionali prodotti da una cultura orientata al VP nonché dall’uso di 
indicatori di performance di tipo BES ed SDGs, studiandone le relazioni con i concreti elementi di 
contesto.  

La Goal Setting theory è per molti aspetti complementare alla Self-Determination theory poiché dimostra, 
attraverso decenni di ricerche (Locke, Latham, 2019), l’importanza del processo di definizione degli 
obiettivi (legati alle aspettative di risultato, alla natura degli obiettivi, al grado di partecipazione alla 
loro definizione, etc.) a fini motivazionali e comportamentali. Questa impostazione concettuale 
sarà particolarmente utile per studiare l’effetto degli indicatori di performance di tipo BES ed 
SDGs, anche al fine di determinare le caratteristiche tecniche che tali indicatori dovrebbero 
possedere, in fase applicativa, per ottimizzare gli effetti motivazionali e comportamentali desiderati. 

Altri argomenti di ricerca vengono mutuati dall’applicazione dell’economia comportamentale 
(behavioral economics) e della psicologia cognitiva. I riferimenti di letteratura più noti riguardano i 
lavori di Daniel Kahnemann e Amos Tversky (Tversky, Kahnemann, 1974; Kahnemann, 2011). 
Queste discipline hanno fornito il quadro scientifico necessario a realizzare, a livello internazionale 
e in particolare nel settore pubblico, numerose iniziative applicative al fine di creare condizioni 
idonee a migliorare la qualità dei processi decisionali e ad orientare i comportamenti verso direzioni 
desiderate, pur nel rispetto della completa autonomia dei soggetti coinvolti (dirigenti, personale 
dipendente e utenti esterni). Più specificamente, le cosiddette tecniche di “Nudging”, portate alla 
notorietà dal premio Nobel Richard Thaler e da Cass Sunstein (Thaler, Sunstein, 2008), e 
inizialmente sperimentate in Gran Bretagna grazie all’Agenzia governativa “Behavioral Insights Team”, 
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hanno trovato applicazione in innumerevoli contesti pubblici, anche a livelli politici elevati (si pensi, 
per esempio, all’esperienza di Cass Sunstein come responsabile del White House Office of 
Information and Regulatory Affairs  durante l’amministrazione Obama) con risultati molto 
promettenti (Sunstein, 2013; Hallsworth et al, 2011). Questo framework concettuale ed applicativo 
può essere utilizzato al fine di studiare soluzioni e tecniche di tipo Nudging finalizzate sia ad 
aumentare gli effetti motivazionali positivi generati dalla logica del VP, sia a migliorare la corretta 
interpretazione degli indicatori BES ed SDGs e, dunque, a favorire comportamenti efficaci. 

Per perseguire gli obiettivi di ricerca si considera anche la teoria del Job Crafting (Wrzesniewski, 
Dutton, 2001), che focalizza l’attenzione su comportamenti organizzativi desiderabili quali la 
proattività, la propensione alla flessibilità, all’accettazione e alla ricerca di sfide, allo sviluppo di 
risorse personali e organizzative. Questa letteratura offre, oltre a risultati empirici (Rudolph et al., 
2017), uno schema concettuale particolarmente adatto al fine di valutare la connessione tra 
numerosi elementi di contesto, tra cui anche quelli che possono generare effetti motivazionali 
positivi (come il Valore Pubblico), e le conseguenze concrete, osservabili e misurabili, a livello 
comportamentale, anche in termini di performance individuale e collettiva. 

Una delle condizioni abilitanti necessarie per il miglioramento delle performance è lo sviluppo della 
cosiddetta digitalizzazione. La letteratura su questo tema è variegata e diversi approcci al problema 
sono possibili (Ferrari, 2012). Sovente si ricorre a una semplice distinzione tra due macro-categorie: 
le cosiddette “hard skill”, cioè conoscenze tecniche relative all’uso degli strumenti digitali, e le 
cosiddette “soft skill”, che riguardano una varietà di capacità e caratteristiche personali di natura 
diversa: capacità di problem solving, capacità relazionali in contesti mediati da tecnologia, capacità di 
gestire i flussi informativi, fino a veri e propri tratti delle personalità e attitudini individuali che 
favoriscono l’efficacia e l’efficienza in un contesto digitale (Van Laar et al., 2020). L’importanza 
delle soft skill, ampiamente riconosciuta anche nei contesti digitali, suggerisce che lo sviluppo di 
profili personali e professionali adatti a percorsi di digitalizzazione delle organizzazioni pubbliche 
è possibile solo attraverso percorsi formativi tradizionali. Ai fini del miglioramento delle 
performance è necessario un cambiamento di natura organizzativa dei contesti di lavoro al fine di 
predisporre situazioni adatte all’apprendimento continuo e diffuso, allo scambio di conoscenze, 
alla “riprogettazione” partecipata dell’esperienza lavorativa dei soggetti (finalizzata a perseguire sia 
le opportunità di efficienza ed efficacia apportate dagli strumenti digitali, sia una ridefinizione e una 
rivalorizzazione della loro identità professionale). Per questa ragione, la sinergia tra le finalità e il 
quadro concettuale sopra delineati di tipo motivazionale e comportamentale, e la necessità di 
sviluppare profili professionali adatti a un processo di digitalizzazione, appare assai promettente, in 
quanto l’orientamento al Valore Pubblico e ad indicatori di performance BES ed SDGs potrebbe 
costituirne una base contestuale di tipo culturale, valoriale e organizzativa. 

 

2.1.4 Digital Transformation 

La Trasformazione Digitale può essere definita come “un processo che mira a migliorare un'entità 
innescando cambiamenti significativi alle sue proprietà attraverso combinazioni di tecnologie dell'informazione, di 
calcolo e di comunicazione” (Viale, 2018).  

Secondo Ebert e Duarte (2018), governi, organizzazioni multilaterali e associazioni industriali 
auspicano politiche pubbliche di Trasformazione Digitale per perseguire fondamentali obiettivi 
sociali ed economici quali:  

● favorire lo sviluppo di una cultura più innovativa e collaborativa nell'industria e nella 
società; 

● cambiare il sistema educativo per fornire nuove competenze e orientamento futuro alle 
persone in modo che possano raggiungere l'eccellenza nel lavoro digitale e nella società; 
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● creare e mantenere le infrastrutture di comunicazione digitale e garantirne la governance, 
l'accessibilità, la qualità del servizio e l'accessibilità economica; 

● rafforzare la protezione dei dati digitali, la trasparenza, l'autonomia e la fiducia; 

● migliorare l'accessibilità e la qualità dei servizi digitali offerti alla popolazione; 

● implementare modelli di business nuovi e innovativi; 

● aumentare la generazione di reddito, la produttività e la creazione di valore aggiunto 
nell'economia; 

● migliorare il quadro normativo e gli standard tecnici. 

Dall’analisi della letteratura emerge una visione delle tecnologie digitali come elementi dirompenti 
(disruptive) che necessitano di capacità dinamiche e di propensione al cambiamento (Karimi et al., 
2015). L’impatto sul comportamento dei cittadini è profondo (Chanias, 2017; Hong, Lee, 2017) 
anche grazie alla possibilità di accedere sempre e dovunque alle informazioni (Yoo et al., 2010) e 
questo porta naturalmente ad aumentare le aspettative dei cittadini nei confronti dei servizi pubblici 
(Alzahrani et al., 2017; Twizeyimana, Andersson, 2019). 

Un secondo aspetto dirompente può essere ricondotto alla enorme disponibilità di dati e di 
tecnologie di analisi che possono supportare le decisioni (Günther et al., 2017; Sarker et al., 2018) 
sia a livello operativo, sia manageriale in ambito privato e pubblico. 

La pervasività e l’importanza delle tecnologie digitali spinge a considerare un rapporto ancora più 
stretto e interdipendente tra strategie organizzative e quelle dei sistemi informativi (Bharadwaj et 
al., 2013) tanto da parlare di fusione strategica piuttosto che di allineamento (Kahre et al., 2017). 
D’altra parte è possibile distinguere la Digital Business Strategy, ossia la “strategia organizzativa formulata 
ed eseguita facendo leva sulle risorse digitali per creare valore differenziale” (Bharadwaj et al., 2013, p. 427) che 
si focalizza sugli “stati futuri”, dalla Digital Transformation strategy (Matt et al., 2015) che “si concentra 
sulla trasformazione di prodotti, processi e aspetti organizzativi grazie alle nuove tecnologie” ed “è un modello che 
supporta le aziende nel governare le trasformazioni che nascono dall'integrazione delle tecnologie digitali, così come 
nelle loro operazioni dopo una trasformazione” (Matt et al., 2015,  p. 339-340). 

Agilità, ambivalenza e collaborazione interfunzionale all’interno delle organizzazioni sono elementi 
fondamentali per la Trasformazione Digitale (Earley, 2014; Maedche, 2016) anche se emerge 
chiaramente la difficoltà legata a superare i “silos funzionali” nelle varie organizzazioni (Duerr et 
al., 2017; Li et al., 2016; Seo, 2017). È dimostrato che nelle grandi aziende la cultura organizzativa 
è tale per cui la separazione tra funzioni di business e IT è talmente radicata da diventare parte dei 
valori dell’organizzazione (Haffke et al., 2017). Tale aspetto andrebbe esplorato anche per quanto 
riguarda le grandi organizzazioni pubbliche. L’introduzione della figura del Responsabile della 
transizione alla modalità operativa digitale, che può essere considerato un vero e proprio chief digital 
officer (Haffke et al., 2016; Horlacher et al., 2016), operata dall’articolo 17 del decreto legislativo 
82/2005 va intesa anche nell’ottica di rinnovare la cultura aziendale pubblica. 

Per quanto riguarda le competenze della “manodopera digitale” (Colbert et al., 2016), le nuove 
forme di automazione e dei processi decisionali supportati dai dati e dagli algoritmi fanno sì che le 
organizzazioni necessitino ancora di più di capitale umano con forti capacità analitiche e di 
risoluzione di problemi complessi (Dremel et al., 2017) e, di conseguenza, occorre focalizzarsi 
sull’accompagnamento della trasformazione digitale dei dipendenti (Karimi, Walter, 2015; Singh, 
Hess, 2017). 
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2.2 Il contesto normativo-istituzionale di riferimento 

2.2.1 Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) e il framework del Benessere Equo 
e Sostenibile (BES) nel contesto normativo-istituzionale 

Le radici del dibattito sull’estensione ai temi del benessere e della sostenibilità sono ormai 
consolidate e i riferimenti nelle esperienze di governo in progressiva espansione. Storicamente si 
può tornare indietro fino alle parole del presidente degli Stati Uniti Jefferson, che nel 1809 
sottolineava come “la cura della vita umana e della felicità, e non la loro distruzione, è il primo e unico legittimo 
oggetto di buon governo”, oppure ricordare il più recente slogan di Robert Kennedy di critica all’utilizzo 
del Pil come indicatore di riferimento del progresso di un paese “Il Pil misura tutto, tranne le cose per 
cui vale la pena vivere”. Tali riferimenti illustrano i due aspetti fondamentali del dibattito sul ‘Beyond-
GDP’: l’identificazione di nuove dimensioni da tenere in considerazione per lo sviluppo di un paese 
e dei suoi cittadini e la ricerca di appropriati indicatori in grado di rappresentarle sinteticamente.  

Rispetto al primo punto, è opportuno ricordare il lavoro svolto da Sen negli anni 80 che è stato alla 
base dello sviluppo dello Human Development Index che identificava sia un set limitato di 
indicatori attraverso i quali misurare l’evoluzione del benessere tra i paesi, sia un criterio per 
aggregarli tra loro (in origine la media aritmetica e successivamente quella geometrica). A livello 
europeo questo lavoro è stato poi esteso dalla Commissione Stiglitz (2009), i cui risultati sono stati 
utilizzati dall’Oecd per elaborare il primo rapporto sul benessere che includeva un numero più 
ampio di indicatori articolati in diversi domini.  Negli ultimi anni, il rafforzamento del dibattito sul 
benessere e la sostenibilità hanno portato a una crescita dei framework (domini e indicatori) 
nazionali e internazionali utilizzati per misurare il benessere accanto a una crescente attenzione al 
tema della sostenibilità.  

Come evidenziato dal progetto MAKSWELL (MAKing Sustainable development and WELL-
being working for policy analysis) nel 2018, 19 paesi europei avevano adottato un framework per 
la misurazione del benessere. Tutti i casi evidenziati condividevano l’approccio introdotto 
dall’Oecd differenziandosi per il diverso focus su alcuni aspetti del benessere. Lo sviluppo del tema 
della sostenibilità è proceduto di pari passo anche se in presenza di una differenza dei soggetti 
istituzionali coinvolti. Nel settembre del 2015, l’assemblea generale delle Nazioni Unite adottava la 
cosiddetta Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile caratterizzata da 17 Goals articolati in target 
misurati attraverso appropriati indicatori. Nel 2018 ben 27 paesi europei disponevano di un 
framework per la misurazione dello sviluppo sostenibile. Considerando come esempio l’Italia, 
l’Istituto nazionale di statistica (Istat) diffonde ogni anno un Rapporto sul benessere (12 domini, 
130 indicatori) e uno sugli SDGs (17 goals, 296 differenti misure).  

La disponibilità crescente di indicatori sul benessere e sostenibilità ha fatto aumentare il bisogno di 
una metrica in grado di interpretare le dinamiche temporali e spaziali dei diversi indicatori. Da un 
lato ciò ha portato allo sviluppo di indicatori sintetici, dall’altro il tentativo di estendere il perimetro 
della contabilità nazionale per includere almeno le misure legate alla disuguaglianza.   

Se quindi è possibile considerare come conclusa la fase di elaborazione di nuovi framework 
contenenti indicatori di benessere e sostenibilità, l’attuale scena è caratterizzata dall’inclusione di 
tali indicatori per la definizione delle politiche nazionali, ovvero, almeno come indicazione 
strategica, nelle politiche internazionali. 

Un contributo rilevante in questa direzione è stato dato dai recenti lavori di Stiglitz et al. (2018a) 
che affermano come: “well-being indicators could be used in the different stages of the policy cycle, from identifying 
priorities for action, to assessing the pros and cons of different strategies to achieve policy goals, to allocate the resources 
(budgetary, human, political) needed to implement the selected strategy, to monitor interventions in real time as they 
are implemented, and to assess the results achieved and take decisions on how to change policies in the future” (p. 
103) . 
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Figura 4 - Il ciclo delle politiche (Fonte: Stiglitz et al., 2018a) 

 

  

L’utilizzo di indicatori di benessere e sostenibilità nelle diverse fasi del ciclo delle politiche 
rappresenta quindi una nuova sfida rispetto alla quale diventa fondamentale procedere 
all’integrazione con i sistemi di valutazione delle performance, verso l’obiettivo di creare un sistema 
organico in grado di connettere tra di loro i diversi obiettivi che le politiche e la pubblica 
amministrazione sono chiamati a realizzare. Come vedremo nel paragrafo successivo, l’esperienza 
italiana è tra le migliori a livello europeo per quanto riguarda la disponibilità di indicatori e il loro 
utilizzo nel monitoraggio delle politiche.   

L’esperienza italiana è caratterizzata da una costante attenzione ai temi del benessere e della 
sostenibilità. Nel 2010 l’Istat ha avviato insieme al CNEL il progetto per la misurazione del 
benessere equo e sostenibile. Il lavoro di consultazione avviato con la società civile, l’accademia e i 
cittadini ha permesso di individuare 12 domini (Figura 5), attraverso i quali articolare la misurazione 
del Benessere Equo e Sostenibile utilizzando un insieme composto da circa 130 indicatori. I risultati 
del progetto hanno permesso all’Istat di diffondere, a partire dal 2013, il Rapporto annuale sul BES 
che presenta gli aggiornamenti di tutti gli indicatori selezionati. 

 

Figura 5 - I domini BES (Fonte: ISTAT) 

 

https://www.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/la-misurazione-del-benessere-(bes)/gli-indicatori-del-bes
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Nel 2018, accanto agli indicatori di benessere, l’Istat ha avviato la diffusione del Rapporto annuale 
sugli indicatori di sviluppo sostenibile (SDGs, Figura 6) per ottemperare alle indicazioni espresse 
dalle Nazioni Unite a seguito dell’approvazione dell’Agenda 2030. Il Rapporto 2020 conteneva 325 
misure statistiche (di cui 296 differenti) relative a 130 indicatori UN-IAEG. Sebbene il sistema degli 
indicatori di sviluppo sostenibile contenga anche una parte di quelli di benessere, il framework 
amplia il set di misurazione rispetto alla dimensione ambientale.  

 

Figura 6 - I Sustainable Development Goals dell’Agenda ONU 2030 (Fonte: UNRIC agenda 2030) 

 

Con riferimento alla valutazione delle politiche, la riforma della Legge di Bilancio (n. 163 del 2016) 
ha previsto l’inserimento degli indicatori BES all’interno dei documenti di bilancio, con l’obiettivo 
di riorientare il monitoraggio delle politiche valutandone gli effetti anche sul benessere dei cittadini. 
Nel 2017, uno specifico Comitato ha effettuato la selezione di 12 indicatori dall’insieme dei 130 
elaborati annualmente dall’Istat (Figura 7). La scelta ha seguito 4 criteri prevalenti: Sensibilità alle 
politiche pubbliche; Parsimonia; Fattibilità; Tempestività, estensione e frequenza delle serie 
temporali.  

 

Figura 7 - I BES nel DEF (Fonte: ISTAT) 

 

 

  

https://unric.org/it/agenda-2030/
https://www.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/la-misurazione-del-benessere-(bes)/il-bes-nel-def
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Qual è il rapporto tra BES e SDGs? Gli indicatori di benessere e quelli di sviluppo sostenibile 
possono essere considerati come un quadro integrato di misure che presenta numerosi punti di 
contatto, come si può evincere dalla Figura 8. 

 

Figura 8 – Il rapporto tra BES e SDGs (Fonte: ISTAT) 

 

2.2.2 Performance Management, Public Value, Public Governance nel contesto 
normativo-istituzionale  

Il raggiungimento del benessere e dello sviluppo sostenibile dipende dalla capacità delle singole PA 
di governare le proprie performance, anche attraverso una efficace azione di programmazione e 
controllo. Per affrontare le alte sfide strategiche aumentando le probabilità di successo, è richiesto 
alle PA una capacità di dotarsi di sistemi di Performance Management in grado di gestire e misurare 
i livelli di performance. Gli studi sin qui condotti hanno evidenziato come gli attuali sistemi di 
Performance Management sono risultati inadeguati a sostenere il governo italiano nell'attuazione 
delle politiche PNRR e nelle altre menzionate sfide strategiche (Cepiku at al., 2017). 

Da una prospettiva scientifica, ciò appare imputabile all'approccio autoreferenziale/adempimentale 
(Performance Administration), nonché al perseguimento di prestazioni non coordinate 
(Management of Performances) (Bouckaert, Halligan, 2008) da parte delle amministrazioni 
pubbliche (Del Bene, 2014; Preite 2014). 

Da una prospettiva istituzionale (Linee Guida del Dipartimento della Funzione Pubblica; Relazioni 2019 e 
2020 del CNEL sui livelli e la qualità dei servizi offerti dalle PA alle imprese e ai cittadini), si possono 
individuare due stagioni del performance management: nei primi anni di applicazione del D.Lgs. 
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150/2009, molte esperienze deludenti (tentativi abbandonati, applicazioni adempimentali, 
attuazioni scomposte, realizzazioni fini a sé stesse) e poche ma significative storie di successo, 
variamente dislocate tra gli enti dei diversi comparti e concentrate in quelli a maggiore controllo 
sociale (enti locali, sanità, università). Negli ultimi anni si è assistito ad un aumento delle storie di 
successo grazie ad una serie di condizioni abilitanti e, in particolare, in virtù del prezioso ruolo di 
regia del “Performance Management italiano” svolto dal Dipartimento della Funzione Pubblica 
(DFP), Ufficio Valutazione Performance, con particolare riferimento alle amministrazioni del 
Comparto “Funzioni centrali”. Ogni successo è il frutto di una serie di fallimenti che si è saputo 
analizzare in profondità e correggere in modo mirato: di conseguenza, le storie di successo del 
Performance Management nascono dall’osservazione e dalle risposte alle principali criticità emerse 
dall’emanazione del D.Lgs. 150/2009 ad oggi. Di seguito, si sintetizzano le principali criticità e linee 
di soluzione contenute nelle Linee Guida per i Ministeri e le amministrazioni del perimetro del 
D.Lgs. 150/2009 finora emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, nell’ottica di una 
complessiva e progressiva crescita del Performance Management presso le amministrazioni. 

In linea con la letteratura internazionale (Bouckaert, Halligan, 2008), il DFP agisce sia per ridurre il 
ricorso delle PA italiane all’approccio di “performance administration”, concentrato meccanicisticamente 
sull’organizzazione dell’ente e sull’uso interno delle informazioni di performance, sia per contrastare la 
deriva dell’approccio di “management of performances”, caratterizzato dal perseguimento scomposto di 
performance tra loro non coordinate. Attraverso l’emanazione di Linee Guida e l’accompagnamento 
metodologico degli enti, il DFP – con il supporto metodologico della Commissione Tecnica per la 
Performance – ha portato avanti dal 2017 un’azione di sistema ispirata: 

• al “performance management”, orientato ad una gestione coordinata delle performance: la cura 
dello stato delle risorse come presupposto delle performance; la finalizzazione delle 
performance verso il miglioramento degli impatti sulle diverse prospettive del benessere degli 
utenti (economico, sociale, ambientale, ecc.) nella prospettiva del Valore Pubblico; 

• alla “Performance Governance”, basata sull’apertura partecipativa del ciclo della performance a 
utenti e stakeholder e diretto, tramite le presenti Linee Guida, ad incentivare il governo delle 
performance delle amministrazioni verso il miglioramento dei livelli di benessere equo e di 
sviluppo sostenibile, come chiarito di seguito. 

 

Ogni Linea Guida fin qui emanata, scaricabile dal Portale della performance del DFP, è nata come 
possibile risposta alle criticità esistenti: 

• approccio adempimentale (burocrazia della performance) e bassa coerenza e qualità 
degli strumenti di programmazione delle performance: Linee Guida n. 1/2017 sul Piano 
della Performance; 

• approccio adempimentale e bassa aderenza dei Sistemi di Misurazione e Valutazione 
delle Performance ai contesti organizzativi degli enti: Linee Guida n. 2/2017 sui SMVP; 

• approccio adempimentale e bassa coerenza e qualità degli strumenti di 
rendicontazione delle performance: Linee Guida n. 3/2018 relativa alla Relazione sulla 
Performance; 

• approccio autoreferenziale della valutazione (performance per la performance), ovvero 
valutazione dell’ente e dei suoi risultati con gli occhi dell’ente stesso invece che dei cittadini: 
Linee Guida n. 4/2019 sulla Valutazione Partecipativa; 

• “sindrome del 100%” e degenerazione delle performance individuali in leve 
“demotivazionali” di dirigenti e dipendenti pubblici: Linee Guida n. 5/2019 relativa alla 
Performance Individuale come sistema di gestione e sviluppo delle risorse umane; 

• “come organizzare il performance management del lavoro agile?”: Linee Guida n. 
6/2020 relativa Piano Organizzativo del Lavoro Agile. 

https://performance.gov.it/commissione-tecnica-per-la-performance
https://performance.gov.it/commissione-tecnica-per-la-performance
https://performance.gov.it/#gsc.tab=0
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Le “Linee Guida sul Valore Pubblico. Il contributo delle performance al benessere equo e allo sviluppo sostenibile”, 
approvate ufficialmente dalla Commissione Tecnica per la Performance, ma non ancora emanate 
dal Dipartimento della Funzione Pubblica, intendono svolgere una funzione di “messa a sistema” 
delle LG precedentemente emanate e di seguito sintetizzate nei contenuti principali, in particolare 
rispetto al miglioramento degli impatti dell’azione pubblica sul benessere economico, sociale e 
ambientale di utenti, stakeholder e cittadini, ovvero alla creazione di Valore Pubblico. 

Le Linee Guida n. 1/2017 sul Piano della Performance (PdP) si incentrano soprattutto sulle 
criticità relative alle modalità di redazione e ai contenuti, suggerendo i c.d. “requisiti minimi” per la 
solidità metodologica del PdP e raccomandandone una predisposizione libera, contestualizzata e 
responsabile da parte dell’amministrazione. Con particolare riferimento ai Contenuti del PdP, si 
ricordano le criticità relative all’eccessiva quantità e bassa qualità degli obiettivi (soprattutto 
strategici triennali) e alla scarsa qualità degli indicatori di performance organizzativa (soprattutto di 
impatto). Obiettivi: per ovviare alle criticità sugli obiettivi, le LG1 suggeriscono le modalità di 
costruzione degli “obiettivi specifici” introdotti dal D.Lgs. 74/2017, raccomandando di porre 
“maggiore attenzione al livello alto della pianificazione”, prima “schiacciato verso il basso [...] come 
mera somma di obiettivi provenienti dagli uffici”. Indicatori: per ovviare alle criticità sugli indicatori, 
precedentemente autoreferenziali e polarizzati su parametri non sfidanti di realizzazione finanziaria, 
fisica e sui risultati, ma insensibili all’impatto dei servizi nei confronti dei cittadini viene data 
“centralità alla performance organizzativa”, la quale mette al centro l’efficienza e l’efficacia, 
poggiando sul presupposto dell’adeguata quantità (stato) e qualità (salute) delle risorse e, 
soprattutto, puntando verso l’orizzonte del miglioramento degli impatti dei servizi sul benessere 
sociale ed economico dei cittadini, ovvero verso la creazione di Valore Pubblico. 

Le Linee Guida n. 2/2017 sul Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 
(SMVP), si focalizzano principalmente sulla definizione dei requisiti minimi del SMVP e delle fasi 
del ciclo della performance, sulle dimensioni della performance organizzativa (in particolare, di 
impatto) e relative modalità di misurazione e valutazione, sulle dimensioni comportamentali e di 
risultato della performance individuale e relative modalità di misurazione e valutazione. Ed è 
proprio la puntualizzazione del rapporto tra misurazione e valutazione la principale novità, che 
pone finalmente rimedio all’ambiguità tra le due fasi, tra loro complementari ma distinte: nella fase 

della misurazione si quantifica – tramite indicatori – A) il livello di raggiungimento dei risultati 

dell’Amministrazione e dell’avanzamento degli impatti prodotti su utenti e stakeholder; B) i 
contributi delle articolazioni organizzative centrali e periferiche, dei processi o dei progetti 
(performance organizzative); C) i contributi individuali (performance individuali); nella fase della 
valutazione si analizzano e si interpretano i risultati misurati (e gli eventuali scostamenti) rispetto a 
obiettivi e target, cercando di comprendere i fattori di contesto (interni o esterni) che possono aver 
influito sull’allineamento o sullo scostamento.  

Le Linee Guida n. 3/2018 relative alla Relazione sulla Performance (RsP), hanno a cuore in 
primis le criticità relative alle modalità di redazione e ai contenuti, suggerendo i c.d. “requisiti 
minimi” per la solidità metodologica della RsP e raccomandandone una predisposizione libera, 
contestualizzata e responsabile da parte dell’amministrazione. Con particolare riferimento ai 
Contenuti della RsP della Performance, le LG3 suggeriscono format utili alla rendicontazione dei risultati 
misurati e valutati, con particolare riferimento alle performance organizzative e alla trascurata 
dimensione degli impatti e della performance complessiva dell’amministrazione; si raccomanda, 
infatti, particolare attenzione al monitoraggio dello stato di avanzamento degli impatti attesi 
associati agli obiettivi specifici triennali nella prospettiva della creazione di Valore Pubblico, ovvero 
del miglioramento del livello di benessere degli utenti e stakeholder tenendo conto della quantità e 
della qualità delle risorse disponibili. 

Le Linee Guida n. 4/2019 sulla Valutazione Partecipativa soffermano la propria attenzione 
sull’autoreferenzialità dei sistemi di misurazione e valutazione della performance, soprattutto 
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organizzativa. Le LG4 approfondiscono il tema della Valutazione Partecipativa, introdotto dal D.Lgs. 
74/2017, proponendo le modalità, le tempistiche, i soggetti, gli strumenti e il processo per una sua 
adeguata realizzazione. Nell’ottica della performance governance, per eliminare l’autoreferenzialità, la 
performance organizzativa non deve essere valutata nella sola ottica dell’amministrazione, ma anche 
secondo la prospettiva degli utenti, poiché la generazione di Valore Pubblico va osservata pure secondo 
la loro percezione e realizzata con la loro partecipazione. Le LG4 puntualizzano peraltro che la vera 
finalità della valutazione partecipativa non si esaurisce nel riflesso sulla valutazione delle performance 
ma ambisce all’utilizzo dei feedback di utenti e stakeholder per la riprogettazione in chiave migliorativa 
del servizio. 

Le Linee Guida n. 5/2019 sul Piano della Performance si focalizzano su uno dei fondamentali 
presupposti, in altri termini una delle principali condizioni abilitanti del miglioramento degli impatti 
delle performance organizzative sul benessere dei cittadini: la salute organizzativa, la salute 
professionale e la salute di clima dei dirigenti e dipendenti pubblici. Dopo aver ripercorso le 
molteplici distorsioni (ad es. sindrome del 100%, inefficacia degli incentivi finanziari) emerse 
dall’applicazione delle performance individuali come mero mezzo per ottenere premialità 
finanziarie, le LG5 ne puntualizzano la vera finalità quale strumento di miglioramento delle 
performance dell’organizzazione, da perseguire mediante percorsi di gestione e sviluppo delle 
risorse umane e tramite finalizzazione diretta delle performance individuali verso gli obiettivi 
organizzativi e indiretta verso gli impatti sul benessere dei cittadini. 

Le Linee Guida n. 6/2020 su “Pola e indicatori di performance” forniscono indicazioni di 
principio (“Far But Close”) sul Lavoro Agile e indicazioni metodologiche sulla struttura e sui 
contenuti minimi del POLA (Piano Organizzativo del Lavoro Agile), il quale va costruito come 
una sezione del Piano della Performance, dedicata ai necessari processi di innovazione 
amministrativa da mettere in atto nelle amministrazioni pubbliche ai fini dell’attuazione e dello 
sviluppo progressivo del lavoro agile. Il POLA è un documento di programmazione organizzativa, 
adottato dall’amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali, all’interno del quale 
l’amministrazione riporta i seguenti contenuti minimi: I) Sintesi sull’attuazione e sullo sviluppo del 
lavoro agile (da dove si parte?); II) Modalità attuative (come attuare il lavoro agile?); III) Soggetti, 
processi e strumenti del lavoro agile (chi fa, che cosa, quando e come per attuare e sviluppare il 
lavoro agile?); IV) Scala di sviluppo del lavoro agile (come sviluppare il lavoro agile?). In particolare, 
la “scala di sviluppo del lavoro agile”, il vero e proprio piano di attuazione e sviluppo del lavoro agile, è 
articolata in tre fasi: fase di avvio, fase di sviluppo intermedio, fase di sviluppo avanzato, distribuite 
entro un intervallo massimo di tipo triennale. Nella scala di sviluppo ciascuna amministrazione 
inserisce i seguenti contenuti: le condizioni abilitanti del lavoro agile (misure organizzative, percorsi 
formativi del personale anche dirigenziale, risorse economico-finanziarie, requisiti tecnologici); le 
modalità e lo stato di implementazione del lavoro agile, gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica del contributo 
del lavoro agile ai risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione 
amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati, anche 
coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative, secondo un approccio 
di tipo partecipativo quale quello descritto nelle LG 4/2019 del Dipartimento della funzione 
pubblica (contributo del lavoro agile alla performance organizzativa dell’ente); gli impatti interni ed 
esterni del lavoro agile. 

Viene riportato in Figura 9 il Quadro sistemico delle Linee Guida del Dipartimento della Funzione 
Pubblica sin qui delineato. 
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Figura 9 - Quadro sistemico delle Linee Guida del Dipartimento della Funzione Pubblica 

 

 

Si può quindi asserire che, per rendere il miglioramento delle performance delle PA maggiormente 
utile alla crescita dei territori e del Paese, occorre cambiare il paradigma di programmazione, 
misurazione, valutazione e rendicontazione dell’azione pubblica, passando dall’approccio 
adempimentale (burocrazia della performance) e autoreferenziale (performance per la 
performance) ad un approccio finalizzato alla creazione di Valore Pubblico a favore dei cittadini di 
oggi e di domani (management e governance delle performance per il benessere equo e lo sviluppo 
sostenibile). 

Le Linee Guida 1/2017 definiscono il Valore Pubblico come “il livello di benessere sociale ed economico 
[e ambientale] degli utenti e degli stakeholder”, aggiungendo che “l’amministrazione crea Valore Pubblico 
quando persegue (e consegue) un miglioramento congiunto ed equilibrato degli impatti”. 

Nella “Relazione CNEL 2019 al Governo e al Parlamento sulla qualità dei servizi pubblici” si 
chiarisce che al fine di creare Valore Pubblico, sia la singola amministrazione che gli insiemi di più 
PA (filiere e network) dovrebbero venire condotti secondo un innovativo Modello di “Public Value 
Governance”, fondato sui seguenti 4 pilastri: 

● I pilastro, di tipo politico: la “Public Value Policy” 

● II pilastro, di tipo manageriale: il “Public Value Management” 

● III pilastro, di tipo partecipativo: la “Public Value Participation” 

● IV pilastro, di tipo funzionale: il “Sistema integrato di Performance & Risk Management” 
finalizzato alla generazione del Valore Pubblico 
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2.2.3 Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso il 30 aprile 2021 alla Commissione 
europea, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2021/241 del Dispositivo di ripresa e 
resilienza (Recovery and Resilience Facility - RRF), è stato approvato il 22 giugno 2021. 

L’Italia è la prima beneficiaria, in valore assoluto, dei due principali strumenti del NGEU, il 
Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF) e il Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la 
Coesione e i Territori d’Europa (REACT-EU). Il solo RRF garantisce risorse per 191,5 miliardi di 
euro, da impiegare nel periodo 2021-2026, delle quali 68,9 miliardi sono sovvenzioni a fondo 
perduto. L’Italia intende inoltre utilizzare appieno la propria capacità di finanziamento tramite i 
prestiti della RRF, che per il nostro Paese è stimata in 122,6 miliardi. 

 

Figura 10 - Risorse del PNRR (Fonte: PNRR) 

 

Un principio importante alla base del PNRR è quello della valutazione del valore generato dai 
singoli interventi in termini di: 

1) capacità di incrementare il potenziale di crescita dell'Italia, le condizioni del mercato del 
lavoro e la resilienza sociale; 

2) capacità di contribuire alla transizione verde e alla trasformazione digitale; 
3) potenziale di arrecare cambiamenti strutturali duraturi e quindi avere un impatto anch'esso 

duraturo sulle società e economia italiane; 
4) costi stimati ragionevoli, plausibili e commensurati all'impatto sociale e economico atteso. 

In termini economici gli obiettivi di crescita e di impatto generale sono ambiziosi sia in termini di 
PIL e occupazione. 

Figura 11 - Obiettivi di impatto del PNRR 
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Il PNRR si articola in 6 Missioni (Figura 12) e 16 Componenti. Le sei Missioni del Piano sono:  

1. digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; 
2. rivoluzione verde e transizione ecologica; 
3. infrastrutture per una mobilità sostenibile; 
4. istruzione e ricerca; 
5. inclusione e coesione;  
6. salute.  

 

Figura 12 – Le missioni del PNRR (Fonte: PNRR) 

 
 

Come si chiarirà nel paragrafo 4.1.2, in tema di mobilità sostenibile le risorse messe in campo sono 
ingenti e rinvenibili sia nella missione 2 che nella missione 3.  

La missione 3 “infrastrutture per una mobilità sostenibile” prevede una allocazione di risorse pari 
a 25,13 mld di euro complessivi, principalmente dedicati alle infrastrutture ferroviarie e 
aeroportuali. 

Rilevante, ai fini della politica di mobilità sostenibile, anche l’area di intervento M2C2 all’interno 
della missione 2, concernente “energia rinnovabile, idrogeno, rete e transizione energetica e mobilità sostenibile”. 
Gli investimenti principali riguardanti la mobilità sostenibile riportati sotto il titolo “Sviluppare un 
trasporto locale più sostenibile” mobilità risorse per complessivi 8,58 mld di euro. Le aree di 
investimento sono 4 e rivolti a: 

• Investimento 4.1: Rafforzamento mobilità "soft" (es., ciclovie)  

• Investimento 4.2: Sviluppo trasporto pubblico di massa  

• Investimento 4.3: Sviluppo infrastruttura di ricarica elettrica  

• Investimento 4.4: Rinnovo flotte bus, treni verdi 

Nello specifico il PNRR chiarisce come l’obiettivo sia quello di sviluppare un trasporto locale più 
sostenibile, non solo ai fini della decarbonizzazione ma anche come leva di miglioramento 
complessivo della qualità della vita (riduzione inquinamento dell’aria e acustico, riduzione delle 
congestioni e integrazione di nuovi servizi):  

i) investendo in mobilità “soft”, favorendo l’intermodalità e l’utilizzo di biciclette 
(realizzazione di percorsi ciclabili urbani per ~570 km e di percorsi ciclabili turistici per 

https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf
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oltre 1.200 km) e trasporto pubblico (costruzione di 240 km di infrastrutture 
equipaggiate per trasporto di massa); 

ii) sviluppando un’adeguata rete infrastrutturale di ricarica elettrica pubblica (sviluppo di 
7.500 punti di ricarica nelle superstrade e di circa 13.750 punti di ricarica in centri 
urbani);  

iii) accelerando la diffusione di trasporto pubblico locale “verde”, con un programma di 
grande rinnovamento del parco bus oramai obsoleto verso soluzioni a basse/ zero 
emissioni (es., rinnovo parco autobus composto da 5.540 mezzi e ritiro dei mezzi 
EURO 0, 1, 2 e parte degli EURO 3), e di treni verdi (es., acquisto di 53 treni elettrici). 

Il PNRR rappresenta una opportunità per la creazione di cambiamenti strutturali, ma anche 
culturali nella modalità di gestione delle risorse pubbliche. In modo particolare, il PNRR sancisce 
il principio secondo il quale l’allocazione delle risorse pubbliche dovrebbe essere orientato verso la 
generazione di un impatto positivo nell’economia e nella società, ovvero la creazione di Valore 
Pubblico. Valore pubblico non come concetto astratto, ma misurabile e quindi valutabile nella 
capacità dell’azione amministrativa di conseguire gli impatti desiderati. 
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3. IL “MODELLO DI PUBLIC VALUE (COLLABORATIVE) 
GOVERNANCE” [chiusura fase deduttiva della ricerca]    

Il capitolo 3 segna la conclusione della fase deduttiva della ricerca, con la proposta del Modello 
teorico di Public Value (Collaborative) Governance. 

 

3.1 Il Valore Pubblico  

 

3.1.1 Il Valore Pubblico in senso stretto: l’equilibrio tra gli impatti 

Un ente potrebbe creare valore sotto diverse prospettive (Valore Economico oppure Sociale o 
ancora Ambientale, senza dimenticare il Valore Sanitario a seguito della pandemia da COVID-19) 
e misurare ogni forma di valore in termini di impatto generato sugli utenti di riferimento. Il 
perseguimento di valore settoriali potrebbe però dar vita al “dilemma degli impatti” (es. impatto 
economico versus impatto ambientale o ancora impatto economico versus impatto sanitario). 

Il concetto di Valore Pubblico, nella prospettiva istituzionale del Dipartimento della Funzione 
Pubblica, mira a superare le singole prospettive settoriali cercando di armonizzarle in una meta-
prospettiva più ampia: le Linee Guida 1/2017 definiscono, infatti, il Valore Pubblico come «il livello 
di benessere sociale, economico [ambientale e sanitario] degli utenti e degli stakeholder», aggiungendo che 
«l’amministrazione crea Valore Pubblico quando persegue (e consegue) un miglioramento congiunto ed equilibrato 
degli impatti». Il VP è quindi tanto maggiore quanto più alta è la capacità dell’amministrazione di 
trovare un equilibrio tra le varie prospettive d’impatto, un equilibrio dinamicamente ricalibrabile 
nei diversi contesti e nei differenti periodi (si pensi al mutare degli equilibri tra ripartenza economica 
e tutela sanitaria nel succedersi delle fasi dell’emergenza sanitaria da COVID-19). 

 

In senso stretto, il Valore Pubblico si configura quale insieme equilibrato degli impatti prodotti dalle politiche 
dell’amministrazione sui livelli di benessere economico, sociale, ambientale (e anche sanitario) dei cittadini. 

 

3.1.2 Il Valore Pubblico in senso ampio: il volano verso il benessere equo e sostenibile 

Per creare Valore Pubblico a favore di diverse categorie di utenti e stakeholder di oggi (benessere 
equo), preservando la possibilità di generarlo anche a favore di quelli di domani (sviluppo 
sostenibile), occorre governare le performance di ogni amministrazione in modo sistemico e in 
direzione funzionale al benessere e alla sostenibilità.  

A) Nelle Linee Guida del DFP (LG 1/2017, p. 9; LG 2/2017, p. 19) il Valore Pubblico si configura 
quale volano verso il benessere equo tra le diverse categorie di soggetti interessati: 
«L’amministrazione crea Valore Pubblico quando persegue (e consegue) un miglioramento congiunto ed equilibrato 
degli impatti […] delle diverse categorie di utenti e stakeholder».  

B) Nelle Linee Guida del DFP (LG 2/2017, p. 19) il Valore Pubblico si configura come volano 
verso lo sviluppo sostenibile, anche inteso come benessere intergenerazionale: “Per generare Valore 
Pubblico sui cittadini e sugli utenti, favorendo la possibilità di generarlo anche a favore di quelli futuri, 
l’amministrazione deve essere efficace ed efficiente tenuto conto della quantità e della qualità delle risorse disponibili”. 

Allargando il perimetro di osservazione, il VP si estende dal solo effetto finale degli impatti prodotti 
dalle politiche dell’amministrazione sul benessere dei cittadini fino alle performance a ciò 
propedeutiche e funzionali (efficienza ed efficacia, a partire dalla salute delle risorse dell’ente). 
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In senso ampio, il Valore Pubblico si configura quale volano per mettere a sistema le diverse performance di 
un’amministrazione, governandone il perseguimento in direzione funzionale al miglioramento del benessere equo 
e sostenibile, 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 verso i BES e/o gli SGDs ai quali l’amministrazione intende contribuire. 

 

Prima di focalizzare concetto e modalità di creazione del VP, tramite il governo sistemico delle 
performance verso BES e SDGs, è opportuno ricordare sinteticamente le dimensioni e le tipologie 
di performance organizzative [1] previste dalle LG 1/2017 e 2/2017 del DFP: 

● Impatti esterni sul benessere di utenti e stakeholder; 

● Efficacia; 

● Efficienza; 

● Impatti interni sulla salute delle risorse dell’ente. 

 

Gli impatti esterni sul benessere di utenti e stakeholder 

Come può una PA impattare positivamente sul mantenimento e sul miglioramento del benessere 
dei cittadini e sulla realizzazione di uno sviluppo sostenibile? La risposta risiede nella qualità della 
c.d. “programmazione alta delle politiche”, ovvero della pianificazione strategica degli obiettivi specifici 
triennali e dei relativi indicatori di impatto. L’esistenza di variabili esogene che potrebbero 
influenzare gli impatti non esime l’amministrazione dal perseguire politiche volte a impattare sul 
livello di benessere di utenti, stakeholder e cittadini. Gli impatti, anche denominabili performance 
istituzionali (Deidda Gagliardo, 2015) rappresentano la capacità di un’Istituzione di mantenere le 
proprie promesse (a partire da quelle di mandato), o più in generale di attuare le politiche 
istituzionali specifiche o, ancora, le politiche istituzionali nazionali (es. BES) o sovranazionali (es. 
SDGs) ed “esprimono l’effetto atteso o generato da una politica o da un servizio sui destinatari diretti o indiretti, 
nel medio-lungo termine, nell’ottica della creazione di Valore Pubblico” (LG 1/2017, p. 24). In altre parole, 
ogni ente può perseguire sia politiche specifiche, che politiche d’interesse nazionale o 
sovranazionale. Gli impatti esterni delle politiche specifiche di un ente sul benessere e sullo 
sviluppo sostenibile dei propri utenti e stakeholder possono essere programmati, misurati e valutati, 
e infine rendicontati, tramite indicatori di outcome o di impatto specifico. 

Tabella 3 - Gli impatti esterni sul benessere dei cittadini 

DIMENSIONE TIPOLOGIA UTILITÀ 
INFORMATIVA 

IMPATTI SPECIFICI 
Esempi 

IMPATTO 
ovvero 

l’EFFETTO della 
maggiore efficienza e 

della migliore efficacia 
sul benessere di utenti 

e stakeholder 

IMPATTO 
ECONOMICO 

Serve per quantificare il miglioramento del benessere ECONOMICO del contesto 
esterno all’ente (utenti, stakeholder), atteso o raggiunto rispetto alla baseline (o 
condizioni di partenza) 

€ o % reddito cittadini, indotto 
imprese, ecc. 

IMPATTO 
SOCIALE 

Serve per quantificare il miglioramento del benessere SOCIALE del contesto esterno 
all’ente (utenti, stakeholder), atteso o raggiunto rispetto alla baseline (o condizioni di 
partenza) 

N. o % occupati; indigenti; incidenti; 
reati; ecc. 

IMPATTO 
AMBIENTALE 

Serve per quantificare il miglioramento del benessere AMBIENTALE del contesto 
esterno all’ente (utenti, stakeholder), atteso o raggiunto rispetto alla baseline (o 
condizioni di partenza) 

mc o % raccolta differenziata; 
tonnellate o % emissioni; % consumi 
da fonti rinnovabili; ecc. 

IMPATTO 
SANITARIO 

Serve per quantificare il miglioramento del benessere SANITARIO del contesto 
esterno all’ente (utenti, stakeholder), atteso o raggiunto rispetto alla baseline (o 
condizioni di partenza). 

pazienti guariti; ecc. 

 
1 Ci si concentra, in tale sede, sugli indicatori di performance organizzativa e sul loro contributo diretto alla generazione 
di VP, mentre si trascurano, per esigenza di sintesi, gli indicatori di performance individuale e il loro contributo indiretto 
al Valore Pubblico. 
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Gli impatti esterni delle politiche d’interesse nazionale e sovranazionale sul benessere dei 
cittadini possono essere misurati e certificati dall’ISTAT tramite indicatori standard, di Benessere Equo 
e Sostenibile e/o mediante i Sustainable Development Goals dell’Agenda ONU 2030. L’inserimento di 
veri e propri indicatori BES e/o SDGs tra i propri indicatori di impatto rafforza indubbiamente la 
probabilità di contributo delle performance ai BES e/o agli SDGs. 

Figura 13 - I 17 SDGs 

 

 

L’efficacia 

Secondo le indicazioni delle LG 1/2017 e 2/2017, la dimensione dell’efficacia, o del risultato, 
esprime l’adeguatezza dell’output erogato rispetto alle aspettative e alle necessità degli utenti e 
stakeholder e può essere misurata sia in termini quantitativi che qualitativi. I dati utili alla 
determinazione dell’efficacia si possono ricavare dal controllo di gestione, dal controllo strategico, 
dal sistema di gestione della qualità e di rilevazione della customer satisfaction, realizzata nell’ottica 
della Valutazione Partecipativa secondo le indicazioni delle LG 4/2019. 

Tabella 4 - Il cuore delle performance organizzative: l’efficacia 

DIMEN-
SIONE 

TIPOLOGI
A 

UTILITÀ INFORMATIVA QUANTITÀ 
esempi 

QUALITÀ 
Esempi 

EFFICACIA EROGATA 
(dell’ente) 

Serve per quantificare e/o qualificare i servizi 
e/o gli interventi prodotti/erogati dall’ente 
e il loro miglioramento atteso o raggiunto 
rispetto alla baseline 

n. servizi; n. interventi; n. prodotti; n. volumi; 
n. prestazioni; n. progetti; altre quantità; 
avanzamento progetti/interventi 

% standard qualità 
rispettati (es. tempi di 
fruizione del servizio) 

FRUITA 
(per l’utenza) 

Serve per quantificare e/o qualificare i servizi 
e/o gli interventi fruiti/percepiti dall’utenza 
e il loro miglioramento rispetto alla baseline 

n. utenti di un servizio; n. beneficiari di un 
intervento (in assoluto e rispetto al totale potenziale: 
beneficiari effettivi / potenziali) 

% satisfaction utenti 

 

L’efficienza 

Secondo le indicazioni delle LG 1 e 2 del 2017, la dimensione dell’efficienza, o dello sforzo 
realizzativo, esprime la capacità di utilizzare le risorse (input) in modo razionale e tempestivo nel 
processo di produzione ed erogazione del servizio (output) o, in altri termini, la capacità di erogare 
servizi minimizzando le risorse impiegate. I dati utili alla determinazione dell’efficienza sono 
ricavabili, ad esempio, dal controllo di gestione e dal sistema di gestione della qualità. 

Tabella 5 - Il cuore delle performance organizzative: l’efficienza 

DIMEN-
SIONE 

TIPOLOGIA UTILITÀ INFORMATIVA Esempi 

EFFICIENZA ECONOMICO/
FINANZIARIA 

Serve per quantificare il 
miglioramento atteso o raggiunto nel 
livello di economicità dell’ente 

€ proventi/entrate; € costi/spese; equilibrio tra proventi e costi; equilibrio tra entrate e spese 

GESTIONALE 
  

Serve per quantificare il 
miglioramento atteso o raggiunto nel 
livello di utilizzo delle risorse 
economiche e/o finanziarie, per 
ottenere ed erogare un determinato 
output, rispetto alla baseline 

• € costi/n. o quantità servizi o interventi; € costi/n. utenti; % costi variabili/n. servizi 
o interventi rispetto al tot; % costi variabili /n. utenti rispetto al tot 

• € impegni; € pagamenti; € residui; % di impegni sugli stanziamenti (capacità di 
impegno); % pagamenti sugli impegni (capacità di spesa); % residui sugli impegni 
(velocità di smaltimento) 

PRODUTTIVA Serve per quantificare il 
miglioramento atteso o raggiunto nel 
livello di produttività delle risorse 
umane, per ottenere ed erogare un 
determinato output, rispetto alla 
baseline 

n. o quantità servizi o interventi/RU; n. utenti/RU; % FTE per servizio; % FTE per 
utenti (Il Full Time Equivalent è una misura convenzionale usata per quantificare lo sforzo 
lavorativo. Un FTE corrisponde ad una risorsa umana che lavora a tempo pieno per un 
anno uomo: circa 220 giorni, ovvero 365 giorni tranne sabati, domeniche, ferie e festività). 
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TEMPORALE Serve per quantificare il 
miglioramento atteso o raggiunto nei 
tempi di svolgimento di un’attività o 
di erogazione di un servizio rispetto 
alla baseline 

tempi/frequenza di svolgimento attività; tempi/frequenza di erogazione servizio o 
intervento (ore, giorni, settimane, mesi); % tempi rispetto al totale tempi attività; % tempi 
rispetto al totale tempi del servizio o intervento 

 

Gli impatti interni sulla salute delle risorse dell’ente 

Un’amministrazione crea Valore Pubblico in modo ripetibile nel tempo, se e quando migliora il 
benessere di utenti e stakeholder senza dimenticare di curare la propria salute istituzionale: 
fotografare lo stato delle risorse disponibili e programmare gli impatti interni dei progetti di 
miglioramento amministrativo, in termini di maggiore quantità e soprattutto migliore salute delle 
risorse, consente di porre le basi per il miglioramento del benessere esterno di utenti, cittadini e 
stakeholder: “per generare valore pubblico sui cittadini e sugli utenti, favorendo la possibilità di generarlo anche a 
favore di quelli futuri, l’amministrazione deve essere efficace ed efficiente tenuto conto della quantità e della qualità 
delle risorse disponibili” (LG 2/2017, p. 19). 

Gli impatti interni dei progetti di miglioramento amministrativo e delle politiche di 
miglioramento istituzionale su dipendenti e organizzazione possono essere programmati, 
misurati, valutati e rendicontati tramite specifici indicatori di outcome o di impatto specifico. Ogni ente 
dovrebbe scegliere indicatori di impatto interno (specifico) sui livelli di stato delle risorse 
definiti dalle LG 1/2017 e 2/2017 e di seguito riportati in formato più completo e sistematico.  

Gli impatti interni delle politiche d’interesse nazionale e sovranazionale in termini di 
miglioramento dell’Istituzione possono essere misurati e certificati dall’ISTAT tramite gli indicatori 
di Benessere Equo e Sostenibile e/o i Sustainable Development Goals dell’Agenda ONU 2030.  Ogni ente 
potrebbe scegliere indicatori di impatto interno (standard) tra i seguenti SDGs. 

Tabella 6 - Gli impatti interni sulla salute delle risorse 

DIMEN-
SIONE 

  

UTILITÀ 
INFOR-
MATIVA 

TIPOLOGIA 
RISORSE 

QUANTITÀ 
Esempi 

QUALITÀ 
Esempi 

Indicatori ispirati alla Salute 
istituzionale SDGs 

Esempi 

IMPATTO 
ovvero 

l’EFFETTO 
sulla salute delle 
risorse dell’ente 

Serve per 
quantificare 
l’incremento 
delle risorse 

e/o qualificare 
il 

miglioramento 
del livello di 

salute 
dell’ente, 
atteso o 

raggiunto 
rispetto alla 

baseline (stato 
risorse 

iniziale) 

Umane 
(c.d. CAPITALE 
UMANO) 

numero, FTE, ecc. Salute organizzativa: adeguatezza 
dell’organizzazione dell’ente rispetto alle sue 
finalità e strategie 

  

Salute professionale: adeguatezza dei profili 
professionali esistenti all’interno dell’ente rispetto a 
quelli necessari 

Goal 17 
17.9 Rafforzare il sostegno per […] 
un sistema di costruzione delle capacità 

Salute di clima o motivazionale: benessere 
organizzativo dei dipendenti 

  

Salute di genere: equilibrio nel numero di 
donne e uomini esistenti all’interno 
dell’amministrazione nei vari ruoli organizzativi, 
pari opportunità per tutti/e 

  

Economico-finanziarie € costi o spese, € 
indebitamento, ecc. 

Salute economico-finanziaria-
patrimoniale: equilibrio reddituale tra proventi 
e costi, fluidità finanziaria tra entrate e spese, 
solidità patrimoniale tra attività e passività 

  

Strumentali materiali n. e metratura 
infrastrutture, 

Salute infrastrutturale: livello di 
obsolescenza, livello di sicurezza, ecc. 

  

Strumentali 
digitali 

n. computer, n. 
applicativi, n. 
banche dati 

Salute digitale: livello di digitalizzazione 
dell’ente (es. % di processi digitalizzati e di servizi 
erogabili tramite il sito dell’Ente) 

Goal 17 
17.7 Promuovere lo sviluppo, il 
trasferimento, la disseminazione e la 
diffusione di tecnologie 

Relazionali n. relazioni Salute relazionale: livello di partecipazione di 
stakeholder interni e esterni all’amministrazione 
rispetto ai processi decisionali e valutativi 

Goal 16 
16.7 Assicurare un processo 
decisionale reattivo, inclusivo, 
partecipativo e rappresentativo a tutti i 
livelli 

Risorse etiche n. misure 
trasparenza e 
anticorruzione 

Salute etica: attuazione ed efficacia delle misure 
di trasparenza e di anticorruzione 

Goal 16 
16.5 Ridurre […] la corruzione in 
tutte le forme 
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16.6 Sviluppare istituzioni trasparenti 

Risorse informative n. informazioni Salute informativa: integrazione dei sistemi 
informativi e delle informazioni; qualità delle 
informazioni 

Goal 16 
16.10 Garantire l'accesso del pubblico 
alle informazioni 

 

Ad inizio capitolo si è scritto che il Valore Pubblico, nell’accezione ampia, funge da volano delle 
dimensioni e delle tipologie di indicatori performance, fin qui riepilogati, verso i BES e/o gli SDGs. 
Ma come si crea, come si misura e come si rappresenta il Valore Pubblico? 

 

3.1.3 Come si crea: la Piramide del Valore Pubblico 

Per evitare che l’inseguimento delle performance attese, ad opera dei dipendenti e dirigenti 
(performance individuali) per il tramite delle unità organizzative di appartenenza (performance 
organizzative di efficienza e di efficacia, sulla base dello stato delle risorse) e con il conseguimento 
delle missioni istituzionali dell’ente (impatti, anche denominabili “performance istituzionali”), si 
trasformi in una serie di attività scomposte, adempimentali e autoreferenziali occorre mettere a 
sistema le molteplici performance e governarne le direzioni di movimento (incremento o 
decremento) in modo funzionale al movimento perseguito degli indicatori di benessere e 
sostenibilità (incremento o decremento). Il Valore Pubblico consente di guidare le performance 
dell’ente verso i BES e/o gli SDGs perseguiti, divenendo la “stella polare” delle performance sia in 
fase di definizione del Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance, che di 
programmazione e rendicontazione.  Per accrescere la probabilità di creare Valore, le PA 
andrebbero condotte secondo un Modello di “Public Value Governance” che consenta di 
coordinare le direzioni di movimento delle performance in modo funzionale al movimento 
perseguito degli indicatori BES e/o degli SDGs: la “Piramide del Valore Pubblico” consente di 
governare i flussi di creazione del valore tramite la manovra coordinata degli indicatori contenuti 
nei vari livelli e nelle varie dimensioni delle performance in direzione funzionale ai BES e/o agli 
SDGS. 

Figura 14 - La Piramide del Valore Pubblico (Fonte: Deidda Gagliardo 2002, 2015, 2019, 2020; Papi, 2018) 
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Utilizzando la metodologia della Piramide del Valore (Figura 14), un ente genera Valore Pubblico in senso stretto 
(livello 2a) quando impatta positivamente sulle varie aree di benessere esterno di utenti e stakeholder. 

 
 

Utilizzando la metodologia della Piramide del Valore (Figura 14), si può dire che un ente genera Valore Pubblico 
in senso ampio (livello 1), aumentando la probabilità di contribuire al benessere equo e sostenibile, quando: 

●  (livello 2a) impatta positivamente sul benessere esterno di utenti e stakeholder; 
●  (livello 2b) orienta le performance organizzative di efficacia verso il miglioramento degli impatti; 
● (livello 2c) orienta le performance organizzative di efficienza verso il miglioramento degli impatti; 
● (livello 2d) impatta positivamente sulla salute interna delle risorse dell’ente, contribuendo al mantenimento 

e al miglioramento della salute istituzionale; 
● (livello 3) orienta le performance individuali di dirigenti e dipendenti 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 dell’ente 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: ad esempio, fatte salve le 
variabili esogene non governabili, un incremento della salute infrastrutturale dei mezzi di trasporto eco-sostenibili (salute risorse), un 

incremento della razionalità di gestione degli stessi (⬆ efficienza), un incremento del numero di mezzi di trasporto eco-sostenibili 

immessi nei territori (⬆ efficacia), un incremento di utilizzo degli stessi da parte degli utenti a seguito di campagne di sensibilizzazione 

(⬆ impatti) potrebbero favorire una riduzione delle emissioni di CO2 (⬇ BES/SDGS). 

 

3.1.4 Come si misura: la Griglia del Valore Pubblico 

La misurazione sintetica del Valore Pubblico coinvolge molteplici indicatori analitici, profilandosi 
come un indicatore composito, una sorta di meta-indicatore calcolabile come media semplice o 
ponderata degli stessi, raggruppati in base alle dimensioni della performance coinvolte nei diversi 
livelli della piramide: 

● il Valore Pubblico in senso stretto si può calcolare come media (semplice o ponderata) degli 
impatti (livello 2a della Piramide); 

● il Valore Pubblico 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. 

 

Il Valore Pubblico costituisce una sorta di “performance delle performances”, il valore di sintesi di 
un’architettura coordinata di indicatori analitici di performance inseriti negli strumenti di 
programmazione, misurazione, valutazione e rendicontazione delle PA: esso agisce da volano di 
coordinamento metodologico dei molteplici indicatori, spesso inseriti disorganicamente nel PdP e 
nella RsP, in direzione funzionale a meta-target nazionali o sovranazionali quali i BES e gli SDGs. 

Il Valore Pubblico in senso stretto non è un valore assoluto bensì relativo, poiché basato sul 
movimento equilibrato delle diverse prospettive di impatto: esso può essere misurato in termini di 
incremento dell’impatto medio, ossia dei valori medi delle diverse tipologie di impatti [2]: 

• in sede di programmazione: si ha creazione attesa di VP in senso stretto, quando l’impatto 
medio programmato (target) è superiore all’impatto medio di partenza (baseline). 

 
2 Gli enti potrebbero ricorrere alla media ponderata, in luogo di quella semplice, laddove ritenessero una tipologia di 
impatto più importante delle altre in una determinata fase (ad es. l’impatto sanitario nella prima fase del COVID-19). 
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• in sede di rendicontazione: si ha creazione effettiva di VP in senso stretto, quando l’impatto 
medio prodotto (risultato) 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 (Tabella 7), intervenendo selettivamente su di essi per migliorare il VP 
complessivo. 

Tabella 7 - La griglia di misurazione del Valore Pubblico in senso stretto 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

OBIETTI
VO 

DIMENSI
ONE 

performan
ce 

TIPOLOGIA 
performance 

DESCR
IZION

E 

FORM
ULA 

FO
NT
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% 

Nell’esempio, l’ente ha creato Valore Pubblico (50%) in misura superiore rispetto alla baseline (40%) ma in misura inferiore rispetto al target (55%). Tale minor livello 
medio degli impatti prodotti rispetto a quelli attesi (-5%)) è influenzato, in particolare, dal peggioramento dell’impatto economico, addirittura rispetto al livello di partenza (-
15%). Il controllo strategico suggerirà all’amministrazione di presidiare tale variabile nel successivo ciclo. 

  

Anche il Valore Pubblico in senso ampio non è un valore assoluto bensì relativo, poiché basato 
sul movimento delle 4 dimensioni di performance organizzativa (es. efficacia) e relative sub-
dimensioni o tipologie (es. efficacia quantitativa). 

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 alla 
direzione di movimento perseguita dei BES/SDGs, al netto dell’influenza esogena delle variabili di 
contesto. 

Il VP in senso ampio può essere misurato 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) in direzione funzionale all’incremento o al decremento dei BES e/o SDGs 
selezionati: nel confronto preventivo-consuntivo si potrà quantificare e quindi comparare il Valore 
Pubblico creato (risultati medi delle 4 dimensioni) sia con quello programmato (target medi delle 4 
dimensioni), sia con quello di partenza (baseline medie delle 4 dimensioni). In caso di valore creato 
inferiore a quello programmato, o addirittura a quello di partenza, l’amministrazione si concentrerà 
chirurgicamente sul miglioramento di ogni dimensione e tipologia di performance che abbia 
registrato un peggioramento. La metodologia non prevede, invece, la quantificazione del contributo 
delle performance ai BES/SDGs ma, semplicemente, consente di individuare il trend e quindi di 
governare la direzione e la forza di movimento delle performance in modo funzionale alla direzione 
di movimento degli indicatori di benessere e sostenibilità. 

 

Un ente crea tanto più Valore Pubblico quanto più incrementa il valore medio di ognuna delle quattro 
dimensioni di performance rispetto alla propria baseline. 
 
Un ente 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 perseguiti. 
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Onde consentire un’adeguata misurazione del Valore Pubblico, in fase sia di programmazione che 
di rendicontazione, si suggerisce di utilizzare la griglia riportata nelle Tabelle 7 e 8 seguendo l’iter 
esplicitato in Tabella 9. 

 

Tabella 8 - La griglia di misurazione del Valore Pubblico in senso ampio 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

OBIET-
TIVO 

DIMENSIO
NE 

performance 

TIPOLOGIA 
performance 

DESC
RIZIO

NE 

FO
RM
UL
A 

FO
NT
E 

BASELINE 
performance 

TARGET    
performance 

N+1 

TARGET    
BES/SD

G 
N+1 

RISULTATO 
performance 

N+1 

RISULT
ATO 

BES/SD
G 

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% 

EFFICIEN
ZA 

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% 

Nell’esempio, l’ente ha creato Valore Pubblico in misura superiore rispetto alla baseline in tutte le 4 dimensioni di performance ma in misura inferiore rispetto al target in 
ben 3 dimensioni su 4. 
Il minor Valore creato rispetto a quello programmato è imputabile, in parte ai minori impatti medi ma soprattutto alla minore efficacia media e alla minore salute media 
delle risorse. 
Invece, l’efficienza media in linea con le attese potrebbe aver compensato la minore efficacia contenendo l’effetto negativo sugli impatti. 

Nell’esempio, si programma una funzionalità direzionale attesa ⬆⬇ tra performance e BES/SDGs e si rendiconta un’identica funzionalità direzionale effettiva ⬆⬇, 
ma secondo livelli inferiori rispetto a quelli programmati. 
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Tabella 9 - La griglia di misurazione del Valore Pubblico: istruzioni per la compilazione  

• innanzitutto, si individua l’obiettivo/risultato funzionale ai BES e/o SDGs perseguiti (Colonna I); 

• poi, si associano ad ogni obiettivo/risultato funzionale ai BES e/o SDGs perseguiti, le 4 dimensioni della performance 
organizzativa (Colonna II); 

• quindi, si individua almeno 1 tipologia di indicatore (es. sociale) per ogni dimensione di performance (es. impatto) (Colonna 
III), definendone la descrizione (Colonna IV), la formula sempre in termini percentuali onde favorire l’omogeneità 
di misurazione e quindi la confrontabilità (Colonna V), senza dimenticare la fonte dati (Colonna VI); 

• a seguire, si calcola 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); 

• in fase di programmazione, si definisce sia il target dei singoli indicatori, che il target medio della dimensione che li contiene 

(Colonna VIII), indicando anche la direzione attesa della dimensione rispetto alla baseline (nell’es., crescente ⬆); inoltre, nella 

Colonna IX si inserisce 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); 

• in fase di rendicontazione, si determina sia il risultato conseguito dei singoli indicatori, che il risultato medio della dimensione 
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 ⬇); inoltre, nella Colonna XI si inserisce 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). 

 

3.1.5 Come si rappresenta: il Quadrante del Valore Pubblico 

Il Valore Pubblico può essere rappresentato tramite il Quadrante del Valore Pubblico: il 
quadrante rappresenta una situazione di generazione di valore quando il “diagramma a radar” del VP 
creato (risultati) è almeno in linea con quello del VP atteso (target) e comunque esterno al 
diagramma del VP di partenza (baseline).  

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).  
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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 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 

 
 

3.1.6 Quali sinergie con il PNRR: la creazione di Valore Pubblico tramite il PNRR 

La creazione di Valore Pubblico è funzionale alle alte sfide strategiche internazionali e nazionali 
ricordate in apertura del Rapporto di ricerca. Oggi, la misurazione del benessere nell’ottica della 
sostenibilità è divenuta ancor più cruciale a seguito della pandemia COVID-19. Per superare i suoi 
effetti, l'UE ha approvato il Next Generation EU (NGEU), e il governo italiano ha approvato il 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Per questo, diventa fondamentale allineare il 
Valore Pubblico creato dalle PA con le Missioni contenute nel PNRR italiano, in modo da 
aumentare la probabilità che le performance istituzionali degli enti siano implementate in maniera 
tale da massimizzare il benessere prodotto per i destinatari delle stesse. 

Il PNRR, infatti, ha posto come elemento centrale per la sua attuazione, lo sviluppo di adeguati 
strumenti di governo, nella logica dei sistemi di programmazione, misurazione, valutazione e 
rendicontazione, ai fini della messa a terra dei progetti e della generazione degli impatti attesi. 

Il PNRR rappresenta una opportunità per la creazione di cambiamenti strutturali, ma anche 
culturali nella modalità di gestione delle risorse pubbliche. In modo particolare, il PNRR sancisce 
il principio secondo il quale l’allocazione delle risorse pubbliche dovrebbe essere orientata verso la 
generazione di impatti positivi sull’economia e sulla società, ovvero la creazione di Valore Pubblico. 
Valore pubblico quindi non come concetto astratto, ma misurabile e valutabile nella capacità 
dell’azione amministrativa di conseguire gli impatti desiderati. 

Il raggiungimento del benessere e dello sviluppo sostenibile dipende dalla capacità delle singole PA 
di governare le proprie performance, anche attraverso una efficace azione di programmazione e 
controllo. Per affrontare le alte sfide strategiche aumentando le probabilità di successo, è richiesto 
alle PA una capacità di dotarsi di sistemi di Performance Management in grado di gestire e misurare 
i livelli di performance per contribuire al perseguimento delle Missioni del PNRR e al 
mantenimento o miglioramento dei BES e degli SDGs. Il Modello di Public Value Governance 
potrebbe colmare questo gap funzionalizzando gli indicatori di performance verso il 
raggiungimento degli impatti pianificati tramite le Missioni del PNRR. Esso dovrebbe divenire il 
volano metodologico per aumentare la capacità delle PA di influenzare il miglioramento del 
benessere e lo sviluppo sostenibile dei cittadini.  

https://europa.eu/next-generation-eu/index_it
https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf
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3.2 Il Modello di Public Value (Collaborative) Governance di ENTE e di 
FILIERA e le sue condizioni abilitanti organizzative e digitali  

Come governare gli enti, e le filiere di cui fanno parte, verso la generazione di Valore Pubblico in 
direzione del miglioramento del benessere equo e sostenibile? Nei paragrafi seguenti si illustrerà il 
Modello di governo delle performance verso il Valore Pubblico, prima con riferimento al singolo ente 
(Modello di Public Value Governance) e, a seguire ed evidenziando le differenze, per l’intera filiera 
(Modello di Public Value Collaborative Governance).  

 

3.2.1 Il Modello di Public Value (Collaborative) Governance: come governare l’ente 
e la filiera verso la creazione di Valore Pubblico  

Il Modello di Public Value Governance di ente 

L’obiettivo della ricerca, dopo l’esplorazione del Valore Pubblico di cui si è parlato nel paragrafo 
3.1, si sposta sulla progettazione, applicazione e conferma o ricalibrazione del Modello di “Public 
Value Governance di ente” (Deidda Gagliardo, 2019, 2020, Deidda Gagliardo et al., 2021), 
ovvero di un modello per governare le performance delle singole PA verso la creazione di VP in 
direzione del miglioramento del benessere equo e sostenibile, a partire dal presidio delle sue 
condizioni abilitanti. 

La ricerca scientifica è nata dall’idea di colmare lo spazio di congiunzione tra gli approcci del 
Performance Management, del Public Value e della Public (o Collaborative) Governance, richiamati 
nel capitolo sulla letteratura scientifica: del primo si prende in dote la strumentazione di gestione e 
misurazione delle performance, del secondo l’orizzonte del Valore Pubblico, del terzo la 
governance collaborativa con soggetti pubblici, privati e no profit.  Per orientare performance delle 
PA verso il raggiungimento di BES e SDGs, il gruppo di ricerca ha utilizzato un Modello per la 
creazione di Valore Pubblico poggiante su 4 pilastri (Figura 15), a loro volta fondati sul presupposto 
della cura delle condizioni abilitanti, ovvero del miglioramento dei livelli di salute dell’ente. 

• I pilastro, di tipo politico: «Public Value Policy». 

• II pilastro, di tipo manageriale: «Public Value Management» 

• III pilastro, di tipo partecipativo: «Public Value Participation».  

• IV pilastro, di tipo funzionale: «Performance and Risk Management integration for 
Public Value creation and protection». 

 

Figura 15 - Il Modello di Public Value Governance (Fonte: Relazione CNEL 2019)
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• I pilastro, di tipo politico: si ha «Public Value Policy» quando la governance dell’ente ha visione 
di medio-lungo respiro ed esprime commitment verso il Valore Pubblico (Moore, 1995). Gli impatti 
e le conseguenze attesi delle prestazioni dovrebbero essere concordati tra i rappresentanti politici degli 
attori pubblici e/o privati (Benington, 2009; Jorgensen, Bozeman, 2007). I primi a credere che la 
missione istituzionale dell’amministrazione sia la creazione di valore a favore del proprio pubblico 
di utenti, stakeholder e, più in generale, cittadini, dovrebbero essere gli organi di indirizzo politico 
di ogni singolo ente. La governance dovrebbe impostare le proprie politiche in funzione del 
mantenimento e del miglioramento del livello di benessere economico, sociale, ambientale (cui si è 
aggiunto, in epoca COVID-19 anche quello sanitario) dei cittadini, secondo la più volte richiamata 
ottica di equità e sostenibilità. Quindi gli obiettivi specifici e le performance attese nel Piano della 
Performance (o documenti equivalenti negli enti dei diversi comparti) e negli altri strumenti di 
programmazione di ogni singolo ente dovrebbero essere sistematizzati in modo funzionale agli 
indicatori di BES e agli SDGs. 

• II pilastro, di tipo manageriale: si ha «Public Value Management» in presenza di commitment 
manageriale verso la crescita del livello di salute delle risorse dell’ente, presupposto per la creazione 
di VP (Moore, 1995; Hartley et al., 2015). I primi alleati degli organi di indirizzo politico e co-
protagonisti nel perseguimento del Valore Pubblico dovrebbero essere i dirigenti e il personale in 
posizione di responsabilità, oltre che il personale tecnico-amministrativo da essi guidato. Il “Public 
Value Manager” è un dirigente o un responsabile (di struttura organizzativa, di processo o di 
progetto) capace di sollevare lo sguardo organizzativo dalla situazione lavorativa contingente e 
specifica e di finalizzare l’azione amministrativa propria e dei suoi collaboratori in funzione della 
generazione del Valore Pubblico, partendo dalla cura e dal miglioramento del livello di salute delle 
risorse. Esso dovrebbe essere scelto e formato non tanto e non solo sulle competenze tecniche e 
specialistiche, quanto e sempre più sulle “soft skill” funzionali alla generazione di Valore Pubblico 
(Public Value Skill). Esso dovrebbe guidare i propri collaboratori secondo stili di leadership 
autorevoli e ispirati al “nudge” (Viale, 2018), ovvero secondo un approccio di “spinta gentile al 
cambiamento”. Il Public Value Manager dovrebbe favorire la transizione della singola 
amministrazione pubblica da logiche organizzative tradizionali (funzionali, gerarchiche, matriciali, 
ecc) verso logiche innovative di processo e di progetto, ispirate alla semplificazione e alla 
reingegnerizzazione e condotte in chiave digitale. 

• III pilastro, di tipo partecipativo: si ha «Public Value Participation» quando si ricerca il 
miglioramento del livello di salute interno delle risorse e del livello di benessere esterno dei portatori 
di interesse con la loro partecipazione (Loeffler, Bovaird, 2019), secondo quando suggerito dalle 
Linee Guida 4/2019 del DFP (co-produzione da parte di cittadini e stakeholder, Alford, 2014; Cepiku, 
Giordano, 2014), nell’ottica della co-creazione del Valore Pubblico. Utenti, stakeholder interni ed 
esterni e cittadini andrebbero coinvolti, in posizione di contributors, nelle varie fasi del Ciclo di 
Public Value Governance (programmazione, gestione, misurazione, valutazione, rendicontazione 
e rialimentazione): in fase di programmazione, i “contributors” interni ed esterni potrebbero 
contribuire ad identificare le esigenze prioritarie, a valutare le possibili opzioni strategiche (co-
commissioning), a progettare le possibili soluzioni operative (co-design); in fase di gestione, i 
“contributors” interni ed esterni potrebbero partecipare alla gestione (co-management) e alla 
erogazione (co-produzione) di servizi pubblici; in fase di misurazione, i “contributors” interni ed 
esterni potrebbero fornire feedback sui risultati dell’Ente utili a giudicare, nella successiva fase della 
valutazione, le performance organizzative e gli impatti da esse prodotti (co-evaluation) e, di 
conseguenza, a riprogrammarli in modo migliorativo. La partecipazione dovrebbe essere 
“responsabile”: a tal fine andrebbe costruita e realizzata con un approccio “negoziale” (ossia, previa 
contrattazione dei sacrifici che si è disposti a sopportare per godere dei benefici richiesti) e 
“accountable” (ovvero, in forma di rendicontazione degli impegni e dei risultati). 

• IV pilastro, di tipo funzionale: si ha «Performance and Risk Management integration for 
Public Value creation and protection», quando i processi e gli strumenti di miglioramento delle 
performance e quelli di gestione dei rischi (Rana et al., 2019) sono sinergicamente integrati nel 
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Ciclo di Public Value Governance (in modo esteso: programmazione, gestione, misurazione, 
valutazione, rendicontazione e rialimentazione) dell’ente, favorendo rispettivamente la creazione e 
la protezione del VP. Attraverso la programmazione, gestione, misurazione, valutazione, 
rendicontazione e continua rialimentazione in chiave di miglioramento progressivo delle 
performance dell’amministrazione (Performance Management), si aumenterebbe la probabilità di 
generare Valore Pubblico. Attraverso la programmazione, gestione, misurazione, valutazione, 
rendicontazione e continua rialimentazione in chiave di miglioramento progressivo delle misure di 
riduzione dei rischi dell’ente (Risk Management), si ridurrebbe la possibilità di erodere il Valore 
Pubblico e si contrasterebbero le cause della sua mancata o minore creazione. La messa a sistema 
e la finalizzazione delle performance attese (e, per gli enti più avanzati, dei rischi da gestire) tramite 
la Piramide del Valore Pubblico consente di aumentare il livello di contributo delle PA alle sfide 
del benessere equo e dello sviluppo sostenibile. Al fine di incrementare la probabilità di creare VP 
e diminuire il rischio di erosione dello stesso (Esposito, Ricci, 2015), il Modello di “Public Value 
Governance” consente di governare i flussi di generazione del valore tramite una logica piramidale 
(Piramide del Valore Pubblico) di accumulazione progressiva e di protezione preventiva di valore 
fondata sulla manovra coordinata degli indicatori di performance (Key Performance Indicators) e 
degli indicatori di rischio (Key Risk Indicators) contenuti nei vari livelli della piramide e in direzione 
funzionale al Benessere e allo Sviluppo. Per progettare, applicare e consolidare il IV pilastro è 
prezioso il ruolo di supporto metodologico dell’OIV o organismo equivalente. 

 

Figura 16 - Il Ciclo di Public Value Governance 

 

Il Modello di Public Value Collaborative Governance o di filiera 

L’obiettivo della ricerca si è spostato poi sulla progettazione, applicazione e feedback sul Modello 
di “Public Value Collaborative Governance” o “Public Value Governance di filiera”, ovvero 
di un modello per governare le performance dell’intera filiera Ministeri-Regione-Enti Locali verso la co-
creazione di VP in direzione del miglioramento del benessere equo e sostenibile dei territori alla 
fine della filiera, a partire dal presidio delle sue condizioni abilitanti. 
La capacità di influenzare il livello di Valore Pubblico spesso trascende i confini 
organizzativi della singola PA e richiede il contributo di altre amministrazioni, aziende private, 
organizzazioni senza scopo di lucro, oltre che dei cittadini. 
La governance collaborativa può essere definita considerando le due parole che formano 
l’espressione: la governance si riferisce alla “capacità del governo di fare e far rispettare le regole e fornire 
servizi” (Fukuyama, 2013). La collaborazione è una relazione “tesa ad aumentare il valore pubblico di [...] 
lavorando insieme piuttosto che separatamente” (Bardach, 1998). Essa “si basa sul valore della reciprocità e può 
includere il pubblico” (Agranoff & Mcguire, 2003). 
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Si ha co-creazione di Valore Pubblico quando un insieme di contributors, ossia PA e/o imprese 
e/o soggetti no profit e/o cittadini (filiera): 

• migliora il livello di benessere economico, sociale ed ambientale dei destinatari delle 
politiche, grazie alla Public Value Policy della filiera, rispetto alle condizioni di partenza, 
coinvolgendo i contributors e stakeholders nei processi di programmazione, misurazione, 
valutazione e rendicontazione (Public Value Participation); 

• migliorando il livello delle performance e contenendo il livello dei rischi degli enti 
della filiera grazie ad un approccio integrato (Performance and Risk Management integration 
for Public Value protection and creation) 

• contribuendo a preservare il livello di salute delle risorse degli enti della filiera, grazie 
al Public Value Management di filiera, rispetto alle condizioni di partenza. 

 
Si ha “Public Value Collaborative Governance”, quando diversi soggetti, pubblici, privati e/o 
no profit, collaborano (co-creazione), con il coinvolgimento degli utenti (co-produzione) al fine 
ultimo della creazione di Valore Pubblico. 
 
Nel presente paragrafo ci si limiterà a contestualizzare il Modello di Public Value Governance di 
ente, presentato nel paragrafo precedente sul caso della filiera Ministeri-Regione-Enti Locali, 
rimandando al paragrafo citato per tutti gli approfondimenti sul modello. 

Per orientare performance delle PA della filiera verso il raggiungimento di BES e SDG comuni, il 
gruppo di ricerca ha contestualizzato il Modello di Public Value Governance in ottica collaborativa. 

• I pilastro, di tipo politico, la “Public Value Policy” di filiera: 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” di filiera: 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” di filiera: 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” di filiera 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 prezioso potrebbe derivare dalla nomina di un c.d. OIV di filiera. 

 

Il Ciclo di Public Value Governance di ente 

Governare una PA nell’ottica del Valore Pubblico, in senso stretto (livello 2a della piramide), 
significa programmare, gestire, misurare, valutare e rendicontare e rialimentare le ricadute, ovvero 
gli impatti, delle politiche sul benessere dei cittadini (Ciclo di Public Value Governance). 

Governare una PA nell’ottica del Valore Pubblico, in senso ampio (livello 1 della piramide), 
significa coordinare sistemicamente le direzioni di movimento delle 4 dimensioni della performance 
organizzativa (lungo le fasi di programmazione, gestione, misurazione, valutazione, 
rendicontazione e rialimentazione del Ciclo di Public Value Governance) in modo funzionale a 
favorire la direzione di movimento auspicata dei BES e/o SDGs ai quali si vuole contribuire. 
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Il Ciclo di “Public Value Governance”, ovvero le fasi attraverso le quali si cerca di governare 
le performance nell’ottica della creazione di Valore Pubblico e, quindi, in direzione 
funzionale ai BES e agli SDGs, si sviluppa per ogni amministrazione almeno lungo le principali 
fasi [3]  di programmazione e rendicontazione, che andrebbero precedute dalla definizione del 
Sistema delle regole (Tabella 10). 

Fase 1) In sede di aggiornamento del SMVP, l’amministrazione dovrebbe inserire una nuova 
sezione (Sezione BES/SDGs) dedicata all’individuazione di tutti i possibili BES e/o SDGs di 
riferimento delle proprie missioni istituzionali, per poi selezionare nel PdP quelli ai quali sceglie di 
contribuire con le proprie performance. Tale fase: 

• si può realizzare utilizzando la definizione del Valore Pubblico presentata nei paragrafi 3.1.1 e 3.1.2. 

• prevede il ruolo tecnico dei Dirigenti (II pilastro MANAGERIALE») e il supporto metodologico degli 
OIV (IV pilastro FUNZIONALE) per l’individuazione di tutti i potenziali BES e/o SDGs con 
una ricaduta istituzionale sull’ente. 

Fase 2) Nel Piano della Performance (o documenti equivalenti negli enti dei diversi comparto), 
dopo aver selezionato le proprie sfide BES e/o SDGs per il ciclo in avvio, l’amministrazione 
dovrebbe programmare il proprio Valore atteso utilizzando le metodologie di misurazione riportate 
nelle Tabelle 7, 8 e 9: innanzitutto, dovrebbe orientare[4] gli impatti attesi in direzione funzionale ai 
BES/SDGs scelti; a loro volta, gli impatti attesi dovrebbero orientare la programmazione delle 
performance organizzative di efficacia e di efficienza, anche grazie al miglioramento della salute 
delle risorse; da ultimo, le performance organizzative dovrebbero orientare la programmazione 
delle performance individuali. Tale fase: 

• si può realizzare utilizzando la Piramide, la Griglia e il Quadrante del Valore Pubblico presentati 
rispettivamente nei paragrafi 3.1.3, 3.1.4 e 3.1.5. 

• prevede l’input politico (I pilastro POLITICO), il supporto tecnico dei Dirigenti (II pilastro 
MANAGERIALE) e il supporto metodologico degli OIV (IV pilastro FUNZIONALE) per la 
selezione dei BES e/o SDGs ai quali l’ente intende contribuire e per la programmazione degli obiettivi 
strategici da parte dei politici (I pilastro POLITICO) e di quelli operativi ad opera dei Dirigenti (II 
pilastro MANAGERIALE), auspicabilmente con il coinvolgimento di utenti, stakeholder e cittadini 
(III pilastro PARTECIPATIVO), accompagnati dalle relative performance e misure di gestione dei 
rischi (IV pilastro FUNZIONALE). 

Fase 3) Nella Relazione sulla Performance (o documenti equivalenti negli enti dei diversi 
comparto), a valle delle attività di misurazione e valutazione, l’amministrazione dovrebbe 
rendicontare, prima il contributo quantitativo-direzionale delle performance individuali [5] al 
conseguimento delle performance di efficienza e di efficacia, sulla base della salute delle risorse; 
poi, il contributo quantitativo-direzionale di queste ultime al raggiungimento degli impatti attesi; 
infine, il contributo direzionale di tutte e 4 le dimensioni di performance organizzative  ai BES e 
agli SDGs, grazie al coordinamento direzionale del Valore Pubblico. A tal fine, l’ente potrebbe 
utilizzare le metodologie riportate nelle Tabelle 7, 8 e 9. Tale fase: 

 
3 Nei Ministeri, l’inserimento dell’orientamento verso il benessere e la sostenibilità nell’Atto di indirizzo del Ministro 
rafforzerebbe il commitment verso queste importanti sfide. In questo senso, rappresenta un eccellente benchmark di 
riferimento l’Atto di indirizzo del Ministero Giovannini del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili 
2022. 
4 Le Linee Guida del DFP attribuiscono al Valore Pubblico un’accezione di orizzonte di riferimento diretto per le 
performance organizzative: “La fase di programmazione serve ad orientare le performance individuali in funzione della performance 
organizzativa attesa e quest’ultima in funzione della creazione di Valore Pubblico” (LG 2/2017, p. 10).  La funzionalizzazione 
delle performance organizzative è esplicitata a p. 9 delle LG 1/2017: “La performance organizzativa deve […] avere come 
punto di riferimento ultimo gli impatti indotti sulla società al fine di creare Valore Pubblico”. 
5 Le LG intendono aiutare le PA a migliorare la capacità di contribuire alle sfide del benessere e della sostenibilità 
tramite le proprie performance organizzative, escludendo riflessi sulla valutazione delle performance individuali. 

https://trasparenza.mit.gov.it/archiviofile/mit/Disposizioni_generali/Atti_generali/Documenti_progr_strategico-gestionale/Atti_di_indirizzo/Atto_indirizzo_anno_2022%20-%20Firmato.pdf
https://trasparenza.mit.gov.it/archiviofile/mit/Disposizioni_generali/Atti_generali/Documenti_progr_strategico-gestionale/Atti_di_indirizzo/Atto_indirizzo_anno_2022%20-%20Firmato.pdf
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• si può realizzare utilizzando la Piramide, la Griglia e il Quadrante del Valore Pubblico presentati 
rispettivamente nei paragrafi 3.1.3, 3.1.4 e 3.1.5; 

• prevede il ruolo tecnico dei Dirigenti (II pilastro MANAGERIALE) e il supporto metodologico degli 
OIV (IV pilastro FUNZIONALE) per la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei 
risultati accompagnati dalle relative performance e misure di gestione dei rischi (IV pilastro 
FUNZIONALE): sia dei risultati operativi a favore dei Dirigenti (II pilastro MANAGERIALE), 
sia dei risultati strategici a favore dei politici (I pilastro POLITICO)) auspicabilmente con il 
coinvolgimento di utenti, stakeholder e cittadini (III pilastro PARTECIPATIVO). 

 

Tabella 10 - Il Ciclo di governance delle performance verso BES e SDGs 

Fase 1) SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE 
PERFORMANCE 

I 
Pol 

II 
Man 

III 
Part 

IV 
Funz 

1) Inserimento di una sezione sul benessere equo e sostenibile: 
a) individuazione di 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) breve presentazione del modello del Valore Pubblico contestualizzata sulla propria 
amministrazione 

 X  X 

Fase 2) PIANO DELLA PERFORMANCE     

2) Selezione dei BES e/o SDGs ai quali contribuire, tra quelli potenziali, e 
Programmazione degli obiettivi strategici (triennali) e operativi (annuali) e dei relativi 
indicatori di performance organizzativa funzionali ai BES e agli SDGs 
selezionati, tramite: 
a) selezione dei BES e/o SDGs tra quelli mappati nel SMVP e programmazione della 
direzione attesa 
b) definizione degli indicatori di performance e dei target quantitativi rispetto alle relative 
baseline; definizione del target quantitativo medio e della direzione attesa di ogni 
dimensione della performance organizzativa (es. impatti); 
c) definizione del rapporto di “funzionalità direzionale” attesa tra dimensioni di performance e 
BES e/o SDGs selezionati 

X X X X 

Fase 3) RELAZIONE SULLA PERFORMANCE     

3) Rendicontazione dei risultati annuali (operativi e avanzamento di quelli strategici), 
triennali (strategici) e dei relativi indicatori di performance organizzativa funzionali 
ai BES e agli SDGs scelti, tramite: 
a) rendicontazione dell’allineamento o dello scostamento quantitativo dei risultati rispetto ai 
target e alle baseline, oltre che della direzione effettiva rispetto a quella 
programmata 
b) rendicontazione del contributo direzionale delle performance ai BES/SDGs 

X X X X 

 

Il Ciclo di Public Value Collaborative Governance o di filiera 

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 o guidare la 
definizione condivisa di 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 ai quali ogni attore contribuirà con le proprie performance. Tale fase 
necessita di una task force di coordinamento tecnico tra i Dirigenti dei diversi attori della filiera (II pilastro 
MANAGERIALE») e del 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. 
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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 
da parte degli enti coinvolti: 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 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) Nella Relazione sulla Performance di filiera, a valle delle attività di co-misurazione e 
valutazione, la regia di filiera dovrebbe guidare la co-rendicontazione: prima 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; infine, 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 dell’intera filiera (IV pilastro FUNZIONALE): rendicontazione quindi sia 
dei risultati operativi a favore del team tecnico Dirigenti (II pilastro MANAGERIALE), sia dei risultati strategici 
a favore del tavolo politico (I pilastro POLITICO), auspicabilmente con il coinvolgimento di utenti, stakeholder e 
cittadini (III pilastro PARTECIPATIVO). 

 

 

Esempio sulla Mobilità Sostenibile 

Per chiarire meglio la metodologia fin qui illustrata, le tre fasi del Ciclo di Public Value Governance 
vengono accompagnate da un esempio sulla “Mobilità Sostenibile”, liberamente ispirato alle buone 
pratiche del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS), ex Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, ma elaborato ad hoc nei contenuti e nei numeri. 

Tale esempio, con le opportune contestualizzazioni potrebbe valere anche per le Regioni e gli Enti 
Locali, perché la metodologia utilizzabile è la stessa; pertanto, non viene riprodotto l’esempio per 
ragioni di brevità. 

Tale esempio, con le opportune contestualizzazioni potrebbe valere anche per la filiera perché la 
metodologia utilizzabile è la stessa: l’unica differenza è che in questa versione la regia di filiera 
dovrebbe selezionare gli indicatori di performance rappresentativi della filiera, tra tutti quelli 
possibili; pertanto, non viene riprodotto l’esempio sulla filiera per ragioni di brevità.. 
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Fase 1) BES e SDGs nel Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance 

Nella I fase del Ciclo di Public Value Governance, l’ente dovrebbe inserire nel proprio SMVP 
una sezione dedicata al benessere equo e sostenibile, magari avvalendosi del supporto 
metodologico dell’OIV, cui spetta comunque il rilascio di un parere vincolante sull’aggiornamento 
del Sistema (art. 7, D.Lgs. 150/2009 come modificato dal D.Lgs. 74/2017). Nella Sezione 
BES/SDGs, l’amministrazione dovrebbe individuare uno o più macro-temi legati al benessere 
e allo sviluppo sostenibile, coerenti con le proprie missioni istituzionali, e successivamente 
mappare i possibili BES e/o SDGs interessati (fase 1a): 
  

Fase 1a) Identificazione del macro-tema: La “Mobilità sostenibile” 
e Mappatura dei BES e SDGS coerenti con il tema della “Mobilità sostenibile” [6] 

 
Ministero analizzato: MIMS (Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili) 
Macro-tema esemplificativo: Mobilità Sostenibile 
Nell’esempio, in apposita sezione del SMVP, il MIMS individua l’elenco dei BES e/o degli SDGs potenzialmente più 
coerenti con il tema della mobilità sostenibile. 

TIPO DOMINIO/GOAL INDICATORE FONTE 

BES 
  
  

10. Ambiente 
  

10.1 Emissioni CO₂ e gas clima alteranti Istat-Ispra, Conti emissioni atmosf. 

10.5 Qualità aria urbana: PM₁₀ Istat, Dati ambientali città 

10.6 Qualità aria urbana: Biossido azoto Istat, Dati ambientali città 

12. Qualità dei Servizi 
  

12.8 Posti-km offerti dal TPL Istat, Dati ambientali città 

12.9 Tempo dedicato alla mobilità Istat, Indagine Uso del tempo 

12.10 Soddisfazione per servizi mobilità Istat, Indagine vita quotidiana 

SDGs 9. Infrastrutture: 9.4 Aggiornare le infrastrutture per 
renderle sostenibili 

9.4.1 Intensità emissioni CO2 del valore 
aggiunto 

Conti NAMEA 
(matrice conti economici e ambientali) 

11. Città e comunità sostenibili: 11.2 Fornire accesso 
a sistemi di trasporto […] sostenibili […] ampliando i 
mezzi pubblici 

11.2.1 Famiglie con difficoltà di 
collegamento con mezzi pubblici 

Multiscopo sulle famiglie 
 aspetti della vita quotidiana 

  

 

Nella sezione in oggetto, l’amministrazione dovrebbe presentare sinteticamente e contestualizzare 
il proprio modello del Valore Pubblico, attraverso il riferimento alle indicazioni metodologiche 
precedentemente illustrate, al fine di uniformare i propri processi e strumenti coinvolti (fase 1b): 

Fase 1b) Presentazione del proprio modello del Valore Pubblico 

 

 

 
6 Esempio mutuato dal PdP 2021-2023 del MIMS (ex MIT). A p. 34 si legge “Il Ministero, anche allo scopo di rafforzare il 
coordinamento fra il ciclo finanziario e il ciclo della performance, si è determinato ad avviare un percorso teso a programmare, nell’ambito 
del PdP, e a rendicontare, nell’ambito della RsP, le proprie politiche, con specifico riferimento agli indicatori BES, in aggiunta agli indicatori 
di impatto sinora utilizzati”. 
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Fase 2) La programmazione delle performance funzionali ai BES/SDGs nel Piano della Performance 

Nella II fase del Ciclo di Public Value Governance, l’ente dovrebbe selezionare i BES e/o gli 
SDGs ai quali intende contribuire nel ciclo della performance in avvio, tra quelli potenziali 
mappati nel SMVP, programmandone la direzione (crescente o decrescente) attesa (fase 2a). 

La selezione dei BES e/o SDGs potrebbe partire dalla lista dei 12 indicatori BES del DEF, fino ad 
arrivare alla platea più ampia dei 12 domini articolati in circa 130 indicatori BES e dei 17 goals e 
delle circa 300 misure statistiche degli SDGs. 

L’individuazione dei BES/SDGs andrebbe condotta con il supporto metodologico dell’OIV e 
dovrebbe completarsi con la specificazione della fonte, dei tempi di aggiornamento e della 
frequenza degli indicatori. 

La selezione potrebbe essere svolta con la partecipazione degli stakeholder, così da coinvolgere gli 
stessi nella creazione di Valore Pubblico ai sensi delle LG 4/2019. 

 

Fase 2a) Selezione dei BES e/o SDGS della “Mobilità sostenibile” da parte dell’amministrazione  
 
Supponiamo che il MIMS scelga la riduzione delle emissioni di CO2, tra tutti i BES e gli SDGs mappati nell’apposita 
sezione della SMVP, individuandone una direzionalità decrementale, anche considerando i Rapporti ISTAT, MEF. 
TIPO DOMINIO/GOAL INDICATORE FONTE DIREZIONE

 

SDGs 9. Sostenibilità infrastrutture 9.4.1 Intensità emissioni CO2 del valore aggiunto Conti NAMEA ⬇ 
BES 10. Ambiente 10.1 Emissioni CO₂ e gas clima alteranti Istat-Ispra, Conti emissioni atmosf. ⬇ 

 

La fase 2b) si dovrebbe sviluppare lungo gli step sequenziali e progressivi della pianificazione 
strategica, prima, e della programmazione operativa, poi: 

● in sede di pianificazione strategica, l’ente dovrebbe definire gli obiettivi specifici 
triennali di tipo strategico e gli indicatori di impatto più funzionali ai BES e/o agli SDGs 
selezionati, per poi definire successivamente il rapporto di funzionalità direzionale; 

● in sede di programmazione operativa, l’ente dovrebbe definire gli obiettivi operativi 
annuali utili a favorire il conseguimento di quelli strategici triennali, curando in particolare 
gli indicatori di efficacia e di efficienza funzionali agli impatti, senza dimenticare di 
presidiare i livelli di salute istituzionale o delle risorse dell’ente. 

 

Laddove gli strumenti di pianificazione strategica facessero già riferimento ai BES e/o agli SDGs 

ai quali l’ente intende contribuire, ciò darebbe commitment forte e direzione chiara alla successiva 

programmazione delle performance. 
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Ente Strumenti di pianificazione strategica Strumenti di programmazione operativa 

Ministeri • Atto di indirizzo del Ministro [7] 

• Piano della Performance (obiettivi specifici triennali) [8] 

• Piano della Performance (obiettivi specifici annuali) 

Regioni • Documento di Economia e Finanza Regionale [9] • Piano della Performance 

Enti Locali • Documento Unico di Programmazione (sez. strategica) • Documento Unico di Programmazione (sez. operativa) 

• Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 

 

In tale fase, sempre con il supporto metodologico dell’OIV, l’amministrazione dovrebbe 
individuare, nei documenti di pianificazione strategica, gli indicatori di impatto più funzionali a 
favorire il miglioramento dei BES/SDGs selezionati; successivamente dovrebbe individuare, nei 
documenti di programmazione operativa, gli indicatori di efficacia e di efficienza più funzionali agli 
impatti, nonché quelli di salute più funzionali all’efficienza e all’efficacia. Occorrerebbe stimare poi: 

− per ogni indicatore: target quantitativo e direzione attesa, rispetto alla baseline; 

− per ogni dimensione, che contiene tali indicatori: target quantitativo medio (semplice o 
ponderato) e direzione media attesa, rispetto alla baseline. 

 

Nella fase 2c), dalla programmazione delle direzioni attese delle performance e delle direzioni attese 
dei BES/SDGs si potrebbe derivare facilmente il rapporto di funzionalità direzionale attesa tra 

le prime e le seconde (es. impatti⬆ BES/SDGs⬆; oppure impatti⬆ BES/SDGs⬇, ecc) (fase 2c). 

 

 

 
7 L’innovativo Atto di indirizzo del Ministero Giovannini del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili 2022 
così dispone: Accanto agli indicatori BES, già utilizzati nel Piano della Performance 2021-2023, gli SDGs rientranti, direttamente o 
indirettamente, nelle aree di competenza  del  Ministero, sono quelli relativi al Goal 9 "Costruire una infrastruttura resiliente e promuovere 
l'innovazione e una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile" , al Goal 6 "Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile 
dell'acqua e delle strutture igienico sanitarie" , al Goal 7 " Assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni" 
, al Goal 11 " Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili" , al Goal 12 "Garantire modelli sostenibili di 
produzione e di consumo" , al Goal 3 "Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età" , con riflessi diretti e indiretti nel perseguimento 
del Goal 8 " Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti" , 
del Goal 10 " Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le Nazioni" , del Goal 13 "Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il 
cambiamento climatico" , del Goal 14 "Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile" 
, del Goal 15 "Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre" . 
8 A p. 24 del Piano della Performance 2021-2023 il MIMS inserisce la direzionalità attesa dei BES/SDGs selezionati. 
9 Il DEFR 2022 della Regione Emilia-Romagna aggancia i propri obiettivi strategici agli SDGs, proponendo 
un’interessante tabella di raccordo tra questi e i propri obiettivi strategici, trasversali (Patto per il lavoro e per il clima) 
e specifici. 

https://trasparenza.mit.gov.it/archiviofile/mit/Disposizioni_generali/Atti_generali/Documenti_progr_strategico-gestionale/Atti_di_indirizzo/Atto_indirizzo_anno_2022%20-%20Firmato.pdf
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio19_regolamenti_0_6442.html
https://finanze.regione.emilia-romagna.it/defr/approfondimenti/defr-2022
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Fase 2b) Programmazione degli obiettivi e delle performance funzionali alla Mobilità Sostenibile (MS) 
Fase 2c) Definizione del rapporto di “funzionalità direzionale” attesa tra dimensioni di performance e BES e/o SDGs selezionati 

In sede di pianificazione strategica, per favorire una diminuzione dei livelli di CO2 e degli altri gas climalteranti (BES/SDGs), il MIMS potrebbe programmare il seguente obiettivo triennale e i relativi indicatori di 
impatto, indirizzandone la direzionalità in modo funzionale alla diminuzione del CO2. Favorendo l’incremento nell’utilizzo dei mezzi di MS del TPL, dei ricavi da traffico in MS del TPL re-investibili nella stessa MS, 

della sicurezza sanitaria e delle emissioni pulite (impatti attesi⬆), si potrebbe contribuire alla diminuzione del CO₂ (BES-SDGs⬇). BES/ 
SDGs OBIETTIVO 

SPECIFICO 
TRIENNALE 

PERFORMANCE 

DIMENSIONE TIPOLOGIA DESCRIZIONE FORMULA FONTE BASELI
NE 

TARGET    
N+1 

TARGET    
N+1 

Aumento 
dell’utilizzo, del 
ritorno 
economico, della 
sicurezza sanitaria 
e delle emissioni 
pulite dei mezzi di 
MS ai fini della 
riduzione CO2 

IMPATTI SOCIALE Utilizzo di mezzi di MS-TPL a seguito di campagne di 
sensibilizzazione 

N. utenti MS-TPL / n. utenti TPL totali ISFORT 35% 

40% 
 
 

45% 

 
55% 

⬆ 
 
 

  

ECONOMICO Ricavi da traffico in MS-TPL, da reinvestire in MS €ricavi traffico in MS-TPL/€traffico+€ 
contributi 

MIMS 45% 50% 

CO2 

⬇ 

SANITARIO Sicurezza sanitaria N. mezzi aggiuntivi per favorire i distanziamenti 
/ N. mezzi ordinari 

MIMS 0% 40% 

AMBIENTALE Emissioni pulite Tonnellate emissioni pulite da MS-TPL / 
Tonnellate emissioni CO2 da TPL totali 

MIMS 81% 86% 

In sede di programmazione operativa, al fine di favorire il perseguimento dell’obiettivo triennale e dei connessi indicatori di impatto, il MIMS potrebbe programmare i seguenti obiettivi annuali e relativi indicatori 

di efficacia (⬆), di efficienza (⬆) e di salute delle risorse (⬆), indirizzandone la direzionalità in modo funzionale agli obiettivi triennali e, indirettamente, alla creazione di Valore Pubblico. 

OBIETTIVO 
ANNUALE 

PERFORMANCE 

DIMEN- 
SIONE 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE FORMULA FONTE BASELI
NE 

TARGET 
N+1 

Aumento quantità 
e qualità della MS 
del TPL 

EFFICACIA QUANTITÀ EROGATA Autobus ecosostenibili finanziati N. autobus ecosostenibili / N. bus totali MIMS 60% 
  

50% 
 
 

70% 

70% 

⬆ 

QUANTITÀ FRUITA Grado di fruizione delle risorse delle risorse della quota di finanziamento 
statale destinata al rinnovo del parco veicoli ecosostenibili nel trasporto 
pubblico locale 

N. enti locali che hanno ricevuto finanziamenti statali 
per rinnovo del parco veicoli nel TPL / n. enti locali 
che hanno richiesto tali finanziamenti  

MIMS 40% 70% 

QUALITÀ EROGATA Adozione PUMS da parte degli enti locali N. enti locali che hanno adottato i PUMS / N. enti 
locali potenziali 

Osservatorio 
PUMS 

35% 70% 

QUALITÀ PERCEPITA Soddisfazione servizi MS-TPL N. utenti MS-TPL soddisfatti / N. utenti MS-TPL 
totali 

MIMS 65% 70% 

Aumento 
finanziamenti, 
produttività e 
tempistiche 
progetti MS sul 
TPL 

EFFICIEN
ZA 

FINANZIARIA Capacità di pagamento finanziamenti € pagamenti / € impegni MIMS 60% 

60% 
 
 
 

70% 

70% 

⬆ 
 

GESTIONALE Utilizzo fondo per finanziamento progetti di MS TPL N. decreti di assegnazione finanziamenti / N. di 
beneficiari 

MIMS 60% 70% 

PRODUTTIVA Produttività dei dipendenti dedicati ai programmi di mobilità sostenibile FTE dedicati MIMS 60% 70% 
TEMPORALE Efficienza temporale di istruttoria finanziamento progetti N. progetti istruiti / N. giorni di monitoraggio dei 

progetti 
MIMS 60% 70% 

Miglioramento 
condizioni 
abilitanti MS sul 
TPL 

SALUTE 
DELLE 

RISORSE 

PROFESSIONALE Profili professionali specializzati su finanziamento progetti di MS del 
TPL 

N. dipendenti con profilo professionale specializzato / 
N. dipendenti unità organizzativa 

MIMS 50% 

50% 
 
 

70% 

70% 

⬆ 
 

DIGITALE Dematerializzazione atti per finanziamento progetti di MS-TPL N. atti dematerializzati MS-TPL / N° atti totali MIMS 50% 70% 
INFORMATIVA Disponibilità di social network per campagne di sensibilizzazione su MS-

TPL 
N. social network per sensibilizzazione / N. sociale 
network 

MIMS 50% 70% 

RELAZIONALE Processo decisionale inclusivo, partecipativo e rappresentativo N. stakeholder valutazione partecipativa MS-TPL 
/N. stakeholder TPL totali 

MIMS 50% 70% 
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Fase 3) La rendicontazione delle performance funzionali ai BES/SDGs nella Relazione sulla Performance 

Nella terza fase del Ciclo di Public Value Governance, l’amministrazione dovrebbe 
rendicontare il livello di raggiungimento dei risultati operativi annuali e l’avanzamento di 
quelli strategici triennali, sia in termini quantitativi che direzionali. Infatti, la rendicontazione 
si dovrebbe sviluppare sequenzialmente lungo le fasi della rendicontazione operativa, prima, e della 
rendicontazione strategica poi (LG 3/2018): 

● in fase di rendicontazione operativa, l’ente dovrebbe registrare i risultati operativi 
annuali conseguiti, curando in particolare gli indicatori di salute delle risorse e gli indicatori 
di efficienza e di efficacia funzionali agli impatti; 

● in fase di rendicontazione strategica, l’ente dovrebbe registrare l’avanzamento annuale 
degli obiettivi strategici triennali e dei relativi indicatori di impatto, determinando il 
contributo direzionale rispetto alla direzione di movimento dei BES/SDGs. 

Nella fase 3a), l’ente dovrebbe rendicontare il livello di raggiungimento quantitativo dei 
risultati operativi annuali e l’avanzamento di quelli strategici triennali, andando ad 
evidenziare l'eventuale allineamento o scostamento (fase 3a): 

● rispetto ai target, sia rispetto ai singoli indicatori che come risultato medio della 
dimensione che li contiene, riportando anche la direzione di movimento effettiva rispetto a quella 
attesa; 

● rispetto alle baseline, sia con riferimento ai singoli indicatori che come risultato medio 
della dimensione che li contiene, riportando anche la direzione di movimento effettiva a quella 
attesa. 

Tirando le somme, ovvero rispondendo alla domanda “quanto Valore Pubblico in senso stretto 
è stato creato?”, utilizzando l’esempio contenuto nella tabella seguente potremmo esemplificare 
una possibile modalità di calcolo. Nell’esempio, l’ente ha creato Valore Pubblico in senso stretto 
(poiché il risultato conseguito è superiore alla baseline +10%), seppure in misura inferiore rispetto 
a quella attesa (-5%). 

 BASELINE TARGET RISULTATO 

 

VALORE PUBBLICO 

DI PARTENZA 

VALORE PUBBLICO 

ATTESO 

VALORE PUBBLICO 

CREATO 

IMPATTI ESTERNI 

(BENESSERE E 

SVILUPPO CITTADINI) 

40% 55% ⬆ 50% 
⬆su baseline (+10%) 

⬇su target (-5%) 
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Tirando le somme, ovvero rispondendo alla domanda “quanto Valore Pubblico in senso ampio 
è stato creato?”, utilizzando l’esempio contenuto nella tabella seguente potremmo esemplificare 
di seguito una possibile modalità di calcolo. Nell’esempio, l’ente ha creato Valore Pubblico in senso 
ampio (poiché il risultato conseguito è superiore alla baseline +10%), seppure in misura inferiore 
rispetto a quella attesa (-6%). Le dimensioni su cui intervenire per generare più valore sono quelle 
risultate non in linea con le attese, ovvero soprattutto salute (-10% rispetto al target), efficacia (-
10% rispetto al target) e impatti esterni (-5% rispetto al target). 

 

 

BASELINE TARGET RISULTATO 

 

DIMEN-

SIONI 

PERF 

VALORE 

PUBBLICO 

DI PARTENZA 

DIMEN-

SIONI 

PERF 

VALORE 

PUBBLICO 

ATTESO 

DIMENSIONI 

PERFOR-

MANCE 

VALORE 

PUBBLICO 

CREATO 

IMPATTI ESTERNI 

(BENESSERE E 

SVILUPPO CITTADINI) 

40% 

50% 

55% 

66% ⬆ 

50% 

60% 

⬆su 
baseline 
(+10%) 

 

⬇su 

target 

(-6%) 

IMPATTI INTERNI 

(SALUTE RISORSE ENTE) 
50% 70% 60% 

EFFICIENZA 60% 70% 70% 

EFFICACIA 50% 70% 60% 
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Nella fase 3b), l’ente dovrebbe rendicontare l’allineamento o lo scostamento della “funzionalità 
direzionale” effettiva (tra dimensioni di performance organizzativa e BES/SDGs) rispetto a 
quella programmata. 
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Vale la pena di soffermarsi ora su un potenziale problema relativo alla rendicontazione, ovvero il 
disallineamento temporale tra la pubblicazione della Relazione sulla Performance (30 
giugno N+1) [10] e la rendicontazione dei BES e/o SDGs (oltre il 30 giugno N+1).   La soluzione 
potrebbe consistere nell’individuazione di indicatori proxy (una sorta di sensori di movimento dei 
BES/SDGs) rispetto ai target, caratterizzati da un aggiornamento più tempestivo rispetto ai 
BES/SDGs, soluzione tradizionalmente utilizzata anche per la stima del Pil degli ultimi due anni. 
Gli indicatori proxy si caratterizzano per una stima meno precisa ma per un’elevata tempestività. Di 
seguito, si propongono possibili sensori di movimento relativi all’esempio sulla mobilità sostenibile. 

Tabella 11 - Proxy della mobilità sostenibile 

PROXY BES/SDGs 

INDICATORE FONTE CADENZA DIREZIONE INDICATORE FONTE CADENZA DIREZIONE 

Benzina ISPRA [11] Mensile ⬇ SDGs 9.4 
Sostenibilità 
infrastrutture: 
Emissione CO2 
valore aggiunto 
BES 10.1 Ambiente: 

Emissioni CO₂ e gas 
clima alteranti 

Conti 
NAMEA 
  
  
Istat-Ispra, 
Conti emissioni 
atmosferiche 

 Annuale 
  
  
Annuale 

 ⬇ 
 

⬇ 
  

Gasolio ISPRA Mensile ⬇ 

Gpl trasporti ISPRA Mensile ⬇ 

Nell’esempio, l’aumento degli impatti (ad es. % di utilizzo dei mezzi di mobilità sostenibile ⬆) potrebbe determinare una riduzione nei consumi di 

benzina, gasolio e GPL ⬇, che potrebbe essere considerata quale sensore di movimento della riduzione del CO2, ⬇determinabile con tempestività 
maggiore rispetto a quest’ultimo. Rimangono salve le considerazioni sulle variabili esogene. 

 

Oltre alla rendicontazione tecnica, l’amministrazione potrebbe rendicontare il Valore Pubblico 
creato, e quindi il contributo delle performance ai BES/SDGs, secondo varie metodologie di 
rendicontazione sociale quali quale l’“Integrated Reporting” o il “Report del Valore Pubblico.”

 
10 Ad es. la RsP 2021 andrebbe approvata entro il 30 giugno 2022. 
11 Nel rapporto ISPRA 2020 si legge ad esempio: “Per quanto riguarda i trasporti su strada i consumi di benzina, gasolio e GPL 
sono diminuiti nei primi nove mesi del 2020 rispettivamente del 16%, 14% e 16% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.”.  

https://integratedreporting.org/resource/international-ir-framework/
https://www.clarambiente.it/azienda/sostenibilita-e-valore-pubblico/
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Fase 3a) Rendicontazione dei risultati e delle performance funzionali alla Mobilità sostenibile (MS) 
Fase 3b) Rendicontazione del contributo direzionale delle performance ai BES/SDGs 

In sede di rendicontazione degli obiettivi annuali, tra gli elementi non positivi si registra il mancato incremento direzionale della quantità erogata (60%) rispetto a quella programmata (70%), pur senza scendere sotto 
i livelli di partenza (60%) e soprattutto il peggioramento direzionale della qualità percepita (50%) rispetto al target (70%) e addirittura rispetto alla baseline (65%). A ciò sembra aver contribuito la direzionalità decrementale 
della salute informativa (60%) rispetto al target (da 70%) e soprattutto la direzionalità decrementale della salute relazionale (40%) sia rispetto ai valori target (70%), che addirittura rispetto alla baseline (40%): i percorsi di 
coinvolgimento e sensibilizzazione sul tema della MS non sembrano aver prodotto adeguati riflessi sulla qualità percepita del servizio e neppure, poi si vedrà, sull’utilizzo degli stessi. 

BES/SDGs OBIETTIVO 
ANNUALE 

PERFORMANCE 

TARGET    TIPOLOGIA DESCRIZIONE FORMULA FONTE BASELINE 
 

TARGET    
N+1 

RISULTATO 
N+1 

RISULTATO 
N+1 

Aumento 
quantità e 
qualità della MS 
del TPL 

EFFICACIA QUANT.EROGATA Autobus ecosostenibili finanziati N. autobus ecosostenibili / N. bus totali MIMS 60% 50% 
  
  

70% 

70% 

⬆ 
 

60% 60% 

⬆su 
baseline 
(+10%) 

⬇su 
target 
(-10%) 

CO2 

⬇ 

QUANTITÀ FRUITA Grado di fruizione delle risorse delle risorse della 
quota di finanziamento statale destinata al rinnovo 
del parco veicoli ecosostenibili nel TPL 

N. enti locali che hanno ricevuto finanziamenti statali 
per rinnovo del parco veicoli nel TPL / n. enti locali 
che hanno richiesto tali finanziamenti  

MIMS 40% 70% 60% 

QUALITÀ EROGATA Adozione PUMS da parte degli enti locali N. enti locali che hanno adottato i PUMS / N. enti 
locali potenziali 

Osservatorio 
PUMS 

35% 70% 70% 

QUALIT.PERCEPITA Soddisfazione servizi MS-TPL N. utenti MS-TPL soddisfatti / N. utenti totali MIMS 65% 70% 50% 

Aumento 
finanziamenti, 
produttività e 
tempistiche 
progetti MS sul 
TPL 

EFFICIENZA FINANZIARIA Capacità di pagamento finanziamenti € pagamenti / € impegni MIMS 60% 60% 
  
  
  

70% 
70% 

⬆ 
 
 

70% 70% 

⬆su 
baseline 
(+10%) 
= target 

GESTIONALE Utilizzo fondo per finanziamento progetti MS TPL N. decreti assegnazione finanziaM. / N. beneficiari MIMS 60% 70% 70% 
PRODUTTIVA Produttività dei dipendenti dedicati ai programmi di 

mobilità sostenibile 
FTE dedicati MIMS 60% 70% 70% 

TEMPORALE Efficienza temporale di istruttoria finanziamento  N. progetti istruiti / N. giorni di monitoraggio  MIMS 60% 70% 70% 

Miglioramento 
condizioni 
abilitanti MS sul 
TPL 

SALUTE 
DELLE 

RISORSE 

PROFESSIONALE Profili professionali specializzati su finanziamento 
progetti di MS del TPL 

N. dipendenti con profilo professionale specializzato 
/ N. dipendenti unità organizzativa 

MIMS 50% 50% 
  
  

70% 

70% 

⬆ 
 

70% 60% 

⬆su 
baseline 
(+10%) 

⬇su 
target 
(-10%) 

DIGITALE Dematerializzazione atti per finanziamento progetti 
di MS-TPL 

N. atti dematerializzati MS-TPL / N° atti totali MIMS 50% 70% 70% 

INFORMATIVA Disponibilità di social network per campagne di 
sensibilizzazione su MS-TPL 

N. social network per sensibilizzazione / N. sociale 
network 

MIMS 50% 70% 60% 

RELAZIONALE Processo decisionale inclusivo, partecipativo e 
rappresentativo 

N. stakeholder valutazione partecipativa MS-TPL 
/N. stakeholder TPL totali 

MIMS 50% 70% 40% 

In sede di rendicontazione dell’avanzamento degli obiettivi triennali, emerge che l’amministrazione ha creato Valore Pubblico in senso stretto, ovvero impatti medi (50%) con direzionalità crescente 
() rispetto alla baseline media (40%), sebbene con direzionalità decrescente () rispetto al target medio (55%), riducendo così il Valore Pubblico creato e depotenziando così il contributo direzionale alla 
riduzione del CO2. Ciò soprattutto perché l’impatto economico ha registrato livelli peggiorativi (30%) rispetto sia ai livelli attesi (50%) che a quelli iniziali (45%), denotando una direzionalità decrementale 
effettiva in luogo di quella incrementale attesa. Altro fattore che ha depotenziato il Valore Pubblico e, quindi, il contributo ai BES/SDGs è il minor impatto sociale (40%) legato al minor utilizzo dei mezzi 
di MS del TPL, rispetto a quello programmato (45%), la cui causa potrebbe ricercarsi nella minore efficacia e nella minore salute sopra evidenziate 

OBIETTIVO 
SPECIFICO 

TRIENNALE 

PERFORMANCE 

TARGET    TIPOLOGIA DESCRIZIONE FORMULA FONTE BASELINE TARGET    
N+1 

RISULTATO 
N+1 

Aumento 
utilizzo, ritorno 
economico, 
sicurezza 
sanitaria e 
emissioni pulite 
dei mezzi di MS 

IMPATTI SOCIALE Utilizzo di mezzi di MS-TPL a seguito di 
campagne di sensibilizzazione 

N. utenti MS-TPL / n. utenti TPL totali ISFORT 35% 

40% 
 
 

45% 

 
55% 

⬆ 
 
 

40% 

50% 

⬆su 
baseline 
(+10%) 

⬇su 
target 
(-5%) 

ECONOMICO Ricavi da traffico in MS-TPL, da reinvestire in MS €ricavi traffico in MS-TPL/€traffico+€ contributi MIMS 45% 50% 30% 

SANITARIO Sicurezza sanitaria N. mezzi aggiuntivi per favorire i distanziamenti / 
N. mezzi ordinari 

MIMS 0% 40% 50% 

AMBIENTALE Emissioni pulite Tonnellate emissioni pulite da MS-TPL / 
Tonnellate emissioni CO2 da TPL totali 

MIMS 81% 86% 81% 
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La probabilità e l’entità del successo del Modello di Public Value Governance di ente o di filiera, 
esprimibile in termini di Valore Pubblico creato, e rappresentabile in termini di performance 
finalizzate agli indicatori BES e agli SDGs, dipende anche dalla presenza di alcune condizioni 
abilitanti: la creazione di Valore Pubblico esterno dipende anche dalla cura della salute delle risorse 
degli enti della filiera; fotografare lo stato delle risorse disponibili e programmare gli impatti interni 
dei progetti di miglioramento amministrativo consente di porre le basi per la generazione di Valore 
Pubblico (LG 1/2017 e LG 2/2017 DFP). Tra le tipologie di salute, si ritengono di particolare 
importanza ai fini del funzionamento e del successo del Modello di PVG la salute organizzativa e 
la salute digitale, che verranno presentate nei successivi paragrafi. 

 

3.2.2 Le condizioni abilitanti del Modello: il kit diagnostico della salute organizzativa 
di ente e di filiera  

Nel presente paragrafo si intende esplorare la salute organizzativa dell’ente, considerata quale 
condizione abilitante funzionale alla creazione di Valore Pubblico da parte dell’ente, in virtù 
dell’adozione del Modello di Public Value Governance. A tale fine verrà di seguito proposto un Kit 
diagnostico per la verifica della presenza e del livello di salute organizzativa dell’ente. 

La “salute organizzativa” è un concetto ad ampio spettro, articolabile in modi diversi. Il riferimento 
alla “salute” indica metaforicamente le condizioni di buon funzionamento di un contesto lavorativo 
in relazione agli obiettivi perseguiti, sia collettivi (di performance, intesa in senso lato, e di 
produzione di Valore Pubblico, nel nostro caso specifico), sia individuali (di benessere 
organizzativo, anche qui in senso lato). 

La ricerca svolta, basata sulla letteratura scientifica di riferimento, articola la salute organizzativa in 
tre tipologie di condizioni abilitanti funzionali alla generazione di Valore Pubblico: 

• condizioni professionali, riconducibili alle capacità di leadership, ai profili di competenze 
possedute, alla definizione dei ruoli e delle responsabilità; 

• condizioni psicologico-comportamentali, riconducibili ai processi motivazionali, alla cultura 
organizzativa, alle modalità decisionali e alle relazioni interpersonali; 

• condizioni organizzative, riconducibili all’organizzazione del lavoro, alle modalità di 
coordinamento, alla definizione delle mansioni e delle attività. 

Prima di dettagliare ulteriormente le tre tipologie di condizioni abilitanti, è bene considerare due 
aspetti metodologici di particolare importanza:  

- in primo luogo, va notato che le condizioni citate sono fortemente connesse tra loro, e 
la loro distinzione, pur utile per chiarezza espositiva, non va intesa come separazione 
sostanziale. Per esempio, un certo approccio alla leadership può avere ripercussioni 
importanti sia sull’organizzazione del lavoro sia sui comportamenti e, al tempo stesso, la 
presenza di certi elementi comportamentali o la necessità di una certa forma di 
organizzazione del lavoro può influenzare la maggiore o minore adeguatezza di un certo 
approccio alla leadership. Dunque, lo schema analitico che qui proporremo è concepito 
come un insieme coerente di elementi che si rafforzano a vicenda, e che dunque necessita 
di essere compreso e utilizzato in toto, nel suo complesso, e non come una mera 
aggregazione di elementi utilizzabili in modo separato e distinto;  

- in secondo luogo, va considerato che lo schema che qui proporremo (così come avviene 
per ogni analisi organizzativa), riflette due esigenze ugualmente importanti e, a prima 
vista, contraddittorie: da un lato l’esigenza di identificare logiche generali, trasversali, 
indipendenti dal contesto e che dunque forniscano strumenti d’intervento la cui 
implementazione non sia troppo complessa e la cui efficacia non sia distorta da condizioni 
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di contesto particolari o inusuali; d’altro lato, non si può ignorare che ogni situazione 
lavorativa è almeno in parte unica, specifica, e dunque l’efficacia di ogni azione di 
cambiamento dipende proprio dalla capacità di adattare gli strumenti e gli interventi a tale 
unicità e specificità. Entrambe le esigenze sono importanti e vanno conciliate. L’apparente 
contraddizione è in buona parte risolvibile se la metodologia identifica quali logiche di 
intervento possono essere trattate come “generali” e quali invece richiedono una 
valutazione “specifica” da parte dei protagonisti del contesto stesso – seppure guidati e 
supportati dalla metodologia stessa - circa la natura delle attività di lavoro, della storia 
dell’organizzazione, dei suoi obiettivi e della cultura organizzativa nella quale si è immersi. 
Lo schema che proporremo tenta di tenere in considerazione entrambe queste esigenze. 

Le tre tipologie di condizioni abilitanti della salute organizzativa identificate dalla presente ricerca 
come funzionali alla generazione di Valore Pubblico, vengono di seguito presentate: 

Condizioni professionali: la leadership metodologica 

Sebbene l’importanza della leadership sia ampiamente esplorata ed enfatizzata, sia nella letteratura 
scientifica, sia nella più diffusa narrazione manageriale, vi sono molti modi anche radicalmente 
diverse di intenderla. In questa sede insistiamo sull’idea di “Leadership metodologica”, cioè non 
una leadership che, lungi dall’essere basata su connotati quali carisma, personalità o altre 
caratteristiche innate o acquisite dell’individuo-leader, è focalizzata sulle scelte e sui comportamenti 
del leader, e in particolare sulla sua capacità (che è anche una competenza tecnica specifica) di 
creare condizioni (per esempio: motivazionali, lavorative, relazionali, decisionali) positive per la 
valorizzazione e lo sviluppo delle persone, dunque di loro comportamenti lavorativi efficaci e per 
la creazione di una cultura funzionale alla generazione di Valore Pubblico. In questa concezione, il 
leader non è il “condottiero carismatico”, colui che indica la meta, che accentra e prende tutte le 
decisioni, che è sempre in grado di valutare nel merito, non è l’attore protagonista; al contrario, il 
leader metodologico è il regista, è colui che crea la scena nella quale i suoi collaboratori agiscano 
come protagonisti, colui che crea le condizioni affinché il suo team e i suoi collaboratori possano 
e vogliano dare il meglio di sé, è il portatore di conoscenze e competenze precise sul “come”, sulle 
metodologie d’azione e decisione, sulla gestione delle relazioni, sullo sviluppo delle motivazioni 
(Hill et al., 2014). La leadership metodologica non è un insieme di tratti personali ma un insieme di 
competenze e di comportamenti. Il leader metodologico non è un leader “debole”: al contrario, è 
un leader “forte” ma solo e specificamente per ciò che concerne gli aspetti metodologici del lavoro, 
dell’organizzazione e dell’interazione sociale tra colleghi, al fine di creare un contesto di lavoro 
ideale; ma è anche un leader che, una volta create tali condizioni, lascia che le persone attorno a sé 
siano libere di mobilitare e sfruttare le proprie capacità e intelligenze, facilitate appunto dall’azione 
metodologica del leader. Il leader metodologico è un creatore di condizioni che innescano e 
sviluppano il potenziale delle persone attorno a sé. È, quindi, un creatore di “salute organizzativa”. 

Alcune osservazioni rilevanti a questo proposito. 

In primo luogo, la figura di leader metodologico si colloca al centro del kit diagnostico / applicativo 
che qui proporremo, perché da essa dipendono fortemente tutte le altre condizioni, che da questo 
punto di vista sono ancillari, nel senso che difficilmente possono svilupparsi in modo positivo e 
sostenibile in assenza di tale modalità di leadership. 

In secondo luogo, la leadership metodologica ha molto più a che fare con conoscenze e 
competenze specifiche e dunque acquisibili, e molto meno con qualità o esperienze individuali. Può 
essere dunque appresa e applicata da chiunque in un percorso formativo appropriato. Il che non 
vuol dire, naturalmente, che le caratteristiche individuali siano irrilevanti, tutt’altro: ma è bene 
enfatizzare che, contrariamente a concezioni più diffuse di leadership, i tratti “innati” della persona 
hanno in questo caso un ruolo secondario. 
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Infine, la leadership metodologica, intesa come insieme di conoscenze e competenze, è fortemente 
interdisciplinare: richiede conoscenze di ambito psicologico, psicologico-sociale, cognitivo-
comportamentale, organizzativo, manageriale. È dunque un costrutto composito e vasto. Qui 
indicheremo alcuni aspetti essenziali agli scopi di questo lavoro, ma il quadro qui fornito non è 
assolutamente esaustivo. 

Condizioni psicologico-comportamentali: processi motivazionali, identificazione, gestione degli 
obiettivi 

La presenza di una forte motivazione nelle persone, a tutti i livelli di responsabilità, è ingrediente 
essenziale di una buona salute organizzativa. Al contrario, le conseguenze negative di un gruppo 
demotivato sono sempre gravi e non compensabili in altri modi. È cruciale quindi creare le 
condizioni per migliorare la motivazione delle persone. Questo è uno dei compiti fondamentali del 
leader metodologico. Peraltro, se questo è vero in ogni contesto organizzativo, negli enti pubblici 
l’aspetto motivazionale assume connotati e opportunità particolari. Diventa dunque importante 
distinguere gli aspetti motivazionali intrinseci da quelli estrinseci (Deci, Ryan, 2000), poiché i meccanismi 
generativi sono diversi e, soprattutto, le conseguenze comportamentali possono essere totalmente 
diverse. In particolare, nel settore pubblico è fondamentale puntare sulla motivazione intrinseca, in 
buona parte interpretabile come “public service motivation” (Perry, Wise, 1990) sia perché vi 
sono condizioni che più facilmente la possono generare e migliorare (Vandenabeele, 2007), sia per 
la superiorità e la maggiore sostenibilità dei suoi effetti comportamentali rispetto alla motivazione 
estrinseca; indubbiamente il Public Value è una fonte d’ispirazione per la “public service motivation”. È 
importante poi una oculata gestione degli obiettivi e del loro processo di definizione, poiché questo ha 
effetti significativi sulla motivazione, particolarmente quella intrinseca, e di conseguenza sulla 
performance individuale (Locke, Latham, 2002). È infine importante considerare anche altri aspetti, 
quali l’identificazione dei soggetti con le finalità dell’ente e i valori sottesi, aspetto che nel contesto 
pubblico ha rilevanza particolare (García-Chas et al., 2016; Way et al., 2015; Mostafa et al., 2015) 
con il proprio team (o gruppo), e gli aspetti di giustizia ed equità percepita da parte dei soggetti. 
Anche questi aspetti, infatti, hanno un impatto significativo sui processi motivazionali delle 
persone. 

Condizioni organizzative: organizzazione del lavoro, gestione del gruppo e delle relazioni 

Condizioni di buona salute organizzativa richiedono non solo una leadership efficace e persone 
motivate, ma anche scelte di organizzazione del lavoro (disegno dei compiti e delle 
responsabilità) che favoriscano elevati livelli di performance e siano funzionali alla generazione di 
Valore Pubblico. La letteratura recente suggerisce, in modo assai chiaro e con dati incontrovertibili, 
che è essenziale aggiungere ai pur necessari compiti di routine (per es. di mera esecuzione di 
procedure preordinate) sufficienti spazi di autonomia, di proattività, di valorizzazione delle abilità 
e delle attitudini individuali. Nonostante gli approcci classici del job design suggerissero una 
direzione contraria, la letteratura più recente mostra chiaramente che affidarsi in modo significativo 
alla proattività delle persone ha benefici multipli e pochi rischi e svantaggi, a patto che le condizioni 
di leadership e motivazionali, come sopra descritte, siano garantite. I vantaggi, anche nel settore 
pubblico (Luu, 2017), sono riconducibili a migliori performance (sia a livello individuale, sia di 
gruppo), maggiore benessere individuale, maggiore identificazione con il lavoro e con 
l’organizzazione, migliore valorizzazione delle capacità individuali, migliore sviluppo personale e 
apprendimento, e miglioramento della motivazione intrinseca (Rudolph et al., 2017), creando così 
una sorta di circolo virtuoso tra motivazione e organizzazione del lavoro che diventa leva 
fondamentale per la generazione di Valore Pubblico. Il ruolo della leadership è evidentemente 
cruciale, in quanto la determinazione dei compiti e delle responsabilità – e dunque anche la 
determinazione degli spazi di autonomia individuale – costituisce parte essenziale di una leadership 
di tipo metodologico. Un ulteriore aspetto di grande importanza per la salute organizzativa, 
strettamente collegato sia con l’organizzazione del lavoro, sia con i compiti della leadership è la 
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gestione delle dinamiche di gruppo e delle relazioni interpersonali. Anche qui il compito del leader è 
chiaramente metodologico, e deve essere orientato alla implementazione di efficaci tecniche di 
gestione del gruppo (processi decisionali collettivi, riduzione e gestione dei conflitti, ecc). 

 

Il kit diagnostico della salute organizzativa di Ente 

Come verificare la presenza nell’ente delle condizioni organizzative funzionali al Modello di Public Value 
Governance e quindi valutare il livello di salute organizzativa? 

In questo paragrafo si propone un kit diagnostico utilizzabile per verificare il livello della salute 
organizzativa di ente e, in caso di livello insufficiente, per proporre azioni mirate di 
miglioramento. 

Ogni contesto organizzativo è almeno in parte unico, ha caratteristiche particolari e diverse da 
quelle di altri Enti e organizzazioni, anche a confronto con organizzazioni che svolgono funzioni 
analoghe o che possono apparire, in superficie, molto simili. La ragione di questa unicità è 
molteplice: ogni organizzazione è composta da persone diverse, ha storie diverse, si deve 
confrontare con ambienti, problemi, risorse, sfide diverse, produce una cultura interna diversa. Vi 
possono essere similitudini tra enti naturalmente, ma la unicità di ogni contesto non può essere 
sottovalutata, perché da una sua attenta considerazione dipende fortemente l’efficacia di ogni 
intervento correttivo o di cambiamento – o, al contrario, ignorare o sottovalutare tale unicità porta 
inevitabilmente al fallimento del percorso di cambiamento, a risultati inattesi o non desiderati, o 
comunque ad una efficacia ridotta. Per queste ragioni è assolutamente essenziale che ogni 
strumento che abbia carattere generale, come il kit diagnostico, sia utilizzato dai soggetti agenti in 
modo attivo e adattivo, non passivo e statico. Il che vuol dire che lo strumento deve essere 
considerato come una linea guida, un punto di partenza, un insieme di stimoli e proposte che i 
protagonisti dell’analisi non solo possono, ma dovrebbero cercare di adattare alla natura specifica 
del proprio contesto organizzativo. Per esempio, le domande formulate per la raccolta dati possono 
essere modificate, altre se ne possono aggiungere, così come gli item di risposta. Vi possono essere 
addirittura tematiche che qui non sono state inserite, o perché non così rilevanti nella maggioranza 
dei contesti, o per l’esigenza di un compromesso tra semplicità ed esaustività, e che in certi 
particolari contesti invece possono assumere rilevanza centrale. Ancora, il livello di dettaglio 
necessario può essere adeguato in base alle necessità del singolo contesto. Nello strumento qui 
proposto, tale livello è approssimativamente omogeneo per ogni area tematica, ma nell’applicazione 
concreta può essere necessario approfondire ulteriormente l’analisi di certi temi aggiungendo 
sfumature diverse, nuove articolazioni attraverso l’inserimento di nuovi item e nuove domande, e 
così via. Nella stessa logica, è bene considerare che la esigenza di personalizzazione e adattamento 
è massima in sede di interpretazione dei dati e di identificazione dei percorsi di cambiamento. 
Fenomeni che appaiono del tutto analoghi in due organizzazioni distinte possono avere origini 
radicalmente diverse proprio a causa della specificità di ciascuna. L’interpretazione e la conseguente 
identificazione di percorsi correttivi che descriviamo in questo paragrafo può essere utile come 
spunto di riflessione e guida all’analisi, ma è indispensabile un percorso interpretativo autonomo 
da parte di coloro che conoscono in profondità nel contesto di applicazione. 

Una analisi completa dovrebbe comprendere la raccolta di dati relativi a 4 “punti di vista” differenti: 

- Il giudizio dei dirigenti su aspetti che riguardano la loro attività 

- Il giudizio dei dirigenti su aspetti che riguardano l’attività del personale di livello 
operativo 

- Il giudizio del personale operativo su aspetti che riguardano la loro attività 

- Il giudizio del personale operativo su aspetti che riguardano l’attività dei loro dirigenti 
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Per semplicità, abbiamo qui articolato il livello professionale in solo 2 livelli (“dirigenti” e 
“personale operativo”) ma è del tutto ovvio che l’articolazione può essere estesa a più livelli, e che 
la scelta compete all’analista in base alle esigenze, alle caratteristiche del contesto e agli obiettivi. A 
questo proposito, va notato che la scelta di tale articolazione influenza, in particolare, la raccolta 
dei dati per quanto riguarda le tematiche di leadership, che, come vedremo, sono centrali 
nell’approccio qui proposto. Il termine “leader”, infatti, non connota un livello organizzativo 
preciso (per esempio, non riguarda solo i dirigenti), poiché funzioni di leadership “di fatto” (ma 
spesso anche formali) si ritrovano sempre anche a livelli più bassi rispetto a quelli dirigenziali. 
Dunque, laddove la scelta dell’articolazione sia multipla (e non si limiti, come nell’esempio sopra 
riportato, ai solo due livelli “estremi”) sarà bene considerare che molti dati relativi alla leadership 
possono essere pertinenti e importanti anche per livelli inferiori a quelli dirigenziali. 

 

Il kit diagnostico qui proposto è articolato in 4 parti, esplorate attraverso un numero limitato di 
domande e di risposte chiuse, da cui poter ricavare risultati sintetici attraverso semplici analisi 
statistiche (Tabella 12): 

• la parte 1 è finalizzata a esplicitare il quadro motivazionale generale, sia dei dirigenti, sia degli 
operatori, attraverso la principale e più semplice articolazione dei processi motivazionali 
(intrinseci vs estrinseci); 

• la parte 2 è finalizzata ad esplicitare l’influenza che i leader esercitano in relazione ad alcuni 
comportamenti professionali; 

• la parte 3 è finalizzata a costruire dei profili descrittivi / valutativi relativi ad alcuni 
comportamenti professionali chiave messi in atto dai diversi soggetti (sia dirigenti, sia ai livelli 
operativi) e la loro funzionalità rispetto agli obiettivi dell’amministrazione;  

• la parte 4 è finalizzata ad esplicitare la rappresentazione che i dirigenti hanno circa la propria 
responsabilità di gestione dei collaboratori e dei team, in modo articolato in una serie di 
comportamenti specifici. 
 

È bene notare che l’enfasi non è posta su elementi di “output” (per esempio: il benessere, la 
soddisfazione, l’engagement, le performance, etc) ma sugli elementi di processo che producono tali 
output. In altre parole, lo strumento proposto punta l’attenzione sulle condizioni professionali, 
psicologico-comportamentali e/o organizzative che, nel tempo, producono effetti più o meno desiderabili, 
proprio perché l’analisi è finalizzata a identificare azioni correttive e migliorative che non siano 
palliative ma davvero “curative”, con effetti positivi sostenibili nel tempo, e che possano generare 
circoli virtuosi. Tale distinzione è fondamentale: per esempio, a poco serve capire che le persone 
sono demotivate, o poco soddisfatte, o generano performance insufficienti, se non si è in grado di 
capirne le ragioni a monte né, conseguentemente, saper intervenire su di esse. 

 

Tabella 12 - Kit diagnostico della salute organizzativa di ente 

Parte 1) Diagnosi delle condizioni motivazionali (generali) 
Analisi generale degli aspetti motivazionali estrinseci e intrinseci 

(sia a livello dirigenziale, sia a livello operativo, tramite domande separate per ciascun item) 

- Incentivi tangibili (retribuzione, premi, benefit, e simili) 

- Incentivi non tangibili (apprezzamenti pubblici, responsabilità, risorse e metodi, finalità, ecc.) 

La valutazione di rilevanza può essere fatta attraverso una scala con cinque modalità: “per nulla”, “poco”, 
“abbastanza”, “molto”, “moltissimo”. Lo scopo è ottenere un quadro sintetico della percezione dell’importanza 
relativa dei due macro-insiemi di meccanismi motivazionali (estrinseci vs intrinseci) nel contesto attuale, e dunque 
può suggerire la necessità di intervenire al fine di riequilibrare i due aspetti, nel caso vi fosse uno squilibrio eccessivo, 
o comunque di assicurarsi che non vi sia una prevalenza dell’importanza degli incentivi tangibili, circostanza che, ai 
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fini dei processi motivazionali, specialmente in una prospettiva di medio-lungo periodo, potrebbe generare effetti 
negativi significativi. 
Motivare le persone è essenziale ai fini della salute organizzativa. I benefici sono numerosi, sia a livello individuale 
(soddisfazione, benessere, felicità, ecc.) sia collettivo (performance, ritenzione dei talenti ecc). È importante che vi 
sia un livello il più elevato possibile di motivazione intrinseca, mentre gli incentivi estrinseci devono essere utilizzati 
con moderazione, in modo mirato (soprattutto per attività in cui non si richiede elevata capacità di problem solving 
o di creatività), e facendo particolare attenzione ad incentivi variabili / contingenti a performance, perché la loro 
efficacia può esaurirsi molto velocemente e produrre invece problemi motivazionali nel medio-lungo termine. Al 
tempo stesso, tuttavia, occorre garantire livelli retributivi più che adeguati a ridurre e, possibilmente, eliminare la 
preoccupazione delle persone relativamente agli aspetti economici del loro lavoro. Qualora l’analisi rivelasse una 
insufficiente prevalenza della motivazione intrinseca, il suggerimento è di agire sugli item citati, ed in particolare sul 
livello di autonomia delle persone al lavoro e sulla definizione degli obiettivi, facendo tuttavia attenzione al fatto che 
persone diverse possono essere più o meno sensibili ai vari aspetti; dunque, un certo grado di personalizzazione 
degli interventi può essere altamente efficace. 

Parte 2) Diagnosi delle condizioni professionali 
Valutazione di alcuni comportamenti lavorativi 

sia in termini salute organizzativa, 
sia in termini di influenza da parte dei leader per la diffusione di tali comportamenti 

(domande separate per ogni item: importanza generale e influenza dei leader) 

- Comprendere il rapporto tra proprio contributo e finalità collettive 

- Lavorare in modo innovativo 

- Raggiungere standard di performance prefissati 

- Riconoscersi nelle finalità dell'ente 

- Affrontare il lavoro con impegno e dedizione 

- Orientarsi verso il bene comune (Valore Pubblico) 

- Lavorare in modo sostenibile 

- Rispettare le procedure 

- Accettare cambiamenti proposti 

La valutazione di importanza può essere fatta attraverso una scala con cinque modalità: “per nulla”, “poco”, 
“abbastanza”, “molto”, “moltissimo”. Lo scopo è ottenere un quadro sintetico che metta a confronto, per ciascuno 
di questi comportamenti lavorativi fondamentali, l’importanza percepita per l’organizzazione e il grado di influenza 
che i leader ritengono di avere per la diffusione di tali comportamenti. In una situazione ideale, la differenza tra le 
due valutazioni dovrebbe essere minima. Differenze significative segnalano uno squilibrio tra l’importanza percepita 
dei comportamenti e l’efficacia della leadership nel determinare la cultura organizzativa dell’Ente. 
Da questo punto di vista, i risultati possibili sono: 

• I leader hanno poca influenza su comportamenti molto importanti: questa è chiaramente una situazione “patologica” 
in quanto questi comportamenti, proprio per la loro natura “generale”, rappresentano elementi sui quali i 
leader metodologici dovrebbero essere in grado di generare condizioni di soddisfacimento ai fini della 
salute organizzativa, e questo è particolarmente vero per i comportamenti che, nel contesto specifico, sono 
valutati più importanti 

• I leader hanno una influenza proporzionale all’importanza dei comportamenti: questa è una situazione equilibrata, che 
denota una buona salute organizzativa 

• I leader hanno una influenza maggiore su comportamenti poco importanti: questa è una situazione che può essere 
indicativa di due diverse circostanze. Da un lato, può denotare una “spreco” di attenzione da parte dei 
leader su aspetti comportamentali poco importanti. D’altro lato, tuttavia, può anche denotare un ruolo di 
propulsione al cambiamento da parte dei leader, e questo può essere positivo nella misura in cui la 
valutazione sulla importanza dei comportamenti non rifletta accuratamente le necessità future 
dell’organizzazione. Un modo per evitare questa ambiguità è spezzare in due la domanda 2A, chiedendo 
da un lato una valutazione sulla importanza attuale dei comportamenti, e dall’altro una valutazione sulla 
importanza dei medesimi in una prospettiva futura. 

Parte 3) Diagnosi delle condizioni psicologico-comportamentali (specifiche) 
Valutazione dei comportamenti lavorativi più importanti per il raggiungimento dei fini organizzativi, 

e quindi per la generazione di Valore Pubblico 
(sia a livello dirigenziale, sia a livello operativo, tramite domande separate su ciascun item) 

- Attenersi a regole e procedure esistenti 

- Raggiungere standard di risultato prestabiliti 

- Agire con iniziativa personale, atteggiamento propositivo e proattivo 

- Prefigurare scenari e situazioni future 

- Interpretare le proprie responsabilità in modo flessibile 

- Interpretare il proprio ruolo con senso critico e autonomia 
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Ciò che è richiesto ai rispondenti è l’associazione di ogni tipo di comportamento con valutazioni (non esclusive) 
quali “importante”, “necessario”, “auspicabile”, “sufficiente”, “riduttivo”, “rischioso”, “sconsigliato”. 
Questo tipo di analisi può produrre una grande varietà di risultati in termini di connotazione dei ruoli e delle 
responsabilità considerate. È impossibile esaurire tutte le casistiche. Portiamo qui solo alcuni esempi.  
Qualora gli aggettivi con connotazione “negativa” (sconsigliabile, rischioso, riduttivo) fossero troppo diffusi, la 
diagnosi sulla salute organizzativa del contesto analizzato non potrebbe essere positiva. L’eccesso di interpretazioni 
di questo tipo chiaramente segnala una ridotta propensione alla proattività e all’assunzione di responsabilità. 
L’importanza di un segnale di questo tipo varia a seconda del ruolo considerato: per esempio, per posizioni 
dirigenziali, una interpretazione del “prefigurare scenari e situazioni future” come “rischioso” o “sconsigliabile” è 
chiaramente un segnale molto negativo, ma il giudizio può essere assai meno negativo per posizioni e ruoli di tipo 
operativo. 
Un altro esempio riguarda l’eccesso di diffusione di una connotazione “auspicabile” dei comportamenti segnalati, 
risultato che chiaramente indicherebbe una distanza eccessiva tra il modo in cui i ruoli e le responsabilità vengono 
agite nel presente e come invece gli intervistati ritengono che gli stessi ruoli dovrebbero essere agiti. In altre parole, 
un risultato di questo tipo indica, di fatto, un desiderio e una necessità di cambiamento rispetto ai comportamenti 
attuali. 
L’utilità applicativa di questa analisi, tuttavia, non si ferma all’osservazione delle frequenze degli aggettivi utilizzati. 
Ragionamenti utili possono essere ricavati anche confrontando quali comportamenti appaiono più spesso connotati 
dallo stesso aggettivo. Per esempio, un eccesso di aggettivi positivi (importante, necessario) per un comportamento 
come “attenersi a regole e procedure esistenti” potrebbe segnalare un eccesso di conformità e un insufficiente 
orientamento al miglioramento, alla valorizzazione delle persone o ai risultati.  
Ragionamenti simili a quelli qui proposti possono essere fatti per tutti gli item in combinazione con tutti gli aggettivi. 
Le interpretazioni possibili sono davvero molte, e la conoscenza diretta del contesto d’analisi è, in questo caso, 
cruciale, per ricavare dall’analisi significati pertinenti con il contesto stesso. In questo caso, una valutazione della 
salute organizzativa non può prescindere da tali valutazioni sul contesto specifico.  

Parte 4) Diagnosi delle condizioni organizzative 
Valutazione delle attività di gestione dei collaboratori da parte dei leader 

- Sanzionare 

- Riconoscere individualità 

- Concedere autonomia 

- Far rispettare procedure 

- Riconoscere il merito 

- Formare 

- Gestire conflitti 

- Coinvolgere 

- Creare collaborazione e dialogo 

- Decidere efficacemente 

- Assicurare qualità dei risultati 

- Motivare 

La valutazione di importanza può essere fatta attraverso una scala con cinque modalità: “per nulla”, “poco”, 
“abbastanza”, “molto”, “moltissimo”. Lo scopo è ottenere un quadro sintetico che illustri la percezione da parte 
dei leader circa il loro profilo di responsabilità, sgranato per singole aree comportamentali, nella gestione dei gruppi 
e dei collaboratori. I risultati possono mettere in evidenza una possibile discrasia tra elementi che sono percepiti 
molto importanti da parte dei leader e quelli che dovrebbero esserlo, secondo le ricerche e gli studi disponibili, ai 
fini di una buona salute organizzativa sostenibile nel tempo. 
Generalmente, condizioni di buona salute organizzativa sono quelle in cui le persone sono valorizzate nelle loro 
capacità individuali, anche (ma non solo) in contesti di gruppo e di team. Questo è tanto più vero quanto più le 
finalità del contesto organizzativo analizzato richiedono attività che abbiano una natura complessa, azioni di 
problem solving sofisticato o comunque frequente e significativo, creatività o comunque un certo grado di non 
ripetitività delle soluzioni. Questo necessita che la gestione delle persone sia caratterizzata da un buon grado di 
autonomia e proattività, di co-determinazione di obiettivi il cui livello di difficoltà sia sfidante, una forte capacità di 
dialogo e di collaborazione (specialmente tra persone con diverso background e competenze), e di orientamento 
all’apprendimento continuo. Per questa ragione, qualora l’analisi rivelasse che i leader utilizzano modalità di gestione 
dei loro gruppi che si focalizzano principalmente su questi aspetti, le conseguenze sulla salute organizzativa 
complessiva saranno positive. Tuttavia, come già accennato, questo deve essere valutato in relazione alla natura del 
contesto e, più specificamente, alla natura delle attività prevalenti. Nei casi in cui le attività prevalenti fossero 
ripetitive, standardizzate e routinarie, l’importanza degli aspetti sopra citati diventerebbe meno e importante e, al 
contrario, potrebbero diventare più importanti aspetti che enfatizzano la omogeneità, il rispetto di procedure e 
scadenze, l’efficienza. In tali casi, tuttavia, il rischio di demotivazione aumenta, e a compensazione di ciò potrebbe 
essere necessario utilizzare incentivi tangibili o altre forme di motivazione estrinseca, e in ogni caso fare particolare 
attenzione a garantire un buon grado di conciliazione / bilanciamento tra vita e lavoro 
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Il kit diagnostico della salute organizzativa di filiera 

Per salute organizzativa della filiera si intende, in generale, la capacità degli enti coinvolti di 
coordinare le proprie organizzazioni affinché i propri obiettivi e performance di ente 
contribuiscano alla creazione di Valore Pubblico in modo funzionale alla meta generale del 
miglioramento del benessere equo e sostenibile degli utenti della filiera stessa. La salute 
organizzativa della filiera può essere esplorata in termini di implicazioni organizzative, 
motivazionali e comportamentali sui Dirigenti e dipendenti delle amministrazioni della filiera 
derivanti dall’introduzione del Modello di “Public Value Collaborative Governance”.  

Gran parte delle considerazioni svolte nel paragrafo precedente a livello di Ente valgono anche a 
livello di filiera. Resta quindi immutato il quadro generale, con riferimento alla necessità di adottare 
una leadership metodologica, di nutrire la motivazione intrinseca delle persone, e di valorizzare 
l’autonomia e la proattività nelle scelte di organizzazione del lavoro. Alcune specificazioni sono 
tuttavia necessarie. A livello di filiera, infatti, assumono maggiore importanza le competenze dei 
leader, sempre in chiave metodologica, in termini di: capacità di negoziazione e comunicazione; 
capacità di gestione e riduzione dei conflitti; capacità di comprensione delle finalità collettive 
condivise; capacità di gestione delle decisioni di gruppo e di gestione delle relazioni interpersonali.  

Per quanto riguarda il kit diagnostico della salute organizzativa di filiera, alcuni semplici 
correttivi possono essere facilmente applicati come indicato nella Tabella 13.  

 
Tabella 13 - Kit diagnostico della salute organizzativa di filiera 

Parte 1) Diagnosi delle condizioni motivazionali (generali) 

La parte 1 resta ugualmente utile, in quanto gli aspetti motivazionali hanno una valenza sostanzialmente trasversale 
e generale 

Parte 2) Diagnosi delle condizioni professionali 

La parte 2 è sostanzialmente orientata a una valutazione a livello di Ente; nonostante ciò, può essere comunque 
utilizzata a livello di filiera rendendo esplicito il riferimento a finalità collettive e di utilità pubblica in senso lato, 
oppure finalità di filiera laddove questo sia possibile, anziché finalità di Ente 

Parte 3) Diagnosi delle condizioni psicologico-comportamentali (specifiche) 

La parte 3 può essere integrata per l’utilizzo a livello di filiera, specialmente quando la valutazione è orientata ai 
dirigenti, 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 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) Diagnosi delle condizioni organizzative 

La parte 4 resta ugualmente utile a livello di filiera, poiché comunque la gestione dei collaboratori riguarda 
tipicamente anche leader e dirigenti primariamente coinvolti in processi di filiera 
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3.2.3 Le condizioni abilitanti del Modello: il kit diagnostico della salute digitale di ente 
e di filiera 

Nel presente paragrafo si intende esplorare la salute digitale dell’ente, considerata quale condizione 
abilitante funzionale alla creazione di Valore Pubblico da parte dell’ente, in virtù dell’adozione del 
Modello di Public Value Governance. A tale fine verrà di seguito proposto un Kit diagnostico per 
la verifica della presenza e del livello di salute digitale dell’ente. 

Anche la salute digitale è un concetto ampio e inquadrabile sotto diverse prospettive: nella 
presente ricerca, consideriamo la salute digitale quale condizione propedeutica e mezzo funzionale, 
ad esempio, al miglioramento delle performance di efficienza dei processi, al miglioramento delle 
performance di efficacia quantitativa e qualitativa dei servizi, al miglioramento degli impatti sul 
livello di benessere dei cittadini; al miglioramento degli impatti sul livello di sviluppo sostenibile. 
Per salute digitale si intende, in generale, il livello di digitalizzazione che una PA raggiunge a seguito 
di un percorso intrapreso per migliorare l’accesso online ai beni e ai servizi in tutta Europa, sia per 
i consumatori che per le imprese, sfruttando il potenziale delle tecnologie ICT per favorire 
l’innovazione, la sostenibilità, la crescita economica e il progresso. Le tecnologie digitali offrono 
innumerevoli possibilità sia nell’organizzazione delle amministrazioni, che nei rapporti tra queste, i 
cittadini e le imprese, grazie alla promozione dei diritti di cittadinanza digitale e all’applicazione di 
un Modello di open government. Una PA efficiente e innovativa deve assicurare servizi veloci e di 
alta qualità ai suoi cittadini. Questo significa riconsiderare e ridefinire, in ottica digitale, le procedure 
e i servizi offerti e fornire alle altre amministrazioni il libero accesso ai dati e ai servizi e, nei limiti 
del possibile, anche alla società civile. Si intende, inoltre, indagare la maturità del processo e dei 
risultati della digital transformation in termini di consapevolezza delle opportunità e rischi della 
digitalizzazione da parte del personale, propensione al cambiamento, livello di competenza digitale 
del personale, livello di automazione dei processi, percentuale di utilizzo dei servizi online, rispetto 
degli adempimenti previsti dal Codice dell’amministrazione digitale. Nel 2050 circa i 2/3 della 
popolazione vivrà nelle aree urbane e quindi sarà necessario garantire in queste aree servizi di 
connettività integrati, infrastrutture smart ed un ridotto impatto ambientale. “I processi di innovazione 
e digitalizzazione del sistema paese e delle comunità locali toccano aspetti tecnologici, economici, sociali, etici, gestionali 
e logiche di cooperazione” (IIASA, 2018, p. 8). L’infrastruttura urbana dovrebbe, ad esempio, offrire 
una connettività veloce, a banda larga e a basso costo per supportare le imprese e l’erogazione di 
servizi pubblici. Questo obiettivo può essere raggiunto più facilmente proprio grazie alle nuove 
tecnologie e alla digitalizzazione della PA. La digital transformation richiede un forte supporto del 
vertice politico e amministrativo e un adeguato coinvolgimento della comunità. Il governo della 
trasformazione digitale passa attraverso la semplificazione, la riorganizzazione dei processi e il 
rafforzamento delle competenze. 

La missione 1 del PNRR (“Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo”) pone la 
digitalizzazione della Pubblica Amministrazione tra i principali ambiti di azione, con interventi 
tecnologici ad ampio spettro che includono, innanzitutto, l’adozione di sistemi di identità digitale 
definiti dalla normativa, assicurando almeno l’accesso tramite SPID, la digitalizzazione delle 
procedure/interfacce utente (di cittadini e imprese) e i processi interni più critici delle 
amministrazioni, oltre all’attuazione del perimetro di sicurezza cibernetica del Paese. 

Le amministrazioni, inoltre, dovranno adottare una strategia “Cloud first”, per cui in fase di 
definizione di un nuovo progetto e di sviluppo di nuovi servizi, dovranno seguire primariamente il 
paradigma Cloud, tenendo conto della necessità di prevenire il rischio di lock-in e potendo 
rivolgersi esclusivamente ai Service Provider certificati dalla stessa AgID. 

Il totale dei fondi destinati alla digitalizzazione della PA è di 6,14 miliardi di euro. Il PNRR prevede 
anche uno specifico supporto alla trasformazione della PA locale, con la creazione di una struttura 
di sostegno alla trasformazione composta da un team centrale affiancato da unità di realizzazione 
che si interfacciano con i fornitori locali delle Pubbliche Amministrazioni. 
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Figura 17 - La digitalizzazione nel PNRR (Fonte: PNRR) 

 

Lo sviluppo delle infrastrutture digitali è parte integrante della strategia di modernizzazione del 
settore pubblico. Da queste dipendono l’erogazione di moderni servizi a cittadini e imprese, ed è 
per questo che la digitalizzazione del settore pubblico assume un ruolo centrale nella creazione di 
Valore Pubblico. Diventa cruciale, perciò, che ciascuna amministrazione, a qualsiasi livello si tratti, 
possa garantire uno stato di salute digitale adeguato alle sfide che l’attendono.  

Nel PNRR ci sono ulteriori azioni che impattano sulla salute digitale, come ad esempio, i processi 
di acquisto che mirano a rinnovare le procedure per l’acquisizione di servizi ICT: la creazione di 
una “white list” di fornitori certificati; un percorso di “fast track” per gli acquisiti ICT, adottando 
un approccio semplificato per gli acquisti in ambito PNRR. L’obiettivo di queste azioni è agevolare 
e incrementare la spesa in tecnologie e strumenti digitali12. 

Nel Piano triennale (2020-22) per l’informatica nella Pubblica Amministrazione, pubblicato da AgID, sono 
definiti obiettivi e modalità per attuare il processo di digitalizzazione. Nell’arco del triennio sono 
state definite circa 200 azioni a carico di AgID e del Dipartimento per la trasformazione digitale, 
altre a carico di PA centrali e locali. Tutti gli enti, a tutti i livelli, sono coinvolti e chiamati a compiere 
determinate azioni. Tale piano rappresenta, inoltre, lo strumento per la misurazione dei risultati e 
monitorare l’avanzamento della digitalizzazione del Paese. I suoi principi guida sono focalizzati 
sulla centralità dell’utente/cittadino. Oggi il Piano triennale per l’informatica è stato reso molto più 
chiaro, più snello e di facile lettura rispetto al passato. Adesso le amministrazioni sanno come 
muoversi e dove collocarsi all’interno delle azioni indicate. La cosa che forse manca di più al piano 

 
12 Fortunatamente, nel corso del 2020, il settore della Pubblica Amministrazione ha mantenuto un trend di segno 
positivo: la spesa per il digitale della PA Centrale ha registrato una crescita del 5,2%, per un valore complessivo di 
oltre 2 miliardi di euro; anche la spesa della PA Locale registra una crescita del 2,9% raggiungendo un valore pari a 
circa 1,2 miliardi. È un trend che va sostenuto e incrementato. 
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è l’integrazione con gli altri piani, soprattutto quello della performance (integrazione obiettivi di 
digitalizzazione nel ciclo della performance). 

Sarebbe naturale aspettarsi, in questa prospettiva, che il Piano per l’informatica della PA avesse un 
suo corrispettivo all’interno del Piano della performance. Se i dipendenti pubblici, infatti, 
riceveranno risorse e verranno valutati su quello che è scritto nei loro Piani delle Performance, 
come potranno dare priorità a quanto scritto in altri piani, se da questi non riceveranno risorse e 
non saranno valutati? Ecco allora che la strategia digitale che troviamo nei vari documenti deve 
confluire nel ciclo della performance, anzi verso quel Piano Integrato introdotto dal legislatore con 
l’art. 6 del D.L. 80/2021. Tutto questo comporta legare il ciclo della performance al completamento 
del processo di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi, perché la strategia digitale sarà 
inefficace se scollata dai piani performance.  

Naturalmente questa maggiore integrazione necessita, per i vertici politici amministrativi, della 
capacità di previsione strategica, come parte integrante del processo decisionale, che vuol dire 
imparare a rendere complementari le politiche e i processi, sapendo individuare una rotta, al di là 
del corto respiro.  

Le amministrazioni non possono rimandare oltre la pianificazione delle attività per recuperare gli 
arretrati e affrontare le sfide decisive dei prossimi mesi. La dirigenza e il personale devono sentirsi 
coinvolti e responsabilizzati in questo percorso di irrobustimento della salute digitale. Devono 
essere ingaggiati e sentirsi motivati, con la consapevolezza che dare il proprio contributo significa 
semplificare il proprio modo di lavorare, semplificare la vita al cittadino-cliente. 

Ci sono alcune prossime scadenze da monitorare, tenendo presente che il legislatore sta inasprendo 
le sanzioni per gli enti che non si faranno trovare pronti. Dirigenza e personale devono sapere che 
se frenano e si pongono come un ostacolo alla digitalizzazione, potrebbero incappare in un 
articolato sistema sanzionatorio (Tabella 14). 

 

Tabella 14 - Sistema sanzionatorio 

SISTEMA SANZIONATORIO PER CHI FRENA LA DIGITALIZZAZIONE DELLA PA 

Piano Integrato Unico di attività e 
organizzazione  

Mancata adozione del Piano unico integrato entro il 31/01/2022 
(art. 6, DL n. 80/2021 – performance individuale/sanzioni amministrative) 

Incarichi professionali per 
l’attuazione dei progetti del PNRR 

Giusta causa di recesso incarico: «il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e 
finali, previsto dal progetto» (art. 1, DL n. 80/2021) 

CAD e linee guida Agid; 
Piano triennale informatica 

Violazione obblighi di transizione digitale 
(art. 41, DL n. 77/2021 – performance individuale dirigenti/sanzioni amministrative /potere sostitutivo) 

Identità digitale, domicilio digitale 
e accesso ai servizi  

Switch off servizi online entro il 28/02/2021 
(art. 24, DL n. 76/2020 - penalità performance individuale) 

Lavoro agile 
Ostacoli alla diffusione del lavoro agile che non consentono ai lavoratori l’accesso da remoto a dati, 
applicazioni e informazioni 
(art. 31, DL n. 76/2020 - penalità performance individuale dirigenti) 

Codice di condotta tecnologica 
Inottemperanza del rispetto del Codice di condotta digitale 
(art. 32, DL n. 76/2020 – penalità performance individuale dirigenti) 

Interoperabilità e Piattaforma 
cloud 

Inadempimento a rendere disponibili, accessibili e fruibili, i dati e le proprie basi dati (ovvero i dati 
aggregati e anonimizzati) alle altre PA entro termine fissato (art. 33 DL, n. 76/2020 - penalità 
performance individuale dirigenti) 
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Il kit diagnostico della salute digitale di ente 

Come verificare la presenza nell’ente delle condizioni digitali funzionali al Modello di Public Value Governance e 
quindi valutare il livello di salute digitale? 

In questo paragrafo si propone dunque un kit diagnostico utilizzabile per verificare il livello 
della salute digitale di ente e, in caso di livello insufficiente, per proporre azioni mirate di 
miglioramento. 

 

Tabella 15 - Kit diagnostico della salute digitale di ente  

Parte A) Disponibilità online di servizi full digital (full digital front-end, FDF) 

L’indice misura il livello di disponibilità online dei principali servizi ai cittadini e alle imprese erogati dall’ente, 
integrati e full digital. Per servizi "full digital" si intendono tutti quei servizi che consentono a cittadini e imprese di 
avviare e completare un servizio completamente online, utilizzando un'unica applicazione e senza richiedere 
procedure di stampa e/o scansione di documenti. 

Parte B) Dematerializzazione e automazione (full digital back-end, FDB) 

L’indice misura il livello di dematerializzazione, interoperabilità e automazione dei processi dell’ente anche rispetto 
all’integrazione dei servizi nelle grandi piattaforme nazionali individuate dal Piano triennale per l’informatica 
pubblica di Agid (indice di implementazione comprendente ambiti di utilizzo SPID; livello di attivazione PagoPA, 
IO e ANPR). Il livello di dematerializzazione riguarda l’assenza di documenti cartacei in favore di documenti 
informatici o elettronici, secondo il Regolamento europeo eIDAS 910/2014/UE, e il livello di informatizzazione 
dei processi con particolare attenzione all’utilizzo dei dati strutturati, all’interoperabilità dei sistemi e all’uso del 
machine-to-machine. L’accesso a SPID va considerato valido indipendentemente dal livello di disponibilità garantito 
per il singolo servizio13 (visualizzazione informazioni, download modulistica, avvio pratica/istanza, conclusione 
dell’intero iter online). 

Parte C) Apertura e interazione digitale (digital open government, DOG) 

L’indice misura il livello di apertura digitale dell’ente, in termini di rilascio, condivisione e apertura dei dati pubblici 
(open data e interoperabilità delle basi di dati gestite); misura anche il livello di comunicazione con la propria 
comunità di riferimento attraverso l’attivazione dei principali strumenti social e di coinvolgimento dei cittadini nei 
processi decisionali attraverso strumenti digitali (social PA e Open Government). 

Parte D) Integrazione “Performance e digitalizzazione” (management of digital transformation, MDT) 

L’indice misura il grado di conformità (compliance) delle misure e scelte organizzative adottate dall’ente rispetto agli 
adempimenti richiesti dal Codice dall’Amministrazione Digitale (CAD) e l’adesione al DL “Semplificazioni”, in 
termini di avvenuta nomina del responsabile transizione digitale (RTD); approvazione piano degli acquisti 
informatici; presenza ufficio ICT e livello risorse assegnate; adesione alla Circolare n. 2/2019 della Funzione 
Pubblica su indicatori comuni per le funzioni di supporto; presenza nel Piano della Performance di ente di obiettivi 
di digitalizzazione anche per dirigenti diversi da RTD; stato avanzamento nell’adozione del Codice di condotta 
digitale. 

Parte E) Competenze digitali del personale (digital competence level, DCL) 

L’indice misura l’efficace adozione del Piano delle competenze digitali e il livello di sviluppo delle competenze 
digitali dei dipendenti grazie alla formazione e all’interazione con le tecnologie, oltre alla spesa stanziata per la 
formazione digitale. 

 

Per ciascuno di questi indici è possibile calcolare, per ogni ente, un valore di sintesi in una scala 
relativa tra 0 (peggiore performance) e 100 (migliore performance). Un complessivo livello relativo 
di salute digitale di ciascuna amministrazione sarà possibile determinarlo sulla base di una 
suddivisione in 3 classi dei risultati ottenuti per ciascuna dimensione, successivamente da aggregare 
in un’unica scala a 3 classi progressive di maturità digitale relativa (buona, intermedia, bassa). Si 
potrebbe progettare, a tal proposito, un indicatore composito di performance organizzativa, una 

 
13 Il questionario è adattabile alle esigenze di un ente locale e individua quelle tipologie di servizi che, nel loro insieme, 
rappresentano la maggioranza delle pratiche e istanze gestite da un Comune. Nella costruzione dell’indice è possibile 
fare riferimento ai 24 servizi di competenza comunale individuati dalla Corte dei Conti nel “questionario per la 
valutazione dello stato di attuazione del Piano triennale per l’informatica nella PA”.  
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sorta di Digital Prosperity Index (DPI), per misurare la salute digitale di ciascun ente, da integrare 
e confrontare con la percezione che hanno i cittadini dei servizi digitali di quell’ente14. 

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, nel corso del 2022, potrebbe accompagnare le 
amministrazioni locali a creare una baseline per misurare lo sviluppo digitale dei servizi. L’indicatore 
non avrebbe la pretesa di offrire una panoramica esaustiva dello stato di digitalizzazione di un ente; 
tuttavia, i cinque ambiti analizzati sono costruiti intorno ad alcuni obiettivi chiave delineati dal 
PNRR e dal Piano triennale, pertanto, costituiscono utili parametri di riferimento per valutare lo 
stato di avanzamento di un ente nel suo percorso di innovazione. 

 

Il kit diagnostico della salute digitale di filiera 

Nel presente paragrafo si intende esplorare la salute digitale della filiera, considerata quale 
condizione abilitante funzionale alla co-creazione di Valore Pubblico da parte degli enti della filiera, 
in virtù dell’adozione del Modello di Public Value Collaborative Governance.  

Per l’inquadramento del concetto di salute digitale di filiera vale quanto già indicato nel paragrafo 
relativo alla salute digitale di ente. 

Per quanto riguarda il kit diagnostico della salute digitale di filiera (Tabella 16), occorre 
contestualizzare le condizioni abilitanti digitali di ente sull’intera filiera. 

 

Tabella 16 - Kit diagnostico della salute digitale di filiera 

Parte A) Disponibilità online di servizi full digital (full digital front-end, FDF) 

Vale quanto presente nel kit di ente, ma la salute digitale di filiera sarà tanto più alta quanto maggiore sarà 
l’integrazione e l’erogazione in modalità full digital dei servizi degli attori della filiera. 

Parte B) Dematerializzazione e automazione (full digital back-end, FDB) 

Vale quanto presente nel kit di ente, ma la salute digitale di filiera sarà tanto più alta quanto maggiore sarà il livello 
di dematerializzazione, interoperabilità e automazione dei processi degli attori della filiera. 

Parte C) Apertura e interazione digitale (digital open government, DOG) 

Vale quanto presente nel kit di ente, ma la salute digitale di filiera sarà tanto più alta quanto maggiore sarà il livello 
di apertura digitale dell’ente, in termini di open data e interoperabilità delle basi di dati gestite dagli attori della filiera, 
e il livello di comunicazione e coinvolgimento rispetto a tutte le comunità di riferimento della filiera. 

Parte D) Integrazione “Performance e digitalizzazione” (management of digital transformation, MDT) 

Vale quanto presente nel kit di ente, ma la salute digitale di filiera sarà tanto più alta quanto maggiore sarà il livello 
di compliance delle misure organizzative adottate degli attori della filiera rispetto agli adempimenti richiesti dal 
Codice dall’Amministrazione Digitale (CAD), la presenza di un RTD di filiera o di un coordinamento tra gli RTD 
dei vari enti, l’approvazione dei Piani degli acquisti informatici, la presenza di un ufficio ICT congiunto o di un 
coordinamento tra gli uffici dei singoli enti, la presenza nel “Piano della Performance di filiera” di obiettivi di 
digitalizzazione anche per dirigenti diversi da RTD, ecc. 

Parte E) Competenze digitali del personale (digital competence level, DCL) 

Vale quanto presente nel kit di ente, ma la salute digitale di filiera sarà tanto più alta quanto maggiore sarà il livello 
medio di competenze digitali del personale degli attori della filiera. 

 

Il livello di salute digitale delle PA italiane andrebbe perseguito anche creando una “filiera inter-
istituzionale della digitalizzazione”, composta da tutti gli attori dei diversi livelli di governo 
(Governo, Ministeri, Agid, Amministrazioni regionali e locali) che potrebbero contribuire al 

 
14 È lo stesso Dipartimento della funzione pubblica, nel suo ruolo di cerniera tra i diversi livelli di governo, ad aver 

adottato le Linee guida sulla valutazione partecipativa (Linee guida n. 4/2019) per fornire alle amministrazioni 

pubbliche gli indirizzi metodologici per favorire la partecipazione di cittadini e utenti alla valutazione della performance 

organizzativa in attuazione di quanto previsto dagli articoli 7 e 19 bis del d.lgs. 150/2009, modificato dal d.lgs. 74/2017. 
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processo di trasformazione digitale delle PA italiane previsto dalla Missione 1 del PNRR, 
supportando così la creazione di Valore Pubblico. 

Stato e Regioni possono disegnare regole, fissare obiettivi e indicatori per la digitalizzazione dei 
servizi, in un’ottica di performance di filiera che veda coinvolte amministrazioni pubbliche centrali 
e locali, partendo dall’azione del Governo, chiamato a fornire gli indirizzi strategici della 
trasformazione digitale e, attraverso strumenti normativi, facilitarne l’adozione.  

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, unitamente alla Strategia per l’innovazione tecnologica 
e la digitalizzazione del Paese 2025, presentata dal Ministero dell’Innovazione e Digitalizzazione 
(MID) e il Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2020-2022 di AgID, 
rappresentano nei prossimi anni esplicite e trasparenti missioni strategiche da verificare nei risultati. 

Vale la pena di annotare, tra le molte novità contenute nel Decreto-legge n. 76/2020, l’art. 32, 
comma 1, con cui viene introdotto un nuovo articolo nel Codice dell’Amministrazione Digitale, il 
13-bis, che potrebbe avere effetti molti importanti sull’attività non solo delle PA, ma anche dei 
partner tecnologici e dei consulenti. Effetti che potrebbero essere positivi o negativi a seconda di 
come verrà interpretato visto che il testo è complesso, nasconde in sé più di un’ambiguità e rimanda 
a un ulteriore atto, il cosiddetto “Codice di condotta tecnologica”, i cui contenuti risulteranno a 
questo punto determinanti15. 

Visto l’enorme ritardo della PA italiana nel percorso verso la digitalizzazione, lo Stato utilizza le 
amministrazioni centrali, le imprese pubbliche e gli Enti locali per orientare direttamente il 
cambiamento tecnologico e il mercato, sia verso una maggiore consapevolezza del cambiamento 
tecnologico in atto, sia verso una maggiore competitività e produttività. Una volta assegnate in 
modo esplicito e verificabile le missioni16 strategiche di medio lungo periodo, i risultati da 
conseguire dovrebbero essere monitorati e oggetti di pubblico dibattito e valutazione.  

Perno dell’operazione sarà il Comitato interministeriale per la transizione digitale17, di cui fa parte 
tra l’altro il Ministero per la Transizione Digitale e quello per la Pubblica Amministrazione, che 
sono le due amministrazioni centrali istituzionalmente preposte a esercitare le funzioni di 
coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, amministrative e di 
codificazione, di vigilanza e verifica, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni 
al Presidente del Consiglio dei Ministri, in materia di digitalizzazione delle PA. 

 

  

 
15 Il Codice di condotta tecnologica disciplina le modalità di progettazione, sviluppo e implementazione dei progetti, 
sistemi e servizi digitali delle amministrazioni pubbliche, nel rispetto del principio di non discriminazione, dei diritti e 
delle libertà fondamentali delle persone e della disciplina in materia di perimetro nazionale di sicurezza cibernetica. Il 
Codice sarà adottato dal capo dipartimento della struttura della presidenza del consiglio dei ministri competente per la 
trasformazione digitale, sentiti l’AgID e il nucleo per la sicurezza cibernetica. 
16 Queste missioni potrebbero essere fissate ogni 3-5 anni dal Governo e dal Parlamento sulla base di uno schema 
predisposto da un organo tecnico presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, in collaborazione con il MEF, e 
ancorate agli impegni del PNRR e dell’Agenda digitale europea. 
17 Il Comitato interministeriale per la transizione digitale è stato istituito con l’articolo 8, comma 2 del decreto-legge 1° 
marzo 2021, n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”. 
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Tabella 17 - Principali atti adottati e azione svolte in attuazione della direttiva generale per l’azione amministrativa 

 
Comitato interministeriale per 
la transizione digitale 
 

Promuove, indirizza, coordina l'azione del Governo nelle materie dell'innovazione 
tecnologica, dell'attuazione dell'agenda digitale italiana ed europea, della strategia 
italiana per la banda ultra larga, della     digitalizzazione     delle     pubbliche 
amministrazioni e delle imprese, nonché della   trasformazione, crescita e 
transizione digitale  del  Paese,  in ambito  pubblico e privato, dell'accesso ai servizi 
in rete, della connettività, delle infrastrutture digitali materiali e  immateriali  e  
della  strategia nazionale dei dati pubblici 
 

Ministero per PA e 
Dipartimento Funzione 
Pubblica 

Circolare n. 3 del 01/10/2018 – richiamo alle PA a nominare il Responsabile per 
la Transizione Digitale 
Linee guida sulla valutazione partecipativa nelle amministrazioni pubbliche (LG 
n. 4, novembre 2019) 
Circolare del 30/12/2019 sugli indicatori comuni relativi alle funzioni di 
supporto svolte dalle pubbliche amministrazioni - Allargata la sperimentazione 
in corso al ciclo della performance 2022-2023 delle Regioni e degli Enti locali 
attraverso un set di indicatori relativo alla “gestione delle risorse informatiche e 
digitalizzazione” 

Ministero Innovazione e 
Digitalizzazione  

Presentazione della Strategia per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione del Paese 
2025. Previsto obiettivo strategico “I cittadini e le imprese accedono online ai servizi 
della Pubblica Amministrazione”: la diffusione delle piattaforme abilitanti (identità 
digitale, sistema di pagamento elettronico, anagrafe unica, carta d’identità 
elettronica), la razionalizzazione delle infrastrutture e delle risorse (cloud), la 
promozione di modelli virtuosi (linee guida di design, riuso del software), la 
creazione di nuovi servizi digitali  permettono un uso sistematico da parte di 
cittadini e imprese di servizi digitali efficienti e semplici da usare 

Amministrazioni regionali e 
locali 

Adozione dei Piani delle Performance (PEG o PDO) 2022-2024 entro il 
31/01/2022 

 

Si potrebbe pensare, a tal proposito, di allargare la sperimentazione in corso con gli enti sugli 
indicatori comuni relativi alle funzioni di supporto (Circolare n. 2/2019 sugli indicatori comuni per 
le funzioni di supporto delle PA). Il documento emesso dal Ministro per la Pubblica 
Amministrazione nel dicembre 2019 ha l’obiettivo di permettere agli enti di usufruire di un set 
omogeneo di indicatori da utilizzare come parametri per comparare gli obiettivi raggiunti dalle varie 
amministrazioni (di fatto, l’operazione rende attuabile il benchmarking promosso dal D. Lgs. n. 
150/2009 e ss.mm.ii.). Da qui la proposta di utilizzare gli indicatori comuni presenti nell’area 
denominata “Gestione delle risorse informatiche e digitalizzazione” per consentire agli enti coinvolti di 
valutare il proprio grado di digitalizzazione e di confrontarlo, in ottica di benchmarking e in un 
clima di competizione costruttiva, con quello di altri enti. 
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4. L’APPLICAZIONE DEL “MODELLO DI PUBLIC VALUE 
(COLLABORATIVE) GOVERNANCE” NELLA FILIERA DELLA 
MOBILITÀ SOSTENIBILE [fase induttiva della ricerca]   

Il capitolo 4 segna il passaggio dalla fase deduttiva alla fase induttiva della ricerca, con 
l’applicazione empirica del modello teorico di Public Value (Collaborative) Governance 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. 

 

4.1 La filiera della mobilità sostenibile 

4.1.1 La mobilità sostenibile: SDGs e BES  

Gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda ONU 2030 e i domini provenienti dal framework 
nazionale del BES, richiamati nel capitolo 2, rappresentano un punto di partenza fondamentale per 
l’individuazione di obiettivi e indicatori legati alle politiche della mobilità sostenibile. 

Il gruppo di ricerca ha provveduto ad individuare gli indicatori SDGs e BES utilizzabili per la 
“filiera della Mobilità Sostenibile”, aggiornati alle ultime versioni disponibili (Istat, 2021a, Istat, 
2021b).  

Per quanto riguarda gli SDGs (Tabella 18), i macro-obiettivi che sembrano direttamente legati alla 
filiera della Mobilità Sostenibile sono il goal 7, ossia “Energia Pulita e Accessibile”, il goal 9, 
denominato “Imprese, Innovazione e Infrastrutture” e il goal 11, “Città e Comunità Sostenibili”. I 
due indicatori provenienti dal goal 7 riguardano il consumo di energia da fonti rinnovabili sia in 
generale (target 7.3 per il miglioramento dell’efficacia energetica) che nel settore trasporti (target 
7.2 per l’aumento della quota di energie rinnovabili), mentre l’indicatore del goal 9 (target 9.4 sulla 
sostenibilità di infrastrutture e industrie) riguarda l’intensità delle emissioni di CO2 del valore 
aggiunto. Il primo indicatore relativo al goal 11 è relativo agli studenti che utilizzano i soldi mezzi 
pubblici per raggiungere il luogo di studio. Il secondo indicatore relativo al goal 11 concerne le 
famiglie che si trovano in difficoltà per lo scarso o assente collegamento dei mezzi pubblici con la 
residenza. Tali indicatori si trovano all’interno del target 11.2, legato all’accesso a sistemi di 
trasporto sicuri, sostenibili, e convenienti, così come quelli successivi. Per quanto riguarda l’ultimo 
indicatore, che è incluso nel framework BES (livelli di PM2,5), esso è legato al target 11.6, 
sull’impatto ambientale nelle città. Si precisa che il target 11.6 include anche altri indicatori relativi 
in particolare al livello di PM10 e al biossido di azoto, nonché concernenti l’ozono e le anomalie 
climatologiche delle città, che potrebbero essere certamente connessi alla Mobilità Sostenibile.  
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Tabella 18 - SDGs della filiera della Mobilità Sostenibile (Fonte: ns elaborazione sul Rapporto SDGs 2021) 

GOAL TARGET INDICATORE SDGs MISURA BES FONTE 

7. ENERGIA 
PULITA E 
ACCESSIBILE 

7.2 Entro il 2030, aumentare 
notevolmente la quota di energie 
rinnovabili nel mix energetico 
globale 

Consumi di energia da fonti 
rinnovabili nel settore 
trasporti 

Consumi di energia da fonti 
rinnovabili nel settore 
trasporti (in percentuale del 
consumo finale lordo di 
energia)  

  

GSE- 
Gestore dei 
Servizi 
Energetici 

7. ENERGIA 
PULITA E 
ACCESSIBILE 

7.3 Entro il 2030, raddoppiare il 
tasso globale di miglioramento 
dell'efficienza energetica. Dominio 
BES: 10. Ambiente 

Energia da fonti rinnovabili 
- Quota di energia elettrica 
da fonti rinnovabili sul 
consumo interno lordo di 
energia elettrica  

Percentuale di consumi di 
energia elettrica coperti da 
fonti rinnovabili sul totale 
dei consumi interni lordi. 

SI Terna Spa 

9. IMPRESE, 
INNOVAZION
E E 
INFRASTRUTT
URE 

9.4 Entro il 2030, aggiornare le 
infrastrutture e ammodernare le 
industrie per renderle sostenibili, 
con maggiore efficienza delle 
risorse da utilizzare e una 
maggiore adozione di tecnologie 
pulite e rispettose dell'ambiente e 
dei processi industriali, in modo 
che tutti i paesi intraprendano 
azioni in accordo con le loro 
rispettive capacità 

Intensità di emissione di 
CO2 del valore aggiunto  

Per una data attività 
economica, l'intensità di 
emissione di CO2 del valore 
aggiunto è data dal rapporto 
tra emissioni di anidride 
carbonica e valore aggiunto 
(tonnellate/ milioni di euro - 
prezzi base - valori 
concatenati, anno di 
riferimento 2010); sono 
incluse tutte le emissioni 
delle attività produttive e 
non anche le emissioni 
direttamente causate delle 
famiglie. 

  

Conti di tipo 
NAMEA 
(matrice di 
conti 
economici 
integrata con 
conti 
ambientali) 
(PSN: IST-
02004) 

11. CITTÀ E 
COMUNITÀ 
SOSTENIBILI 

11.2 Entro il 2030, fornire 
l'accesso a sistemi di trasporto 
sicuri, sostenibili, e convenienti 
per tutti, migliorare la sicurezza 
stradale, in particolare ampliando i 
mezzi pubblici, con particolare 
attenzione alle esigenze di chi è in 
situazioni vulnerabili, alle donne, 
ai bambini, alle persone con 
disabilità e agli anziani 

Percentuale di popolazione 
che ha un accesso comodo 
al trasporto pubblico, per 
sesso, età e persone con 
disabilità 

Studenti che si spostano 
abitualmente per 
raggiungere il luogo di 
studio solo con i mezzi 
pubblici (Istat, 2020, valori 
percentuali) 

  Istat 

11. CITTÀ E 
COMUNITÀ 
SOSTENIBILI 

11.2 Entro il 2030, fornire 
l'accesso a sistemi di trasporto 
sicuri, sostenibili, e convenienti 
per tutti, migliorare la sicurezza 
stradale, in particolare ampliando i 
mezzi pubblici, con particolare 
attenzione alle esigenze di chi è in 
situazioni vulnerabili, alle donne, 
ai bambini, alle persone con 
disabilità e agli anziani 

Percentuale di popolazione 
che ha un accesso comodo 
al trasporto pubblico, per 
sesso, età e persone con 
disabilità 

Famiglie per problemi 
relativi all'abitazione in cui 
vivono: difficolta di 
collegamento con mezzi 
pubblici (per 100 famiglie 
con le stesse caratteristiche) 

  

Istat, 
Multiscopo 
sulle famiglie: 
aspetti della 
vita 
quotidiana 

11. CITTÀ E 
COMUNITÀ 
SOSTENIBILI 

11.2 Entro il 2030, fornire 
l'accesso a sistemi di trasporto 
sicuri, sostenibili, e convenienti 
per tutti, migliorare la sicurezza 
stradale, in particolare ampliando i 
mezzi pubblici, con particolare 
attenzione alle esigenze di chi è in 
situazioni vulnerabili, alle donne, 
ai bambini, alle persone con 
disabilità e agli anziani 

Percentuale di popolazione 
che ha un accesso comodo 
al trasporto pubblico, per 
sesso, età e persone con 
disabilità 

Posti-km offerti dal Tpl SI Istat 

11. CITTÀ E 
COMUNITÀ 
SOSTENIBILI 

11.2 Entro il 2030, fornire 
l'accesso a sistemi di trasporto 
sicuri, sostenibili, e convenienti 
per tutti, migliorare la sicurezza 
stradale, in particolare ampliando i 
mezzi pubblici, con particolare 
attenzione alle esigenze di chi è in 
situazioni vulnerabili, alle donne, 
ai bambini, alle persone con 
disabilità e agli anziani 

Percentuale di popolazione 
che ha un accesso comodo 
al trasporto pubblico, per 
sesso, età e persone con 
disabilità 

Utenti assidui dei mezzi 
pubblici (Istat, 2020, valori 
percentuali) 

SI Istat 

11. CITTÀ E 
COMUNITÀ 
SOSTENIBILI 

11.6 Entro il 2030, ridurre 
l’impatto ambientale negativo pro 
capite delle città, in particolare 
riguardo alla qualità dell'aria e alla 
gestione dei rifiuti 

Livelli annuali medi di 
particolato sottile (PM2,5 e 
PM10) nelle città (ponderato 
sulla popolazione) 

PM2.5 Concentrazione media 
annuale nei comuni 
capoluogo di provincia  

SI Istat, Ispra 
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Sono invece tre i domini del BES (Tabella 19) che possono essere direttamente connessi alla filiera 
della Mobilità Sostenibile. Nel dominio 1, “Salute”, è individuato il tasso di mortalità giovanile (15-
34 anni) per incidenti stradali, mentre sono 5 gli indicatori selezionati all’interno del dominio 

“Ambiente”. Questi ultimi sono legati alle emissioni di CO₂ e altri gas clima alteranti, alla qualità 
dell’aria, specialmente in termini di PM2,5 e anche alla sfera sociale degli utenti, ossia la 
preoccupazione sia per la situazione ambientale che per i cambiamenti climatici. Infine, all’interno 
del dominio 12, “Qualità dei servizi”, è selezionato un indicatore legato ai posti-km offerti dal TPL, 
ma anche due indicatori che esprimono l’utilizzo assiduo dei servizi di mobilità e la soddisfazione 
legata a questi ultimi. All’interno del dominio “Ambiente”, anche l’indicatore relativo alla 
preoccupazione dei cittadini per la perdita o l’erosione della biodiversità, appare di fatto non troppo 
distante dalle politiche di Mobilità Sostenibile. Si precisa, inoltre, che fino al 2020 l’ISTAT includeva 
in tale dominio anche due ulteriori indicatori di qualità dell’aria, ossia la concentrazione di PM10 e 
di Biossido di Azoto (NO2). Tali indicatori sono comunque disponibili nelle rilevazioni Istat, nella 
banca dati ambientali delle città. 

 

Tabella 19 - BES della filiera della Mobilità Sostenibile (Fonte: ns elaborazione sul Rapporto BES 2021) 

DOMINIO INDICATORE DESCRIZIONE FONTE 

1. Salute 
Mortalità per incidenti stradali (15-34 
anni) 

Tassi di mortalità per incidenti stradali 
standardizzati (sulla popolazione Europea al 
2013) all’interno della classe di età 15-34. 

Istat, Indagine sui decessi e 
sulle cause di morte, 
Rilevazione sulla 
Popolazione residente 
comunale 

10. Ambiente 
Emissioni di CO₂ e altri gas clima 
alteranti 

CO₂ equivalente per abitante in tonnellate. 

Istat-Ispra, Inventario e 
conti delle emissioni 
atmosferiche. 

10. Ambiente Qualità dell’aria urbana - 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 tipologie di stazione 
(traffico urbano e suburbano, fondo urbano e 
suburbano, rurale) 

Istat, Dati ambientali nelle 
città. 

10. Ambiente 
Preoccupazione per i cambiamenti 
climatici 

Persone molto o abbastanza soddisfatte della 
situazione ambientale (aria, acqua, rumore) della 
zona in cui 
vivono per 100 persone di 14 anni e più. 

Istat, Indagine Aspetti della 
vita quotidiana. 

10. Ambiente 
Soddisfazione per la situazione 
ambientale 

Persone molto o abbastanza soddisfatte della 
situazione ambientale (aria, acqua, rumore) della 
zona in cui 
vivono per 100 persone di 14 anni e più. 

Istat, Indagine Aspetti della 
vita quotidiana. 

10. Ambiente Energia elettrica da fonti rinnovabili 
Percentuale 
di consumi di energia elettrica coperti da fonti 
rinnovabili sul totale dei consumi interni lordi. 

Terna S.p.A. 

12. Qualità dei 
Servizi 

Posti-km offerti dal Tpl 

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 (posti-km 
per abitante) 

Istat, Dati ambientali nelle 
città. 

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). 

Istat, Indagine Uso del 
tempo. 

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. 

Istat, Indagine Aspetti della 
vita quotidiana 
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4.1.2 La mobilità sostenibile: missioni e componenti del PNRR 

Il Recovery Plan italiano (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR) pone una concreta 
attenzione al tema della Mobilità Sostenibile. Infatti, una delle sei Missioni, precisamente la 
Missione 3, è denominata: “Infrastrutture per la Mobilità Sostenibile”. La Missione 3 prevede un 
investimento complessivo di circa 31,5 miliardi di euro, suddivisi tra fondi PNRR (poco meno di 
26 miliardi) e fondo complementare, detto anche fondo Nazionale aggiuntivo. Tali risorse 
rappresentano circa il 13% delle risorse disponibili per l’intero PNRR. 

 

La Missione 3 è suddivisa in due componenti: la M3C1, 
denominata “Investimenti sulla rete ferroviaria e sulla 
sicurezza stradale”, e la M3C2, ossia “Intermodalità e 
logistica integrata”.  

 

Figura 18 - M3C1 Investimenti sulla rete ferroviaria 

 

Quasi il 90% dei finanziamenti (circa 28 miliardi) è programmato per essere destinato alla M3C1, 
mentre 3,5 miliardi (circa l’11%) dovrebbero essere veicolati verso la M3C2. Gli ambiti di intervento 
(o misure) della M3C1 si dividono tra gli investimenti sulla rete ferroviaria e la sicurezza stradale. 
Nel primo ambito, ci si propone di favorire la decarbonizzazione e la riduzione delle emissioni, 
promuovendo lo spostamento del traffico passeggeri e merci dalla strada alla rete ferroviaria. Ci si 
pone inoltre l’obiettivo di migliorare sensibilmente i collegamenti ferroviari nel Mezzogiorno, ad 
esempio attraverso le linee dell’Alta Velocità Napoli-Bari, Palermo-Catania-Messina, Salerno-
Reggio Calabria, ma anche quei collegamenti che connettono il Nord Italia con i principali paesi 
Europei.  

Per quanto riguarda la “Sicurezza Stradale 4.0”, si prevedono essenzialmente due riforme: una 
relativa al trasferimento della titolarità delle opere (ponti, viadotti e cavalcavia) inerenti alle strade 
di secondo livello ai titolari delle strade di primo livello (autostrade e strade extraurbane), mentre 
la seconda riguarda l’introduzione di linee guida per la classificazione e la gestione del rischio, 
valutazione della sicurezza e monitoraggio dei ponti esistenti.   

Gli ambiti di intervento della M3C2 riguardano, in prima battuta, lo sviluppo del sistema portuale, 
che avverrà attraverso tre riforme e un investimento per la sostenibilità ambientale dei porti, in 
secundis alla intermodalità e logistica integrata, per la quale sono previste tre riforme. Per quanto 
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riguarda gli investimenti di questo secondo ambito, si segnalano quelli per la digitalizzazione della 
catena logistica e l’innovazione digitale dei sistemi aeroportuali.   

 

Figura 19 - M3C2 Intermodalità e logistica integrata 

 

 

Il tema della Mobilità sostenibile è centrale anche per la Missione 2 “Rivoluzione Verde e 
Transizione Ecologica”. Questa Missione, che prevede 
un ammontare di fondi di circa 70 miliardi di euro tra 
PNRR, react EU (fondo di assistenza alla ripresa per la 
coesione e i territori d'Europa) e fondo complementare, 
si articola in quattro componenti; una di esse è la M2C2, 
ovvero “Transizione energetica e mobilità sostenibile”, 
che riceve circa il 36% dei fondi disponibili (più di 25 
miliardi di euro). 

 

Figura 20 - M2C2 Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica 
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Sono ben 5 gli ambiti di intervento (o misure) previste nella M2C2: 1. Incrementare la quota di 
energia prodotta da fonti di energia rinnovabile 2. Potenziare e digitalizzare le infrastrutture di rete 
3. Promuovere la produzione, la distribuzione e gli usi finali dell’ossigeno 4. Sviluppare un trasporto 
locale più sostenibile 5. Sviluppare una leadership internazionale industriale di ricerca e sviluppo 
nelle principali filiere della transizione. Gli investimenti relativi agli ambiti 4 e 5 risultano 
particolarmente significativi per la ricerca del presente lavoro: rafforzamento della mobilità ciclistica 
(investimento 4.1), sviluppo del trasporto rapido di massa (investimento 4.2), sviluppo di 
infrastrutture di ricarica elettrica (investimento 4.3), rinnovo flotte bus e treni verdi (investimento 
4.4), bus elettrici (investimento 5.3), supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione 
ecologica (investimento 5.4).  Tra gli interventi programmati si segnalano, tra gli altri, la 
manutenzione e realizzazione (o ampliamento) di piste ciclabili metropolitane e turistiche, 
promuovendo almeno 10 itinerari ciclabili, e il rinnovo della flotta di autobus, con l’acquisto di 
oltre 3000 bus a basse emissioni entro il 2026.   

Per quanto riguarda il monitoraggio del successo delle Missioni in termini di SDGs, è molto 
interessante notare che dal 2021 l’Istat ha prodotto una prima mappatura delle corrispondenze 
tra le Missioni del PNRR e gli indicatori SDGs (Istat, 2021), utilizzando anche una misura di 
“variabilità” (rapporto tra il coefficiente di variazione dell’anno di riferimento e quello di 10 anni 
prima) per valutare l’aumento o la diminuzione delle differenze a livello regionale. Ad esempio, alla 
Missione 3 (Infrastrutture per una Mobilità Sostenibile) sono stati associati i seguenti 4 indicatori:  

1. Tasso di mortalità per incidenti stradali (Goal 3)  

2. Volumi di passeggeri / merci per modalità di trasporto (Goal 9) 

3. Utenti assidui dei mezzi pubblici (Goal 11) 

4. Viaggi per turismo in Italia per principale mezzo di trasporto (Goal 12) 

Per il primo e per il terzo indicatore è stato possibile registrare un aumento delle differenze regionali 
nel tempo.  

Alla Missione 2, che include la sopracitata M2C2, sono associati ben 40 indicatori. Tra questi: 

● Intensità di emissione di CO2 del valore aggiunto (Goal 9) 

● Qualità dell'aria - PM2.5 (Goal 11) 

● Emissioni di CO2 e altri gas clima alteranti (Goal 13) 

● Preoccupazione per i cambiamenti climatici (Goal 13) 

 

4.1.3 La mobilità sostenibile: focus sui PUMS 

Progettare un Modello di sviluppo economico sostenibile che miri a “soddisfare i bisogni del presente 
senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri” (Brundtland, 1987), è 
diventato una delle priorità dei policy makers sia a livello nazionale che internazionale. Uno degli 
ambiti più rilevanti in un Modello di sviluppo sostenibile è la mobilità sostenibile. Essa rappresenta 
una delle principali sfide che i paesi sono chiamati ad affrontare. Parlare di mobilità sostenibile 
significa rendere sostenibili, per l’ambiente circostante e per i cittadini, le possibilità di spostamenti 
sia all’interno delle aree urbane che tra di esse. La mobilità sostenibile ha come obiettivo principale 
la riduzione e la limitazione degli impatti negativi, sull’ambiente e sulla salute dei cittadini, causati 
dal movimento quotidiano di merci e di persone (Corte dei Conti Europea, 2020). A tal fine, è 
necessario puntare sulla multimodalità del trasporto e quindi creare un equilibrio nell’uso dei vari 
tipi di mezzi di spostamento, l’integrazione tra mobilità individuale, collettiva e pubblica, oltre alla 
promozione della shared mobility. 
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Per raggiungere tale obiettivo è necessario che le istituzioni internazionali, nazionali, regionali e 
locali, e tutti gli altri stakeholder, si impegnino a creare le condizioni necessarie per favorire una 
mobilità sostenibile. A livello europeo, la mobilità sostenibile è stata al centro dell’attenzione 
soprattutto negli ultimi decenni. La Commissione Europea ha formulato negli anni vari indirizzi 
strategici e ha stanziato risorse ingenti al fine di implementare progetti finalizzati allo sviluppo della 
mobilità sostenibile in Europa. Ha, inoltre, promosso l’implementazione del Piano Urbano di 
Mobilità Sostenibile (PUMS) e con la direttiva Europea 2014/94/UE ha incentivato l’uso di 
energia pulita e sostenibile per la mobilità in Europa. 

Il PUMS è definito come: “un piano strategico che si propone di soddisfare la variegata domanda di mobilità 
delle persone e delle imprese nelle aree urbane e peri-urbane per migliorare la qualità della vita nella città. Il PUMS 
integra gli altri strumenti di piani esistenti e segue i principi di integrazione, partecipazione, monitoraggio e 
valutazione per soddisfare le varie esigenze di una mobilità di persone e di merci” (Linee Guida Europee PUMS, 
2014). In Italia, Il PUMS è stato introdotto con il decreto legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016, 
a seguito del recepimento della direttiva Europea 2014/94/UE sulla riduzione della dipendenza 
energetica e l’attenuazione degli impatti ambientali del settore trasportistico. Tale decreto ha 
previsto nell’art. 3 “l’elaborazione delle linee guida per la redazione dei piani urbani per la mobilità sostenibile”. 
Il PUMS assegna alla pianificazione territoriale criteri di localizzazione per i nuovi insediamenti 
strettamente legati agli interventi di mobilità sostenibile, secondo un approccio integrato tra 
sviluppo urbanistico e infrastrutturale, per il quale le scelte urbanistiche e quelle sulla mobilità 
saranno coerenti e integrate per migliorare la qualità urbana e la vivibilità delle città. Esso è 
considerato come un’evoluzione dei precedenti strumenti di governo del territorio, nello specifico 
il piano Urbano del Traffico (PUT), introdotto a seguito del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 
1992, e il Piano Urbano Di Mobilità emanato dalla legge 340 del 1999. Il PUMS è diventato 
obbligatorio per i comuni sopra ai 100.000 abitanti e per le Aree Metropolitane. Con il Decreto 
Ministeriale n. 397 del 4 agosto 2017 del Ministro delle Infrastrutture dei Trasporti, integrato poi 
dal Decreto Ministeriale n. 396 del 28 Agosto 2019, sono state emanate le linee guida per la 
redazione del PUMS. Queste linee guida hanno favorito un’adozione omogenea e coordinata dei 
PUMS a livello nazionale. Le linee guida emanate dal Ministero hanno definito e delineato il 
processo e le fasi di elaborazione del PUMS; nello specifico il processo di elaborazione prevede 8 
fasi per l’elaborazione e il monitoraggio dei risultati (Tabella 20). 

 

Tabella 20 - Le fasi di predisposizione del PUMS 

1) Definizione del gruppo interdisciplinare/interistituzionale di lavoro 

Il processo di elaborazione prevede nella fase 1 il coinvolgimento di tutti gli attori, politici, istituzionali e tecnici, 
interessati alla mobilità sostenibile. In questa fase è necessaria la collaborazione tra i diversi uffici dell’ente interessati 
ai temi della mobilità sostenibile, come ad esempio il settore mobilità, turismo, ambiente, trasporto, pianificazione 
e urbanistica. L’obiettivo è quello di creare un gruppo di lavoro interdisciplinare con una visione ampia rispetto alle 
esigenze di mobilità sostenibile. A tale fine assume una grande rilevanza la figura del “mobility manager” introdotta 
dal decreto interministeriale del 27 marzo 1998 della legge n. 340/2000. 

2) Predisposizione del quadro conoscitivo 

Nella seconda fase si deve predisporre del quadro conoscitivo del territorio di riferimento, regionale e locale. 

3) Avvio del percorso partecipato 

Nella terza fase, si deve avviare un percorso partecipativo con altri stakeholders interessati (es. cittadini) al fine di 
definire gli obiettivi del piano. È necessario definire una procedura ex-ante che descrive le regole del percorso 
partecipativo. 

4) Definizione degli obiettivi 

A proposito degli obiettivi indicati nella fase 4, le linee guida del PUMS definiscono due tipologie di obiettivi: i 
macro-obiettivi minimi obbligatori e gli obiettivi specifici che sono facoltativi. I primi sono di carattere generale e 
riguardano l’efficacia e l’efficienza del sistema di mobilità, la sostenibilità energetica ed ambientale, la sicurezza della 
mobilità stradale, e la sostenibilità socioeconomica. Per ogni categoria di macro-obiettivi le linee guida propongono 
un insieme di sotto obiettivi e i relativi indicatori di misurazione. Gli obiettivi specifici che non sono obbligatori si 
riferiscono a: migliorare l’attrattività del trasporto collettivo; migliorare l’attrattività del trasporto condiviso; 
migliorare le performance economiche del TPL; migliorare l’attrattività del trasporto ciclo pedonale; ridurre la 
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congestione stradale; promuovere l’introduzione di mezzi a basso impatto inquinante; ridurre la sosta irregolare; 
efficientare la logistica urbana; migliorare le performance energetiche ed ambientali del parco veicolare, passeggeri 
e merci; migliorare la sicurezza della circolazione veicolare; migliorare la sicurezza di pedoni e ciclisti. 

5) Costruzione partecipata dello scenario di Piano 

Nella quinta fase si deve elaborare delle strategie di azioni, accompagnati da un organigramma, necessari per definire 
gli scenari di piano che devono essere confrontati con lo scenario di riferimento. 

6) Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 

Nella sesta fase si deve elaborare la valutazione ambientale strategica, necessaria per garantire che i progetti inseriti 
nel PUMS rispettino e garantiscano sempre un elevato livello di protezione dell’ambiente. 

7) Adozione del Piano e successiva approvazione 

L’adozione del PUMS è prevista nella settima fase, in primo luogo il PUMS deve essere adottato dalla giunta 
comunale, viene pubblicato per la raccolta di eventuali osservazioni, e successivamente viene approvato con delibera 
del consiglio comunale. 

8) Monitoraggio 

L’attività di monitoraggio prevista nell’ultima fase è da fare con cadenza biennale e permette di misurare il grado di 
raggiungimento degli obiettivi e di evidenziare eventuali criticità del piano. Il monitoraggio è previsto per ciascun 
obiettivo, macro-obiettivo e obiettivo specifico, utilizzando i relativi indicatori. 

 

Le caratteristiche intrinseche dei PUMS si rivelano fondamentali per comprendere la 
programmazione delle politiche di Mobilità Sostenibile. A tal proposito, una prima ricognizione è 
stata effettuata attraverso l’analisi testuale dei PUMS, ed in particolare dei documenti di piano, 
relativi alla città metropolitana di Bologna (PUMS approvato nel 2019) e ai sei comuni capoluogo 
di provincia più popolati della regione, ossia: 

• Parma (PUMS approvato nel 2017) 

• Modena (PUMS approvato nel 2020) 

• Reggio nell’Emilia (PUMS adottato nel 2019) 

• Ravenna (PUMS approvato nel 2019) 

• Rimini (PUMS adottato nel 2018) 

• Ferrara (PUMS approvato nel 2019) 

I dati sulla adozione e approvazione dei PUMS sono disponibili tramite il sito dell’Osservatorio 
nazionale PUMS (https://www.osservatoriopums.it/)  

Per effettuare questa analisi esplorativa è stato utilizzato il software QSR International’s NVivo 12 
software (si veda ad esempio Lyn, 2005). NVivo 12 permette di poter effettuare ricerche qualitative 
assistite da software, fornendo diverse tecniche di analisi di dati non strutturati e qualitativi, come 
ad esempio interviste, articoli di giornali, documenti, contenuti di pagine web. In particolare, il 
software facilita non soltanto le analisi esplorative delle frequenze ma permette analisi più 
approfondite del contenuto, attraverso codifiche scelte dai ricercatori, oppure automatizzate.  

Il software ha permesso una immediata analisi delle frequenze dei termini nel gruppo dei sette 
documenti sopracitati. In particolare, si è deciso di considerare i tremila termini più frequenti 
all’interno dei documenti, ottenendo un range di frequenze che varia da un minimo di 18 ad un 
massimo di 7000.  

A questo punto di si è proceduto all’eliminazione di tutte le parole, come ad esempio congiunzioni 
e preposizioni (per esempio “del”, “tra”, “con”, ecc.), che risultano ridondanti con lo scopo della 
ricerca. Per sintetizzare l’informazione finale, si è ricorsi alla tecnica della nuvola di parole, ottenuta 
tramite il software R (R core team, 2021) e il pacchetto “wordcloud”. Nel Grafico 3 si può osservare 
la nuvola delle prime 200 parole dei documenti di pianificazione urbana della mobilità sostenibile 
in Emilia-Romagna.  

https://www.osservatoriopums.it/
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Se il “cluster” di parole evidenziate in nero è composto soltanto da “piano” e “mobilità”, la nuvola 
mette in evidenza anche un gruppo di parole in magenta e blu che vengono brevemente discusse 
in seguito. 

• In marrone grassetto è interessante notare parole quali “domanda”, “sosta”, “spostamenti”, 
“merci” e “sicurezza”, oltre, ovviamente, ad “obiettivi”. 

• In marrone chiaro invece si trovano parole maggiormente legate alle infrastrutture, come 
ad esempio “parcheggi”, “mezzi”, “strada”, “stazione”, “percorsi”, oltre che “livello” e 
“zone”.   

Grafico 3 - Nuvola di parole della Mobilità Sostenibile (7 PUMS dell’Emilia-Romagna) 

 
 

Accantonando momentaneamente le parole “piano”, “mobilità, “urbano”, “sostenibile”, nel 
Grafico 4 si possono osservare in maniera più dettagliata le prime dieci parole che compaiono più 
frequentemente nei PUMS (di fatto sono gran parte delle parole in magenta e in blu della nuvola 
di parole). Emergono certamente i riferimenti al comune, alla città, al suo centro, e alla generica 
via, così come al traffico che risulta in qualche modo contrapposto alla rete, al trasporto e ai servizi. 
Infine, è interessante notare come la parola “scenario” compaia oltre mille volte all’interno dei 
PUMS dell’Emilia-Romagna, a testimoniare la natura del documento legato ad una pianificazione 
che guardi oltre il breve periodo. 
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Grafico 4 - I 10 termini più frequenti nei PUMS dell’Emilia-Romagna 

 
 

Tramite una agevole ricerca per parola su NVivo, è possibile andare ad indagare la presenza, 
all’interno dei PUMS, di riferimenti agli altri strumenti di pianificazione e, quindi, i margini per 
l’integrazione tra PUMS e altri strumenti. La Tabella 21 mostra i risultati di tale ricerca per i 
PUMS considerati in forma matriciale.  

La maggioranza dei riferimenti riguardano il PAIR, ossia il Piano Aria Integrato Regionale, seguito 
dal PGTU, ovvero il Piano Generale del Traffico Urbano, che è definito a livello di Enti Locali. In 
tutti i PUMS sono abbastanza frequenti anche riferimenti al PRIT (Piano Regionale Integrato dei 
Trasporti) e ai PSC (Piani di Sicurezza e Coordinamento), che invece vengono redatti a livello di 
progetto (tale piano è obbligatorio in qualsiasi cantiere edile). D’altro canto, il PTR (Piano 
Territoriale Regionale) viene citato soltanto nei PUMS di Bologna, Ravenna e Rimini, così come 
sono relativamente pochi i riferimenti al PNSS, ovvero il Piano Nazionale di Sicurezza Stradale, 
definito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (attuale MIMS).  

 Il PUMS di Bologna è quello che colleziona il maggior numero di riferimenti verso altri strumenti 
di pianificazione, aprendo i migliori spiragli per l’integrazione programmatica. In particolare, la 
maggior parte dei riferimenti riguardano il PAIR e il PGTU. Il PULS, citato spesso soltanto nel 
PUMS di Bologna, è definito come Piano Urbano della Logistica Sostenibile; si tratta di fatto uno 
strumento interno al PUMS stesso con cui vengono definite le strategie per il miglioramento della 
movimentazione e distribuzione delle merci in ambito urbano e metropolitano, nell’ottica della 
Sostenibilità. Il PUMS di Modena è quello che contiene il maggior numero di riferimenti al PUG 
(Piano Urbanistico Generale), dedicando un intero paragrafo all’integrazione tra questi due 
documenti.  

La maggior parte dei riferimenti al POC (Piano Operativo Comunale) si trova all’interno del PUMS 
di Ravenna, in particolar modo per la coerenza tra i due documenti nella stima della domanda di 
spostamenti veicolari. Si premette però che il PUG, secondo la L.R. 24/2017, sostituirà il Piano 
Strutturale Comunale (PSC), il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) e il sopracitato POC.  

Nel PUMS di Reggio Emilia si trovano moltissimi riferimenti al PUM (Piano Urbano della Mobilità) 
ma specialmente all’interno della sezione di inquadramento al nuovo piano, in quanto dal 2017 il 
PUMS ha di fatto sostituito il PUM. Il PUT (Piano Urbano del Traffico) viene più spesso citato 
all’interno del PUMS di Rimini, nella sezione dell’inquadramento normativo. D’altro canto, Parma 
e Rimini (oltre che Ferrara) contengono la gran parte dei riferimenti al PSC. Interessante, infine, il 
riferimento ai Piani spostamenti casa-lavoro (PSCL), adottati da aziende private piuttosto che da 
Enti Pubblici, specialmente da parte dei PUMS di Bologna e di Ferrara.  

In sintesi, con l’eccezione del PAIR che sembrerebbe sempre collegato ai PUMS, il quadro 
tracciato fa emergere una certa disomogeneità nell’integrazione tra documenti di 
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pianificazione e PUMS. Come accennato in precedenza, però, questo può essere spiegato anche 
in parte dalla compresenza di modifiche della normativa riguardante alcuni strumenti di 
pianificazione e dalla data di approvazione o adozione del PUMS.  

 

Tabella 21 - Riferimenti ad altri documenti di pianificazione nei PUMS dell’Emilia-Romagna 

PUMS PAIR PGT PGTU PMS PNSS POC PRIT PSC PSCL PTCP PTR PUG PULS PUM PUT Totale Enti 

CM Bologna 63 0 40 15 7  0 3 2 9 25 4 17 83 0 1 269 

Ferrara 35 0 6 4 5 1 7 9 13 0 0 0 0 1 3 84 

Modena 19 0 0 0 3 1 9 1 3 4 0 30 0 2 1 73 

Parma 37 0 7 0 0  0 11 21 0 8 0 0 0 6 1 91 

Ravenna 27 2 35 0 2 30 8 1 0 5 2 2 0 4 3 121 

Reggio Emilia 16 0 1 0 5  0  7 4 0 3 0 1 0 59 2 98 

Rimini 20 0 4 0 3 1 17 19 2 14 1 0 0 4 21 106 

Totale Doc. 217 2 93 19 25 33 62 57 27 59 7 50 83 76 32 842 

 

Come ultima analisi, si è deciso di confrontare i PUMS in riferimento alla presenza delle 
keywords “mobility manager” o “mobility management”. La figura del mobility manager, 
infatti, ha il ruolo di organizzare e gestire la domanda di mobilità dei cittadini, sia a livello micro 
(mobility manager aziendale) che a livello di area (mobility manager d’area). Senza dubbio i PUMS 
della CM di Bologna e di Ferrara sono quelli che presentano la maggior parte dei 
riferimenti al mobility management, anche grazie alla presenza di un paragrafo dedicato 
all’argomento.  

 

Grafico 5 - Riferimenti a “mobility manager/management” in 7 PUMS dell’Emilia-Romagna 

 
 

Come ulteriore linea evolutiva dell’analisi, si prevede di utilizzare il software NVivo per una analisi 
del contenuto dei PUMS, dopo aver correttamente individuato i cosiddetti “codes” attraverso 
interviste ad esperti delle politiche di Mobilità Sostenibile e sulla base delle evidenze provenienti 
dall’indagine di autovalutazione della filiera della Mobilità Sostenibile. La consequenzialità logica 
tra text mining e analisi del contenuto è già stata trattata in letteratura, si veda ad esempio Yu et al. 
(2011).  
 

 

0

10

20

30

40

50

60

CM
Bologna

Ferrara Modena Parma Reggio
Emilia

Ravenna Rimini



   

 

 
95 

4.1.4 La filiera della mobilità sostenibile: configurazione, strumenti, attori e ruoli 

Dopo aver richiamato il termine filiera più volte nella presente trattazione, è giunto il momento di 
fornire un inquadramento più circostanziato. 

La filiera è l’insieme degli attori (amministrazioni pubbliche, imprese private ed eventuali 
organizzazioni no profit) che partecipano allo sviluppo e all’offerta di un servizio pubblico. Si 
possono individuare due tipologie di filiera: orizzontale e verticale. 

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. 

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). 

La filiera si configura in forma mista laddove si incroci la prospettiva verticale con quella 
orizzontale: ad esempio, più Ministeri interessati da missioni istituzionali comuni assieme ad una 
Regione e a più Enti Locali del territorio regionale. 

La filiera della mobilità sostenibile si configura pertanto come una filiera mista ed è così 
composta: 

• 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. 

Lo strumento principale per progettare e implementare la politica di mobilità sostenibile lungo la 
filiera è il PUMS. Il suo processo di predisposizione presuppone un’azione sinergica tra i diversi 
livelli di governo citati, al fine di coordinare le scelte strategiche e le attuazioni operative verso 
l’obiettivo trasversale di co-creare Valore Pubblico in termini, ad esempio, di riduzione delle 
emissioni inquinanti secondo i parametri definiti dai BES e dagli SDGs. 

Il PUMS, da inquadrarsi nell’architettura pianificatoria nazionale e regionale, deve essere concepito 
in un’ottica di integrazione e messa a sistema degli strumenti di pianificazione territoriale e 
trasportistica già esistenti a livello locale (si veda la Tabella 22), qualora le Amministrazioni ne siano 
dotate, ponendosi come piano sovraordinato ai piani di settore. 
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Tabella 22 - Strumenti di pianificazione territoriale e trasportistica 

Nazionale Regionale Province Comunale / Città metropolitana 

Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS) 

Piano Generale dei 
Trasporti (P.G.T.) 

Piano Aria Integrato 
Regionale (PAIR 2020) 

Piani Territoriali di 
Coordinamento 

Provinciale (PTCP) 

Piano Territoriale Metropolitano (es. 
Bologna) 

Piano Regionale Integrato dei 
Trasporti (PRIT) 

Piano Urbanistico Generale (PUG): 

Linee guida per il sistema 
regionale della ciclabilità (L.R. 

n. 10/2017) 

Piano Urbano del Traffico (PUT); 
Piano Strutturale Comunale (PSC); 
Piano Operativo Comunale (POC); 
Piani Urbanistici Attuativi (PUA); 

Piano di Azione per l’Energia Sostenibile 

 

La programmazione dei PUMS viene effettuata nei vari livelli di governo, in modo discendente 
dal centro verso i territori: 

• si parte dai Ministeri, in virtù del ruolo chiave sia ai fini dell’innesco delle politiche di filiera 
impattanti sul miglioramento delle politiche di mobilità sostenibile, 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 è senza dubbio rappresentato dalle Regioni, 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, partecipando in fase programmatica, valutativa e/o rendicontale. 

 

Il monitoraggio dei PUMS viene effettuato nei vari livelli di governo, in modo ascendente dai 
territori verso il centro: 

• gli enti locali, come è previsto dalle linee guida, sono obbligati al monitoraggio biennale degli 
obiettivi inseriti nel piano, utilizzando i vari indicatori proposti dalle linee guida; 

• a livello regionale, alcune Regioni come ad esempio l’Emilia-Romagna hanno istituito dei 
centri regionali di monitoraggio per le politiche regionali di Mobilità Sostenibile; 

• a livello ministeriale è stato creato l’osservatorio PUMS sotto la tutela del Ministero 
dell’Ambiente e del Trasporto Marittimo (MATTM). L’osservatorio ha tra gli obiettivi 
il monitoraggio del livello di adozione dei PUMS in Italia. 

 

È necessaria la collaborazione tra enti di filiera orizzontale e verticale al fine di creare sinergia e 
coordinare con maggiore efficacia gli obiettivi del piano. Inoltre, negli enti locali è necessario il 
coinvolgimento di tutte le strutture interessate alla mobilità sostenibile. È pertanto necessaria la 
cooperazione tra diversi settori e aree politiche quali: trasporti, pianificazione e uso del suolo, 
conservazione dell’ambiente, economia di sviluppo, politica sociale e sicurezza stradale; tale 
cooperazione è un elemento centrale al fine del successo delle politiche di mobilità sostenibile. Per 
questo è necessario che vi sia una stretta collaborazione tra i diversi livelli governativi e 
amministrativi. 
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4.1.5 La filiera della mobilità sostenibile: criticità e possibili soluzioni 

Sebbene i PUMS possano apportare innumerevoli vantaggi alle politiche di Mobilità Sostenibile, ci 
sono una serie di criticità da evidenziare. La Corte dei Conti Europea nel suo rapporto del 2020 
sulle politiche di mobilità sostenibile ha segnalato che, nonostante gli sforzi compiuti, non si 
evidenziano miglioramenti significativi sulle politiche di mobilità sostenibile. Ciò è dovuto ai 
seguenti fattori: mancanza di integrazione delle politiche di mobilità sostenibile in una strategia 
urbana e territoriale più ampia; implementazione di strategie di mobilità non sempre in linea con 
l’obiettivo di pervenire ad una mobilità urbana maggiormente sostenibile; mancanza di 
coordinamento con altri piani e/o coinvolgimento di tutti i portatori di interessi. Inoltre, dall’analisi 
di alcuni PUMS, nello specifico quelli dei Comuni dell’Emilia-Romagna, si evidenzia anche una 
poca integrazione tra gli obiettivi del PUMS e quelli presenti in altri strumenti di pianificazione 
territoriale e trasportistica (esempio PAIR 2020, PRIT) e nel ciclo della performance. Come mostra 
il Grafico 6, soltanto l’11%  degli obiettivi riportati nei PUMS dei Comuni analizzati è stato inserito 
come obiettivo nel Piani di Performance (PDP), nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) e nel 
Documento Unico di Programmazione (DUP). Al contrario, il 67% degli obiettivi non è proprio 
stato considerato nei documenti programmatici. 

 

 

Grafico 6 - Confronto tra indicatori PDP-PEG-DUP e PUMS Emilia-Romagna. 

  

Proviamo a ragionare sulle possibili soluzioni alle criticità sopra segnalate. È necessario, al fine di 

implementare politiche di mobilità sostenibile, adottare un’azione coerente di tutte le parti coinvolte 

nella filiera di enti secondo le logiche della governance collaborativa (Osborne et al., 2016) come 

suggerito dalle Linee Guida 4/2019 del DFP. La collaborazione tra gli enti di filiera assume una 

rilevanza significativa in questo contesto. Utenti, stakeholder interni ed esterni e cittadini, altre PA, 

organizzazioni private e no-profit andrebbero coinvolti, in posizione di contributors, nelle varie 

fasi. Inoltre, si rivela anche necessaria anche l’integrazione nel ciclo di performance degli strumenti 

utilizzati nella pianificazione di mobilità sostenibile. L’applicazione di un Modello di “Public Value 

Collaborative Governance” potrebbe essere una soluzione da adottare, in quanto potrebbe 

contribuire ad una gestione coordinata delle performance basata sulla partecipazione dei vari 

stakeholders e finalizzata alla co-generazione di Valore Pubblico nell’ottica, ad esempio, della 

riduzione delle emissioni inquinanti. Un Modello di “Public Value Collaborative Governance” 

consentirebbe di programmare, gestire, misurare, valutare e rendicontare il contributo delle 

performance degli enti della filiera mista della Mobilità Sostenibile (Ministeri-Regione-Enti Locali 
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e relative aziende di gestione, senza dimenticare gli stakeholder), verso il miglioramento congiunto 

del Benessere Equo nella prospettiva dello Sviluppo Sostenibile, tramite il ricorso al Valore 

Pubblico, quale nuovo paradigma metodologico di funzionamento della PA. 

 

4.2 Indagine sullo stato dell’arte della filiera della MS e sull’utilità 
dell’introduzione del “Modello di Public Value (Collaborative) Governance” 
e delle sue condizioni abilitanti quale soluzione alle criticità degli enti della 
filiera della Mobilità Sostenibile 

Nella fase induttiva, si è applicato il Modello teorico di PVCG agli enti della filiera della Mobilità 

Sostenibile, tramite somministrazione di un questionario (dal titolo “Public Value Governance 

della filiera della Mobilità Sostenibile”) costruito ad hoc (tramite 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; 
■ del Kit diagnostico della salute organizzativa; 
■ del Kit diagnostico della salute digitale.  

 

Come chiarito, gli attori della filiera sono identificati in: Ministeri (Ministero delle infrastrutture e 
della mobilità sostenibili -MIMS, ex MIT-, Ministero della transizione ecologica -MITE, ex 
MATTM-, Ministero dello Sviluppo Economico -MISE-), Regioni, Enti Locali, Agenzie per la 
Mobilità e Aziende di Trasporto Locale. Nel caso in esame si considera il caso della Regione Emilia-
Romagna e dei relativi comuni, con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, che abbiano 
approvato o adottato il PUMS. Tali comuni sono: Bologna, Cesena, Carpi, Faenza, Ferrara, Forlì, 
Imola, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio nell’Emilia e Rimini. Nel caso in esame si 
considera anche la Città Metropolitana di Bologna. L’analisi è stata effettuata con il coinvolgimento 
diretto delle amministrazioni facenti parte della filiera della Mobilità Sostenibile. 

I soggetti di riferimento degli enti indagati sono: politici, dirigenti, OIV/NdV, e altre figure chiave 
come, ad esempio, Mobility Manager e Responsabili della Transizione Digitale (RTD). 

 

4.2.1 Struttura e destinatari della survey 

Il questionario sulla PV(C)G nell’ambito della filiera della Mobilità Sostenibile si compone di un 
numero (massimo) di 55 domande (in alcuni casi batterie di domande) articolate in 6 sezioni, di 
seguito elencate in Tabella 23 (numero di domande o batterie di domande tra parentesi). 
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Tabella 23 - Sezioni della survey sulla PV(C)G 

Sezione A) Informazioni Generali (8) 

Nella prima Sezione i rispondenti hanno indicato la tipologia dell’ente di appartenenza (Ministeri, Regione o Enti 
Locali), nonché il ruolo (o incarico) attualmente ricoperto (Amministratore, Dirigente, Mobility Manager, RTD, 
ecc…). Si è chiesto inoltre ai rispondenti se svolgono funzione di OIV/NdV e se sono responsabili del PUMS 
nell’ambito dell’Amministrazione di riferimento.  

Sezione B) Le fasi del ciclo della performance: programmazione (9) 

Nella seconda Sezione, che riguarda essenzialmente la prima fase del ciclo della performance (programmazione) si 
trovano alcune domande riguardanti il ruolo ricoperto dai vari attori della filiera della Mobilità Sostenibile ed in 
particolare quale dei soggetti agisce in qualità di regista della filiera. 
Successivamente è stata richiesta una valutazione sulla presenza dei temi legati alla Mobilità Sostenibile nei 
documenti di pianificazione connessi alla mobilità (come ad esempio PGT, PNSS o PUMS) e in quelli non 
strettamente legati a questo tema (come ad esempio PTR, PAIR o PLC). 
Ulteriori due domande vertono sullo stato dell’arte e sulle prospettive dell’integrazione tra documenti per quanto 
riguarda la programmazione degli obiettivi di Mobilità Sostenibile. 
Un’ultima domanda riguarda la presenza di momenti di co-programmazione tra gli attori della filiera.  

Sezione C) Le fasi del ciclo della performance: misurazione, valutazione e rendicontazione (12) 

Nella Terza sezione, concernente le successive fasi del ciclo della performance (misurazione, valutazione e 
rendicontazione), i rispondenti sono stati sollecitati a rispondere sullo stato dell’arte e sulle prospettive delle 
dimensioni della performance (stato delle risorse, efficacia, efficienza e impatto) rispetto alla misurazione e 
valutazione delle politiche di Mobilità sostenibile. 
Successivamente, le batterie di domande si sono concentrate sulla tipologia di indicatori per la misurazione e 
valutazione del VP della Mobilità Sostenibile, e sugli aspetti che sono migliorati grazie alle politiche di MS. 
La sezione prosegue con lo stato dell’arte e le prospettive dei documenti per il monitoraggio delle politiche relative 
alla Mobilità sostenibile, e termina con la richiesta di indicare l’esistenza di possibili momenti di valutazione e 
misurazione condivise tra gli attori della filiera.  

Sezione D) I Pilastri della Public Value Governance (3) 

La Quarta sezione contiene tre batterie di domande piuttosto articolate. 
La prima batteria di domande ha avuto ad oggetto i quattro pilastri del Modello di PVG. 
La seconda batteria, composta da 10 item, si è concentrata sulle condizioni abilitanti del Modello di PVG, ossia le 
diverse accezioni di “salute” (organizzativa, professionale, motivazionale, di genere, patrimoniale-economico-
finanziaria, infrastrutturale, digitale, relazionale, etica, informativa) che concorrono all’aumento della probabilità di 
successo del modello stesso. 
L’ultima batteria di domande si è focalizzata sugli aspetti che potrebbero venire migliorati dalla collaborazione in 
filiera tra i diversi attori, quali ad esempio il coordinamento strategico, la governance, l’efficienza e l’efficacia.  

Sezioni E-F) Condizioni Abilitanti - Salute Digitale (17) 

La Quinta sezione del questionario riguarda una delle condizioni abilitanti del Modello di PVG su cui la ricerca si è 
concentrata: la Salute Digitale. 
Questa sezione è ad esclusivo appannaggio di coloro che hanno dichiarato (nella prima Sezione) di svolgere attività 
di OIV/NdV (Sezione E) e di quelli che hanno segnalato di essere responsabili dei PUMS (Sezione F). Le domande 
rivolte agli OIV/NdV sono 13, mentre ai responsabili dei PUMS si chiede di rispondere a 4 domande. Le domande 
per gli OIV/NdV riguardano l’utilizzo di strumenti digitali per la partecipazione dei cittadini, la nomina del RTD, 
la presenza di un ufficio ICT a livello dirigenziale o un servizio di informatica, la quota di dipendenti che svolge 
attività legate all’ICT, il livello di digitalizzazione del Piano della Performance, la raccolta di informazioni per la 
soddisfazione degli utenti per i servizi online, la quota di spesa per ICT e per formazione specifica sulle competenze 
digitali, e gli investimenti programmati nella formazione del personale in materia di ICT. I responsabili dei PUMS 
vengono invece interrogati sulla presenza di soluzioni tecnologiche avanzate per la raccolta dati e l’analisi dei flussi 
di trasporto, sull’introduzione di un “team per la trasformazione digitale”, sull’erogazione di applicazioni gratuite 
per l’utenza del trasporto pubblico locale e sui futuri investimenti in merito a strumenti di intelligenza artificiale o 
di tecniche di analisi di big data.  

Sezione G) Condizioni Abilitanti - Salute Organizzativa (6) 

La Sesta sezione del questionario riguarda l’altra delle due condizioni abilitanti del Modello di PVG su cui la ricerca 
si è concentrata: la Salute Organizzativa. 
Gli argomenti delle domande riguardano in primis l’importanza di incentivi tangibili e intangibili ai fini dell’aumento 
della motivazione delle persone, sia a livello di responsabilità dirigenziale/manageriale che a livello di responsabilità 
operativa. 
Due successive batterie di domande si concentrano sugli elementi (sia per quanto riguarda i dirigenti/manager che 
il personale operativo) che possono contribuire in maniera significativa alle finalità dell’amministrazione. 
Le ultime due batterie di domande si concentrano sui comportamenti e sulle finalità da perseguire - e l’importanza 
in questo contesto del ruolo del leader - e le attività che i manager/dirigenti devono perseguire in relazione alla 
gestione dei collaboratori.   
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Per inviare l’indagine ai destinatari è stato utilizzato il software “LimeSurvey Professional”. Tale 
software permette un’agevole progettazione di indagini e sondaggi, anche strutturati in maniera 
piuttosto complessa, dando la possibilità di proporre diverse tipologie di domande. Attraverso 
l’applicativo è stato innanzitutto possibile strutturare l’indagine nelle sezioni appena descritte, 
ponendo particolari condizioni (filtri) in base alle risposte, ove necessarie. Ad esempio, soltanto gli 
OIV/NdV e i responsabili dei PUMS hanno avuto la possibilità di accedere alle apposite sezioni 
sulla salute Digitale. Allo stesso tempo, soltanto coloro che hanno indicato la presenza di momenti 
di pianificazione e/o misurazione e valutazione condivisi dagli attori della filiera, sono stati invitati 
a spiegare tali processi attraverso delle risposte testuali “aperte”. Al fine di esplicitare in maniera 
agevole tale suddivisione, la Tabella 24 illustra la matrice dei diversi ruoli e le sezioni del 
questionario. 

 

Tabella 24 - I destinatari della survey sulla PV(C)G 

    Il Modello di Public Value Governance Le condizioni abilitanti 
del modello 

Sezioni del 
questionario/ 

Rispondenti 

1.Informa
zioni 

Generali 

2. Prima parte: Le 
fasi del Ciclo della 

Performance 
(Programmazione) 

3. Seconda parte: Le fasi 
del Ciclo della 
Performance 

(Misurazione/Valutazione 
e Rendicontazione) 

4. I pilastri della 
Public Value 
Governance 

5. Salute 
Digitale 

6. Salute 
Organizzati

va 

Amministratori (Sindaco, 
Vicesindaco, Assessore) 

✘  ✘ ✘  ✘     ✘ 

Dirigenti  ✘  ✘ ✘   ✘   ✘  

Mobility Manager  ✘  ✘  ✘  ✘    ✘ 

Responsabile della 
Transizione Digitale 

 ✘  ✘  ✘  ✘    ✘ 

OIV/NdV  ✘  ✘  ✘  ✘  ✘  ✘ 

Responsabile dei PUMS  ✘ ✘   ✘ ✘   ✘  ✘ 

 

4.2.2 Descrizione del Campione della Survey 

Come anticipato, l’insieme di soggetti di riferimento degli attori della Mobilità Sostenibile (MS) 
(Ministeri, Regione Emilia-Romagna, Comuni emiliano-romagnoli con più di 50.000 abitanti che abbiano adottato 
il PUMS quali Bologna, Cesena, Carpi, Faenza, Ferrara, Forlì, Imola, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, 
Reggio nell’Emilia e Rimini, oltre alla Città Metropolitana di Bologna) è composto dai seguenti cluster di 
destinatari: 

• Politici: Amministratori (Sindaci, Vicesindaci, Assessori) con deleghe sulla MS; 

• Manager: Dirigenti competenti sulla MS e sulla Salute Organizzativa; 

• Valutatori: Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) o Nuclei di Valutazione (NdV); 

• Tecnici: Responsabili della Transizione digitale (RTD), Mobility Manager, Responsabili 
dei PUMS ed esperti sui PUMS. 

Tutti i soggetti sono stati individuati attraverso l’analisi dei siti istituzionali e tramite i cortesi 
suggerimenti degli OIV dei tre Ministeri oggetto d’indagine.  

L’insieme finale (target) è composto da 122 soggetti, di cui oltre l’87% è ascrivibile al gruppo degli 
Enti Locali (107) mentre i rimanenti si suddividono tra Regione Emilia-Romagna (7) e Ministeri 
(8).   
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Quasi la totalità dei soggetti provenienti da Regione e Ministeri (13 su 15) ha compilato il 
questionario. 

Per quanto riguarda invece il più ampio campione degli “Enti Locali”, il tasso di risposta è stato 
pari al 26%.  

In definitiva, il campione finale è formato da 41 rispondenti, con un tasso di risposta globale del 
34%: un soggetto su tre, tra quelli interpellati, ha risposto al questionario.  

Nel Grafico 7 si può osservare la ripartizione dei rispondenti per tipologia di Pubblica 
Amministrazione. Poco meno di due rispondenti su tre (63%) lavora all’interno di Enti Locali 
(Comuni) con più di 50.000 abitanti, mentre 13 soggetti sono divisi abbastanza equamente tra 
Regione Emilia-Romagna (6) e Ministeri (7) e due rispondenti lavorano all’interno dell’Università 
(per quanto possono comunque essere riclassificati nel gruppo degli Enti Locali).     

Gli anni di esperienza (per il ruolo principale) vanno da un minimo di 0 ad un massimo di 35, con 
una mediana di 4 anni inferiore alla media, pari a circa 7,2 anni (range interquartile pari a 11 anni).  

 

Grafico 7 - Tasso di risposta stratificato per attore (ente) della filiera 

 
 

 

Per quanto riguarda i ruoli ricoperti (si ricorda che erano possibili più scelte, quindi le frequenze 
percentuali non sommano al 100%), poco meno della metà dei rispondenti si è qualificato come 
dirigente, mentre uno su quattro svolgeva attività di OIV o NdV e circa un terzo si è dichiarato 
responsabile dei PUMS (Grafico 8). Sei rispondenti svolgevano attività di Mobility Manager, 
mentre 5 erano Amministratori/Politici (ad es. Sindaco, Vicesindaco o Assessore).  
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Grafico 8 - Tasso di risposta stratificato per soggetto di riferimento 

 

 

4.2.3 Tempi e modalità di somministrazione della survey 

Il questionario è stato inviato l’11 Maggio 2021 ed è rimasto aperto fino al 22 Luglio 2021. 

Per sensibilizzare le PA coinvolte, ed in particolare gli Enti Locali, i ricercatori hanno effettuato 
alcune telefonate allo scopo di informare e sensibilizzare gli uffici di competenza sull’importanza 
della survey di ricerca. Lungo tutto il periodo sono stati inviati circa due solleciti ai partecipanti 
sotto forma di mail inviate utilizzando l’applicativo LimeSurvey Professional. 

Come accennato, è stato rilevante il ruolo degli OIV dei Ministeri coinvolti e di assessori e dirigenti 
della Regione, che hanno permesso ai ricercatori di partecipare al “Seminario tecnico sui PUMS”, 
organizzato in data 10/06/2021 dalla Regione Emilia-Romagna.  

 

4.3 I risultati dell’indagine sullo stato dell’arte della filiera della MS e 
sull’utilità dell’introduzione del “Modello di Public Value (Collaborative) 
Governance” e delle sue condizioni abilitanti 

4.3.1 Indagine sullo stato dell’arte della Public Value Governance della filiera della 
MS e sull’utilità dell’introduzione del Modello di Public Value Governance  

Nei seguenti sottoparagrafi, si illustrano i principali risultati di tutte le domande dell’indagine 
sull’utilità del Modello di Public Value (Collaborative) Governance.  

Le sezioni della survey avevano lo scopo di verificare la percezione, tramite un “test di maturità della 
Public Value Governance” da parte dei soggetti di riferimento (politici, manageriali, valutatori, tecnici) 
degli enti della filiera della Mobilità Sostenibile rispetto a: 

lo stato dell’arte, per i singoli ma soprattutto per la filiera della Mobilità Sostenibile: 

A) della governance di filiera (regista, ruoli degli attori, ecc.) 

B) dei processi e degli strumenti di programmazione, di misurazione, valutazione, rendicontazione 

C) dei sistemi di incremento delle performance e di miglioramento del benessere degli utenti 

l’utilità, per i singoli ma soprattutto per la filiera: 

A) dell’introduzione del Modello di Public Value (Collaborative) Governance basato su 4 pilastri (politico, manageriale, partecipativo, 
funzionale) e poggiante su precise condizioni abilitanti 

B) della strutturazione di un Ciclo di Public Value (Collaborative) Governance articolato nelle fasi di programmazione; gestione, 
misurazione, valutazione e rendicontazione delle performance in funzione del Valore Pubblico; 

C) di un metodo di creazione e misurazione del Valore Pubblico (Piramide del Valore Pubblico); 
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4.3.1.1 Il Regista, gli Attori e i Ruoli della filiera della mobilità sostenibile 

Regista, attori e ruoli della filiera della MS sono stati indagati tramite la Sezione B, domande da B1 
a B10, della survey. 

 

Quale amministrazione è considerabile quale regista della filiera della Mobilità 
Sostenibile? 

Il 68% dei rispondenti (28 su 41) individua il MIMS (Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, 
ex MIT) come regista della filiera della Mobilità Sostenibile. Da segnalare, però, la presenza di prospettive 
alternative: 7 rispondenti (17%) hanno indicato la Regione Emilia-Romagna quale regista della 
filiera, mentre i rimanenti 6 rispondenti si dividono tra Enti Locali (7%), MITE (5%) e Aziende 
per il Trasporto Pubblico Locale. Tali risultati sono illustrati attraverso il Grafico 9 

 

Grafico 9 - Il regista della filiera della Mobilità Sostenibile 

 

 

In quali fasi del ciclo della performance sono coinvolti gli attori della filiera della Mobilità 
Sostenibile? 

I rispondenti sono stati poi invitati ad indicare in quali fasi della filiera della Mobilità Sostenibile, 
intese quali fasi del ciclo della performance, sono coinvolti gli attori: Programmazione, 
Finanziamento, Gestione, Misurazione e Valutazione, Rendicontazione. I principali risultati sono 
illustrati attraverso il Grafico 10, Grafico 11 e Grafico 12.  

La stragrande maggioranza (90%) dei rispondenti ha risposto di ritenere il MIMS coinvolto nelle 
attività di programmazione obiettivi e finanziamento. Il 63% (26 su 41) ritiene il MIMS coinvolto 
anche nella misurazione e valutazione, mentre meno di un rispondente su tre ha indicato la 
Gestione tra le attività del MIMS. 

Simili considerazioni, con numeri leggermente inferiori, possono essere effettuate anche per quanto 
riguarda il MITE (ex MATTM). 
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Meno rispondenti vedono il MISE coinvolto nella programmazione obiettivi e nella misurazione e 
valutazione dei risultati, specialmente se confrontato con MIMS e MITE. Gran parte dei 
rispondenti (34 su 41, pari all’83%) ritiene il MISE impegnato nella fase di finanziamento.  

Grafico 10 - Il ruolo dei Ministeri nelle diverse fasi della filiera della Mobilità Sostenibile 

 

 

I rispondenti ritengono la Regione Emilia-Romagna coinvolta in particolare nella programmazione 
obiettivi e nel finanziamento, ma anche nella misurazione e valutazione (78%) e rendicontazione 
(71%). Solo la metà dei rispondenti vede la RER impegnata nella gestione della Mobilità Sostenibile. 

La gran parte dei rispondenti (85%) ritiene invece gli Enti Locali coinvolti nella gestione e 
rendicontazione della Mobilità Sostenibile, mentre 26 su 41 (meno del 65%) li ritiene coinvolti 
anche nel finanziamento.  

 

Grafico 11 - Il ruolo delle Regioni e degli Enti Locali nelle diverse fasi della filiera della Mobilità Sostenibile 

 

 

Le attività svolte dagli altri attori della filiera, secondo i rispondenti, sono sintetizzate nelle figure 
seguenti. Per la grande maggioranza degli intervistati (36, pari a quasi il 90%), le Agenzie per la 
Mobilità e le Aziende per il trasporto cittadino sono coinvolte nella gestione, mentre le prime 
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ottengono una maggior frequenza per quanto riguarda misurazione e valutazione e 
programmazione obiettivi rispetto alle seconde. Si nota, inoltre, come oltre due rispondenti su tre 
ritengano i cittadini impegnati nella fase di misurazione e valutazione, mentre quasi uno su due 
pensa che questi ultimi siano anche coinvolti nella programmazione degli obiettivi legati alla 
Mobilità Sostenibile  

 

Grafico 12 - Il ruolo degli altri attori nelle diverse fasi della filiera della Mobilità Sostenibile 

 

 

Alla fine di questo blocco di domande, viene chiesto ai soggetti se esistono, a loro giudizio, altri 
attori legati alle politiche di Mobilità Sostenibile e, eventualmente, quale ruolo svolgano all’interno 
della filiera. Tra gli ulteriori possibili attori vengono citati il MIDT (Ministero Innovazione 
Tecnologica e Transizione Digitale), la Commissione Europea (ed altri organismi europei ed 
internazionali), Aziende private di consulenza e imprese del territorio, Università e aziende 
sanitarie.  

In sintesi, si può affermare che i rispondenti vedono: 

• in fase di programmazione e in fase di finanziamento, un ruolo prevalente dei Ministeri 
(in particolare MIMS e MATTM per la programmazione e MISE per il finanziamento) con 
il coinvolgimento delle Regioni; 

• in fase di gestione, un ruolo prevalente degli Enti Locali e delle Agenzie per la mobilità 
e delle Aziende per il trasporto cittadino; 

• la fase della misurazione e della valutazione, nella percezione dei rispondenti, non appare 
una prerogativa specifica di un’amministrazione, mentre è ritenuto rilevante il peso dei 
cittadini; 

• anche la fase della rendicontazione, nella percezione dei rispondenti, non appare una 
prerogativa specifica di un’amministrazione, anche se sembrano prevalere leggermente 
Regioni ed Enti Locali. 
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La mancanza di unanimità tra le percezioni dei rispondenti, appartenenti a tutti i livelli di governo e alle diverse 
componenti dei soggetti di riferimento (politiche, manageriali, valutative, tecniche) racconta l’assenza di una 
suddivisione strutturata e formale dei ruoli e, quindi, la mancanza di un Modello di governance di 
filiera. 

4.3.1.2 I 4 pilastri del Modello di Public Value Governance 

I pilastri del Modello di PVG sono stati indagati tramite la Sezione D, domanda D1, della survey. 

 

Quali pilastri del Modello di PVG sono percepiti come rilevanti per governare la filiera 
della MS in funzione della creazione di Valore Pubblico? 

Tutti e quattro i pilastri del Modello di PVG sono percepiti come rilevanti dai rispondenti affinché la filiera 
della Mobilità Sostenibile venga governata in funzione della creazione di Valore Pubblico. Come si 
evince dal Grafico 13, le percentuali di risposte positive (abbastanza, molto o moltissimo) si 
attestano tra l’88% e il 95% per tutti e quattro i pilastri. 

Considerando, invece, sia le mode delle distribuzioni, sia le frequenze cumulate delle due modalità 
più avanzate (molto e moltissimo), spicca l’importanza percepita del Commitment politico (I pilastro) ai fini 
della creazione di Valore Pubblico, seguita dal supporto di Management con competenze tecniche e trasversali (II 
pilastro) e dalla strutturazione di un sistema integrato di miglioramento delle performance e di gestione dei rischi (IV 
pilastro). Appare leggermente inferiore la percezione di importanza della partecipazione degli stakeholders (IV 
pilastro).  

Grafico 13 - L’importanza dei Pilastri del Modello di PVG 
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4.3.1.3 Le condizioni abilitanti del Modello di Public Value Governance 

Le condizioni abilitanti Modello di PVG sono state indagate tramite la Sezione D, domanda D2, 
della survey. 

 

Quali condizioni abilitanti del Modello di PVG della filiera della MS sono percepite come 
rilevanti per favorirne il successo in termini di creazione di Valore Pubblico? 

Ai fini di indagare la rilevanza percepita delle condizioni abilitanti per il successo della governance 
della filiera della Mobilità Sostenibile, i rispondenti sono chiamati ad esprimersi su 10 tipologie di 
“Salute” delle risorse degli Enti coinvolti (si veda la Tabella 25), tratte dalla letteratura scientifica di 
riferimento e dalle Linee Guida del Dipartimento della Funzione Pubblica richiamate nei capitoli 2 
e 3. 

Tabella 25 - Le tipologie di salute della filiera della Mobilità Sostenibile 

Tipo di salute Contenuti 

organizzativa adeguatezza dell’organizzazione della filiera alle strategie di mobilità sostenibile 

professionale adeguatezza delle competenze degli attori della filiera della mobilità sostenibile; 

di clima adeguatezza del benessere organizzativo degli attori della filiera della mobilità 
sostenibile 

di genere equilibrio di genere degli attori della filiera della mobilità sostenibile 

patrimoniale-
finanziaria-
economica 

solidità patrimoniale, fluidità finanziaria, redditività delle risorse degli attori 
della filiera della mobilità sostenibile 

infrastrutturale adeguatezza delle infrastrutture materiali degli attori della filiera della mobilità 
sostenibile 

digitale adeguatezza delle infrastrutture e delle tecnologie digitali, dei processi e dei 
servizi degli attori della filiera della mobilità sostenibile 

relazionale adeguatezza della suddivisione dei ruoli e delle responsabilità tra gli attori della 
filiera della mobilità sostenibile 

etica adeguatezza delle misure di contrasto ai rischi corruttivi e di trasparenza 
nell'ambito della filiera della mobilità sostenibile 

informativa adeguatezza delle banche dati e delle informazioni a disposizione della filiera 
della mobilità sostenibile 

  

Nel Grafico 14 sono illustrate le distribuzioni delle risposte per le 10 tipologie di Salute delle risorse 
dell’ente. Si precisa che nessun rispondente ha mai indicato la modalità di risposta “Non So”, che 
quindi, per semplicità, non viene rappresentata nei grafici.  

Da una prima analisi si nota come tutte le tipologie di Salute delle risorse sono percepite come rilevanti, a 
giudizio dei rispondenti, per il successo della governance di filiera della Mobilità Sostenibile. 

Le percentuali di risposte positive (“Abbastanza”, “Molto”, “Moltissimo”), si attestano tra l’85% e 
il 93%, tranne che per la Salute di Genere, che si ferma al 73%. In tal caso, nonostante la salute di 
genere sia considerata abbastanza rilevante per circa 3 rispondenti su quattro, è possibile notare la 
maggior quota di risposte negative (modalità “Poco” o “Per Nulla”). Salute di Genere e Salute 
Relazionale presentano inoltre la moda nella modalità “Abbastanza”, contrariamente alle altre 
tipologie di salute, che presentano la maggior frequenza nella modalità “Molto”. Restringendo il 
campo alle modalità associabili ad una piena rilevanza (“Molto” o “Moltissimo”), si può dire che la 
Salute Infrastrutturale e la Salute Informativa sono state selezionate più spesso dai rispondenti (76%), 
seguite dalla Salute professionale e dalla Salute Digitale (71%).  
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Grafico 14 - L’importanza delle condizioni abilitanti del Modello di PVG 
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Quali effetti migliorativi sulle politiche di Mobilità Sostenibile potrebbe determinare una 
maggiore collaborazione in filiera? 

Infine, ai soggetti della filiera della MS è stato chiesto di indicare quali effetti migliorativi sulle 
politiche in oggetto potrebbe determinare la collaborazione in filiera, scegliendo tra i seguenti: 

● Coordinamento delle strategie (di Mobilità Sostenibile); 

● Governance della filiera; 

● Gestione ottimale delle risorse economico-finanziarie; 

● Miglioramento dell’efficienza dei servizi offerti; 

● Miglioramento dell’efficacia e della qualità dei servizi offerti; 

● Collaborazioni inter-organizzative per la risoluzione di problemi complessi; 

● Aumentare la motivazione e la soddisfazione dei vari attori coinvolti; 

● Rafforzare la fiducia e ridurre i conflitti tra gli attori coinvolti; 

● Co-creare Valore pubblico, ovvero migliorare il livello di benessere di utenti e stakeholder. 

 

Nel Grafico 15, articolato in tre parti, si trovano le distribuzioni delle risposte per i nove aspetti 
sopracitati. Si precisa che nessun rispondente ha indicato la modalità “Non So”, che viene quindi 
omessa dai grafici per semplicità. In prima battuta, si può dire che la stragrande maggioranza dei 
rispondenti considera rilevante la collaborazione in filiera per migliorare tutti gli aspetti sopracitati. Infatti, per 
ogni aspetto, almeno 37 intervistati (90%) hanno dichiarato di considerare almeno abbastanza rilevante la 
collaborazione in filiera ai fini della creazione di Valore Pubblico.  Inoltre, si può notare come la gestione 
ottimale delle risorse economico-finanziarie e il coordinamento delle strategie superino l’80% di risposte tra 
“Molto” e “Moltissimo”, laddove l’aumento della motivazione e la soddisfazione dei vari attori 
coinvolti sembrerebbe essere l’aspetto, tra quelli proposti, che riceve risposte meno “incisive” (63% 
di risposte tra “Molto” e “Moltissimo”) per quanto concerne il miglioramento della governance di 
filiera ai fini della generazione di Valore Pubblico.  

Grafico 15 - Gli effetti della collaborazione in filiera sulle politiche della MS (a-b-c) 
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4.3.1.4 La Piramide del Valore Pubblico: le dimensioni della performance della filiera 
della mobilità sostenibile (stato dell’arte e prospettive) 

La Piramide del Valore Pubblico della MS è stata indagata tramite la Sezione C, domande da C1 a 
C7, della survey. 

 

Quanto sono OGGI presidiate le dimensioni della performance dagli attori della Mobilità 
Sostenibile (STATO DELL’ARTE)? 

All’inizio della Terza sezione del questionario (Seconda parte), i rispondenti sono stati sollecitati a 
rispondere sull’importanza percepita delle quattro dimensioni della performance, indicate dalla 
Linee Guida del Dipartimento della Funzione Pubblica, nella misurazione e valutazione delle 
politiche legate alla mobilità sostenibile (stato dell’arte). 

Come emerge dal Grafico 16, oltre il 60% dei rispondenti (25 su 41) ha dichiarato che la dimensione 
dell’Efficienza è poco o per nulla presidiata nella misurazione e valutazione delle politiche di 
Mobilità Sostenibile. Anche la distribuzione delle altre dimensioni è piuttosto simile, ossia presenta 
una “asimmetria a destra”. Infatti, si registrano 23 rispondenti su 41 (56%) che ritengono poco o 
per nulla presidiata la dimensione della Salute delle Risorse, così come 22 rispondenti su 41 hanno 
indicato tali modalità di risposta per la dimensione dell’impatto. Soltanto l’efficacia può vantare una 
percentuale di risposte positive (Abbastanza, Molto, Moltissimo) superiore al 50% (24 rispondenti). 
In sintesi, la filiera della Mobilità Sostenibile ha oggi un evidente e distribuito gap di misurazione e valutazione 
delle performance trasversale a pressochè tutte le dimensioni suggerite dal DFP. 

 

Grafico 16 - L’importanza attuale delle dimensioni della performance sulla filiera della MS 
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Quanto dovrebbero essere presidiate IN FUTURO le dimensioni della performance dagli 
attori della Mobilità Sostenibile al fine di favorire la creazione di Valore Pubblico 
(PROSPETTIVE)? 

Passando dallo sconfortante stato dell’arte alle prospettive auspicate dai rispondenti, le 
distribuzioni delle risposte presentano una “asimmetria” completamente opposta a quelle osservata 
in precedenza, cioè a sinistra (Grafico 17). Innanzitutto, si rileva una quasi totalità di risposte 
positive (abbastanza, molto o moltissimo) per tutte le dimensioni della performance, con due soli 
rispondenti che hanno segnalato le modalità Poco o Per Nulla. In sintesi, i rispondenti auspicano un 
miglioramento della misurazione e della valutazione delle performance della filiera della MS trasversale alle diverse 
dimensioni indicate dal DFP. 

Inoltre, è interessante notare come la moda dell’impatto sia “moltissimo” (con ben 24 rispondenti 
su 41), mentre la moda delle altre risposte è “molto”. Questo dato certifica l’importanza prioritaria di 
presidiare gli impatti nella misurazione e valutazione delle politiche legate alla Mobilità Sostenibile ai fini della 
creazione di Valore Pubblico. 

 

Grafico 17 - L’importanza auspicata delle dimensioni della performance sulla filiera della MS ai fini della creazione di Valore Pubblico 

 

 

Alla domanda facoltativa e a compilazione libera, sugli eventuali altri aspetti rilevanti per la 
misurazione e valutazione delle politiche legate alla Mobilità Sostenibile, 4 rispondenti hanno 
sottolineato la necessità di “indicatori realistici e basati su dati certificati” e di “un sistema di monitoraggio 
semplice a cui far partecipare i cittadini”. Uno dei rispondenti indica la prospettiva di “una sinergia più 
incisiva tra Ministeri preposti, Regioni, Province e Comuni” (ossia gli attori dei vari livelli della filiera), 
mentre un altro commento si riferisce alla valutazione di impatto, asserendo che “andrebbero valutati gli 
effetti generati dalle politiche o dai servizi, includendo gli effetti sull'ambiente, sul paesaggio e sulla salute”.  
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Gli attori della filiera della MS (Ministeri, Regioni, Enti Locali, ecc.) contribuiscono alla 
creazione di Valore Pubblico, ossia al miglioramento del benessere finale di 
utenti/cittadini? 

Oltre due rispondenti su tre (28) ritengono che gli attori della filiera contribuiscano a creare Valore 
Pubblico nell’ambito delle politiche di Mobilità Sostenibile a fronte di solo 4 risposte negative 
(10%), mentre 9 rispondenti (22%) hanno indicato la modalità “Non So” (Grafico 18). Tra i 28 
soggetti che hanno risposto in maniera affermativa, 17 hanno anche cercato di descrivere il 
processo della creazione di Valore Pubblico nell’ambito della filiera della Mobilità Sostenibile.   

Grafico 18 - Il contributo degli attori della filiera della MS alla creazione di Valore Pubblico 

 
 

Quali indicatori per misurare e valutare la creazione di Valore Pubblico della filiera della 
MS? 

Per quanto riguarda la tipologia di indicatori da utilizzare per la misurazione e valutazione del 
Valore Pubblico creato dalla filiera della Mobilità Sostenibile, appare lampante come la gran parte 
degli intervistati (35 su 41, pari all’85%) abbia selezionato gli indicatori di impatto ambientale 
(Grafico 19). Anche gli indicatori di impatto Sociale e di impatto Sanitario sono stati indicati 
piuttosto spesso (rispettivamente da 24 e 23 su 41 rispondenti), così come gli indicatori degli 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda ONU 2030, c.d. SDGs (53%). Al contrario, è 
interessante notare come la maggioranza degli intervistati non abbia selezionato le caselle 
riguardanti gli indicatori di impatto Economico (54%) e soprattutto gli indicatori legati al 
framework del BES, scelti solo da circa un intervistato su tre. Due intervistati hanno proposto, nel 
campo libero, di utilizzare indicatori di qualità della vita e indicatori legati alla cosiddetta share modal 
(ossia ripartizione modale).  In sintesi, incrociando questa domanda con altri quesiti della survey, 
emerge una sensibilità sulla necessità di misurare e valutare gli impatti e una attenzione sul framework degli 
SDGS, mentre il framework BES appare poco considerato. 

Grafico 19 - Gli indicatori utilizzabili per la misurazione e la valutazione del Valore Pubblico creato dalla filiera della MS 
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Quali effetti delle politiche di MS fin qui raggiunti? 

La maggioranza dei rispondenti sostiene che le attuali politiche di Mobilità Sostenibile avrebbero 
aiutato a migliorare l’efficienza e l’efficacia del sistema di mobilità (la moda è “abbastanza” e si 
registra circa il 70% di risposte “positive”, Grafico 20). Valutazioni discrete si possono mediamente 
osservare anche per quanto riguarda gli aspetti del risparmio energetico e della sicurezza stradale. 
Al contrario, non si riscontrerebbe un miglioramento rilevante degli aspetti ambientali e soprattutto 
di quelli sociali e sanitari (la modalità modale risulta essere “poco” in entrambi i casi). In particolare, 
circa la metà dei rispondenti ritiene che gli aspetti Sociali e Sanitari siano migliorati poco o per nulla 
a seguito delle politiche per la Mobilità Sostenibile. In sintesi, i rispondenti ritengono che le politiche 
di Mobilità Sostenibile fin qui attuate hanno avuto qualche effetto sull’efficienza e sull’efficacia del sistema di mobilità 
e, in misura minore, sui livelli di risparmio energetico e di sicurezza stradale, mentre appaiono trascurabili gli effetti 
sul benessere ambientale, sociale, sanitario: da qui, si desume, la priorità attribuita alla necessità di misurare e 
valutare i relativi impatti, ricavabile dai quesiti precedenti della survey. 

 

Grafico 20 - Gli effetti delle attuali politiche della Mobilità Sostenibile 
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4.3.1.5 Gli strumenti di programmazione della mobilità sostenibile: rilevanza e livello 
d’integrazione (stato dell’arte e prospettive) 

Gli strumenti di programmazione della MS sono stati indagati tramite la Sezione B, domande da 
B11 a B29, della survey. 

 

Quanto è rilevante il tema della Mobilità Sostenibile nei documenti di programmazione, 
tematici e generali? 

I rispondenti sono invitati ad indicare la rilevanza da loro percepita del tema della Mobilità 
Sostenibile all’interno dei documenti di programmazione a) strettamente legati al tema della 
Mobilità b) non strettamente legati al tema della Mobilità.  

Il PUMS è certamente lo strumento nel quale si ritiene siano maggiormente presenti i temi della Mobilità Sostenibile, 
con circa il 95% di risposte tra le modalità “moltissimo” (moda della distribuzione), “molto” e 
“abbastanza”. Anche il PUT, il PGTU e il PRIT ottengono valutazioni per circa quattro rispondenti 
su cinque, mentre il PNSS (Piano Nazionale Sicurezza Stradale) è lo strumento ritenuto 
mediamente più lontano dalle tematiche della Mobilità Sostenibile, con soltanto la metà delle 
risposte tra “abbastanza” e “molto”. Si rimarca che una certa incertezza nel rispondere è 
testimoniata dalle frequenze della modalità “Non So”, che vanno da 1 (per i PUMS) a 6 (per il 
PNSS).  
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Grafico 21 - La rilevanza della Mobilità Sostenibile nei documenti di programmazione tematici 

 

Per quanto riguarda invece gli strumenti di programmazione generali, ossia non strettamente legati alle politiche di 
Mobilità, il DUP (Enti Locali) e il PAIR - Piano Aria Integrato Regionale - (RER), sembrerebbero essere quelli 
maggiormente espressivi delle politiche di Mobilità Sostenibile, considerando la percentuale di risposte 

positive (78% e 76%). Anche il PTR (Piano Territoriale Regionale) ottiene oltre i ⅔ di risposte 
positive, sebbene in gran parte concentrate nella modalità centrale (“abbastanza”). Si puntualizza 
però che molti rispondenti, precisamente tra i 6 e i 16 (39,0%), hanno selezionato la modalità “Non 
So”, a riprova di una certa incertezza nel rispondere sulla rilevanza di questi documenti ai fini delle 
politiche di Mobilità Sostenibile.  
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Grafico 22 - La presenza della Mobilità Sostenibile nei documenti di programmazione generali 
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Quale livello di integrazione tra i documenti di programmazione tematici e generali 
coinvolti dalle politiche di MS, ovvero quali strumenti di co-programmazione? 

Successivamente, i rispondenti sono stati sollecitati ad esporre le proprie percezioni sullo stato 
dell’arte e sulle prospettive auspicate del livello di integrazione tra i sopracitati documenti coinvolti 
dalla programmazione della Mobilità Sostenibile. Trattandosi di 9 documenti, il numero di 
integrazioni per coppia di documenti è pari a 36, risultato di (9^2-9) /2. 

Oltre la metà degli intervistati (22, pari al 54%) ha segnalato la presenza di integrazione tra 
PEG/PDP e DUP, mentre quasi la metà (19, pari al 46%) percepisce integrazione tra il PER e il 
PAIR, due documenti approvati dalla Regione Emilia-Romagna; inoltre 18 rispondenti (pari al 
44%) hanno indicato la presenza di integrazione tra l’Atto di indirizzo politico del Ministro e il 
Piano della Performance Ministeriale. Dalla Tabella 26 si nota una tendenziale frequenza di 
integrazione maggiore tra documenti programmatici dello stesso livello di governo e una minore 
frequenza d’integrazione tra documenti programmatici degli attori dei diversi livelli di governo, ad 
esplicitare, ancora una volta la mancanza o l’intermittenza della c.d. “co-programmazione di filiera”. In 
questo contesto può essere interessante anche valutare la differenza tra le risposte date circa le 
prospettive e lo stato dell’arte nelle singole coppie di documenti. Ad esempio, la maggior distanza 
si registra nella coppia di documenti PTR-PLC (11 risposte) seguita dalla coppia DSR-DUP (10 
risposte) e dalle coppie PRT-DUP e PER-DUP (9 risposte). Queste ultime tre evidenze mostrano 
la percezione di una certa distanza, tra prospettive e stato dell’arte, per quanto riguarda 
l’integrazione tra documenti di pianificazione che si riferiscono a diversi livelli di governo. 
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Tabella 26 - L’integrazione attuale tra i documenti di programmazione (stato dell’arte) 

Documenti di programmazione (Stato dell’Arte) Frequ
enza 

% 

PEG/PDP – Piano della Performance/Piano Esecutivo di Gestione degli Enti Locali|DUP – 
Documento Unico di Programmazione 

22 53,7% 

PER – Piano Energetico Regionale (RER)|PAIR – Piano Aria Integrato Regionale (RER) 19 46,3% 

PdPM – Piano Della Performance Ministeriale |Atto di indirizzo Politico del Ministro (Ministero) 18 43,9% 

PTR – Piano Territoriale Regionale (RER)|PER – Piano Energetico Regionale (RER) 17 41,5% 

PAIR – Piano Aria Integrato Regionale (RER)|DSR – Documento Strategico Regionale (RER) 16 39,0% 

PTR – Piano Territoriale Regionale (RER)|PAIR – Piano Aria Integrato Regionale (RER) 15 36,6% 

PER – Piano Energetico Regionale (RER)|DSR – Documento Strategico Regionale (RER) 15 36,6% 

PAIR – Piano Aria Integrato Regionale (RER)|PLC – Patto per il Lavoro e per il Clima (RER) 15 36,6% 

PLC – Patto per il Lavoro e per il Clima (RER)|DSR – Documento Strategico Regionale (RER) 14 34,1% 

PER – Piano Energetico Regionale (RER)|PLC – Patto per il Lavoro e per il Clima (RER) 13 31,7% 

PTR – Piano Territoriale Regionale (RER)|DSR – Documento Strategico Regionale (RER) 12 29,3% 

PTR – Piano Territoriale Regionale (RER)|PLC – Patto per il Lavoro e per il Clima (RER) 11 26,8% 

PAIR – Piano Aria Integrato Regionale (RER)|DUP – Documento Unico di Programmazione 10 24,4% 

PTR – Piano Territoriale Regionale (RER)|DUP – Documento Unico di Programmazione 9 22,0% 

DSR – Documento Strategico Regionale (RER)|Atto di indirizzo Politico del Ministro (Ministero) 9 22,0% 

PER – Piano Energetico Regionale (RER)|DUP – Documento Unico di Programmazione 8 19,5% 

PAIR – Piano Aria Integrato Regionale (RER)|Atto di indirizzo Politico del Ministro (Ministero) 7 17,1% 

PLC – Patto per il Lavoro e per il Clima (RER)|DUP – Documento Unico di Programmazione 7 17,1% 

DSR – Documento Strategico Regionale (RER)|PEG/PDP – Piano della Performance/Piano 
Esecutivo di Gestione degli Enti Locali 

7 17,1% 

PER – Piano Energetico Regionale (RER)|Atto di indirizzo Politico del Ministro (Ministero) 6 14,6% 

PLC – Patto per il Lavoro e per il Clima (RER)|Atto di indirizzo Politico del Ministro (Ministero) 6 14,6% 

PLC – Patto per il Lavoro e per il Clima (RER)|PEG/PDP – Piano della Performance/Piano 
Esecutivo di Gestione degli Enti Locali 

6 14,6% 

DSR – Documento Strategico Regionale (RER)|DUP – Documento Unico di Programmazione 6 14,6% 

Atto di indirizzo Politico del Ministro (Ministero)|DUP – Documento Unico di Programmazione 6 14,6% 

PAIR – Piano Aria Integrato Regionale (RER)|PdPM – Piano Della Performance Ministeriale 5 12,2% 

PAIR – Piano Aria Integrato Regionale (RER)|PEG/PDP – Piano della Performance/Piano 
Esecutivo di Gestione degli Enti Locali 

5 12,2% 

PTR – Piano Territoriale Regionale (RER) |Atto di indirizzo Politico del Ministro (Ministero) 4 9,8% 

DSR – Documento Strategico Regionale (RER)|PdPM – Piano Della Performance Ministeriale 4 9,8% 

Atto di indirizzo Politico del Ministro (Ministero)|PEG/PDP – Piano della Performance/Piano 
Esecutivo di Gestione degli Enti Locali 

4 9,8% 

PTR – Piano Territoriale Regionale (RER)|PEG/PDP – Piano della Performance/Piano 
Esecutivo di Gestione degli Enti Locali 

3 7,3% 

PER – Piano Energetico Regionale (RER)|PdPM – Piano Della Performance Ministeriale 3 7,3% 

PER – Piano Energetico Regionale (RER)|PEG/PDP – Piano della Performance/Piano Esecutivo 
di Gestione degli Enti Locali 

3 7,3% 

PTR – Piano Territoriale Regionale (RER) |PdPM – Piano Della Performance Ministeriale 2 4,9% 

PLC – Patto per il Lavoro e per il Clima (RER)|PdPM – Piano Della Performance Ministeriale 2 4,9% 

PdPM – Piano Della Performance Ministeriale|PEG/PDP – Piano della Performance/Piano 
Esecutivo di Gestione degli Enti Locali 

2 4,9% 

PdPM – Piano Della Performance Ministeriale |DUP – Documento Unico di Programmazione 1 2,4% 
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L’esigenza della c.d. “co-programmazione di filiera” emerge in modo più diretto dalla successiva Tabella 
27, che contiene i documenti che dovrebbero essere integrati (per quanto concerne la Mobilità 
sostenibile) nella prospettiva dei rispondenti. 

 

Tabella 27 - L’integrazione auspicata tra i documenti di programmazione (prospettive) 

Documenti di programmazione (Prospettive) Frequ
enza 

% 

PTR – Piano Territoriale Regionale (RER)|PLC – Patto per il Lavoro e per il Clima (RER) 22 53,7% 

PTR – Piano Territoriale Regionale (RER)|PER – Piano Energetico Regionale (RER) 21 51,2% 

PAIR – Piano Aria Integrato Regionale (RER)|PLC – Patto per il Lavoro e per il Clima (RER) 21 51,2% 

PTR – Piano Territoriale Regionale (RER)|PAIR – Piano Aria Integrato Regionale (RER) 20 48,8% 

PTR – Piano Territoriale Regionale (RER)|DSR – Documento Strategico Regionale (RER) 20 48,8% 

PER – Piano Energetico Regionale (RER)|PLC – Patto per il Lavoro e per il Clima (RER) 20 48,8% 

PAIR – Piano Aria Integrato Regionale (RER)|DSR – Documento Strategico Regionale (RER) 20 48,8% 

PLC – Patto per il Lavoro e per il Clima (RER)|DSR – Documento Strategico Regionale (RER) 20 48,8% 

PEG/PDP – Piano della Performance/Piano Esecutivo di Gestione degli Enti Locali|DUP – 
Documento Unico di Programmazione 

20 48,8% 

PER – Piano Energetico Regionale (RER)|PAIR – Piano Aria Integrato Regionale (RER) 19 46,3% 

PER – Piano Energetico Regionale (RER)|DSR – Documento Strategico Regionale (RER)] 19 46,3% 

PdPM – Piano Della Performance Ministeriale|Atto di indirizzo Politico del Ministro (Ministero) 19 46,3% 

PTR – Piano Territoriale Regionale (RER)|DUP – Documento Unico di Programmazione 18 43,9% 

PER – Piano Energetico Regionale (RER)|DUP – Documento Unico di Programmazione 17 41,5% 

PAIR – Piano Aria Integrato Regionale (RER)|DUP – Documento Unico di Programmazione 17 41,5% 

DSR – Documento Strategico Regionale (RER)|DUP – Documento Unico di Programmazione 16 39,0% 

PLC – Patto per il Lavoro e per il Clima (RER)|DUP – Documento Unico di Programmazione 15 36,6% 

PAIR – Piano Aria Integrato Regionale (RER)|Atto di indirizzo Politico del Ministro (Ministero) 13 31,7% 

PTR – Piano Territoriale Regionale (RER)|Atto di indirizzo Politico del Ministro (Ministero) 12 29,3% 

Atto di indirizzo Politico del Ministro (Ministero)|DUP – Documento Unico di Programmazione 12 29,3% 

PER – Piano Energetico Regionale (RER)|Atto di indirizzo Politico del Ministro (Ministero)] 10 24,4% 

PAIR – Piano Aria Integrato Regionale (RER)|PEG/PDP – Piano della Performance/Piano 
Esecutivo di Gestione degli Enti Locali 

10 24,4% 

PLC – Patto per il Lavoro e per il Clima (RER)|Atto di indirizzo Politico del Ministro (Ministero) 10 24,4% 

DSR – Documento Strategico Regionale (RER)|PdPM – Piano Della Performance Ministeriale 10 24,4% 

PLC – Patto per il Lavoro e per il Clima (RER)|PEG/PDP – Piano della Performance/Piano 
Esecutivo di Gestione degli Enti Locali 

9 22,0% 

DSR – Documento Strategico Regionale (RER)|Atto di indirizzo Politico del Ministro 
(Ministero) 

9 22,0% 

DSR – Documento Strategico Regionale (RER)|PEG/PDP – Piano della Performance/Piano 
Esecutivo di Gestione degli Enti Locali 

9 22,0% 

PdPM – Piano Della Performance Ministeriale|DUP – Documento Unico di Programmazione 9 22,0% 

PTR – Piano Territoriale Regionale (RER)|PEG/PDP – Piano della Performance/Piano 
Esecutivo di Gestione degli Enti Locali 

8 19,5% 

PER – Piano Energetico Regionale (RER)|PEG/PDP – Piano della Performance/Piano 
Esecutivo di Gestione degli Enti Locali 

8 19,5% 

PAIR – Piano Aria Integrato Regionale (RER)|PdPM – Piano Della Performance Ministeriale 8 19,5% 

PdPM – Piano Della Performance Ministeriale|PEG/PDP – Piano della Performance/Piano 
Esecutivo di Gestione degli Enti Locali 

8 19,5% 
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PTR – Piano Territoriale Regionale (RER)|PdPM – Piano Della Performance Ministeriale 6 14,6% 

PER – Piano Energetico Regionale (RER)|PdPM – Piano Della Performance Ministeriale 6 14,6% 

PLC – Patto per il Lavoro e per il Clima (RER)|PdPM – Piano Della Performance Ministeriale 6 14,6% 

Atto di indirizzo Politico del Ministro (Ministero)|PEG/PDP – Piano della Performance/Piano 
Esecutivo di Gestione degli Enti Locali 

6 14,6% 

 

Andando ad indagare la distanza tra il numero di risposte legato alle prospettive e a quelle dello 
stato dell’arte, emerge una differenza di 11 risposte tra PTR e PLC (a livello regionale), una 
differenza di 10 risposte tra DSR e DUP, e una differenza di 9 risposte tra PRT e DUP e tra PER 
e DUP. Queste ultime tre evidenze sono piuttosto interessanti poiché corroborano la necessità di 
maggiore integrazione tra documenti di pianificazione riferiti a diversi livelli di governo, ovvero 
della co-programmazione di filiera. 

 

Esistono processi di co-programmazione tra gli attori della filiera della MS? 

Infine, è stato chiesto agli esperti della Mobilità Sostenibile se sono informati sull’esistenza di 
momenti, e quindi processi, di co-programmazione. In questo caso la distribuzione delle risposte 
(Grafico 23) presenta una ripartizione piuttosto equa: 16 rispondenti (poco meno del 40%) hanno 
segnalato l’esistenza di momenti di co-programmazione, mentre meno di un rispondente su tre ha 
risposto in maniera negativa, mentre 13 rispondenti hanno preferito indicare la modalità “Non So”. 
Tra i 16 rispondenti, 10 hanno anche indicato quali sono le modalità con cui avviene tale co-
programmazione. Quattro di questi rispondenti hanno fatto esplicito riferimento alla conferenza 
Stato-Regioni, mentre due suggeriscono il piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli 
alimentati a energia elettrica.  

 

Grafico 23 - Esistenza di processi di co-programmazione tra gli attori della filiera della MS 
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4.3.1.6 Gli strumenti di misurazione, valutazione e rendicontazione della mobilità 
sostenibile: rilevanza e livello d’integrazione (stato dell’arte e prospettive) 

Gli strumenti di misurazione, valutazione e rendicontazione della MS sono stati indagati tramite la 
Sezione C, domande da C8 a C16, della survey. 

 

Quanto è rilevante il tema della Mobilità Sostenibile nei documenti di misurazione, 
valutazione e rendicontazione, tematici e generali? 

Non tutti i rispondenti ritengono esaustivi i quattro strumenti di misurazione, valutazione e 
rendicontazione individuati in precedenza (Osservatorio PUMS a livello nazionale, Report 
Monitoraggio a livello Regionale, Report Monitoraggio a livello locale, Relazione sulla 
performance) per la misurazione e valutazione delle politiche di Mobilità Sostenibile. 

In generale, se la valutazione del report di monitoraggio degli obiettivi a livello regionale può dirsi 
positiva (la moda della distribuzione è la modalità centrale “abbastanza”, ma con oltre l’80% di 
valutazioni “positive”), più di un soggetto su quattro ritiene per nulla o poco esaustivo il report di 
monitoraggio degli obiettivi a livello locale, per quanto un buon 32% (13 su 41 rispondenti) crede 
che questo strumento sia molto esaustivo (si veda il Grafico 24).  

Oltre il 25% dei rispondenti manifesta perplessità sull’Osservatorio PUMS, anche se la moda di 
questa distribuzione è individuabile in “Abbastanza” (41,5%) e poco meno del 30% ritiene tale 
strumento molto utile o estremamente utile ai fini della misurazione e valutazione delle politiche di 
Mobilità Sostenibile. 

Diversa è la considerazione delle Relazioni sulla Performance, documento di rendicontazione 
generale e non tematico: quasi la metà dei rispondenti ritiene questi strumenti per nulla o poco 
esaustivi per la misurazione/valutazione (la moda è la modalità “poco”). 

Bisogna inoltre precisare che due/tre rispondenti per domanda hanno preferito indicare la modalità 
“Non so”. In sintesi, possiamo desumere una generale insoddisfazione in merito agli attuali strumenti di 
misurazione, valutazione e rendicontazione al fine di monitorare e rappresentare adeguatamente i risultati raggiunti 
dai singoli attori della filiera della mobilità sostenibile. 
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Grafico 24 - La rilevanza della Mobilità Sostenibile nei documenti di misurazione, valutazione e rendicontazione 

 

 

 

Quale livello di integrazione tra i documenti di misurazione, valutazione e 
rendicontazione, tematici e generali coinvolti? 

Successivamente, i rispondenti sono stati interrogati sullo stato dell’arte e sulle prospettive del 
livello di integrazione tra i sopracitati documenti per la misurazione, la valutazione e poi la 
rendicontazione dei risultati della Mobilità Sostenibile. 

In presenza di quattro documenti, il numero di integrazioni per coppia di documenti è pari a 6. 

Nel Grafico 25 è possibile notare l’attuale livello di integrazione tra documenti percepito dai 
rispondenti (stato dell’arte) e quali tra questi documenti dovrebbero essere integrati per quanto 
concerne il monitoraggio dei risultati delle politiche legate alla Mobilità Sostenibile. 

Trattandosi di due domande distinte, si sottolinea che le percentuali di ogni coppia di “barre” non 
sommano a 100, ma il diagramma a barre permette di mostrare la distanza tra stato dell’arte e 
prospettive.  

L’integrazione tra Report di monitoraggio regionale e Osservatorio PUMS è quella che fa registrare 
la minore distanza tra stato dell’arte e prospettive; circa due rispondenti su 3 hanno ritengono questi 
documenti integrati ai fini della misurazione e valutazione delle politiche legate alla Mobilità 
Sostenibile. Dalle risposte si può anche osservare una cospicua distanza tra lo stato dell’arte e le 
prospettive di integrazione per quanto riguarda il report di monitoraggio a livello locale e quello a 
livello regionale: un rispondente su 4 ritiene che debba esserci integrazione tra i documenti, ma 
meno della metà di essi hanno l’hanno riscontrata di fatto.  In sintesi, possiamo desumere una 
generale esigenza di integrazione degli strumenti di misurazione, valutazione e rendicontazione al fine di monitorare 
e rappresentare adeguatamente i risultati raggiunti complessivamente dalla filiera della mobilità sostenibile. 
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Grafico 25 - L’integrazione attuale e auspicata tra i documenti di misurazione, valutazione e rendicontazione (prospettive) 

 

 

Esistono processi di co-misurazione e valutazione e di co-rendicontazione tra gli attori 
della filiera della MS? 

Come ultima domanda della sezione, è stato chiesto se sono percepiti come presenti i processi, 
ossia dei momenti di misurazione e/o valutazione e di rendicontazione dei risultati, condivisi tra i 
vari attori (Ministeri, Regione, Enti Locali...) legati alle politiche della Mobilità Sostenibile. Le 
risposte in questo caso sono ripartite abbastanza equamente: 15 rispondenti rispondono in maniera 
affermativa, mentre sono i 12 (29,3%) coloro che ritengono non ci siano momenti di co-
misurazione e/o co-valutazione e co-rendicontazione. Circa un terzo dei rispondenti preferisce 
indicare l’opzione “Non So”.  

Alcuni rispondenti (sei) hanno descritto quali sono i momenti di co-misurazione, co-valutazione e 
poi co-rendicontazione: in tre casi hanno citato l’Osservatorio PUMS e l’incontro annuale nel quale 
i vari attori si confrontano sulla tematica, mentre altri hanno segnalato la presenza di “Tavoli di lavoro 
periodici ed incontri con gli stakeholder”, “Osservatorio TPL del MIMS e seminari di approfondimento con la 
partecipazione di istituzioni ed enti di ricerca” ed infine l’esistenza di “un report inviato alla regione con i 
principali indicatori aggiornati in termini di piste ciclabili, zone pedonali, ZTL, Isole ambientali”.  

 

Grafico 26 - Esistenza di processi di co-misurazione e valutazione e di co-rendicontazione tra gli attori della filiera della MS 
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4.3.2 Indagine sullo stato dell’arte della salute organizzativa della filiera della 
Mobilità Sostenibile e sull’utilità del suo miglioramento  

Nel presente paragrafo riportiamo i risultati dell’indagine svolta riguardante la salute organizzativa 
degli attori della filiera della Mobilità Sostenibile. 

2) Tale sezione della survey aveva lo scopo di verificare la percezione, tramite un “kit diagnostico della 
salute organizzativa”, da parte dei soggetti di riferimento (manageriali) degli enti della filiera della MS, 
rispetto a: 

lo stato dell’arte, per i singoli ma soprattutto per la filiera: 

della salute organizzativa, con particolare riferimento alle motivazioni generali, condizioni professionali, psicologico-
comportamentali e organizzative; 

l’utilità, per i singoli ma soprattutto per la filiera: 

di migliorare la salute organizzativa reindirizzando le condizioni sopra ricordate. 

 

L’indagine è stata svolta tramite un questionario, a risposte chiuse, strutturato nelle quattro parti 
del Kit diagnostico presentato nel paragrafo 3.2.2, al quale si rimanda. 

Sono stati restituiti 41 questionari completamente compilati, da parte di soggetti appartenenti alla 
filiera della Mobilità Sostenibile: i rispondenti appartengono alla componente manageriale e 
valutativa dei soggetti di riferimento degli attori della filiera e sono così distribuiti: Comune o 
Unione di Comuni (25), Regione Emilia-Romagna (7), Ministero (7) o altro attore (2). 

 

Parte 1) Diagnosi delle condizioni motivazionali (generali) 
Analisi generale degli aspetti motivazionali estrinseci e intrinseci 

(sia a livello dirigenziale, sia a livello operativo, tramite domande separate per ciascun item) 

- Incentivi tangibili (retribuzione, premi, benefit, e simili) 

- Incentivi non tangibili (apprezzamenti pubblici, responsabilità, risorse e metodi, finalità etc) 

La parte 1 del Kit diagnostico è stata indagata tramite la Sezione G, domande G1-G2, della survey. 

 

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

La principale distinzione utile a discernere il quadro motivazionale delle persone nei contesti 
organizzativi è quella tra motivazione estrinseca ed intrinseca: 

• la prima fa riferimento all’utilizzo di incentivi economici o comunque tangibili (remunerazione, 
premi, benefit, ecc.) finalizzati ad innescare un processo motivazionale che porti al 
miglioramento della performance; 

• la seconda fa riferimento agli incentivi intrinseci ovvero alla motivazione che scaturisce da 
caratteristiche intrinseche dell’attività lavorativa. In altre parole, ciò che aumenta la 
motivazione intrinseca delle persone sono elementi quali un buon grado di autonomia e 
capacità decisionale per almeno alcuni aspetti del lavoro, la passione e l’interesse per le 
attività svolte, la comprensione e condivisone degli obiettivi e dei valori perseguiti, le 
opportunità di apprendimento e di crescita che l’attività lavorativa fornisce, e la qualità delle 
relazioni interpersonali nel contesto lavorativo. 

 

 

La distinzione è cruciale poiché i processi motivazionali attivati nei due casi sono radicalmente 
diversi e portano a conseguenze, specie nel medio-lungo periodo, altrettanto differenti: 
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• la letteratura scientifica ha ampiamente dimostrato che gli incentivi estrinseci tendono ad 
essere efficaci nel breve termine ma di difficile sostenibilità, portano a ridurre la 
motivazione di tipo intrinseco, tendono a ridurre creatività e la proattività, ad incoraggiare 
comportamenti convenzionali, e inducono ad adottare una visione di breve termine. 
Tuttavia, gli incentivi sono attrattivi e desiderati dalle persone, specie in assenza di 
motivazioni intrinseche significative, e sono di più semplice gestione ed implementazione. 
La tradizionale enfasi sulla motivazione umana come risposta a incentivi estrinseci viene 
ampiamente messa in crisi dalle numerosissime ricerche che, da decenni, ne mettono in 
evidenza i molti rischi e pochi vantaggi; 

• al contrario, la motivazione di tipo intrinseco è portatrice di vantaggi essenzialmente 
opposti: è più facilmente sostenibile, porta a miglioramenti nella performance, a maggiore 
creatività e capacità di problem solving, specie per attività lavorativa di natura più complessa, 
produce benefici di benessere psico-fisico e cognitivo di vario tipo. Tuttavia, è di più 
difficile gestione e implementazione perché richiede una attenzione maggiore al disegno 
delle mansioni e alla individualità dei singoli soggetti, ed è comunque sottovalutata nella sua 
efficacia dalla cultura manageriale tradizionale ancora dominante. 

 

Appare dunque chiaro il motivo per cui condizioni di buona salute organizzativa dovrebbero essere basate su 
un ampio uso di processi motivazionali intrinseci e, d’altro lato, da un uso moderato, mirato e prudente di incentivi 
e meccanismi motivazionali estrinseci. 

Su questi temi i rispondenti hanno fornito il quadro presentato nel Grafico 27. 

 

Grafico 27 - L’effetto motivazionale degli incentivi estrinseci e intrinseci sui dirigenti e sui dipendenti operativi 

 

 

Il grafico distingue non solo tra motivazioni estrinseche e intrinseche, ma anche tra quanto ciascun 
tipo di motivazione è rilevante, a giudizio dei dirigenti, per i dirigenti stessi e per le persone di livello 
operativo. 

Alcune osservazioni interpretative: innanzitutto, è chiaro che la distinzione proposta è molto 
generale, e le componenti dei due tipi di motivazioni potrebbero essere articolate maggiormente. 
In particolare, per quel che riguarda la motivazione intrinseca, si potrebbero analizzare aspetti più 
di dettaglio quali l’autonomia, l’interesse e la passione per il lavoro, le opportunità di crescita 
personale e apprendimento, la condivisione di obiettivi e valori, le relazioni sociali nel contesto 
lavorativo. Anche per quanto riguarda la motivazione estrinseca si potrebbero evidenziare 
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componenti più elementari. Nonostante la semplificazione, il dato riportato comunque aiuta a 
puntare l’attenzione sul fenomeno di maggiore interesse, cioè la differenza tra le due grandi 
categorie motivazionali, in relazione ai livelli lavorativi. 

Il quadro che emerge è interessante: in primo luogo, le differenze tra i due tipi di motivazioni sono 
decisamente piccole, o comunque più piccole di quanto era atteso e sarebbe desiderabile. Solo nel 
caso dei dirigenti emerge un piccolo vantaggio per le motivazioni intrinseche. Per i livelli operativi 
questa differenza scompare. Va comunque notato che gli intervistati sono dirigenti, dunque si tratta 
di una auto-valutazione per i livelli dirigenziali, e di giudizio eteronomo per i livelli operativi. Una 
auto-valutazione da parte dei livelli operativi potrebbe portare a risultati diversi. 

Nel caso dei dirigenti, va notato non solo che il livello medio di motivazione intrinseca è più alto, 
ma è anche un dato più variabile, cioè, si trovano maggiori differenze nelle risposte in questo caso, 
per esempio tra dirigenti che segnalano valori di motivazione intrinseca molto alta e quelli che 
segnalano valori molto bassi. 

L’altro dato significativo, e chiaramente preoccupante, è la elevata importanza (percepita) media 
degli incentivi estrinseci, sia per i dirigenti ma, ancora di più, per i livelli operativi. Come vedremo 
nel seguito di questo paragrafo, questo è il dato che, nel complesso dell’indagine, risulta più 
dissonante rispetto ad una situazione di salute organizzativa ottimale. Un contesto organizzativo 
che non punta decisamente sulla motivazione intrinseca (per tutti i livelli lavorativi) rischia di 
ritrovarsi con livelli di motivazione complessiva insufficiente, sia perché l’effetto di 
cannibalizzazione (il cosiddetto “undermining”) riduce la motivazione intrinseca in presenza di 
incentivi estrinseci, sia perché la perdita di motivazione intrinseca non è facilmente recuperabile e 
richiede molto impegno e trasformazioni significative nel contesto lavorativo. Questo dato, per 
quanto essenziale e semplice, suggerisce la necessità di una riflessione attenta sulle ragioni di questa 
situazione e di un percorso di cambiamento significativo. In sintesi, la fotografia attuale sembra mostrare 
un peso ancora eccessivo degli incentivi estrinseci, probabilmente anche a causa delle derive dei meccanismi di 
valutazione delle performance individuali, e una percezione prevalente ma non ancora abbastanza marcata circa 
l’effetto motivazionale che potrebbe indurre l’introduzione di meccanismi incentivanti non di tipo economico-
finanziaria, come ad esempio, la consapevolezza di contribuire alla creazione di Valore Pubblico che, invece, è stata 
tra le leve motivazionali principali del personale sanitario durante la pandemia da COVID-19. 

 

Parte 2) Diagnosi delle condizioni professionali 
Valutazione di alcuni comportamenti lavorativi 

sia in termini salute organizzativa, 
sia in termini di influenza da parte dei leader per la diffusione di tali comportamenti 

(domande separate per ogni item: importanza generale e influenza dei leader) 

- Comprendere il rapporto tra proprio contributo e finalità collettive 

- Lavorare in modo innovativo 

- Raggiungere standard di performance prefissati 

- Riconoscersi nelle finalità dell'ente 

- Affrontare il lavoro con impegno e dedizione 

- Orientarsi verso il bene comune (Valore Pubblico) 

- Lavorare in modo sostenibile 

- Rispettare le procedure 

- Accettare cambiamenti proposti 

La parte 2 del Kit diagnostico è stata indagata tramite la Sezione G, domanda G15, della survey. 

 

Quanto sono importanti certi comportamenti professionali per la salute organizzativa e 
qual è la capacità di influenza su di essi da parte della leadership? 
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Una situazione di buona salute organizzativa richiede, come anticipato nel paragrafo 3.2.2, una 
leadership di natura metodologica. Uno dei compiti essenziali di una leadership metodologica è 
quella di indirizzare i comportamenti delle persone operanti nell’amministrazione in modo coerente 
con le esigenze dell’organizzazione. Vista in altro modo, questa funzione può essere intesa come 
quella di orientare e plasmare la cultura organizzativa e lavorativa verso direzioni utili e desiderate. 
È una funzione “metodologica” nel senso più lato, in quanto crea un ambiente relazionale, 
informativo e valoriale che dovrebbe facilitare e orientare i comportamenti delle persone senza 
tuttavia produrre vincoli eccessivi (se non quando strettamente necessario) e che consenta loro di 
raggiungere il loro massimo potenziale.  

Al fine di valutare questo aspetto, il nostro questionario ha proposto ai dirigenti intervistati di 
valutare l’importanza per la salute organizzativa di una serie di comportamenti professionali, e per 
ogni comportamento è stato chiesto di valutare quanto è significativa l’influenza della leadership 
nell’orientarlo. Quindi avremo: 

• da un lato un ranking dei comportamenti ritenuti più importanti per la salute organizzativa; 

• dall’altro un ranking dei comportamenti sui quali la leadership ha maggiore influenza. 

In una situazione di salute organizzativa ideale, i due ranking dovrebbero essere molto 
simili: è ovviamente più importante che la leadership abbia capacità di influenza maggiore su 
quei comportamenti ritenuti maggiormente importanti per il successo dell’organizzazione. 

Se, al contrario, si notassero differenze significative tra i due ranking, potremmo trovarci in una 
situazione di salute organizzativa critica, nella quale la leadership ha molta influenza su 
aspetti meno importanti, e poca influenza su aspetti più importanti. Ci può essere in realtà 
anche un’interpretazione alternativa e meno “pessimista” di tale situazione di dissonanza tra i 
due ranking, che vedremo tra breve dopo aver presentato i risultati della nostra indagine, che 
riportiamo qui sotto. 

Il Grafico 28 riporta il ranking dei comportamenti lavorativi in ordine di importanza ai fini 
dei risultati organizzativi, nella così come valutati dai rispondenti. Non vi sono grandi differenze, 
come era facile prevedere, poiché tutti i comportamenti suggeriti dalla survey hanno una chiara 
valenza positiva. Alcuni dati comunque meritano di essere segnalati.  

Grafico 28 - Il ranking d’importanza dei comportamenti lavorativi ai fini della salute organizzativa 
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In primo luogo, colpisce che “lavorare in modo sostenibile” sia molto in basso nella percezione di 
importanza da parte dei dirigenti. Questo è un dato che va letto in modo negativo in termini di 
salute organizzativa, e probabilmente richiede una riflessione e interventi correttivi. 

In secondo luogo, è interessante anche che gli aspetti con un più chiaro contenuto psicologico-
motivazionale (“impegno e dedizione”, “orientamento verso il bene comune (in questo caso avvicinabile 
concettualmente al concetto di Valore Pubblico”, “comprendere il rapporto tra contributo lavorativo e 
finalità organizzative”) siano quelli più in alto (rispettivamente prima, seconda e quarta posizione), 
rispetto ad elementi di natura più tecnica (“raggiungere standard di performance”, che comunque ha un 
valore abbastanza alto, e soprattutto “rispettare le procedure”, che è invece all’ultimo posto). A nostro 
avviso, questo non è un dato da leggersi in modo necessariamente negativo, anche considerando 
che le differenze sono molto piccole, perché se non altro sottolinea la consapevolezza dei dirigenti 
circa l’importanza dell’ambiente psicologico per il buon successo dell’organizzazione, aspetto 
essenziale in una logica di buona salute organizzativa. 

Si passano ora in rassegna i dati relativi alla capacità di influenza dei leader, utilizzando due 
grafici (Grafico 29 e Grafico 30). 

Il primo dei due grafici seguenti, presenta il ranking dei comportamenti in ordine di capacità 
di influenza da parte dei leader. 

Il grafico successivo riporta la semplice differenza, per ogni comportamento, tra il punteggio 
relativo all’influenza dei leader e l’importanza per l’organizzazione. 

Ci concentreremo soprattutto sul Grafico 30, perché è quello che ci consente di apprezzare le 
differenze tra i dati del Grafico 28 e del Grafico 29, che è forse il risultato più interessante in 
relazione ai nostri fini conoscitivi. 

 

Grafico 29 - La capacità di influenza dei leader 

 

 

Il grafico precedente evidenzia che non vi sono grandi differenze tra i comportamenti esaminati, 
come era facile prevedere. Colpisce anche qui che “lavorare in modo sostenibile” si colloca nella zona 
bassa del ranking, a testimonianza del fatto che i dirigenti ritengono di avere meno influenza su 
questo comportamento rispetto ad altri. Nel complesso, l’influenza dei leader sembra spostarsi 
(parzialmente) da aspetti di contesto psicologico-motivazionale a elementi specifici e tangibili, quali 
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il “lavorare in modo innovativo” (in prima posizione) e “raggiungere standard di performance” (in terza 
posizione) del lavoro. Restano comunque importanti anche elementi di contesto psicologico, ma 
in modo meno marcato rispetto al grafico sul ranking d’importanza dei comportamenti lavorativi 
ai fini della salute organizzativa. 

 

Grafico 30 - La differenza tra influenza dei leader e importanza dei comportamenti 

 

 

Come detto, il Grafico 30 fornisce i seguenti risultati: 

• i valori positivi indicano un ruolo dei dirigenti nel diffondere quel comportamento superiore 
all'importanza per l'organizzazione del comportamento stesso; 

• i valori negativi, al contrario, segnalano un ruolo dei dirigenti nel diffondere quel comportamento 
inferiore all'importanza per l'organizzazione del comportamento stesso.  

Da un lato, i leader "spingono" nella direzione dell'innovazione più di quanto questo elemento sia 
valutato come importante per l'organizzazione. Si può interpretare questo dato in due modi. In 
modo negativo, perché si potrebbe concludere che i leader hanno una influenza forte su un 
elemento relativamente poco importante, dunque questa situazione si potrebbe leggere come una 
sorta di “spreco” di attività da parte dei leader. Tuttavia, si può dare una interpretazione diversa, di 
tipo dinamico, certamente più ottimista: si può dire, infatti, che i leader agiscono come "propulsori 
dell'innovazione", cioè cercano di spingere l’organizzazione verso una direzione innovativa in un contesto attuale che, 
al momento, non è ancora sufficientemente sensibile a ciò. 

D’altro lato, e più in generale, l’influenza dei leader sembra particolarmente alta su tutti quegli aspetti che, 
direttamente o indirettamente, incidono su obiettivi e finalità (“lavorare in modo innovativo”, come si è già detto, 
ma anche “riconoscersi nelle finalità dell’ente”, “comprendere il rapporto tra proprio contributo lavorativo e 
finalità”) e, in parte, in termini di quello che è il loro ruolo tradizionalmente “gerarchico” (“accettare 
i cambiamenti proposti” e “raggiungere standard di performance”). Su tutti questi aspetti si può ripetere la 
duplice interpretazione di cui sopra: o una lettura che identifica un patologico “disallineamento” 
tra ciò che è importante per l’organizzazione e la capacità di influenza dei leader, oppure – e 
l’interpretazione privilegiata nella presente ricerca - una lettura che enfatizza il ruolo propulsivo e di agenti 
del cambiamento da parte dei leader. In sintesi, la leadership metodologica dei dirigenti costituisce uno degli snodi 
fondamentali del Modello di Public Value Governance agendo da propulsore dell’orientamento delle performance 
dell’amministrazione verso la generazione di Valore Pubblico. 
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Parte 3) Diagnosi delle condizioni psicologico-comportamentali (specifiche) 
Valutazione dei comportamenti lavorativi più importanti per il raggiungimento dei fini organizzativi, 

e quindi per la generazione di Valore Pubblico 
(sia a livello dirigenziale, sia a livello operativo, tramite domande separate su ciascun item) 

- Attenersi a regole e procedure esistenti 

- Raggiungere standard di risultato prestabiliti 

- Agire con iniziativa personale, atteggiamento proposito e proattivo 

- Prefigurare scenari e situazioni future 

- Interpretare le proprie responsabilità in modo flessibile 

- Interpretare il proprio ruolo con senso critico e autonomia 

La parte 3 del Kit diagnostico è stata indagata tramite la Sezione G, domande da G3 a G14, della 
survey. 

 

Quanto sono importanti certi comportamenti professionali per il raggiungimento dei 
risultati dell’amministrazione? 

In questa sezione è stato chiesto ai dirigenti di esprimere una valutazione su alcuni comportamenti 
professionali in funzione del loro contributo al raggiungimento degli obiettivi dell’amministrazione 
e quindi, in ultima istanza, alla generazione di Valore Pubblico. Come già anticipato nel paragrafo 
3.2.2, ai dirigenti è stato chiesto di associare uno o più aggettivi ad ogni comportamento proposto 
dal questionario. È una modalità molto semplice ma, nell’aggregazione dei dati, abbastanza utile al 
fine di ottenere una valutazione su come ogni comportamento venga percepito dai dirigenti. 
Gli aggettivi sono: “importante” (aggettivo che indica una valutazione generale di rilevanza del 
comportamento), “necessario” (aggettivo simile al precedente, ma che indica in modo più forte la 
irrinunciabilità del comportamento), “sufficiente” (aggettivo che indica se quel comportamento 
tenda ad esaurire le responsabilità della persone), “auspicabile” (aggettivo che indica una 
desiderabilità del comportamento ancora non pienamente soddisfatta nella situazione corrente), 
“riduttivo” (aggettivo che indica come quel comportamento non rispecchi in modo adeguato la 
responsabilità lavorativa), “sconsigliato” (aggettivo che indica una incoerenza tra quel 
comportamento e ciò che la cultura organizzativa associa alla responsabilità lavorativa esaminata) 
e “rischioso” (aggettivo simile al precedente ma che enfatizza le conseguenze negative che il 
comportamento potrebbe produrre). Le sfumature ricavabili dall’incrocio delle risposte sono 
davvero numerose, specie considerando che per ogni comportamento i dirigenti potevano indicare 
più aggettivi. La stessa domanda, sugli stessi comportamenti, è stata posta sia per quel che riguarda 
il lavoro dei dirigenti stessi, sia per quel che riguarda i lavoratori al livello operativo. 

Sintetizziamo qui i risultati. Partiamo dai dirigenti. 

- Il comportamento “attenersi alle regole e alle procedure” è visto come un comportamento per lo più 
necessario, talvolta importante, talvolta auspicabile, ma spesso anche riduttivo o persino 
rischioso. Nel complesso, non è questo un comportamento che caratterizza fortemente il 
lavoro dirigenziale.  

- Al contrario “raggiungere gli standard di risultato” è visto in larghissima parte come importante, 
necessario e auspicabile, e lo stesso può dirsi per “cercare di prevedere scenari e situazioni future”. 
Questi sembrano essere comportamenti fortemente caratterizzanti i dirigenti intervistati. 

- Un risultato analogo si è ottenuto per “agire con iniziativa personale, atteggiamento propositivo e 
proattivo”, ma è interessante notare che alcuni (una minoranza piccola ma significativa) hanno 
ritenuto questo comportamento come rischioso o sconsigliato. Un risultato analogo è stato 
ottenuto per il comportamento “interpretare il proprio ruolo con senso critico e autonomia”. 

- Il comportamento con interpretazioni più variegate è stato “interpretare in modo flessibile le proprie 
responsabilità”. Alcuni lo vedono come importante, necessario e auspicabile, ma oltre un terzo 
del campione lo vede come rischioso o sconsigliato. La flessibilità di ruolo sembra dunque 
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essere fortemente contestuale, e in diversi contesi viene vista come un aspetto che la cultura 
organizzativa può persino sanzionare. 

 

Il quadro complessivo che emerge, per i dirigenti, è al tempo stesso atteso ma, almeno in parte sorprendente, e non del 
tutto positivo. Da un lato ci si poteva aspettare una forte enfasi sulla responsabilizzazione in termini di risultato e 
di orientamento al futuro. Meno attesa, e certamente meno positiva rispetto alla propensione verso i risultati 
dell’amministrazione, è una certa prudenza se non addirittura riluttanza (in alcuni contesti, non tutti) a vedere 
l’atteggiamento proattivo, autonomo e flessibile come parte essenziale e desiderabile del proprio lavoro, cosa che invece 
dovrebbe essere ampiamente accettata e incoraggiata in un contesto di buona salute organizzativa. 

Vediamo ora, sullo stesso tipo di comportamenti e con la stessa metodologia, il risultato per i 
dipendenti di livello operativo. Ricordiamo ancora una volta che si tratta in questo caso di giudizi 
eteronomi, cioè si tratta del giudizio dei dirigenti sui comportamenti lavorativi delle persone 
collocate a livello operativo: 

- Non sorprende che “attenersi alle regole e alle procedure” è visto come comportamento fortemente 
caratterizzante, in quanto visto nella grande maggioranza dei casi come necessario e importante, 
anche se vi sono alcuni casi sporadici in cui viene visto come riduttivo. 

- Anche per i livelli operativi, come per i dirigenti, il “raggiungere gli standard di risultato” è visto, in 
larghissima maggioranza, come importante e necessario.  

- È variegato il quadro che riguarda il comportamento “agire con iniziativa personale, atteggiamento 
propositivo e proattivo”: la maggioranza dei rispondenti lo vede come comportamento importante 
e necessario, molti lo vedono come auspicabile, ma in alcuni casi viene visto anche come 
rischioso o sconsigliato. Nel complesso, tuttavia, le valutazioni positive sono dominanti, e 
questo è un dato sicuramente positivo in termini di salute organizzativa. 

- È interessante, positivo in termini di salute organizzativa, e per certi aspetti anche sorprendente, 
che il comportamento “cercare di prevedere scenari e situazioni future” sia visto da una solida 
maggioranza di rispondenti come auspicabile o addirittura, in un minor numero di risposte, 
importante e necessario, anche per i livelli operativi così come per i dirigenti, come abbiamo 
visto sopra. Anche il comportamento “interpretare il proprio ruolo con senso critico e autonomia” rivela 
risposte molto simili 

- Infine, il quadro è molto variegato per il comportamento “interpretare in modo flessibile le proprie 
responsabilità”. Alcuni rispondenti lo vedono come necessario e auspicabile, ma altrettanti lo 
vedono come sconsigliato e rischioso. 

Nel complesso, il quadro emerso per il personale operativo conferma la forte enfasi sul raggiungimento degli standard 
di risultato che si era già visto per i dirigenti, e reitera la visione tradizionale del lavoro operativo come conformità a 
regole ed esecuzione di procedure. Questa immagine, certamente non innovativa, è tuttavia compensata da una parte 
importante del campione che auspica una maggiore autonomizzazione e flessibilizzazione del lavoro operativo, 
auspicio che può essere visto, in termini generali, come un orientamento ad una maggiore valorizzazione delle persone 
che operano a livello operativo. È questo certamente un segnale positivo in termini di salute organizzativa. 
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Parte 4) Diagnosi delle condizioni organizzative 
Valutazione delle attività di gestione dei collaboratori da parte dei leader 

- Sanzionare 

- Riconoscere individualità 

- Concedere autonomia 

- Far rispettare procedure 

- Riconoscere il merito 

- Formare 

- Gestire conflitti 

- Coinvolgere 

- Creare collaborazione e dialogo 

- Decidere efficacemente 

- Assicurare qualità dei risultati 

- Motivare 

La parte 4 del Kit diagnostico è stata indagata tramite la Sezione G, domanda G16, della survey. 

 

Quanto sono importanti certi comportamenti manageriali del dirigente per la gestione dei 
propri collaboratori? 

Una buona gestione dei collaboratori è aspetto essenziale per garantire buone condizioni 
di salute organizzativa ed è la cifra del buon manager. Le implicazioni sono numerosissime, e 
vanno dalla gestione delle interazioni personali e dei conflitti, alle modalità di comunicazione, di 
decisione collettiva, di coordinamento, di attribuzione delle responsabilità e così via. È un tema di 
grande estensione e in questa sede ci siamo concentrati, in coerenza con quanto affermato in 
precedenza, su alcuni aspetti comportamentali che caratterizzano la responsabilità dei leader 
relativamente alla gestione dei propri team e collaboratori, nella logica di leadership metodologica 
che abbiamo sopra descritto. 

L’analisi svolta è molto semplice, e ha proposto ai dirigenti rispondenti una serie di comportamenti 
collegati al tema della gestione dei team e dei collaboratori, e abbiamo chiesto loro di valutare 
quanto ritengono importante ciascun comportamento, nella loro esperienza diretta di leadership, 
in una scala che va da “per nulla” a “moltissimo”. I risultati sono riportati nel Grafico 31.  

 

Grafico 31 - La gestione dei collaboratori 
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Nel complesso, emerge una percezione da parte dei dirigenti rispondenti sostanzialmente in linea con condizioni di 
buona salute organizzativa, pur con alcuni aspetti critici che esamineremo. 

Va rimarcato il primo posto del "motivare", e comunque le posizioni elevate del coinvolgimento e 
del dialogo, elementi che, data la loro natura trasversale, sono spesso segno di gestione efficace dei 
collaboratori. 

Una lettura meno positiva, sempre in una logica di salute organizzativa, riguarda elementi quali il 
"concedere autonomia" e "riconoscere l'individualità". Si tratta in effetti di comportamenti più distanti dalla 
visione tradizionale di leadership, e dunque non sorprende il fatto che sia stata posta dai rispondenti 
minore enfasi su questi aspetti. Tuttavia, decenni di ricerche mostrano in modo incontrovertibile 
che si tratta di aspetti cruciali per la valorizzazione delle persone – in particolare l’autonomia, ma 
si può dire che il riconoscimento della individualità sia, di fatto, un corollario di una gestione che 
punta sulla autonomia delle persone. L’importanza dell’autonomia e la facilitazione della proattività 
delle persone al lavoro è collegata a molti effetti positivi, ampiamente documentati: alla generazione 
di motivazione intrinseca, anzitutto, ma anche all’apprendimento, allo sviluppo personale, al 
benessere individuale, persino al miglioramento delle capacità di problem solving e cognitive e, 
infine, al miglioramento della performance (sia individuale sia collettiva), in particolare in contesti 
in cui le attività complesse e non ripetitive abbiano uno spazio significativo. In una situazione ideale, 
il riconoscimento dell’autonomia dovrebbe collocarsi molto in alto nel ranking dei comportamenti 
agiti da parte dei leader. Così non è, come si vede, e chiaramente questo induce a riflettere sulla 
necessità di un miglioramento in tale direzione. 

 

Conclusioni 

L’indagine proposta ha consentito di costruire un quadro complessivo sullo stato di salute 
organizzativa negli enti esaminati. Come si è visto, la situazione nel complesso è positiva, ma con 
margini di miglioramento significativi e ben identificabili. È bene rimarcare, ancora una volta, 
quanto premesso nel paragrafo 3.2.2, e che ora assume una concretezza ulteriore. 

Da un lato, l’indagine ha utilizzato uno strumento semplificato (sia per profondità della raccolta 
dati, sia per estensione delle variabili e dei temi esaminati), e dunque un arricchimento dell’indagine 
certamente chiarirebbe ancora meglio il quadro della situazione complessiva. 

D’altro lato, è bene ricordare che la salute organizzativa, e dunque anche la sua analisi, non può che 
riflettere la situazione contingente di ciascun ente, considerato nella sua individualità. Si è messo in 
evidenza, nella lettura dei dati, che soprattutto su certi temi esiste una varietà significativa di 
risposte, talvolta completamente diverse tra loro. È il segno evidente che, se su certi aspetti la 
situazione è abbastanza omogenea, su altri non lo è affatto, e le situazioni specifiche meritano di 
essere considerate nella loro individualità. Lo strumento proposto quindi, può avere una valenza 
non solo generale (cioè orientata a costruire un quadro complessivo che riflette la situazione di 
molteplici enti e organizzazioni, o una filiera) ma anche, e forse soprattutto, una valenza diagnostica 
per il singolo ente la singola organizzazione.  
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4.3.3 Indagine sullo stato dell’arte della salute digitale della filiera della Mobilità 
Sostenibile e sull’utilità del suo miglioramento. 

3) Tale sezione della survey aveva lo scopo di verificare la percezione, tramite un “kit diagnostico della 
salute digitale”, da parte dei soggetti di riferimento (manageriali, valutatori, tecnici) degli enti della filiera 
della MS, rispetto a: 

lo stato dell’arte, per i singoli ma soprattutto per la filiera: 

della salute digitale, con particolare riferimento a: la disponibilità online di servizi full digital; la dematerializzazione e 
automazione; l’apertura e interazione digitale; l’integrazione tra “Performance e digitalizzazione”; le competenze digitali del personale; 

l’utilità, per i singoli ma soprattutto per la filiera: 

di migliorare la salute digitale reindirizzando gli elementi sopra ricordati. 

 

Oggi la mobilità urbana, che è ancora un tema cruciale del governo delle città, è teatro di 
cambiamenti sociali, economici e tecnologici che ne stanno ridefinendo i termini. 

I cambiamenti “sociali”, con la crescita delle sensibilità ambientali e dell’attenzione alle proprie 
condizioni fisiche, stanno determinando un ritorno a forme di mobilità non inquinanti di tipo 
pedonale e soprattutto ciclistico. 

I cambiamenti “economici”, con la diffusione dei servizi di condivisione (“sharing”) dei mezzi di 
trasporto soprattutto nelle aree ad alta densità. 

I cambiamenti “tecnologici” coinvolgono, da un lato, i mezzi di trasporto pubblici e privati – 
soprattutto in direzione della riduzione degli effetti inquinanti (mobilità elettrica) – e, dall’altro, gli 
strumenti di gestione della mobilità urbana resi disponibili dallo sviluppo delle tecnologie e delle 
infrastrutture digitali. Il tutto mentre la trasformazione digitale sta aprendo la strada alla 
realizzazione dei veicoli a guida autonoma. 

Ciò premesso, i trasporti presentano molteplici implicazioni per la qualità della vita, l’innovazione 
urbana e la competitività dei sistemi produttivi, nella prospettiva di una crescita sostenibile. Nel 
settembre scorso, avviando il semestre 2021, la Commissione europea ha descritto una serie di sfide 
comuni che gli Stati membri devono affrontare all’interno dei rispettivi Piani Nazionali di Ripresa 
e Resilienza. Una di queste riguarda proprio la mobilità sostenibile. Il potenziamento dell’offerta di 
trasporto pubblico locale (TPL) può essere un fattore decisivo per lo sviluppo di un trasporto locale 
più sostenibile, obiettivo del 4° ambito d’intervento della Missione 2 del PNRR. Un’offerta 
adeguata di TPL rappresenta, infatti, una risposta efficace alla pressione sull’ambiente urbano 
generata dal traffico veicolare. 

Come sostiene l’ISTAT nel Rapporto Annuale 2021 “il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico 
locale (Tpl) è la principale leva utilizzabile per avviare la transizione verso un sistema di mobilità urbana sostenibile. 
Gli investimenti sullo sviluppo del trasporto rapido di massa e sul rinnovo delle flotte18 incidono sulle due principali 
criticità tecniche dell’attuale sistema del Tpl: la carenza di infrastrutture per il trasporto locale ad alta capacità e 
l’obsolescenza del parco circolante. Nelle grandi aree urbane, la rete delle infrastrutture per il trasporto rapido di 
massa (metropolitane tradizionali e “leggere”, tramvie e filovie di nuova generazione) ha uno sviluppo molto limitato, 
che colloca l’Italia in una posizione di grave ritardo rispetto alle altre maggiori economie dell’Unione. Ciò determina 
uno sbilanciamento dell’offerta di servizi sul trasporto su gomma, meno efficienti e con un impatto ambientale maggiore 
in fase di esercizio, soprattutto nelle aree ad alta densità di insediamenti”. 

La mobilità sostenibile rientra in quelle riforme trasversali al PNRR che trae benefici dalla 
digitalizzazione e che impattano sulla normativa ambientale. All’interno del PNRR, infatti, oltre le 
misure sulla digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, sono previste specifiche misure per 
la mobilità sostenibile e il trasporto locale: nella missione 2 e nella missione 3, gli interventi per la 
mobilità, il trasporto pubblico locale e le linee ferroviarie mirano a favorire il miglioramento e 

 
18 Investimenti 4.2 e 4.4 della Missione 2 - Componente 2 del PNRR. 
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l’accessibilità di infrastrutture e servizi per tutti i cittadini.  Nella missione 2, l’obiettivo generale è 
definito come “sviluppo di un trasporto locale più sostenibile, non solo ai fini della decarbonizzazione ma anche 
come leva di miglioramento complessivo della qualità della vita (riduzione inquinamento dell’aria e acustico, 
diminuzione congestioni e integrazione di nuovi servizi)”.  

 

Figura 21 - La mobilità sostenibile nel PNRR (Fonte: PNRR) 

 

 

 

A questo obiettivo generale sono associate misure specifiche per lo sviluppo di un trasporto locale 
più sostenibile, il cui ammontare totale è di 8,58 miliardi: a) investimenti in mobilità “soft”, 
favorendo l’intermodalità e l’utilizzo di biciclette (realizzazione di percorsi ciclabili urbani per ~570 
km e di percorsi ciclabili turistici per oltre 1.200 km) e trasporto pubblico (costruzione di 240 km 
di infrastrutture equipaggiate per trasporto di massa); b) sviluppo di un’adeguata rete 
infrastrutturale di ricarica elettrica pubblica (sviluppo di 7.500 punti di ricarica nelle superstrade e 
di circa 13.750 punti di ricarica in centri urbani); c) accelerazione della diffusione di trasporto 
pubblico locale “verde”, con un programma di grande rinnovamento del parco bus oramai obsoleto 
verso soluzioni a basse/ zero emissioni (es., rinnovo parco autobus composto da 5.540 mezzi e 
ritiro dei mezzi EURO 0, 1, 2 e parte degli EURO 3), e di treni verdi (es., acquisto di 53 treni 
elettrici).  
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Il rinnovo della flotta con autobus a basso impatto ambientale avviene accelerando l’attuazione del 
Piano Strategico Nazionale per la Mobilità Sostenibile e prevede il progressivo rinnovo degli 
autobus per il trasporto pubblico locale e la realizzazione di infrastrutture di ricarica dedicate. In 
particolare, è previsto l’acquisto entro il 2026 di circa 3.360 bus a basse emissioni. Circa un terzo 
delle risorse sono destinate alle principali città italiane. 

Alcuni investimenti in questa missione intendono promuovere lo sviluppo di catene di fornitura 
nelle aree a maggior crescita, tra cui tecnologie per la produzione di elettrolizzatori, bus elettrici, 
batteria per il settore dei trasporti. Nell’ambito degli investimenti in servizi digitali, sono previste 
anche sperimentazioni in ambito mobilità (Mobility as a Service) per migliorare l’efficienza dei sistemi 
di trasporto urbano. 

La missione 3 mira a rendere, entro il 2026, il sistema infrastrutturale più moderno, digitale e 
sostenibile, in grado di rispondere alla sfida della decarbonizzazione indicata dall’Unione Europea 
con le strategie connesse allo European Green Deal (in particolare la “Strategia per la mobilità 
intelligente e sostenibile”, pubblicata il 9 dicembre 2020) e di raggiungere gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile individuati dall’agenda 2030 delle Nazioni Unite. 

Gli investimenti previsti si pongono in linea con quanto previsto dall’attuale Piano Nazionale 
Integrato Energia e Clima (PNIEC), laddove prevede che “per i trasporti si attribuisce rilievo prioritario 
alle politiche per il contenimento del fabbisogno di mobilità e all’incremento della mobilità collettiva, in particolare su 
rotaia, compreso lo spostamento del trasporto merci da gomma a ferro”. Come previsto dal PNIEC, “è necessario 
integrare le cosiddette misure “improve” (relative all’efficienza e alle emissioni dei veicoli) con gli strumenti finalizzati 
a ridurre il fabbisogno di mobilità (misure “avoid”) e l’efficienza dello spostamento (misure “shift”).” 

Inoltre, come indicato dalla Commissione nelle Raccomandazioni specifiche per Paese (CSR) 2020 
e 2019 per l’Italia, “investire nel trasporto e nelle infrastrutture sostenibili è anche un modo per affrontare le sfide 
ambientali. Occorrono investimenti verdi consistenti per conseguire gli ambiziosi obiettivi dell'UE in materia di 
energia e clima per il 2030”. 

Le due grandi sfide poste dal PNRR, più attenzione all’ambiente e più digitale, impongono agli enti 
coinvolti nella filiera della mobilità sostenibile uno sforzo in termini di organizzativi e di strumenti. 
Come riportato nella monografia “Mobilità sostenibile” (a cura della SNA, ottobre 2020) “la mobilità 
si caratterizza come un ambito elettivo per sviluppare l’approccio di policy coherence19, stanti le  sue interconnessioni 
con altre confluenti politiche pubbliche e con scelte private: pianificazione urbana, politiche fiscali, misure regolatorie, 
programmazione e finanziamento degli investimenti pubblici, ricorso alle tecnologie digitali abilitanti, profili di salute 
e sicurezza pubblica, effetti redistributivi ed allocativi delle tariffe e non ultime le esternalità ambientali concorrono a 
fare del governo degli spostamenti individuali e collettivi una sfida per il coordinamento delle politiche pubbliche”. 

In tale quadro, lo stato di salute digitale di un ente sicuramente è una condizione abilitante per il 
successo del Modello di Public Value Governance nella filiera della mobilità sostenibile, in quanto 
il digitale influisce direttamente sulla politica della mobilità20. 

Si pensi a quanto il tema del digitale è presente nel Piano Nazionale dei Trasporti, che in una logica 
a cascata si riverbera anche nei Piani Integrati Regionali e da questi nei Piani Urbani. Il digitale e 

 
19 L’integrazione fra le politiche pubbliche nel riconoscimento dell’interdipendenza fra fenomeni di portata 
apparentemente solo settoriale – la policy coherence – è l’architrave del percorso di avvicinamento agli obiettivi dell’Agenda 
2030. 
20 Gli investimenti in mobilità condivisa, ad esempio, così come l’adozione di sistemi di trasporto 

intelligente/infomobilità (paline informative, applicazioni, semafori intelligenti e connessi con tpl) possono creare 

valore pubblico e avere un ritorno sociale solo se collocati nei rispettivi livelli di competenza ma sempre in un’ottica 

integrata di filiera. 
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l’uso dei sistemi intelligenti di trasporto hanno un ruolo strategico nella procedura di valutazione e 
monitoraggio degli strumenti di pianificazione della mobilità (PUMS). 

I PUMS, ad esempio, sono basati su tre aspetti centrali: acquisizione, elaborazione e diffusione delle 
informazioni e da un comune denominatore che è la loro integrazione. 

 

Il digitale diventa importante anche come strumento di partecipazione per i cittadini, andando a 
indagare se quelli orientati alla cittadinanza, messi a disposizione dall’ente locale, siano usabili, se 
siano stati promossi e diffusi e, infine, se siano stati valutati gli impatti in termini di adozione e 
soddisfazione dell’utenza.  

La salute digitale di un ente diventa condizione abilitante per gestire la complessità della 
mobilità sostenibile e vederla come politica complessiva.  

La mobilità sostenibile, declinata nell’ottica di filiera della mobilità digitale, costituisce forse la più 
grande sfida per il futuro della nostra mobilità, ma si tratta di un percorso lungo e che coinvolge 
tutti gli attori dell’ecosistema della mobilità: operatori del trasporto, fornitori di tecnologia, 
operatori digitali, Pubblica Amministrazione, cittadini, e molti altri ancora. 

Tra gli obiettivi del PNRR si segnala quello di accompagnare lo sviluppo e la diffusione di servizi 
di mobilità digitale secondo modelli di ecosistemi aperti, che favoriscano l’innovazione nel settore 
della mobilità, in un mercato libero e senza condizioni di monopolio, a beneficio dei cittadini e 
dell’ambiente. Un ecosistema realmente funzionante può infatti generare benefici per tutti i soggetti 
coinvolti nell’ecosistema della mobilità:  

● per i cittadini, che possono accedere a nuovi servizi digitali per ogni esigenza di spostamento, 
compiendo scelte di mobilità più consapevoli, multimodali e sostenibili, percependo un valore 
paragonabile all’auto privata; 

● per gli operatori economici ICT, dei trasporti e della mobilità, grazie a un sistema di regole chiare, 
che abbassa le barriere di ingresso e favorisce lo sviluppo del mercato secondo i principi della 
concorrenza e della non discriminazione, evitando condizioni di monopolio; 

● per la Pubblica Amministrazione, che è in grado di governare la mobilità del proprio territorio, 
accompagnando la trasformazione del settore per raccogliere dati, ottimizzare l’utilizzo delle 
risorse, definire e attuare politiche per incentivare una mobilità sempre più sostenibile, 
raggiungendo benefici per l’intera collettività. 

La capacità del nostro sistema Paese di mettere in campo nuove modalità di condivisione e di 
collaborazione tra tutti gli stakeholder della mobilità, attuali e futuri, e un ruolo attivo della 
governance pubblica, sia a livello del Governo centrale che a livello degli Enti locali (regioni, città 
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metropolitane, agenzie della mobilità o società pubbliche) per orchestrare e abilitare la diffusione 
dei servizi di mobilità digitale nelle proprie comunità, equilibrando il mercato nell’interesse del bene 
comune, saranno fattori determinanti per raggiungere questo ambizioso obiettivo. 

 

Possibili benefici apportati dal digitale nei sistemi di trasporto per la mobilità sostenibile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito vengono riportati i principali risultati emersi dalla somministrazione del questionario (kit 
diagnostico salute digitale) agli enti della filiera della mobilità sostenibile, appositamente elaborato 
nell’ambito del progetto di ricerca. Si precisa che il questionario completo (52 domande) è stato 
inviato a 40 soggetti tra RTD e altre figure legate alla transizione digitale (Segretario/Direttore 
generale o Direttore dipartimento risorse umane, Assessore e/o delegato a Innovazione 
tecnologica / Smart City, Ufficio Servizi Informativi). Tale questionario ha ricevuto in tutto 4 
risposte complete. Ciò nonostante, alcune domande sono state inserite come sezione del 
questionario sulla PVCG, con particolare riferimento agli OIV/NdV (13 domande) e ai 
responsabili dei PUMS (4 domande). 

 

Parte A) Disponibilità di servizi full digital (full digital front-end, FDF) 

 

Qual è il livello di disponibilità di servizi full digital della Mobilità Sostenibile? 

La prima parte del Kit diagnostico è stata indagata tramite la sezione A della survey. Si fa presente 
che la maggior parte delle domande sono state inviate agli RTD e altre figure chiave per la 
digitalizzazione, mentre una domanda è stata anche posta ai Responsabili dei PUMS, all’interno del 
questionario sulla PVCG.  

Per quanto riguarda l’offerta online dei servizi dei Comuni, dai dati disponibili emerge un quadro 
con una discreta presenza di servizi offerti in modalità full digital (intesa come possibilità di avviare 
e concludere online l’intero iter di un servizio), anche se non riguarda mai la totalità dei servizi 
erogati a utenti esterni (tra il 50 e il 75% dei servizi).  Sebbene più di un ente riesca a garantire 
l’accesso ai servizi attraverso l’identità digitale SPID (con percentuali tra il 75 e il 100%), minore è 
la percentuale di servizi a pagamento utilizzabili tramite PagoPA (dati mediamente fermi al 50% 
dei servizi), ancora meno quelli che utilizzano un’interfaccia applicativa per l’App IO (tra lo 0 e il 
10% di servizi). 

Margini di miglioramento sono riscontrabili nell’utilizzo di fascicoli informativi completamente 
accessibili ai cittadini e imprese da remoto. Dati che mostrano una media di copertura tra il 10 e il 
50% di utilizzo, rispetto al totale del numero di fascicoli per procedimenti con destinatari cittadini 
e imprese, solamente in un caso registrata al 75%. 
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Parte B) Dematerializzazione e automazione (full digital back-end, FDB) 

La parte B del Kit diagnostico è stata indagata tramite la Sezione F della survey. 

 

Qual è il livello di dematerializzazione e automazione dei servizi della Mobilità Sostenibile? 

I dati fotografano una buona percentuale di disponibilità di soluzioni tecnologiche avanzate per la 
raccolta e l’analisi dei flussi di trasporto (67% dei rispondenti) e disponibilità gratuita per l’utenza 
di applicazioni per dispositivi mobili per offrire i propri servizi / informazioni sul trasporto locale 
(50% dei rispondenti).  

Cala drasticamente la percentuale di chi dichiara di avere a disposizione analisti e specialisti dati 
(Team che si occupa stabilmente di raccogliere/analizzare i dati del PUMS) al fine di offrire 
all’amministrazione stessa e ai cittadini servizi “intelligenti” di trasporto (assenti nel 63% dei 
rispondenti). 

Buone le prospettive future, con l’80% dei rispondenti che dichiara che il proprio ente ha 
programmato di investire, per il triennio 2020-2022, nell’adozione di strumenti di intelligenza 
artificiale o di tecniche di analisi di big data. Bisognerebbe capire, vista la scarsa presenza di 
specialisti, da chi e come saranno utilizzati questi strumenti. Evidentemente si tratta di acquisire 
nuove professionalità al momento non presenti negli organici (piano reclutamento mirato). 

 

Parte C) Apertura e interazione digitale (digital open government, DOG) 

La parte C del Kit diagnostico è stata indagata tramite la Sezione E, domanda E1, della survey. 

 

L’ente utilizza strumenti digitali per la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali 
sulla MS? 

I risultati rispecchiano la tendenza nazionale di un aumento della presenza delle amministrazioni 
sui social, sebbene questa presenza risulti più una “vetrina” (processi front end), dietro la quale si 
nasconde la parte più complicata della digitalizzazione (razionalizzare e rendere interoperabili i back 
end). I dati disponibili ci riportano una situazione in cui in diverse amministrazioni (tranne il 
Ministero della Transizione Ecologica) utilizzano strumenti digitali per la partecipazione dei 
cittadini a processi decisionali. 

 

Parte D) Integrazione “Performance e digitalizzazione” (management of digital transformation, MDT) 

La parte D del Kit diagnostico è stata indagata tramite la Sezione E, domande da E2 a E8, della 
survey. 

 

È stato nominato il Responsabile per la Transizione Digitale? 

Nonostante siano passati 5 anni dall’obbligo di nominare il Responsabile per la Transizione 
Digitale, in un ente non risulta ancora formalmente nominato. Il dato è coerente con una tendenza 
nazionale. I dati Agid, aggiornati a fine maggio 2021, mostrano che 7.224 PA delle 10.373 censite 
da Istat (circa 70%) hanno effettuato questa nomina. Lo scorso anno, nel mese di giugno, il numero 
era stazionario a 4.700 nomine (circa la metà). Negli ultimi 12 mesi c’è stata perciò una decisa 
accelerazione sulle nomine, anche se non siamo in grado di capire se i responsabili individuati 
possiedono le competenze adatte al ruolo. Ci può venire incontro il referto della Corte dei Conti 
che mostra che solo nel 32% dei casi gli RTD nominati possiedono competenze digitali, e solo il 
9% le ha acquisite tramite un percorso di studio ad hoc, anziché sulla base dell’esperienza o grazie 
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a corsi di formazioni e aggiornamento. Il tema della carenza di competenze è quindi ancora una 
priorità. 

 

È stato istituito l’ufficio ICT? 

Quasi tutti dichiarino di avere nella propria organizzazione un ufficio ICT a livello dirigenziale o 
un servizio di informatica appositamente preposto. 

 

Quanti dipendenti rispetto al totale svolgevano, in maniera prevalente o esclusiva, attività 
relative all’informatica e, in generale alle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (ICT)? 

La presenza di personale in servizio al 31/12/2019 in grado di svolgere prevalentemente attività 
informatica si attesta tra il 2 e il 10%. Ciò significa che molto spesso gli stessi RTD o il personale 
si dedicano prevalentemente ad altre funzioni amministrative. La metà dei rispondenti non conosce 
la situazione e non sa dare una risposta.  

 

L’ente ha aderito alla sperimentazione svolta dal Dipartimento della Funzione Pubblica 
(Circolare n. 2/2019) sugli indicatori comuni relativi alle funzioni di supporto nel ciclo della 
performance 2020-2022? 

Il 67% dei rispondenti (dato da valutare positivamente) ha aderito alla sperimentazione svolta dal 
Ministro per la pubblica amministrazione – Dipartimento della Funzione Pubblica (Circolare n. 
2/2019) sugli indicatori comuni relativi alle funzioni di supporto. È un dato incoraggiante in ottica 
di un processo di integrazione (Piano Integrato) e di condivisione di attività tra diverse 
amministrazioni (filiera performance digitale). 

 

Nel Piano della Performance dello scorso anno, l’ente ha definito indicatori obiettivo 
(target) riferiti al grado di digitalizzazione da raggiungere nel triennio 2020-2022? 

Altrettanto incoraggiante è la percentuale di rispondenti che dichiara la presenza di obiettivi di 
digitalizzazione nel Piano delle Performance dello scorso anno. 

 

Sono stati assegnati obiettivi di digitalizzazione anche per dirigenti diversi da RTD? 

Gli obiettivi di digitalizzazione sono distribuiti tra diversi dirigenti e non sono ad esclusivo 
appannaggio del RTD o del dirigente dell’ufficio ICT in tutte le risposte. 

 

Nel corso del triennio 2018-2020, sono state raccolte informazioni sul livello di 
soddisfazione degli utenti per i servizi online dell’ente? 

La maggioranza degli enti (67%) raccoglie informazioni sul livello di soddisfazione degli utenti per 
i servizi online dell’ente. Un buon punto di partenza per processi di valutazione partecipativa. 

 

Parte E) Competenze digitali del personale (digital competence level, DCL) 

La parte E del Kit diagnostico è stata indagata tramite la Sezione E, domande da E9 a E13, della 
survey. 
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Rispetto al totale delle spese per investimenti, qual è la percentuale di spesa in ICT? 

La spesa in ICT e in formazione specialistica permane una nota dolente. Rispetto al totale delle 
spese per investimenti, la percentuale destinata all’ICT in alcuni casi è inferiore al 10%, in altri si 
attesta tra il 10 e il 25%. Una soglia che non viene mai superata. 

 

Rispetto al totale delle risorse destinate alla formazione, che percentuale di spesa è 
riferibile ad attività formative per accrescere le competenze digitali? 

Un andamento analogo si nota per le risorse destinate alla formazione per accrescere le competenze 
digitali, con una percentuale, rispetto al totale delle risorse destinate alla formazione, che oscilla tra 
l’essere inferiore al 10% o tra il 10 e il 25%. Ciò significa che sono pochi i dipendenti che hanno 
partecipato ad attività di formazione sul digitale. 

 

Negli ultimi tre anni la spesa che l’ente ha sostenuto in formazione e aggiornamento sul 
digitale è aumentata o diminuita? 

Poche amministrazioni sono state in grado di aumentare l’entità della spesa in formazione negli 
ultimi tre anni, per lo più rimasta invariata. Un quadro in miglioramento si intravede per il futuro. 

 

Per apportare miglioramenti all’offerta o alla gestione dei servizi online, l’ente ha 
programmato di investire per il triennio 2020-2022 nella formazione del personale in 
materia di ICT? 

Tutti i rispondenti (100%) dichiarano che il proprio ente, per apportare miglioramenti all’offerta o 
alla gestione dei servizi online, ha programmato di investire per il triennio 2020-2022 nella 
formazione del personale in materia di ICT. 

 

Qual è la spesa media per dipendente limitatamente alla formazione in ambito ICT? 

Dalle risposte fornite dai sette OIV/NdV che hanno risposto al questionario PVCG, la spesa media 
per formazione in ambito ICT varia da meno di 100 euro fino a 1000 euro, con una media inferiore 
ai 400 euro se si considerano le risposte ricevute. Si precisa che due OIV/NdV hanno dichiarato 
di non saper rispondere alla domanda. L’unica risposta ottenuta per quanto concerne il questionario 
completo (per RTD e altre figure chiave della digitalizzazione), indica una spesa nulla per la 
formazione in ambito ICT. 

Sulla base dei risultati della survey, è possibile svolgere alcune considerazioni generali, frutto anche 
del confronto con l’indagine condotta dalla Corte dei Conti sullo stato di attuazione del Piano per 
l’informatica e con la rilevazione sull’utilizzo dell’ICT nelle Pubbliche Amministrazioni locali – 
condotta dall’Istat ogni tre anni21 – che offre un quadro molto dettagliato delle dotazioni 
tecnologiche e della gestione degli strumenti ICT nelle diverse amministrazioni. 

 

 
21 L’ultima edizione ha raccolto informazioni relative all’anno 2018. Si veda Istat (2020), Pubblica amministrazione 
locale e ICT. https://www.Istat.it/it/files//2020/04/Report_Ict_AP_LOCALI_2018.pdf  

https://www.istat.it/it/files/2020/04/Report_Ict_AP_LOCALI_2018.pdf
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Figura 22 - Ostacoli alla digitalizzazione. (Fonte: ISTAT, Censimento permanente delle istituzioni pubbliche) 

 

 

L’Istat ha raccolto i principali ostacoli al processo di digitalizzazione (Figura 22). La mancanza di 
risorse finanziarie rappresenta l’ostacolo più importante al processo di digitalizzazione: il 70,4% 
delle istituzioni pubbliche lo ritiene molto o abbastanza importante, a testimonianza che troppo 
volte il legislatore ha erroneamente creduto di poter realizzare importanti riforme “a costo zero”. 

Significativi nel processo di digitalizzazione sono anche gli ostacoli legati ai costi delle tecnologie 
ICT (67,5%). Si individua, inoltre, una forte differenziazione tra amministrazioni centrali e locali; 
queste ultime, oltre agli ostacoli già citati, individuano la mancanza di un referente per la 
trasformazione digitale o di piani strutturali per l’innovazione e l‘incapacità di fare rete. 
Diversamente, tra le amministrazioni centrali, emerge con più forza la rigidità al cambiamento 
nell’organizzazione degli uffici: il 70% lo ritiene un ostacolo molto o abbastanza importante rispetto 
al 47% delle amministrazioni locali, insieme alla mancanza di coordinamento tra i settori coinvolti. 

Rispetto alle dotazioni infrastrutturali, i principali indicatori raccolti dall’Istat individuano una 
situazione caratterizzata da un’alta percentuale di personale in servizio con accesso a Internet 
(l’85,9% dei dipendenti) e una presenza relativamente ampia di strumenti tecnologici di base come 
i dispositivi portatili (di cui dispone il 62% dei comuni). Si registra, tuttavia, tra i Comuni, una scarsa 
diffusione di strumenti tecnologici moderni, ovvero con età inferiore ai 5 anni (il 38% delle 
amministrazioni), una bassa incidenza di portatili e dispositivi mobili rispetto al personale effettivo 
e una limitata adozione della classe massima di velocità di accesso a Internet pari almeno a 30 
Mbit/s (40,3%) o di utilizzo della tecnologia in fibra ottica (27,8%); raggiunge solo il 60% la quota 
di comuni che utilizza una rete Intranet per il coordinamento comunicativo e informativo.  

L’Istat ha registrato che la diffusione dei servizi comunali gestiti interamente online, nonostante gli 
avanzamenti registrati, è ancora limitata, soprattutto nei Comuni più piccoli: la quota di Comuni 
che, nel 2018, ha dichiarato di rendere disponibile interamente online almeno un servizio tra quelli 
osservati scende dal 62,9% di quelli con oltre 5mila abitanti al 42% di quelli fino a 5mila; la 
possibilità di caricare documenti e modulistica compilata sul canale online del Comune è fornita 
nei due segmenti dimensionali, rispettivamente, nel 79,4% e nel 64,4% dei casi. Il gap tra Comuni 
si amplia considerando dimensioni inferiori ai 1.000 abitanti. “In generale, le informazioni disponibili a 
livello territoriale, mostrano il permanere di una polarizzazione del divario digitale tra Nord e Sud nell’utilizzo 
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dell’ICT da parte della PA locale, insieme al ben noto gap dei piccoli Comuni rispetto a quelli grandi, dove sia 
l’esigenza sia la capacità di gestire la digitalizzazione dei servizi può risultare più accentuata”. 

Dai questionari e dall’indagine della Corte dei Conti sullo stato di attuazione del Piano per 
l’Informatica delle PA 2019-2021 emerge una scarsa consapevolezza sui fattori abilitanti (l’86% dei 
Comuni utilizza o conosce soluzioni di cloud computing, ma il 26% non conosce affatto il piano 
Cloud della PA). Emerge anche che il livello di digitalizzazione è strettamente connesso con il 
livello di spesa, sia in termini di acquisti ICT sia in termini di formazione del personale. 

Vi sono poi fattori strettamente legati all’implementazione delle tecnologie ICT, come la mancanza 
di adeguata formazione (67,6%) o di uno staff qualificato (66,5%) – tra i partecipanti ad attività 
formative, soltanto il 5% ha in effetti usufruito di attività riguardanti il tema dell’informatica e 
telematica. Nell’area organizzativa e strategica, è ancora circoscritta l’attenzione dei Comuni verso 
lo sviluppo di competenze interne e la formazione del personale in materia di tecnologie ICT: in 
10 anni gli investimenti in formazione si sono quasi dimezzati, passando da 262 milioni di euro nel 
2008 a 164 milioni nel 2019: la spesa pro-capite annua in tecnologie digitali della PA italiana è di 
circa 90 Euro (una media di 48 euro per dipendente), contro i 190 della Francia, gli oltre 200 della 
Germania e i 325 del Regno Unito. 

È molto diffuso, invece, il ricorso a società esterne che fanno da tramite tra le esigenze 
amministrative interne e quelle dell’utenza, offrendo supporto della definizione della tecnologia e 
della formazione informatica necessaria alle amministrazioni. Anche quando le risorse ci sono – 
come i 50 milioni per il 2020 del Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, istituito 
con il decreto legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) – vengono spesi in fretta e male. I Comuni, pur 
di rispettare la scadenza dei bandi per avere i fondi, si affidano a fornitori esterni, senza avere le 
opportune competenze e presentano progetti marginali e disarticolati.  

Pur operando nella maggior parte dei casi con funzioni ICT interne, sono poche le PA che 
impiegano stabilmente tra i propri addetti specialisti ICT, che hanno assunto personale con 
competenze ICT specialistiche o che hanno avviato iniziative di formazione rivolte alla forza lavoro 
nella sua interezza e al personale tecnico. Questo minor presidio organizzativo sulle competenze 
ICT determina un maggior divario nell’utilizzo di strumenti e tecnologie digitali a supporto sia delle 
mansioni lavorative che dei modelli decisionali per le scelte strategiche. 

Il ritardo nell’adozione delle tecnologie digitali si evidenzia nell’interazione online con la PA o con 
i gestori dei servizi pubblici. La quota di utenti di Internet che si è relazionata via web con la PA è 
pari infatti al 36,3%, rispetto ad una media europea del 64%. Va sottolineato, però, che tra il 2019 
e il 2020 si è registrato l’incremento più elevato degli ultimi 10 anni, dovuto all’accelerazione 
nell’uso delle ICT determinata dalla crisi sanitaria. L’uso della rete per relazionarsi con la PA varia 
sensibilmente con le caratteristiche sociodemografiche e territoriali. Fattori particolarmente 
discriminanti sono quelli legati al livello d’istruzione (55,5% dei laureati contro 39,2% dei diplomati 
e il 22% di chi ha al massimo la licenza media) e alla posizione professionale (55,2% dei dirigenti, 
contro il 25,1% degli operai). Emergono differenze territoriali poco rilevanti tra il Nord e il Centro 
del Paese, mentre rimane più evidente il ritardo del Mezzogiorno (6 punti percentuali sotto la 
media). 

Questo ritardo nell’adozione del web per relazionarsi con la PA non trova giustificazione solo in 
una mancanza di cultura del digitale da parte dei cittadini. A riprova di ciò, in alcuni segmenti di 
popolazione dove l’uso del web è più diffuso si registra un utilizzo di altri servizi (ad esempio quelli 
bancari o quelli legati al commercio elettronico) maggiore di quello registrato per la PA. Va 
considerato quindi anche il livello di fruibilità, usabilità e sicurezza dei servizi messi a disposizione 
dalla PA, che possono rallentare il processo di interazione online con i cittadini. 

Finora quasi tutte le amministrazioni hanno lavorato sul front end: nel tempo sono proliferati siti 
web, nate diverse applicazioni, le PA hanno dialogato via social. Ma tutto questo è la vetrina. Una 
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vetrina che ha generato una giungla informatica, che necessita di essere razionalizzata. Il cuore sta 
nel back end, nella parte nascosta, ed è qui che viene la parte più difficile e complessa della sfida 
della digitalizzazione. Per questo tutte le amministrazioni oggi hanno l’esigenza di avere 
infrastrutture informatiche nuove, più efficienti, meno costose, interoperabili e più sicure. Ben 
vengano, quindi, soluzioni che mettano a fattor comune back end delle amministrazioni. 

La trasformazione digitale è soprattutto una questione di trasformazione organizzativa, di reale 
ripensamento del funzionamento dell’organizzazione (funzioni, processi, cultura interna). Va 
metabolizzato che la trasformazione digitale è qualcosa che pervade l’intera organizzazione e che 
oggi richiede una profonda riorganizzazione delle strutture e una altrettanto radicale 
reingegnerizzazione delle procedure. Per questo motivo le PA sono chiamate a mettere in atto 
adeguate attività di gestione del cambiamento, per accompagnare l’organizzazione nella transizione 
digitale.  

Le PA spesso iniziano un processo di trasformazione digitale perché obbligate da una norma 
(primo driver al cambiamento). Esiste anche un articolato sistema sanzionatorio per chi frena o 
ostacola la digitalizzazione. Ma sappiamo che uno dei problemi più grandi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale è l’inefficacia e l’inefficienza dei sistemi di controllo e di quelli 
sanzionatori. A ostacolare le trasformazioni digitali sono prevalentemente un personale 
numericamente inadeguato e privo delle competenze necessarie per gestire i processi di 
cambiamento organizzativo associati alla digitalizzazione, oltre a forti resistenze dovute a una 
cultura dirigenziale di stampo burocratico (giuridico-amministrativo). 

Grandi potenzialità mostrano i processi di integrazione e di emulazione per accelerare la 
trasformazione digitale e migliorare le performance. Il piano di filiera digitalizzato, con la messa in 
comune di parametri di valutazione e di risultati, può aiutare a comparare gli obiettivi raggiunti dalle 
varie amministrazioni e a comprendere le modalità con cui sono state svolte alcune attività, 
ottenendo risultati migliori di performance in termini di efficienze e di efficacia. Il fine ultimo di 
una piattaforma unica digitale è quello di modellizzare buone pratiche per facilitarne la diffusione, 
abilitando un confronto costruttivo tra enti (benchlearning). La modellizzazione dei singoli 
procedimenti, l’elaborazione di indicatori standard e la loro valorizzazione attraverso la raccolta dei 
dati, consentirà a ciascuna PA della filiera e del comparto di costruire un cruscotto di monitoraggio 
delle proprie performance. 
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5. LA CONFERMA DI UTILITÀ DEL “MODELLO DI PUBLIC VALUE 
(COLLABORATIVE) GOVERNANCE” NELLA FILIERA DELLA 
MOBILITÀ SOSTENIBILE: LIMITI E LINEE EVOLUTIVE [fase di 
feedback della ricerca] 

Il Capitolo 5 segna il passaggio dalla fase induttiva alla fase di feedback della ricerca, con la 
conferma di utilità percepita (paragrafo 5.1) del Modello effettivo di Public Value (Collaborative) 
Governance per la filiera della Mobilità Sostenibile, corroborata dalle analisi documentali sui PUMS 
e sugli strumenti di programmazione e rendicontazione delle performance, e l’indicazione di 
alcuni limiti e di possibili linee di ricalibrazione evolutiva (paragrafo 5.2). 

La fase di feedback si concretizza nella produzione dei seguenti output di ricerca (illustrati nella 
parte seconda del Report, denominata “prodotti della ricerca”): 

• 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 e le sue condizioni 
abilitanti organizzative e digitali (focus mobilità sostenibile); 

• Il piano digitalizzato per la programmazione e la rendicontazione del Valore Pubblico di 
ente e di filiera. 

I prodotti della ricerca si potrebbero veicolare tramite un programma di disseminazione dei 
risultati, da realizzare in coordinamento con la SNA e contenente i riferimenti alla presente ricerca, 
basato su quattro strategie (proposte sinotticamente nel paragrafo 5.3): 

• eventi divulgativi; 

• promozione e comunicazione; 

• percorsi formativi innovativi; 

• pubblicazioni scientifiche. 

 

5.1 Stato dell’arte e prospettive di miglioramento della filiera della Mobilità 
Sostenibile, in sintesi: la conferma di utilità del Modello di Public Value 
(Collaborative) Governance 

La fase induttiva della ricerca, caratterizzata dall’applicazione del Modello teorico di PVCG agli enti 
della filiera della Mobilità Sostenibile tramite somministrazione di una survey dal titolo “Public 
Value Governance della filiera della Mobilità Sostenibile” ai soggetti di riferimento (politici, 
manageriali, valutatori, tecnici) dei suddetti enti, oltre all’analisi testuale dei PUMS tramite il 
software NVivo, era finalizzata a:  

Tabella 28 - Stato dell’arte e prospettive di miglioramento della filiera della Mobilità Sostenibile, in sintesi 

1) verificare la percezione, tramite un “test di maturità della Public Value Governance” da parte dei 
suddetti soggetti rispetto a: 

lo stato dell’arte, per i singoli ma soprattutto per la filiera della Mobilità Sostenibile: 

A) della governance di filiera 
(regista, ruoli degli attori, ecc.) 

La survey indica in modo prevalente ma non univoco nel MIMS il regista della filiera della 
MS, aprendo anche ad altre possibili opzioni. 
La survey fotografa in modo prevalente ma non univoco i ruoli dei diversi attori della 
filiera rispetto alle fasi di programmazione, gestione, misurazione, valutazione e rendicontazione. 
I due risultati testimoniano la mancanza di un modello strutturato e riconosciuto di governance 
di filiera. 
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B) dei processi e degli strumenti di 
programmazione, di misurazione, 
valutazione, rendicontazione 

La survey evidenzia la forte percezione di inadeguatezza e di insufficiente integrazione degli 
attuali processi e strumenti di programmazione, misurazione, valutazione e 
rendicontazione a supportare i singoli enti, ma soprattutto una logica di filiera verso 
la creazione di Valore Pubblico. 
L’analisi testuale dei PUMS conferma gli scarsi margini di integrazione presenti tra strumenti 
di programmazione delle performance, PUMS e altri strumenti di programmazione concernenti la 
mobilità sostenibile, con la positiva eccezione di Bologna. 

C) dei sistemi di incremento delle 
performance e di miglioramento 
del benessere degli utenti 

La survey dimostra che la filiera della Mobilità Sostenibile ha oggi un evidente e distribuito gap 
di misurazione e valutazione delle performance trasversale a pressoché tutte le dimensioni suggerite 
dal DFP (salute risorse, efficienza, efficacia, impatti). 
La survey attesta che le politiche di Mobilità Sostenibile fin qui attuate hanno avuto qualche 
effetto sull’efficienza e sull’efficacia del sistema di mobilità e, in misura minore, sui livelli di 
risparmio energetico e di sicurezza stradale, mentre appaiono trascurabili gli effetti sul benessere 
ambientale, sociale, sanitario: da qui, la priorità attribuita alla necessità di misurare e 
valutare i relativi impatti. 

l’utilità, per i singoli ma soprattutto per la filiera: 

A) dell’introduzione di un 
Modello di Public Value 
(Collaborative) Governance 
basato su 4 pilastri (politico, 
manageriale, partecipativo, 
funzionale) e poggiante su precise 
condizioni abilitanti 

La survey evidenzia la forte percezione di importanza, tra i c.d. pilastri del Modello di 
PVCG, del Commitment politico (I pilastro) ai fini della creazione di Valore Pubblico, 
seguita dal supporto di Management con competenze tecniche e trasversali (II pilastro) e dalla 
strutturazione di un sistema integrato di miglioramento delle performance e di gestione dei rischi 
(IV pilastro). Appare leggermente inferiore la percezione di importanza della 
partecipazione degli stakeholders (IV pilastro). 
La survey evidenzia la forte percezione di importanza, tra le possibili condizioni abilitanti 
del Modello di PVCG, delle condizioni di salute relative al personale (organizzative, 
professionali, di clima e motivazionali) che potremmo sinteticamente raggruppare 
nella c.d. salute organizzativa. 
La survey evidenzia la forte percezione di importanza, tra le possibili condizioni abilitanti 
del Modello di PVCG, delle condizioni di salute infrastrutturale, digitale e informativa. 
Ci concentreremo su queste ultime due tipologie che potremmo sinteticamente 
raggruppare nella c.d. salute digitale. 
Infine, tra gli effetti attesi del Modello di PVCG, i rispondenti indicano la co-creazione di 
Valore Pubblico, intesa come miglioramento del benessere di utenti e stakeholder, seguito dal 
coordinamento delle strategie di MS, dal miglioramento della governance 
complessiva della filiera, dalla gestione ottimale delle risorse economico-finanziarie, 
dal miglioramento dei livelli di efficienza e di efficacia degli attori della filiera. 

B) della strutturazione di un 
Ciclo di Public Value 
(Collaborative) Governance 
articolato nelle fasi di 
programmazione; gestione, 
misurazione, valutazione e 
rendicontazione delle performance 
in funzione del Valore Pubblico; 

La survey evidenzia l’auspicio da parte dei rispondenti circa la strutturazione di processi 
e strumenti di co-programmazione, co-misurazione e valutazione, co-rendicontazione e circa la loro 
finalizzazione verso la co-creazione di Valore Pubblico. 
 

C) di un metodo di creazione e 
misurazione del Valore Pubblico 
(Piramide del Valore Pubblico); 

La survey sottolinea la percezione di importanza del potenziamento della rilevazione 
delle dimensioni suggerite dal DFP (salute risorse, efficienza, efficacia, impatti), evidenziando 
l’importanza prioritaria di presidiare gli impatti nella misurazione e valutazione delle politiche 
legate alla Mobilità Sostenibile ai fini della creazione di Valore Pubblico. 
Dalla survey emerge una sensibilità sulla necessità di misurare e valutare gli impatti e una 
attenzione sull’utilizzo del framework degli SDGs a tale scopo, mentre il framework BES appare 
poco considerato. 

2) verificare la percezione, tramite un “kit diagnostico della salute organizzativa”, da parte dei suddetti 
soggetti rispetto a: 

lo stato dell’arte, per i singoli ma soprattutto per la filiera: 

della salute organizzativa, con 
particolare riferimento alle 
motivazioni generali, 
condizioni professionali, 
psicologico-comportamentali e 
organizzative; 

Con riferimento alle condizioni motivazionali generali, la survey sembra mostrare un peso 
ancora eccessivo degli incentivi estrinseci, probabilmente anche a causa delle derive dei 
meccanismi di valutazione delle performance individuali, e una percezione prevalente ma 
non ancora abbastanza marcata circa l’effetto motivazionale che potrebbe indurre l’introduzione di 
meccanismi incentivanti di tipo non economico-finanziario quali, ad esempio, la 
consapevolezza di contribuire alla creazione di Valore Pubblico. Tale 
consapevolezza è stata invece tra le leve motivazionali principali del personale 
sanitario durante la pandemia da COVID-19. 
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Il quadro complessivo sulle condizioni professionali e psicologico-comportamentali che 
emerge dalla survey, per i dirigenti, è al tempo stesso atteso ma, almeno in parte 
sorprendente, e non del tutto positivo. Da un lato ci si poteva aspettare una forte 
enfasi sulla responsabilizzazione in termini di risultato e di orientamento al futuro. 
Meno attesa, e certamente meno positiva rispetto alla propensione verso i risultati 
dell’amministrazione, è una certa prudenza se non addirittura riluttanza (anche se 
solo in alcuni contesti) a vedere l’atteggiamento proattivo, autonomo e flessibile 
come parte essenziale e desiderabile del proprio lavoro. Tale aspetto dovrebbe 
invece essere ampiamente accettato e incoraggiato in un contesto di buona salute 
organizzativa. La survey testimonia una percezione di necessità di manager che 
agiscano come "propulsori dell'innovazione", cioè cerchino di spingere l’organizzazione 
verso una direzione innovativa in un contesto attuale che, al momento, non è ancora 
sufficientemente sensibile al cambiamento. Per il personale operativo, si conferma la 
forte enfasi sul raggiungimento degli standard di risultato (già vista per i dirigenti) e 
reitera la visione tradizionale del lavoro operativo come conformità a regole ed 
esecuzione di procedure. Questa immagine, certamente non innovativa, è tuttavia 
compensata da una parte importante dei rispondenti che auspica una maggiore 
autonomizzazione e flessibilizzazione del lavoro operativo, auspicio che può essere 
visto, in termini generali, come un orientamento ad una maggiore valorizzazione 
delle persone che operano a livello operativo. 
Tra le condizioni organizzative esplorate dalla survey spicca che, per gestire un gruppo, 
il manager pubblico deve soprattutto sapere motivare i propri collaboratori. 
L’analisi testuale dei PUMS conferma l’inadeguata presenza del Mobility Manager nei 
PUMS degli enti osservati, con la positiva eccezione di Bologna. 

l’utilità, per i singoli ma soprattutto per la filiera: 

di migliorare la salute 
organizzativa reindirizzando 
le condizioni sopra 
ricordate. 

Dall’interpretazione dei risultati della survey si possono trarre le seguenti considerazioni: 

- rispetto alle condizioni motivazionali generali: le motivazioni intrinseche sono più forti 
di quelle estrinseche; 

- rispetto alle condizioni professionali: la leadership metodologica dei dirigenti 
costituisce uno degli snodi fondamentali del Modello di Public Value 
Governance, agendo da propulsore dell’orientamento delle performance 
dell’amministrazione verso la generazione di Valore Pubblico; 

- rispetto alle condizioni psicologico-comportamentali: i manager pubblici devono divenire 
capaci di influire sui comportamenti professionali dei propri collaboratori, al fine 
di orientare gli stessi verso il raggiungimento degli obiettivi dell’amministrazione 
e, in ultima istanza, verso la generazione di Valore Pubblico; 

- rispetto alle condizioni organizzative: i manager pubblici devono gestire i gruppi 
soprattutto trovando le giuste leve motivazionali; 

3) verificare la percezione, tramite un “kit diagnostico della salute digitale”, da parte dei suddetti soggetti 
rispetto a: 

lo stato dell’arte, per i singoli ma soprattutto per la filiera: 

della salute digitale, con 
particolare riferimento a: la 
disponibilità online di servizi full 
digital; la dematerializzazione e 
automazione; l’apertura e 
interazione digitale; l’integrazione 
tra “Performance e 
digitalizzazione”; le competenze 
digitali del personale; 

La survey registra: 

- una discreta presenza di servizi offerti in modalità full digital, anche se non riguarda mai 
la totalità dei servizi erogati a utenti esterni; 

- buona disponibilità di soluzioni tecnologiche avanzate per la raccolta e l’analisi dei flussi di 
trasporto e disponibilità gratuita per l’utenza di applicazioni per dispositivi mobili per offrire 
i propri servizi / informazioni sul trasporto locale, ma assenza di analisti e specialisti dati 
(Team che si occupa stabilmente di raccogliere/analizzare i dati del PUMS); 

- aumento della presenza delle amministrazioni sui social e apertura, almeno dichiarata, 
dichiarata alla partecipazione;  

- presenza di alcuni obiettivi sulla digitalizzazione nel Piano della Performance;  
- basse spese di formazione delle competenze digitali; 

l’utilità, per i singoli ma soprattutto per la filiera: 

di migliorare la salute digitale 
reindirizzando gli elementi 
sopra ricordati. 
 
 

Dall’interpretazione dei risultati della survey emerge la necessità di: 

- accelerare sui servizi full digital; 

- dematerializzare e automatizzare i processi e gli strumenti; 

- favorire l’interazione digitale con gli utenti; 

- integrare strategie di miglioramento delle Performance e di digitalizzazione; 

- accrescere le competenze digitali del personale; 
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4) di confermare o ricalibrare il Modello effettivo di PVCG alla luce delle risultanze del test applicativo, 
nella successiva fase di feedback. 

Nella presente fase di feedback, alla luce delle risultanze della ricerca applicativa, è possibile 
confermare l’utilità del Modello di Public Value (Collaborative) Governance nelle percezioni dei 
rispondenti alla survey, con l’indicazione di alcuni limiti e di possibili linee di ricalibrazione 
evolutiva. 

 

5.2 Limiti e linee evolutive del Modello di Public Value (Collaborative) 
Governance 

Sia la presente ricerca che il Modello di PVCG presentano alcuni limiti, principalmente di carattere 

metodologico, che potranno rappresentare la base per ulteriori linee di evoluzione. 

 

Tra i principali limiti della ricerca vi è certamente un tasso non trascurabile di mancate 

risposte (oltre il 60%) per quanto riguarda il questionario della PVCG di filiera, seguito dall’esiguo 

numero di risposte ottenute per il questionario sulla salute digitale (10%). Questo può essere in parte imputato 

alla innovatività e alla complessità degli argomenti trattati, che necessitano di conoscenze trasversali 

e multidisciplinari, ma anche al tempo di compilazione dei questionari. Infatti, il periodo di 

somministrazione è purtroppo coinciso con la mancanza di tempo di alcuni amministratori e 

dirigenti, ancora fortemente impegnati a fronteggiare la terza ondata pandemica da COVID-19 e a 

progettare i percorsi di ripartenza economica. Un secondo limite, che influisce anche sul primo, è 

rappresentato dal mancato coinvolgimento di attori che potrebbero giocare un ruolo chiave nella definizione delle 

politiche della filiera analizzata. Non sono stati infatti presi in considerazione gli attori al di fuori del 

perimetro delle amministrazioni del comparto centrale e locale. Tali attori, già mappati nella filiera 

della mobilità sostenibile, quali Aziende di Trasporto, Agenzie, Cittadini ed altri Stakeholders, non 

sono stati coinvolti nella ricerca a causa dei tempi di conclusione della ricerca stessa. Per quanto 

riguarda le possibili linee di ricalibrazione evolutiva, tese all’aumento della percentuale di 

rispondenti, si potrebbe: 1) far precedere la somministrazione dei questionari da eventi divulgativi volti a veicolare 

la conoscenza dei temi innovativi indagati dalla ricerca; 2) replicare la somministrazione a referenti politici, 

manageriali e valutativi degli enti della filiera in periodi diversi e più ampi; 3) coinvolgere sia le agenzie del territorio 

e le aziende di trasporti collegate alla Regione e agli Enti Locali, sia gli stakeholder e i cittadini, sostanzialmente 

assenti nella somministrazione (per ragioni di tempo). Il coinvolgimento attivo di tutti gli attori della filiera 

permetterebbe di ottenere una visione ancor più completa dell’applicabilità e dell’utilità del Modello 

proposto.  

 

Tra i principali limiti e le possibili linee evolutive del Modello segnaliamo: 

• il perimetro di osservazione circoscritto, ovvero l’applicazione del Modello alla sola filiera della 

Mobilità Sostenibile, superabile tramite l’estensione ad altre filiere, oggetto di altre politiche; 

• l’applicazione in termini di utilità percepita e di test passivo sui documenti, ovvero a posteriori su 

strumenti e processi già consolidati, superabile tramite un’action research finalizzata a 

simulare l’applicazione dinamica del modello tramite percorsi di sperimentazione e momenti di 

accompagnamento formativo a favore degli enti della filiera (c.d. innovation lab); 
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5.3 Prodotti della ricerca 

La fase di feedback si concretizza nella produzione dei seguenti output di ricerca (illustrati nella 
parte seconda del Report, denominata prodotti della ricerca): 

• Il primo prodotto della ricerca, denominato “MODELLO DI PUBLIC VALUE 
GOVERNANCE DEI MINISTERI E LE SUE CONDIZIONI ABILITANTI 
ORGANIZZATIVE E DIGITALI (FOCUS MOBILITÀ SOSTENIBILE)”, 
consiste in Linee Guida per l’applicazione del Modello di PVG nei Ministeri coinvolti 
nella mobilità sostenibile, ovvero MIMS (Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 
Sostenibili), MITE (Ministero della Transizione Ecologica), MISE (Ministero dello Sviluppo 
Economico). 
 

• Il secondo prodotto della ricerca, denominato “MODELLO DI PUBLIC VALUE 
GOVERNANCE DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI E LE SUE 
CONDIZIONI ABILITANTI ORGANIZZATIVE E DIGITALI (FOCUS 
MOBILITÀ SOSTENIBILE)”, consiste in Linee Guida per l’applicazione del 
Modello di PVG nelle Regioni e negli Enti Locali coinvolti nella mobilità 
sostenibile.  
 

• Il terzo prodotto della ricerca, denominato “MODELLO DI PUBLIC VALUE 
(COLLABORATIVE) GOVERNANCE DELLA FILIERA E LE SUE 
CONDIZIONI ABILITANTI ORGANIZZATIVE E DIGITALI (FOCUS 
MOBILITÀ SOSTENIBILE)”, consiste in Linee Guida per l’applicazione del 
Modello di PVCG nella filiera della Mobilità Sostenibile. 
 

• Il quarto prodotto della ricerca, denominato “PIANO DIGITALIZZATO PER LA 
PROGRAMMAZIONE E LA RENDICONTAZIONE DEL VALORE 
PUBBLICO DI ENTE E DI FILIERA”, si compone di tre parti:  

− una prima parte in cui si presentano i principali contenuti del Piano della Performance 
digitalizzato; 

− una seconda parte in cui si illustra il Sistema informatico di supporto alla 
realizzazione del Piano delle Performance digitalizzato; 

− una terza parte in cui si formulano alcune proposte metodologiche in merito al Piano Integrato 
Unico introdotto dall’art. 6 del DL 80/2021, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 
2021, n. 113. 

 

5.4 Programma di disseminazione dei prodotti della ricerca 

Nel paragrafo conclusivo della prima parte del report di ricerca, al fine di far conoscere a livello 
nazionale ed internazionale i risultati prodotti dal progetto “Il Valore Pubblico: nuovi modelli di 
governance per programmare, misurare e valutare i contributi delle performance delle PA al miglioramento del 
Benessere dei cittadini nella prospettiva dello Sviluppo Sostenibile”, si propone un programma di 
disseminazione dei risultati, da realizzare in coordinamento con la SNA e contenente i riferimenti 
alla presente ricerca, composto dalle seguenti strategie: 

• eventi divulgativi; 

• promozione e comunicazione; 

• percorsi formativi innovativi; 

• pubblicazioni scientifiche. 
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Tabella 29 - Programma di disseminazione dei risultati della ricerca da realizzare in coordinamento con la SNA 

STRATEGIA DESCRIZIONE  TEMPI 

EVENTI 
DIVULGATIVI 

Evento rivolto agli attori della filiera della Mobilità Sostenibile, 
oggetto della presente ricerca 

2021 

Evento rivolto agli accademici, studiosi dei temi oggetto della 
presente ricerca 

2022 

Eventi rivolti agli attori di altre filiere, oggetto di ulteriori 
approfondimenti 

2023 

PROMOZIONE E 
COMUNICAZIONE 

Sviluppo pagina web dedicata al progetto raggiungibile dal sito del 
Centro di Ricerca sul VAlore Pubblico (www.cervap.it): sviluppo, 
programmazione web e traduzione in lingua inglese di tutti i contenuti 
intermedi e finali relativi al Progetto. 

2022 

Promozione attraverso i canali del Centro di Ricerca sul VAlore 
Pubblico (Cervap): sito web del centro, LinkedIn, Newsletter del 
centro. 

2021-2022 

PERCORSI 
FORMATIVI 
INNOVATIVI 

Percorso formativo sperimentale nella forma degli “innovation lab”, 
ovvero simulazioni operative guidate per l’applicazione del Modello di 
Public Value Governance, indirizzato ai referenti politici, manageriali, 
valutativi e/o tecnici dei Ministeri coinvolti nella filiera della Mobilità 
Sostenibile. 

2021-2022 

Percorso formativo sperimentale nella forma degli “innovation lab”, 
ovvero simulazioni operative guidate per l’applicazione del Modello di 
Public Value Governance, indirizzato ai referenti politici, manageriali, 
valutativi e/o tecnici delle Regioni coinvolti nella filiera della Mobilità 
Sostenibile. 

2021-2022 

Percorso formativo sperimentale nella forma degli “innovation lab”, 
ovvero simulazioni operative guidate per l’applicazione del Modello di 
Public Value Governance, indirizzato ai referenti politici, manageriali, 
valutativi e/o tecnici degli Enti Locali coinvolti nella filiera della 
Mobilità Sostenibile. 

2021-2022 

Percorso formativo sperimentale nella forma degli “innovation lab”, 
ovvero simulazioni operative guidate per l’applicazione del Modello di 
Public Value (Collaborative) Governance, indirizzato 
contemporaneamente ai referenti politici, manageriali, valutativi e/o 
tecnici dell’intera filiera della Mobilità Sostenibile, per sperimentare la 
co-creazione di Valore Pubblico di filiera. 

2022 

PUBBLICAZIONI 
SCIENTIFICHE 

Pubblicazione di 3 libri collettanei nella Collana del Centro di Ricerca 
sul VAlore Pubblico (Cervap) edita da FrancoAngeli riguardanti ricerche 
e approfondimenti sui temi del Progetto. Le pubblicazioni saranno 
fruibili in open-access. 

2022-2023 

Pubblicazioni di articoli scientifici su riviste soggette a peer-review di 
interesse nazionale (un paper è già stato sottomesso alla rivista “Azienda 
Pubblica”) ed internazionale (un paper è già stato sottomesso alla rivista 
“Public Administration Review”). 

2022-2023 

 

http://www.cervap.it/
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ALLEGATO 

del rapporto di ricerca: la survey della filiera della Mobilità Sostenibile 
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1 
 

Il presente prodotto della ricerca risponde allo scopo di supportare i Ministeri nell’applicazione del 
Modello di Public Value Governance (PVG) e delle sue condizioni abilitanti.  

Di seguito si presentano le Linee Guida per l’applicazione del Modello di PVG nei Ministeri 

coinvolti nella mobilità sostenibile, ovvero MIMS (Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 

Sostenibili), MITE (Ministero della Transizione Ecologica), MISE (Ministero dello Sviluppo 

Economico). 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: 

L’output di ricerca è strutturato nel modo seguente: 

1. Che cosa è? Linee Guida per definire il Valore Pubblico del Ministero 

2. Come si crea? Linee Guida per applicare la “Piramide del Valore Pubblico” del 

Ministero 

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

Ministero 

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

Pubblico” del Ministero 

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

e applicare il “Modello di Public Value Governance” del Ministero 

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

del Ministero 

7. Quali condizioni abilitanti? Linee Guida per testare il livello e migliorare le 
condizioni abilitanti di “salute organizzativa” del Ministero 

8. Quali condizioni abilitanti? Linee Guida per testare il livello e migliorare le 
condizioni abilitanti di “salute digitale” del Ministero 

 
 

MIN 1. Che cosa è? Linee Guida per definire il Valore Pubblico del Ministero 

Sintesi tratta dal Rapporto di ricerca 

Le Linee Guida 1/2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica definiscono il Valore Pubblico 
(VP) come «il livello di benessere sociale, economico [ambientale e sanitario] degli utenti e degli stakeholder», 
aggiungendo che «l’amministrazione crea Valore Pubblico quando persegue (e consegue) un miglioramento 
congiunto ed equilibrato degli impatti”». 

Il VP del Ministero è quindi tanto maggiore quanto più alta è la sua capacità di trovare un equilibrio 
tra le diverse prospettive d’impatto che potrebbe produrre un equilibrio dinamicamente 
ricalibrabile nei diversi contesti e nei diversi periodi (si pensi al mutare degli equilibri tra ripartenza 
economica e tutela sanitaria nelle differenti stagioni e fasi dell’emergenza sanitaria da COVID-19). 

In senso stretto, il Valore Pubblico del Ministero si configura quale insieme equilibrato degli impatti prodotti 
dalle politiche dell’amministrazione centrale sui livelli di benessere economico, sociale, ambientale (e anche 
sanitario) degli utenti e stakeholder ministeriali. 

 

 

Per creare Valore Pubblico a favore di diverse categorie di utenti e stakeholder di oggi (benessere 
equo), preservando la possibilità di generarlo anche a favore di quelli di domani (sviluppo 
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sostenibile), occorre governare le performance del Ministero in modo sistemico e in direzione 
funzionale al benessere e alla sostenibilità.  

A) Nelle Linee Guida del DFP (LG 1/2017, p. 9; LG 2/2017, p. 19) il Valore Pubblico si configura 
quale volano verso il benessere equo tra le diverse categorie di soggetti interessati: 
«L’amministrazione crea Valore Pubblico quando persegue (e consegue) un miglioramento congiunto ed equilibrato 
degli impatti […] delle diverse categorie di utenti e stakeholder».  

B) Nelle Linee Guida del DFP (LG 2/2017, p. 19) il Valore Pubblico si configura come volano 
verso lo sviluppo sostenibile, anche inteso come benessere intergenerazionale: “Per generare Valore 
Pubblico sui cittadini e sugli utenti, favorendo la possibilità di generarlo anche a favore di quelli futuri, 
l’amministrazione deve essere efficace ed efficiente tenuto conto della quantità e della qualità delle risorse disponibili”. 

Allargando il perimetro di osservazione, il VP si estende dal solo effetto finale degli impatti prodotti 
dalle politiche del Ministero sul benessere di utenti e stakeholder fino alle performance a ciò 
propedeutiche e funzionali (efficienza ed efficacia, a partire dalla salute delle risorse). 

In senso ampio, il Valore Pubblico del Ministero si configura quale volano per mettere a sistema le diverse 
performance dell’amministrazione centrale, governandone il loro perseguimento in direzione funzionale al 
miglioramento del benessere equo e sostenibile, 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 ministeriali verso i BES e/o gli SGDs ai quali il Ministero intende contribuire. 

 

Prima di focalizzare concetto e modalità di creazione del VP, tramite il governo sistemico delle 
performance verso BES e SDGs, è opportuno ricordare sinteticamente le dimensioni e le tipologie 
di performance organizzative previste dalle LG 1/2017 e 2/2017 del DFP (si vedano le Tabelle 1, 
2, 3, 4): 

● Impatti esterni sul benessere di utenti e stakeholder; 

● Efficacia; 

● Efficienza; 

● Impatti interni sulla salute delle risorse dell’ente. 

 

Tabella 1 - Le dimensioni delle performance organizzative ai sensi delle LG 1/2017 DFP (impatti esterni) 

DIMENSIONE TIPOLOGIA UTILITÀ 
INFORMATIVA 

IMPATTI SPECIFICI 
Esempi 

IMPATTO 
ovvero 

l’EFFETTO della 
maggiore efficienza e 

della migliore efficacia 
sul benessere di utenti 

e stakeholder 

IMPATTO 
ECONOMICO 

Serve per quantificare il miglioramento del benessere ECONOMICO del 
contesto esterno al Ministero (utenti, stakeholder), atteso o raggiunto 
rispetto alla baseline (o condizioni di partenza) 

€ o % di finanziamenti  

IMPATTO 
SOCIALE 

Serve per quantificare il miglioramento del benessere SOCIALE del 
contesto esterno al Ministero (utenti, stakeholder), atteso o raggiunto 
rispetto alla baseline (o condizioni di partenza) 

N. o % di miglioramento del benessere sociale dei 
beneficiari  

IMPATTO 
AMBIENTALE 

Serve per quantificare il miglioramento del benessere AMBIENTALE 
del contesto esterno al Ministero (utenti, stakeholder), atteso o raggiunto 
rispetto alla baseline (o condizioni di partenza) 

mc o % miglioramento dei parametri di 
inquinamento ambientale (riduzione emissioni 
inquinanti) a seguito dei finanziamenti o della 
nuova regolamentazione 

IMPATTO 
SANITARIO 

Serve per quantificare il miglioramento del benessere SANITARIO del 
contesto esterno al Ministero (utenti, stakeholder), atteso o raggiunto 
rispetto alla baseline  

N o % miglioramento situazione sanitaria a 
seguito dei finanziamenti o della nuova 
regolamentazione 
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Tabella 2 - Le dimensioni delle performance organizzative ai sensi delle LG 1/2017 DFP (efficacia) 

DIMEN-
SIONE 

TIPOLOGIA UTILITÀ INFORMATIVA QUANTITÀ 
esempi 

QUALITÀ 
Esempi 

EFFICACI
A 

EROGATA 
(dell’ente) 

Serve per quantificare e/o qualificare gli 
interventi erogati dal Ministero e il loro 
miglioramento atteso o raggiunto rispetto 
alla baseline 

n. interventi di finanziamento; n. interventi di 
regolazione; n. prodotti; n. volumi; n. 
prestazioni; quantità; avanzamento 
progetti/interventi; risorse finanziarie messe 
a disposizione 

% standard qualità 
rispettati (es. tempi di 
fruizione 
dell’intervento) 

FRUITA 
(per l’utenza) 

Serve per quantificare e/o qualificare gli 
interventi fruiti/percepiti dall’utenza 
ministeriale e il loro miglioramento rispetto 
alla baseline 

n. utenti di un intervento di finanziamento; n. 
interventi di regolazione (in assoluto e rispetto al 
totale potenziale: beneficiari effettivi / potenziali); n. 
stakeholder 

% satisfaction utenti 
% satisfaction 
stakeholder  
 

 

Tabella 3 - Le dimensioni delle performance organizzative ai sensi delle LG 1/2017 DFP (efficienza) 

DIMEN-
SIONE 

TIPOLOGIA UTILITÀ INFORMATIVA Esempi 

EFFICIENZA ECONOMICO/ 
FINANZIARIA 

Serve per quantificare il miglioramento atteso o 
raggiunto dal Ministero nel livello di 
economicità  

€ finanziamenti/investimenti; € proventi/entrate; € costi/spese; equilibrio tra 
proventi e costi; equilibrio tra entrate e spese 

GESTIONALE 
  

Serve per quantificare il miglioramento atteso o 
raggiunto dal Ministero nel livello di utilizzo 
delle risorse economiche e/o finanziarie, per 
ottenere ed erogare un determinato output, 
rispetto alla baseline 

€ costi/n. o quantità interventi; € costi/n. utenti; % costi variabili/n. interventi 
rispetto al totale; % costi variabili /n. utenti rispetto al totale 
€ impegni; € pagamenti; € residui; % di impegni sugli stanziamenti (capacità di 
impegno); % pagamenti sugli impegni (capacità di spesa); % residui sugli impegni 
(velocità di smaltimento) 

PRODUTTIVA Serve per quantificare il miglioramento atteso o 
raggiunto dal Ministero nel livello di 
produttività delle risorse umane, per ottenere ed 
erogare un determinato output, rispetto alla 
baseline 

n. o quantità servizi/RU; n. utenti/RU; % FTE per intervento; % FTE per 
utenti (Il Full Time Equivalent è una misura convenzionale usata per 
quantificare lo sforzo lavorativo. Un FTE corrisponde ad una risorsa umana 
che lavora a tempo pieno per un anno uomo: circa 220 giorni, ovvero 365 giorni 
tranne sabati, domeniche, ferie e festività). 

TEMPORALE Serve per quantificare il miglioramento atteso o 
raggiunto dal Ministero nei tempi di 
svolgimento di un’attività o di erogazione di un 
servizio rispetto alla baseline 

tempi/frequenza di svolgimento attività; tempi/frequenza di erogazione 
intervento (ore, giorni, settimane, mesi); % tempi rispetto al totale tempi attività; 
% tempi rispetto al totale tempi intervento 

 

Tabella 4 - Le dimensioni delle performance organizzative ai sensi delle LG 1/2017 DFP (impatti interni) 

DIMEN-
SIONE 

  

UTILITÀ 
INFOR-
MATIVA 

TIPOLOGIA 
RISORSE 

QUANTITÀ 
Esempi 

QUALITÀ 
Esempi 

Indicatori ispirati alla 
Salute istituzionale SDGs 

Esempi 

IMPATTO 
ovvero 

l’EFFETTO 
sulla salute delle 
risorse dell’ente 

Serve per 
quantificare 

l’incremento delle 
risorse e/o 

qualificare il 
miglioramento del 
livello di salute 

dell’ente, atteso o 
raggiunto rispetto 
alla baseline (stato 

risorse iniziale) 

Umane 
(c.d. 
CAPITALE 
UMANO) 

numero, FTE, ecc. Salute organizzativa: adeguatezza 
dell’organizzazione dell’ente rispetto alle sue 
finalità e strategie 

  

Salute professionale: adeguatezza dei profili 
professionali esistenti all’interno dell’ente rispetto a 
quelli necessari 

Goal 17 
17.9 Rafforzare il sostegno per 
[…] un sistema di costruzione delle 
capacità 

Salute di clima o motivazionale: benessere 
organizzativo dei dipendenti 

  

Salute di genere: equilibrio nel numero di 
donne e uomini esistenti all’interno 
dell’amministrazione nei vari ruoli organizzativi, 
pari opportunità per tutti/e 

  

Economico-
finanziarie 

€ costi o spese, € 
indebitamento, ecc. 

Salute economico-finanziaria-
patrimoniale: equilibrio reddituale tra proventi 
e costi, fluidità finanziaria tra entrate e spese, 
solidità patrimoniale tra attività e passività 

  

Strumentali 
materiali 

n. e metratura 
infrastrutture, 

Salute infrastrutturale: livello di 
obsolescenza, livello di sicurezza, ecc. 

  

Strumentali 
digitali 

n. computer, n. 
applicativi, n. banche 
dati 

Salute digitale: livello di digitalizzazione 
dell’ente (es. % di processi digitalizzati e di servizi 
erogabili tramite il sito dell’Ente) 

Goal 17 
17.7 Promuovere lo sviluppo, il 
trasferimento, la disseminazione e la 
diffusione di tecnologie 

Relazionali n. relazioni Salute relazionale: livello di partecipazione di 
stakeholder interni ed esterni all’amministrazione 
rispetto ai processi decisionali e valutativi 

Goal 16 
16.7 Assicurare un processo 
decisionale reattivo, inclusivo, 



4 
 

partecipativo e rappresentativo a 
tutti i livelli 

Risorse etiche n. misure trasparenza 
e anticorruzione 

Salute etica: attuazione ed efficacia delle misure 
di trasparenza e di anticorruzione 

Goal 16 
16.5 Ridurre […] la corruzione in 
tutte le forme 
16.6 Sviluppare istituzioni 
trasparenti 

Risorse informative n. informazioni Salute informativa: integrazione dei sistemi 
informativi e delle informazioni; qualità delle 
informazioni 

Goal 16 
16.10 Garantire l'accesso del 
pubblico alle informazioni 

 

 

Linee guida applicative 

Allo scopo di definire in modo contestualizzato alla propria realtà il concetto di Valore Pubblico, 
il Ministero potrebbe rispondere ad alcune domande guida seguendo specifiche indicazioni operative, 
per ogni politica perseguita (si veda la Tabella 5).  

Tabella 5 - Linee guida applicative sul concetto di Valore Pubblico nei Ministeri 

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 del Ministero? 

Identificare utenti, cittadini e stakeholder della politica del 
Ministero 

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

Identificare le aree di impatto (economica, sociale, ambientale, 
sanitaria, ecc.) della politica del Ministero 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 oppure c’è equilibrio tra gli impatti? 

Indentificare l’esistenza di trade-off (es. impatto economico a scapito 
di quello ambientale) 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 il 
Ministero intende contribuire? 

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

Gli impatti attesi dal Ministero sono programmati 
in direzione funzionale ai BES e/o SDGs 
individuati? 

Verificare se il Ministero ha 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 del 
Ministero sono programmate in direzione 
funzionale ai BES e/o SDGs individuati? 

Verificare se il Ministero ha 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 del 
Ministero sono programmate in direzione 
funzionale ai BES e/o SDGs individuati? 

Verificare se il Ministero ha 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 del Ministero sono 
programmati in direzione funzionale ai BES e/o 
SDGs individuati? 

Verificare se il Ministero ha 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 
programmazione delle 4 dimensioni della 
performance DFP verso i BES e/o gli SDGs 
individuati dal Ministero? 

Verificare se il Ministero ha individuato un meccanismo 
per coordinare la programmazione delle 4 dimensioni 
della performance DFP verso i BES e/o gli SDGs 
individuati 
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Focus sulla Mobilità Sostenibile 

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

In senso stretto, il Valore Pubblico ministeriale della MS si configura quale insieme equilibrato degli impatti 
prodotti dalle politiche di Mobilità Sostenibile del Ministero sui livelli di benessere economico, sociale, ambientale (e 
anche sanitario) dei propri utenti e stakeholder. 

 

In senso ampio, il Valore Pubblico ministeriale della MS funge da volano metodologico, ovvero da metodo di 
coordinamento direzionale, degli impatti attesi in ambito di Mobilità Sostenibile, delle performance di efficacia e di 
efficienza collegate, a partire dai livelli di salute delle risorse, verso i BES e/o gli SGDs ai quali il Ministero intende 
contribuire (BES 10.1; 10.5; 10.6; 12.8; 12.9; 12.10; SDGs 9.4.1). 

 

MIN 2 Come si crea? Linee Guida per applicare la “Piramide del Valore 
Pubblico” del Ministero 

Sintesi tratta dal Rapporto di ricerca 

Il Valore Pubblico consente di guidare le performance dell’ente verso i BES e/o gli SDGs 
perseguiti, divenendo la “stella polare” delle performance sia in fase di definizione del Sistema di 
Misurazione e Valutazione delle Performance (SMVP), che di programmazione e rendicontazione.  
Per accrescere la probabilità di creare VP, le PA andrebbero condotte secondo un modello di 
“Public Value Governance” che consenta di coordinare le direzioni di movimento delle 
performance in modo funzionale al movimento perseguito degli indicatori BES e/o degli SDGs: 
la “Piramide del Valore Pubblico” consente di governare i flussi di creazione del valore tramite 
la manovra coordinata degli indicatori contenuti nei vari livelli e nelle varie dimensioni delle 
performance in direzione funzionale ai BES e/o agli SDGS. In altri termini, configurare per tempo 
la Piramide del Valore Pubblico agevolerà successivamente la scelta degli indicatori di performance 
da associare agli obiettivi in fase di programmazione. 

 

Figura 1 - La Piramide del Valore Pubblico (Fonte: Deidda Gagliardo 2002, 2015, 2019, 2020; Papi, 2018) 
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Utilizzando la metodologia della Piramide del Valore, il Ministero genera Valore Pubblico in senso stretto (livello 
2a) quando impatta positivamente sulle varie aree di benessere esterno di utenti e stakeholder. 

 
 

Utilizzando la metodologia della Piramide del Valore, si può dire che il Ministero genera Valore Pubblico in senso 
ampio (livello 1), aumentando la probabilità di contribuire al benessere equo e sostenibile, quando: 

●  (livello 2a) impatta positivamente sul benessere esterno di utenti e stakeholder; 
●  (livello 2b) orienta le performance di efficacia delle unità organizzative ministeriali verso il miglioramento 

degli impatti; 
● (livello 2c) orienta le performance di efficienza delle unità organizzative ministeriali verso il miglioramento 

degli impatti; 
● (livello 2d) impatta positivamente sulla salute interna delle risorse del Ministero, contribuendo al 

mantenimento e al miglioramento della salute istituzionale; 
● (livello 3) orienta le performance individuali di dirigenti e dipendenti 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 del Ministero 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: ad esempio, fatte salve le 
variabili esogene non governabili, un incremento della salute infrastrutturale dei mezzi di trasporto eco-sostenibili (salute risorse), un 

incremento della razionalità di gestione degli stessi (⬆ efficienza), un incremento del numero di mezzi di trasporto eco-sostenibili 

immessi nei territori (⬆ efficacia), un incremento di utilizzo degli stessi da parte degli utenti a seguito di campagne di sensibilizzazione 

(⬆ impatti) potrebbero favorire una riduzione delle emissioni di CO2 (⬇ BES/SDGS). 

 

 

Linee guida applicative 

Allo scopo di applicare la Piramide del Valore Pubblico alla propria realtà, il Ministero potrebbe 
rispondere ad alcune domande guida seguendo specifiche indicazioni operative, per ogni politica 
perseguita (si veda la Tabella 6). 

Tabella 6 - Linee guida applicative sulla Piramide del Valore Pubblico dei Ministeri 

Tema Domande guida Indicazioni operative 

B
E

S
 

S
D

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

SDGs ai quali il Ministero intende contribuire? 
Identificare la direzione di movimento attesa dei 
BES e/o SDGs ai quali il Ministero 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 definite dal DFP? 
Programmare le 4 dimensioni di performance 
organizzativa definite dal DFP in modo 
equilibrato e funzionale ai BES e/o SDGs ai quali 
il Ministero 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 il 
Ministero ha programmato in modo funzionale ai BES 
e/o agli SDGs ai quali il Ministero intende contribuire? 

Programmare gli impatti economici, sociali, 
ambientali e sanitari, e la loro direzione di 
movimento (crescente o decrescente), in modo funzionale 
ai BES e/o SDGs ai quali il Ministero 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 il 
Ministero ha programmato in modo funzionale agli 
impatti attesi? 

Programmare le performance organizzative di 
efficacia quantitativa erogata e fruita, qualitativa 
erogata e percepita, e la loro direzione di 
movimento (crescente o decrescente), in modo funzionale 
agli impatti che il Ministero 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 il 
Ministero ha programmato in modo funzionale agli 
impatti attesi? 

Programmare le performance organizzative di 
efficienza temporale, produttiva, economico-
patrimoniale e finanziaria, e la loro direzione di 
movimento (crescente o decrescente), in modo funzionale 
agli impatti che il Ministero si aspetta di ottenere 
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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 il Ministero ha 
programmato in modo funzionale alle performance 
organizzative di efficacia e di efficienza attese? 

Programmare i livelli di salute organizzativa, 
professionale, motivazionale, di genere, 
relazionale, etica, economico-finanziaria, 
informativa digitale, infrastrutturale, e la loro 
direzione di movimento (crescente o decrescente), in 
modo funzionale alle performance organizzative di efficacia 
e di efficienza che il Ministero ha programmato 

L
iv

el
lo

 3
) 

P
I 

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

Programmare le performance individuali dei 
dirigenti/responsabili e dei propri collaboratori, 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 dei Ministeri sulla politica della 
Mobilità Sostenibile, oggetto specifico della presente indagine di ricerca (Tabella 7). 

 

Tabella 7 - Focus sulla Piramide del Valore Pubblico dei Ministeri coinvolti nella Mobilità Sostenibile 

Filiera MOBILITÀ SOSTENIBILE 

Livello di 
governo 

MINISTERI 

Output La Piramide del Valore Pubblico dei Ministeri coinvolti nella filiera della mobilità sostenibile  

Enti 
analizzati 

● Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ora Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 
Sostenibili) 

● Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare (ora Ministero della Transizione 
Ecologica) 

● Ministero dello Sviluppo Economico  

Fonti degli 
indicatori 

Piani della Performance 

Sono stati analizzati i Piani della Performance 2019-2021 e 2020-2022 dei tre Ministeri coinvolti 

BES - SDGs 

Sono inoltre stati presi in considerazione gli indicatori BES o SDGs che potrebbero orientare la 
definizione degli indicatori di impatto dei Ministeri. 

Metodo di 
selezione 
degli 
indicatori 

Selezione e catalogazione degli indicatori 

Gli indicatori del livello Ministeriale sono stati elaborati secondo un approccio induttivo dai Piani della Performance 
2019-2021 e 2020-2022 relativi agli obiettivi strategici ed operativi in essi contenuti concernenti il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti (ora Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili), il Ministero 
dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare (ora Ministero della Transizione Ecologica) e il Ministero dello 
Sviluppo Economico. Per ogni indicatore afferente alla filiera della Mobilità Sostenibile è stata riportata la 
dimensione della performance dichiarata ed effettiva in accordo con le Linee guida per il Piano della performance – 
Ministeri, N. 1, giugno 2017 del DFP, oltre a fonte, baseline e target nei trienni in esame e soggetti coinvolti: 
● Indicatori di impatto (ambientale, sociale, sanitario, economico) che misurano l’impatto 

che gli output hanno prodotto, nel loro insieme, unitamente ad altre variabili di contesto e 
nell’ambito delle diverse politiche adottate, sulla società in genere e che riguardano l’andamento 
di fenomeni socioeconomici e ambientali complessi. Ad esempio, per la filiera della mobilità 
sostenibile: diminuzione delle emissioni inquinanti, diminuzione dell’incidentalità da mezzi privati, aumento di 
stazioni rifornimento carburanti alternativi. 

● Indicatori di efficacia (quantitativa erogata, quantitativa fruita, qualitativa erogata, 
qualitativa percepita) che misurano la capacità di soddisfare le esigenze, i bisogni, della 
comunità amministrata attraverso il rapporto fra gli output-risultati effettivamente prodotti e il 
bisogno (espresso o inespresso/latente). Ad esempio, per la filiera della mobilità sostenibile: aumento 
delle risorse per il rinnovo del parco veicoli del TPL, aumento della fruizione della Mobilità Sostenibile pubblica. 
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● Indicatori di efficienza (produttiva, economico-finanziaria) che misurano il rapporto fra 
ciò che si produce-output, in estrema sintesi i servizi e i loro effetti, e le risorse utilizzate-input. 
Ad esempio, per la filiera della mobilità sostenibile: migliorare il monitoraggio di finanziamenti per la Mobilità 
Sostenibile. 

● Indicatore di salute delle risorse (economico-finanziarie, organizzative, infrastrutturali 
materiali e immateriali, professionali, digitali, relazionali) che misurano la salute delle 
risorse umane, economico-finanziarie e strumentali sotto il duplice profilo quantitativo e 
qualitativo, costituendo la precondizione di operatività delle strutture organizzative delle PA. 
Ad esempio, per la filiera della mobilità sostenibile: nuovi profili professionali specializzati in Mobilità 
Sostenibile, aumento della dematerializzazione degli atti. 

 
Successivamente è stata predisposta una griglia integrata contenente gli indicatori presenti per 
ciascuna tipologia di performance e, ove non presente, i ricercatori hanno provveduto a proporre 
integrazioni successivamente vagliate dagli OIV dei soggetti coinvolti. 

La Piramide 
ministeriale 
del VP 

Gli indicatori selezionati sono riportati nella Piramide del Valore Pubblico (Figura 2). Essi sono 
ulteriormente esplicitati in forma tabellare all’interno della successiva Griglia di Misurazione del 
Valore Pubblico che raccoglie indicatori comuni a tutte le PA dello stesso comparto/settore, per 
la misurazione del Valore Pubblico creato dai Ministeri all’interno della filiera della mobilità 
sostenibile (Tabella 11). 

 
 

Figura 2 - La Piramide del Valore Pubblico dei Ministeri appartenenti alla filiera della mobilità sostenibile 
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MIN 3 Come si misura? Linee Guida per applicare la “Griglia del Valore 
Pubblico” del Ministero 

Sintesi tratta dal Rapporto di ricerca 

Il Valore Pubblico costituisce una sorta di “performance delle performances”, il valore di sintesi di 
un’architettura coordinata di indicatori analitici di performance inseriti negli strumenti di 
programmazione, misurazione, valutazione e rendicontazione dei Ministeri: esso agisce da volano 
di coordinamento metodologico dei molteplici indicatori, inseriti nel PdP e nella RsP, in direzione 
funzionale a meta-target nazionali o sovranazionali quali i BES e gli SDGs: 

● il Valore Pubblico dei Ministeri in senso stretto si può calcolare come media (semplice o 
ponderata) degli impatti (livello 2a della Piramide); 

● il Valore Pubblico dei Ministeri 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. 

 

Il Valore Pubblico in senso stretto è un valore relativo, basato sul movimento equilibrato delle 
diverse prospettive di impatto; esso può essere misurato in termini di incremento dell’impatto 
medio, ossia dei valori medi delle diverse tipologie di impatti [1]: 

• in sede di programmazione: si ha creazione attesa di VP in senso stretto, quando l’impatto 
medio programmato (target) dal Ministero è superiore all’impatto medio di partenza 
(baseline); 

• in sede di rendicontazione: si ha creazione effettiva di VP in senso stretto, quando l’impatto 
medio prodotto (risultato) dal Ministero 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 
complessivo (Tabella 8). 

Tabella 8 - La griglia di misurazione del Valore Pubblico in senso stretto 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI 
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E
 

p
e
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o
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a
n

c
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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% 

Nell’esempio, il Ministero ha creato Valore Pubblico (50%) in misura superiore rispetto alla baseline (40%) ma in misura inferiore rispetto al target (55%). Tale minor 
livello medio degli impatti prodotti rispetto a quelli attesi (-5%) è influenzato, in particolare, dal peggioramento dell’impatto economico, addirittura rispetto al livello di 
partenza (-15%). Il controllo strategico suggerirà all’amministrazione di presidiare tale variabile nel successo ciclo. 

  

Anche il Valore Pubblico in senso ampio è un valore relativo, poiché basato sul movimento delle 
4 dimensioni di performance organizzativa (es. efficacia) e relative sub-dimensioni o tipologie (es. 
efficacia quantitativa). Misurando le 4 dimensioni in tre momenti distinti (performance di partenza 

 
1 Il Ministero potrebbe ricorrere alla media ponderata, in luogo di quella semplice, laddove ritenesse una tipologia di impatto più importante 

delle altre in una determinata fase (ad es. l’impatto sanitario nella prima fase del COVID-19). 
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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 alla direzione di movimento perseguita dei BES/SDGs, al netto dell’influenza 
esogena delle variabili di contesto. Il VP in senso ampio può essere misurato 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) in direzione funzionale all’incremento o 
al decremento dei BES e/o SDGs selezionati: nel confronto preventivo-consuntivo si potrà 
quantificare e quindi comparare il Valore Pubblico creato (risultati medi delle 4 dimensioni) sia con 
quello programmato (target medi delle 4 dimensioni), sia con quello di partenza (baseline medie 
delle 4 dimensioni). In caso di valore creato inferiore a quello programmato, o addirittura a quello 
di partenza, il Ministero 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. 

Un Ministero: 

• crea tanto più Valore Pubblico quanto più incrementa il valore medio di ognuna delle quattro 
dimensioni di performance 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 perseguiti. 

 

Onde consentire un’adeguata misurazione del Valore Pubblico ministeriale, in fase sia di 
programmazione che di rendicontazione, si suggerisce di utilizzare la griglia riportata nella Tab. 9. 

 

Tabella 9 - La griglia di misurazione del Valore Pubblico in senso ampio 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI 
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BASELINE 
performance 

TARGET 
performance 

N+1 

TARGET 
BES/SDG 

N+1 

RISULTATO 
performance 

N+1 

RISULT
ATO 

BES/SD
G 

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% 

EFFICIEN
ZA 

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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Nell’esempio, l’ente ha creato Valore Pubblico in misura superiore rispetto alla baseline in tutte le 4 dimensioni di performance ma in misura inferiore rispetto al target in 
ben 3 dimensioni su 4. Il minor Valore creato rispetto a quello programmato è imputabile, in parte ai minori impatti medi ma soprattutto alla minore efficacia media e alla 
minore salute media delle risorse. Invece, l’efficienza media in linea con le attese potrebbe aver compensato la minore efficacia contenendo l’effetto negativo sugli impatti. 

Nell’esempio, si programma una funzionalità direzionale attesa ⬆⬇ tra performance e BES/SDGs e si rendiconta un’identica funzionalità direzionale effettiva  ⬆⬇, 
ma secondo livelli inferiori rispetto a quelli programmati. 

Linee guida applicative 

Allo scopo di applicare la Griglia del Valore Pubblico alla propria realtà, il Ministero potrebbe 
rispondere ad alcune domande guida seguendo specifiche indicazioni operative, per ogni politica 
perseguita. 

 

Tabella 10 - Linee guida applicative sulla Griglia di misurazione del Valore Pubblico dei Ministeri 

Tema Domande guida Indicazioni operative 

O
b

ie
tt

iv
i 

Quali obiettivi Ministeriali sono funzionali ai 
BES e/o SDGs individuati? 

Individuare obiettivi/risultati funzionali ai BES e/o SDGs 
perseguiti (Colonna I) 

D
im

en
si

o
n

i 

Quali dimensioni di indicatori di performance 
organizzativa il Ministero 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? 
Quale descrizione per ogni indicatore? 
Quale formula per ogni indicatore? 
Quale fonte dati per ogni indicatore? 
 

Individuare almeno 1 tipologia di indicatore (es. sociale) per 
ogni dimensione di performance (es. impatto) (Colonna III), 
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 dei Ministeri sulla politica 
della Mobilità Sostenibile, oggetto specifico della presente indagine di ricerca, evidenziando gli 
indicatori selezionati dai ricercatori (Tabella 11). 

 

Tabella 11 - La Griglia di misurazione del Valore Pubblico dei Ministeri appartenenti alla 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 

DIMENSIONE 
performance 

TIPOLOGIA 
performance 

DESCRIZIONE FORMULA 

IM
P

A
T

T
O

 

M
IN

IS
T

E
R

IA
L

E
 R

E
G

IO
N

A
L

E
 L

O
C

A
L

E
  

IMPATTO 
SOCIALE 

Variazione del numero di nuove stazioni di 
rifornimento di carburanti alternativi 

(dato anno T - dato anno base) / (dato anno base) 
* 100 - dato anno base 

Diminuzione dell'utilizzo di auto e moto  utilizzo di auto o moto / mobilità totale 

Utilizzo di mezzi di mobilità sostenibile  utilizzo della mobilità attiva e della mobilità 
pubblica di scambio / mobilità totale 

IMPATTO 
SANITARIO 

Riduzione dell'incidentalità da mezzi di trasporto 
privato 

N° incidenti da mezzi di trasporto privato / N° 
incidenti stradali 

Sicurezza sanitaria N. mezzi aggiuntivi per favorire i distanziamenti / N. 
mezzi ordinari 

IMPATTO 
ECONOMICO 

Aumento degli investimenti di enti di ricerca, 
università` e soggetti privati in ricerche su tecnologie 
clean in attuazione dell'iniziativa Mission 
Innovation 

(Investimenti anno T - Investimenti anno base) / 
(Investimenti anno base) *100 

Rapporto tra ricavi da traffico e la somma dei ricavi 
da traffico e dei contributi statali e regionali per 
misurare l’efficienza del servizio TPL delle regioni a 
statuto ordinario 

€ ricavi da traffico / € ricavi da traffico+€ 
contributi statali e regionali 

M
IN

IS
T

E
R

IA
L

E
 

R
E

G
IO

N
A

L
E

  

IMPATTO 
AMBIENTALE 

Diminuzione del livello di emissioni medie dei mezzi 
circolanti pubblici e privati rispetto all'anno 
precedente 

Tonnellate CO2 equivalenti da mezzi circolanti 
anno N / Tonnellate CO2 equivalenti da mezzi 
circolanti anno N-1 

Sviluppo di azioni ed interventi per il governo dei 
cambiamenti climatici miranti ad aumentare 
l'adattamento e la resilienza agli impatti dei 
cambiamenti climatici, l'efficienza energetica e 
l'utilizzo di fonti rinnovabili, a ridurre le emissioni 
di CO2 e di sostanze ozono-lesive e a promuovere la 
sostenibilità della mobilità e nelle aree urbane 

Emissione di CO2 e altri gas clima alteranti 

E
F

F
IC

A
C

IA
 

M
IN

IS
T

E
R

IA
L

E
 

QUANTITÀ' 
EROGATA 

Grado di assegnazione delle risorse della quota di 
finanziamento statale destinata al rinnovo del parco 
veicoli nel trasporto pubblico locale attraverso Decreti 
interministeriali di riparto delle risorse destinate a 
Comuni, Città Metropolitane e Regioni, con 
l'approvazione delle relative graduatorie 

risorse assegnate/risorse da assegnare 

Numero di nuovi autobus ecosostenibili acquisiti 
rispetto all'anno precedente 

n. di nuovi autobus ecosostenibili acquisiti 
nell'anno N / n. di nuovi autobus ecosostenibili 
acquisiti nell'anno N-1 

Finanziamenti erogati per la mobilità sostenibile su 
quelli stanziati nell'ambito del Progetto PRiMUS 

€ Finanziamenti erogati / € stanziati a bilancio 

QUANTITÀ' 
FRUITA 

Grado di fruizione delle risorse della quota di 
finanziamento statale destinata al rinnovo del parco 
veicoli ecosostenibili nel trasporto pubblico locale 

n. enti territoriali che hanno ricevuto finanziamenti 
statali per il rinnovo del parco veicoli nel TPL / 
n. enti territoriali che hanno richiesto 
finanziamenti statali per il rinnovo del parco veicoli 
nel TPL 

Grado di fruizione della mobilità sostenibile pubblica % media di spostamenti per mobilità pubblica 

Enti territoriali soggetti a piani di rientro nei 
parametri di inquinamento utilizzatori di 
finanziamenti per la mobilità sostenibile 

N° di enti territoriali utilizzatori di 
finanziamenti per la mobilità sostenibile / N° di 
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enti territoriali sottoposti a piani di rientro nei 
parametri di inquinamento 

QUALITÀ' 
EROGATA 

Grado di utilizzo delle risorse disponibili ai fini 
dell'incentivazione all'acquisto di veicoli a basse 
emissioni di cui all'art. 1, commi 1031-1039 e 
1057-1063, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 
(legge di bilancio 2019) 

Risorse erogate /risorse stanziate per l'acquisto di 
veicoli a bassa emissione 

Utilizzo del fondo per la progettazione di fattibilità 
delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per 
lo sviluppo del Paese destinato al finanziamento della 
progettazione di fattibilità di piani urbani per la 
mobilità sostenibile, di piani strategici metropolitani 
e di opere portuali. 

N. decreti di assegnazione / N. di beneficiari 

Adozione dei PUMS da parte delle città con più di 
50.000 abitanti 

N° di città che adottano un PUMS / N° di città 
con > di 50.000 abitanti 

QUALITÀ' 
PERCEPITA 

Soddisfazione acquirenti veicoli a basse emissioni n. utenti acquirenti veicoli a basse emissioni 
soddisfatti / n.  acquirenti veicoli a basse emissioni 
totali 

Soddisfazione degli utenti della mobilità sostenibile % di intervistati soddisfatti per la mobilità 
sostenibile 

E
F

F
IC

IE
N

Z
A

 

M
IN

IS
T

E
R

IA
L

E
 

ECONOMICO-
FINANZIARIA 

Capacità di impegno € impegni / € previsioni 

Capacità di pagamento € pagamenti / € impegni 

PRODUTTIVA Produttività dei dipendenti dedicati ai programmi di 
mobilità sostenibile 

FTE dedicati 

Monitoraggio e finanziamento dei percorsi prioritari 
di ciclovie 

N. progetti istruiti / N. progetti pervenuti (per 
ciclovie) 

Monitoraggio progetti di mobilità sostenibile 
finanziati 

N° Progetti monitorati /N° Totale dei progetti 
finanziati (in tema di mobilità sostenibile) 

TEMPORALE Realizzazione delle fasi programmate nei tempi e nei 
modi previsti 

Media ponderata dei tempi di realizzazione delle 
fasi  

Efficienza temporale di monitoraggio dei progetti su 
percorsi prioritari di ciclovie 

N° Progetti monitorati / N° giorni di 
monitoraggio dei progetti (in tema di ciclovie) 

Efficienza temporale di monitoraggio dei progetti 
sulla mobilità sostenibile 

N° Progetti monitorati / N° giorni di 
monitoraggio dei progetti (in tema di mobilità 
sostenibile) 

S
A

L
U

T
E

 

M
IN

IS
T

E
R

IA
L

E
 

PROFESSION
ALE 

Profili professionali specializzati sulla mobilità 
sostenibile con competenze  

N° persone con profilo professionale specializzato 
sulla mobilità sostenibile / N° dipendenti della 
ripartizione organizzativa responsabile 

ORGANIZZAT
IVA 

Livello di benessere organizzativo rilevato tramite 
indagini interne presso i dipendenti delle unità 
organizzative responsabili della mobilità sostenibile 

% di dipendenti soddisfatti 

DIGITALE Dematerializzazione degli atti N° atti dematerializzati / N° atti totali 

INFORMATIV
A 

Disponibilità di banche dati pubbliche in formato 
aperto 

N° banche dati in formato aperto / N° banche 
dati 

 

 

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

Sintesi tratta dal Rapporto di ricerca 

Il Valore Pubblico può essere rappresentato tramite il Quadrante del Valore Pubblico: il 
quadrante rappresenta una situazione di generazione di valore quando il “diagramma a radar” del VP 
creato (risultati) è almeno in linea con quello del VP atteso (target) e comunque esterno al 
diagramma del VP di partenza (baseline): dal centro verso gli angoli esterni si passa dalla peggiore 
performance alla migliore performance. 

Il Quadrante del Valore Pubblico in senso stretto (Grafico 1) rappresenta una situazione di 
creazione di valore quando il “diagramma a radar” degli impatti prodotti (risultati) è almeno in linea 
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con quello degli impatti attesi (target) e comunque esterno, e quindi superiore, al diagramma degli 
impatti di partenza (baseline).  

Grafico 1 - Il quadrante del Valore Pubblico in senso stretto 

 

Il Quadrante del Valore Pubblico in senso ampio (Grafico 2) 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 sul benessere e sullo sviluppo occorrerebbe 
scegliere indicatori adeguati, ovvero funzionali ai BES e agli SDGs ai quali si vuole contribuire. 

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. 

 

Grafico 2 - Il quadrante del Valore Pubblico in senso ampio
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Linee guida applicative 

Allo scopo di applicare di applicare il Quadrante del Valore Pubblico alla propria realtà, il Ministero 
potrebbe rispondere ad alcune domande guida seguendo specifiche indicazioni operative, per ogni 
politica perseguita. 

Tabella 12 - Linee guida applicative sul Quadrante del Valore Pubblico dei Ministeri 

Tema Domande guida Indicazioni operative 

V
P

 i
n

 s
en

so
 

st
re

tt
o

 

Quali baseline, target e risultati degli impatti 
prodotti dalla politica del Ministero? 

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

V
P

 

in
 s

en
so

 

am
p

io
 

Quali baseline, target e risultati degli impatti 
esterni prodotti dalla politica del Ministero, degli 
impatti interni sul livello di salute delle risorse 
dell’ente, del grado di efficienza, del grado di 
efficacia? 

Rappresentare baseline, target e risultati degli impatti 
esterni prodotti dalla politica del Ministero, degli impatti interni 
sul livello di salute delle risorse, del grado di efficienza, del 
grado di efficacia, tramite il Quadrante del Valore Pubblico in senso 
ampio, disponendo le performance peggiori nel centro del diagramma a 
radar 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 (Grafici 1 e 2) è trasversale a qualsiasi politica del Ministero. 

 

 

MIN 5 Come si governa? Linee Guida per testare la maturità delle modalità 
di governance e applicare il “Modello di Public Value Governance” del 
Ministero 

Sintesi tratta dal Rapporto di ricerca 

Il Modello di “Public Value Governance del Ministero” (Figura 3) è un modello per governare 
le performance dell’amministrazione centrale verso la creazione di VP in direzione del 
miglioramento del benessere equo e sostenibile di utenti e stakeholder, a partire dal presidio delle 
sue condizioni abilitanti. 

Il Modello di PVG poggia su 4 pilastri, a loro volta fondati sul presupposto della cura delle condizioni 
abilitanti, ovvero del miglioramento dei livelli di salute del Ministero. Tali pilastri sono: 

• I pilastro, di tipo politico: «Public Value Policy». 

• II pilastro, di tipo manageriale: «Public Value Management». 

• III pilastro, di tipo partecipativo: «Public Value Participation».  

• IV pilastro, di tipo funzionale: «Performance and Risk Management integration for 
Public Value creation and protection». 
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Figura 3 - Il Modello di Public Value Governance (Fonte: Relazione CNEL 2019) 

 

 

• I pilastro, di tipo politico: si ha «Public Value Policy» quando la governance del Ministero 
ha visione di medio-lungo respiro ed esprime commitment verso il Valore Pubblico. La 
governance ministeriale dovrebbe impostare le proprie politiche in funzione del mantenimento 
e del miglioramento del livello di benessere economico, sociale, ambientale (cui si è aggiunto, 
in epoca COVID-19 anche quello sanitario) di utenti e stakeholder, secondo l’ottica di equità 
e sostenibilità. Quindi gli obiettivi specifici e le performance attese nel Piano della Performance 
(e negli altri strumenti di programmazione) del Ministero dovrebbero essere sistematizzati in 
modo funzionale agli indicatori di BES e agli SDGs. 

• II pilastro, di tipo manageriale: si ha «Public Value Management» in presenza di 
commitment manageriale verso la crescita del livello di salute delle risorse del Ministero, 
presupposto per la creazione di VP. Il “Public Value Manager” è un dirigente del Ministero 
capace di sollevare lo sguardo organizzativo dalla situazione lavorativa contingente e specifica 
e di finalizzare l’azione amministrativa propria e dei suoi collaboratori in funzione della 
generazione del Valore Pubblico, partendo dalla cura e dal miglioramento del livello di salute 
delle risorse dell’ente. Esso dovrebbe essere scelto e formato non tanto e non solo sulle 
competenze tecniche e specialistiche, quanto e sempre più sulle “soft skill” funzionali alla 
generazione di Valore Pubblico (Public Value Skill). Esso dovrebbe guidare i propri 
collaboratori secondo stili di leadership autorevoli e ispirati al “nudge”, ovvero secondo un 
approccio di “spinta gentile al cambiamento”. Il Public Value Manager dovrebbe favorire la 
transizione del Ministero da logiche organizzative tradizionali (funzionali, gerarchiche, 
matriciali, ecc.) verso logiche innovative di processo e di progetto, ispirate alla semplificazione 
e alla reingegnerizzazione e condotte in chiave digitale. 

• III pilastro, di tipo partecipativo: si ha «Public Value Participation» quando si ricerca il 
miglioramento del livello di salute interno delle risorse e del livello di benessere esterno dei 
portatori di interesse con la loro partecipazione, secondo quando suggerito dalle Linee Guida 
4/2019 del DFP, nell’ottica della co-creazione del VP. Utenti, stakeholder interni ed esterni e 
cittadini andrebbero coinvolti, in posizione di contributors, nelle varie fasi del Ciclo di Public 
Value Governance: 
o in fase di programmazione, i “contributors” interni ed esterni potrebbero contribuire ad 

identificare le esigenze prioritarie, a valutare le possibili opzioni strategiche (co-
commissioning), a progettare le possibili soluzioni operative (co-design); 
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o in fase di gestione, i “contributors” interni ed esterni potrebbero partecipare alla gestione 
(co-management) e alla erogazione (co-produzione) di servizi pubblici; 

o in fase di misurazione, valutazione e rendicontazione, i “contributors” interni ed esterni 
potrebbero fornire feedback sui risultati del Ministero utili a giudicare le performance 
organizzative e gli impatti da esse prodotti (co-evaluation) e, di conseguenza, a 
riprogrammarli in modo migliorativo. 

• IV pilastro, di tipo funzionale: si ha « Performance and Risk Management integration 
for Public Value creation and protection», quando i processi e gli strumenti di 
miglioramento delle performance e quelli di gestione dei rischi sono sinergicamente integrati 
nel Ciclo di Public Value Governance del Ministero, favorendo rispettivamente la creazione 
e la protezione del VP: 
o attraverso la programmazione, gestione, misurazione, valutazione, rendicontazione e 

continua rialimentazione in chiave di miglioramento progressivo delle performance del 
Ministero (Performance Management), si aumenterebbe la probabilità di generare VP; 

o attraverso la programmazione, gestione, misurazione, valutazione, rendicontazione e 
continua rialimentazione in chiave di miglioramento progressivo delle misure di 
riduzione dei rischi del Ministero (Risk Management), si ridurrebbe la possibilità di 
erodere il Valore Pubblico e si contrasterebbero le cause della sua mancata o minore 
creazione. 

La messa a sistema e la finalizzazione delle performance attese (e, per i Ministeri più avanzati, dei 
rischi da gestire) tramite la Piramide del Valore Pubblico consente di aumentare il livello di 
contributo delle PA alle sfide del benessere equo e dello sviluppo sostenibile (Figura 4). 

 

Figura 4 - Il Ciclo di Public Value Governance 

 

 

Linee guida applicative 

Allo scopo di testare la maturità delle modalità di governance presenti nel Ministero e applicare il 
modello di Public Value Governance alla propria realtà, il Ministero potrebbe rispondere ad alcune 
domande guida seguendo specifiche indicazioni operative, per ogni politica perseguita. 
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Tabella 13 - Linee guida applicative sul modello di Public Value Governance dei Ministeri 

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 del Ministero 

rispetto alla politica perseguita? 
Individuare i referenti politici del Ministero rispetto alla 
politica perseguita 

● I referenti politici hanno manifestato 
esplicitamente commitment verso la 
creazione di Valore Pubblico da parte del 
Ministero? 

● Testare se i referenti politici hanno manifestato 
esplicitamente commitment verso la 
creazione di Valore Pubblico da parte del 
Ministero e applicare la PVG in caso di test negativo 

● I referenti politici hanno programmato 
obiettivi strategici ministeriali funzionali 
ai BES e/o agli SDGs perseguiti? 

Testare se i referenti politici hanno programmato obiettivi 
strategici funzionali ai BES e/o agli SDGs perseguiti e 
applicare la PVG in caso di test negativo 

II
 p

il
a
st

ro
 (

M
A

N
A

G
E

R
IA

L
E

) 

 «
P

u
b

li
c 

V
al

u
e 

M
an

ag
em

en
t»

 ● Quali sono i referenti manageriali del 
Ministero rispetto alla politica perseguita? 

Individuare i referenti manageriali (Direttori Generali, 
dirigenti e responsabili dei processi inter-organizzativi) del 
Ministero rispetto alla politica perseguita 

● I referenti manageriali hanno agito in 
modo tale da migliorare il livello di salute 
delle risorse del Ministero? 

Testare se i referenti manageriali hanno agito in modo tale da 
migliorare il livello di salute delle risorse del 
Ministero e applicare la PVG in caso di test negativo 

● I referenti manageriali hanno 
programmato obiettivi operativi funzionali 
agli obiettivi strategici del Ministero? 

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

● Il Ministero persegue gli obiettivi 
attraverso un’organizzazione funzionale 
oppure un’organizzazione trasversale? 

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

II
I 

p
il

a
st

ro
 

(P
A

R
T

E
C

IP
A

T
IV

O
) 

 «
P

u
b

li
c 

V
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u
e 

P
ar

ti
ci

p
at

io
n

» 

● Il Ministero coinvolge utenti, stakeholder e 
cittadini nella fase di programmazione? 

● Testare se il Ministero coinvolge utenti, 
stakeholder e cittadini nella fase di 
programmazione e applicare la PVG in caso di 
test negativo 

● Il Ministero coinvolge utenti e stakeholder 
nelle fasi di misurazione, valutazione e 
rendicontazione? 

● Testare se il Ministero coinvolge utenti e 
stakeholder nelle fasi di misurazione, 
valutazione e rendicontazione e applicare la 
PVG in caso di test negativo 

IV
 p

il
a
st

ro
 (

F
U

N
Z

IO
N

A
L

E
) 

 «
 P

er
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n
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k
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a
n
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te

g
ra
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o

n
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r 

P
u

b
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c 
V
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u

e 
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o
n

 a
n

d
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n
 »

 

Il Ministero si è dotato di un Sistema di Performance 
Management? 
Tale Sistema è funzionale alla creazione di Valore 
Pubblico? 
Gli strumenti di programmazione, misurazione, 
valutazione e rendicontazione delle performance 
hanno ad oggetto le dimensioni delle performance 
DFP (salute risorse, efficienza, efficacia, impatti)? 
Gli strumenti di programmazione, misurazione, 
valutazione e rendicontazione delle performance sono 
funzionali alla creazione di Valore Pubblico e ai 
BES e/o agli SDGs? 
Gli strumenti di programmazione, misurazione, 
valutazione e rendicontazione delle performance sono 
integrati con gli strumenti specifici di programmazione 
della politica perseguita? 

Testare se il Ministero si è dotato di un Sistema di 
Performance Management e applicare la PVG in caso 
di test negativo 
Testare se tale Sistema è funzionale alla creazione di 
Valore Pubblico e applicare la PVG in caso di test negativo 
Testare se gli strumenti di programmazione, misurazione, 
valutazione e rendicontazione delle performance hanno ad 
oggetto le dimensioni delle performance DFP 
(salute risorse, efficienza, efficacia, impatti) e applicare la PVG 
in caso di test negativo 
Testare se gli strumenti di programmazione, misurazione, 
valutazione e rendicontazione delle performance sono 
funzionali alla creazione di Valore Pubblico e ai 
BES e/o agli SDGs e applicare la PVG in caso di test 
negativo 
Testare se gli strumenti di programmazione, misurazione, 
valutazione e rendicontazione delle performance sono 
integrati con gli strumenti specifici di 
programmazione, misurazione, valutazione e rendicontazione 
della politica perseguita e applicare la PVG in caso di 
test negativo 

Il Ministero si è dotato di un Sistema di Risk 
Management? 
Tale Sistema è funzionale alla protezione di Valore 
Pubblico? 

Testare se il Ministero si è dotato di un Sistema di Risk 
Management e applicare la PVG in caso di test negativo 
Testare se tale Sistema è funzionale alla protezione di 
Valore Pubblico e applicare la PVG in caso di test negativo 

● Gli strumenti di programmazione 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 
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● 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 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 dei Ministeri sul tema della 
Mobilità Sostenibile, oggetto specifico della presente indagine di ricerca. 

Filiera MOBILITÀ SOSTENIBILE 

Livello di 
governo 

MINISTERI 

I pilastro, di 
tipo politico 
«Public Value 
Policy» 

Ogni Ministero della filiera dovrebbe identificare tutti gli attori politici coinvolti nella 
definizione delle politiche di mobilità sostenibile.  
Ciascun Ministero dovrebbe individuare uno o più referenti politici per il coordinamento delle 
politiche legate alla mobilità sostenibile; tale figura avrà il ruolo di coordinare gli obiettivi e le 
politiche di tutte le aree di interesse (trasporto, ambiente ecc.).  
I vari referenti di indirizzo politico individuati, sotto la guida del Ministero capofila, dovrebbero 
condividere degli obiettivi strategici Inter-Ministeriali che intende raggiungere per la mobilità 
sostenibile. Gli obiettivi strategici dovrebbero essere definiti considerando le sfide nazionali di 
miglioramento del benessere. A tal fine i vari enti della filiera potrebbero contribuire in maniera 
diversificata al raggiungimento degli obiettivi. I vari obiettivi dovrebbero essere impostati in 
funzione della creazione del valore pubblico e del mantenimento del miglioramento del livello 
di benessere economico, sociale, ambientale dei cittadini della filiera, secondo un’ottica di 
equità e sostenibilità con il contributo degli enti a livelli di governo inferiori.  
I vari referenti dovrebbero monitorare l’andamento degli obiettivi strategici definiti. A tal fine 
è opportuno definire delle linee di comunicazione frequenti su più livelli e dotare i soggetti 
coinvolti di strumenti digitali capaci di garantire la trasparenza, la condivisione e lo scambio 
tempestivo delle informazioni. 

II pilastro, di 
tipo 
manageriale: 
«Public Value 
Management» 

Gli obiettivi strategici condivisi a livello ministeriale dovrebbero essere implementati ai livelli 
di governo sottostanti.  
I referenti politici dovrebbero veicolare gli obiettivi strategici di mobilità sostenibile all’interno 
di ogni ente. Loro dovrebbero anche sensibilizzare l’ente / l’organizzazione rispetto al legame 
tra obiettivi di mobilità sostenibile, il raggiungimento del benessere sociale e la creazione del 
valore pubblico. 
I primi alleati degli organi di indirizzo politico e co-protagonisti nel perseguimento del Valore 
Pubblico dovrebbero essere i dirigenti e il personale in posizione di responsabilità, oltre che il 
personale tecnico-amministrativo da essi guidato. È opportuno individuare figure chiave, 
capaci di portare sinergia e cambiamento. È necessario integrare gli obiettivi di mobilità 
sostenibile negli obiettivi di performance organizzativa e individuale. A tal fine, è necessario 
creare sinergia tra i documenti di programmazione strategica di mobilità sostenibile e i 
documenti di programmazione e di valutazione della performance organizzativa e individuale.  
Gli obiettivi di mobilità sostenibile e le performance attese nel Piano della Performance di ogni 
singolo ente (programmazione), e in prospettiva del Piano della Performance della filiera (co-
programmazione), dovrebbero essere sistematizzati in modo funzionale agli indicatori di BES 
e agli SDGs. 
È necessario dotare l’ente degli strumenti e risorse necessari al fine di programmare, gestire e 
valutare al meglio le politiche di mobilità sostenibile.  

III pilastro, di 
tipo 
partecipativo: 
«Public Value 
Participation» 

È necessario il coinvolgimento dei portatori di interessi nelle diverse fasi del processo 
decisionale al fine di: legittimare le scelte; governare meglio le risorse; migliorare i servizi offerti; 
e Co-creare Valore pubblico, ovvero migliorare il livello di benessere di utenti e stakeholder. 
A livello regionale e locale i portatori di interessi da coinvolgere, oltre agli enti locali, nelle 
politiche di mobilità sostenibile sono: società di trasporto locale, associazioni di categoria e i 
cittadini. Bisognerebbe riconoscere e accertare che tutti gli attori coinvolti abbiano interessi 
legittimi. Di conseguenza, le scelte dovrebbero riflettere il consenso di gruppo e non la politica 
di coalizione o di potere. 
È necessario definire ruoli, responsabilità e regole chiare per decisioni congiunte. 
È necessario definire una modalità rendicontazione a livello della filiera. 
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IV pilastro, di 
tipo 
funzionale: 
«Performance 
and Risk 
Management 
integration for 
Public Value 
creation and 
protection» 

È necessario implementare un Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance per il 
perseguimento degli obiettivi di filiera in un'ottica di creazione del Valore Pubblico. 
È necessario adeguare i documenti di Rendicontazione delle Performance in ottica integrata e 
trasversale agli attori coinvolti. 
È necessario implementare un di sistema per la gestione dei rischi connessi alla mobilità 
sostenibile al fine di ridurre la possibilità di erodere il Valore Pubblico. 
Gli enti si devono dotare di un sistema per la gestione dei rischi integrato con il Sistema di 
Misurazione e Valutazione della Performance. 
La gestione dei rischi deve essere implementata in un’ottica di creazione del valore. 
Un sistema per la gestione dei rischi legati alle politiche di mobilità sostenibile dovrebbe 
includere almeno i seguenti elementi:  

● Categoria di rischi: efficienza, efficacia stato delle risorse; 
● Causa probabile del rischio; 
● Attori coinvolti nella gestione del rischio; 
● Valore previsto; 
● Tipologia di impatto futuro: sociale, economico, ambientale e sanitario; 
● Impatto sul Valore Pubblico 
● Impatti SDGs e BES; 
● Modalità di risposta. 

 

 

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

Sintesi tratta dal Rapporto di ricerca 

Il Ciclo di “Public Value Governance”, ovvero le fasi attraverso le quali si cerca di governare 
le performance nell’ottica della creazione di Valore Pubblico e, quindi, in direzione 
funzionale ai BES e agli SDGs, si sviluppa per il Ministero almeno lungo le principali fasi di 
programmazione e rendicontazione, che andrebbero precedute dalla definizione del Sistema delle 
regole di funzionamento. 

 

Fase 1) In sede di aggiornamento del SMVP, il Ministero dovrebbe inserire una nuova sezione 
(Sezione BES/SDGs) dedicata all’individuazione di tutti i possibili BES e/o SDGs di riferimento 
delle proprie missioni istituzionali, per poi selezionare nel PdP quelli ai quali sceglie di contribuire 
con le proprie performance. Tale fase: 

• si può realizzare utilizzando la definizione del Valore Pubblico del Ministero rappresentata 
sinotticamente tramite la tabella 5; 

• prevede il ruolo tecnico dei Dirigenti (II pilastro MANAGERIALE») e il supporto metodologico degli 
OIV (IV pilastro FUNZIONALE) per l’individuazione di tutti i potenziali BES e/o SDGs con 
una ricaduta istituzionale sul Ministero. 

 

Fase 2) Nel Piano della Performance, dopo aver selezionato le proprie sfide BES e/o SDGs per 
il ciclo in avvio, il Ministero dovrebbe programmare il proprio Valore atteso utilizzando le 
metodologie di misurazione precedentemente illustrate: innanzitutto, dovrebbe orientare[2] gli 
impatti attesi in direzione funzionale ai BES/SDGs scelti; a loro volta, gli impatti attesi dovrebbero 

 
2 Le Linee Guida del DFP attribuiscono al Valore Pubblico un’accezione di orizzonte di riferimento diretto per le 
performance organizzative: “La fase di programmazione serve ad orientare le performance individuali in funzione della performance 
organizzativa attesa e quest’ultima in funzione della creazione di Valore Pubblico” (LG 2/2017, p. 10).  La funzionalizzazione 
delle performance organizzative è esplicitata a pag. 9 delle LG 1/2017: “La performance organizzativa deve […] avere come 
punto di riferimento ultimo gli impatti indotti sulla società al fine di creare Valore Pubblico”. 
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orientare la programmazione delle performance organizzative di efficacia e di efficienza, anche 
grazie al miglioramento della salute delle risorse; da ultimo, le performance organizzative 
dovrebbero orientare la programmazione delle performance individuali. Tale fase: 

• si può realizzare utilizzando la Piramide del Valore Pubblico rappresentata sinotticamente tramite le 
tabelle 6 e 7, la Griglia del Valore Pubblico rappresentata sinotticamente tramite le tabelle 8,9,10,11, e 
il Quadrante del Valore Pubblico rappresentato sinotticamente tramite la tabella 12; 

• prevede l’input politico (I pilastro POLITICO), il supporto tecnico dei Dirigenti (II pilastro 
MANAGERIALE) e il supporto metodologico degli OIV (IV pilastro FUNZIONALE) per la 
selezione dei BES e/o SDGs ai quali il Ministero intende contribuire e per la programmazione degli 
obiettivi strategici da parte dei politici (I pilastro POLITICO) e di quelli operativi ad opera dei Dirigenti 
(II pilastro MANAGERIALE), auspicabilmente con il coinvolgimento di utenti, stakeholder e 
cittadini (III pilastro PARTECIPATIVO), accompagnati dalle relative performance e misure di 
gestione dei rischi (IV pilastro FUNZIONALE). 

 

Fase 3) Nella Relazione sulla Performance, a valle delle attività di misurazione e valutazione, il 
Ministero dovrebbe rendicontare, prima il contributo quantitativo-direzionale delle performance 
individuali[3] al conseguimento delle performance di efficienza e di efficacia, sulla base della salute 
delle risorse; poi, il contributo quantitativo-direzionale di queste ultime al raggiungimento degli 
impatti attesi; infine, il contributo direzionale di tutte e 4 le dimensioni di performance 
organizzative  ai BES e agli SDGs, grazie al coordinamento direzionale del Valore Pubblico. Anche 
tale fase: 

• si può realizzare utilizzando la Piramide del Valore Pubblico rappresentata sinotticamente tramite le 
tabelle 6 e 7, la Griglia del Valore Pubblico rappresentata sinotticamente tramite le tabelle 8,9,10,11, 
il Quadrante del Valore Pubblico rappresentato sinotticamente tramite la tabella 12; 

• prevede il ruolo tecnico dei Dirigenti (II pilastro MANAGERIALE) e il supporto metodologico 
dell’OIV (IV pilastro FUNZIONALE) per la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei 
risultati accompagnati dalle relative performance e misure di gestione dei rischi (IV pilastro 
FUNZIONALE) del Ministero: sia dei risultati operativi a favore dei Dirigenti (II pilastro 
MANAGERIALE), sia dei risultati strategici a favore 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 Governance alla propria realtà, il 
Ministero potrebbe rispondere ad alcune domande guida seguendo specifiche indicazioni operative, per 
ogni politica perseguita. Di fatto, il Ciclo di PVG si applica utilizzando gli strumenti (definizione, 
Piramide, Griglia, Quadrante del Valore Pubblico) presentati nei paragrafi precedenti. 

 

Tabella 14 - Linee guida applicative sul Ciclo di Public Value Governance dei Ministeri 

Tema Domande 
guida 

Indicazioni operative 

1
) 

S
M

V
P

 Quale definizione 
del Valore Pubblico 
in senso stretto e in 
senso ampio per il 
Ministero? 

1) Inserire una sezione sul benessere equo e sostenibile utilizzando la 
DEFINIZIONE DEL VALORE PUBBLICO DEL MINISTERO (tabella 5): 
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 

 
3 Le LG intendono aiutare le PA a migliorare la capacità di contribuire alle sfide del benessere e della sostenibilità 

tramite le proprie performance organizzative, escludendo riflessi sulla valutazione delle performance individuali. 
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b) presentare brevemente il modello del Valore Pubblico contestualizzato sul proprio 
Ministero 

2
) 

P
ia

n
o

 d
el

la
 P

er
fo

rm
an

ce
 

Quale Piramide, 
quale Griglia, quale 
Quadrante del 
Valore Pubblico in 
fase di 
programmazione? 

2) Selezionare i BES e/o gli SDGs ai quali contribuire, tra quelli potenziali, e 
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 6 e 7), GRIGLIA (tabelle 8,9,10) E QUADRANTE (tabella 
12) DEL VALORE PUBBLICO DEL MINISTERO: 
a) selezionare BES e/o SDGs tra quelli mappati nel SMVP e 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 selezionati 

3
) 

R
el

az
io

n
e 

su
lla

 

P
er

fo
rm

an
ce

 

Quale Piramide, 
quale Griglia, quale 
Quadrante del 
Valore Pubblico in 
fase di misurazione, 
valutazione e 
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 6 e 7), GRIGLIA (tabelle 8,9,10,11) 
E QUADRANTE (tabella 12) DEL VALORE PUBBLICO DEL MINISTERO: 
a) 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) rendicontare il contributo direzionale delle performance ai BES/SDGs  

 

Focus sulla Mobilità Sostenibile 

Di seguito, si contestualizza il Ciclo di Public Value Governance dei Ministeri sulla politica della 
Mobilità Sostenibile, oggetto specifico della presente indagine di ricerca. 

 

Fase 1) BES e SDGs nel Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance del 
Ministero 

Nella I fase del Ciclo di Public Value Governance, il Ministero dovrebbe inserire nel proprio 
SMVP una sezione dedicata al benessere equo e sostenibile, magari avvalendosi del supporto 
metodologico dell’OIV, cui spetta il rilascio di un parere vincolante sull’aggiornamento del Sistema 
(art. 7, D.Lgs. 150/2009 come modificato dal D.Lgs. 74/2017). Nella Sezione BES/SDGs, il 
Ministero dovrebbe individuare uno o più macro-temi legati al benessere e allo sviluppo 
sostenibile, coerenti con le proprie missioni istituzionali, e successivamente mappare i possibili 
BES e/o SDGs interessati (fase 1a): 
 

Fase 1a) Identificazione del macro-tema: La “Mobilità sostenibile” 
e Mappatura dei BES e SDGS coerenti con il tema della “Mobilità sostenibile” [4] 

Ministero: MIMS (Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili) 
Macro-tema esemplificativo: Mobilità Sostenibile 
Nell’esempio, in apposita sezione del SMVP, il MIMS individua l’elenco dei BES e/o degli SDGs potenzialmente più 
coerenti con il tema della mobilità sostenibile. 

TIPO DOMINIO/GOAL INDICATORE FONTE 

BES 
  
  

10. Ambiente 
  

10.1 Emissioni CO₂ e gas clima alteranti Istat-Ispra, Conti emissioni 
atmosferiche 

10.5 Qualità aria urbana: PM₁₀ Istat, Dati ambientali città 

10.6 Qualità aria urbana: Biossido azoto Istat, Dati ambientali città 

12. Qualità dei Servizi 
  

12.8 Posti-km offerti dal TPL Istat, Dati ambientali città 

12.9 Tempo dedicato alla mobilità Istat, Indagine Uso del tempo 

12.10 Soddisfazione per servizi mobilità Istat, Indagine vita quotidiana 

 
4 Esempio mutuato dal PdP 2021-2023 del MIMS (ex MIT), pag. 24. A pag. 34 si legge “Il Ministero, anche allo scopo di 

rafforzare il coordinamento fra il ciclo finanziario e il ciclo della performance, si è determinato ad avviare un percorso teso a programmare, 
nell’ambito del PdP, e a rendicontare, nell’ambito della RsP, le proprie politiche, con specifico riferimento agli indicatori BES, in aggiunta 
agli indicatori di impatto sinora utilizzati”. 
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SDGs 9. INFRASTRUTTURE: 9.4 Aggiornare le 
infrastrutture per renderle sostenibili 

9.4.1 Intensità emissioni CO2 del valore 
aggiunto 

Conti NAMEA 
(matrice conti economici e ambientali) 

11. CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI: 11.2 
Fornire accesso a sistemi di trasporto […] sostenibili 
[…] ampliando i mezzi pubblici 

11.2.1 Famiglie con difficoltà di 
collegamento con mezzi pubblici 

Multiscopo sulle famiglie 
 aspetti della vita quotidiana 

  

Nella sezione in oggetto, il Ministero dovrebbe presentare sinteticamente e contestualizzare il 
proprio modello del Valore Pubblico, attraverso il riferimento alle indicazioni metodologiche 
precedentemente illustrate, al fine di uniformare i propri processi e strumenti coinvolti (fase 1b): 

 

Fase 1b) Presentazione del proprio modello del Valore Pubblico 

 

 

Fase 2) La programmazione delle performance funzionali ai BES/SDGs nel Piano della 

Performance del Ministero 

Nella II fase del Ciclo di Public Value Governance, il Ministero dovrebbe selezionare i BES 
e/o gli SDGs ai quali intende contribuire nel ciclo della performance in avvio, tra quelli 
potenziali mappati nel SMVP, programmandone la direzione (crescente o decrescente) attesa 
(fase 2a). 

La selezione dei BES e/o SDGs potrebbe partire dalla lista dei 12 indicatori BES del DEF, fino ad 
arrivare alla platea più ampia dei 12 domini articolati in circa 130 indicatori BES e dei 17 goals e 
delle circa 300 misure statistiche degli SDGs. 

L’individuazione dei BES/SDGs andrebbe condotta con il supporto metodologico dell’OIV e 
dovrebbe completarsi con la specificazione della fonte, dei tempi di aggiornamento e della 
frequenza degli indicatori. 

La selezione potrebbe essere svolta con la partecipazione degli stakeholder, così da coinvolgere gli 
stessi nella creazione di Valore Pubblico ai sensi delle LG 4/2019. 
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Fase 2a) Selezione dei BES e/o SDGS della “Mobilità sostenibile” da parte dell’amministrazione  
Supponiamo che il MIMS scelga la riduzione delle emissioni di CO2, tra tutti i BES e gli SDGs mappati nell’apposita 
sezione della SMVP, individuandone una direzionalità decrementale, anche considerando i Rapporti ISTAT, MEF. 
TIPO DOMINIO/GOAL INDICATORE FONTE DIREZIONE

 

SDGs 9. Sostenibilità infrastrutture 9.4.1 Intensità emissioni CO2 del valore aggiunto Conti NAMEA ⬇ 
BES 10 Ambiente 10.1 Emissioni CO₂ e gas clima alteranti Istat-Ispra, Conti emissioni atmosfera. ⬇ 

La fase 2b) si dovrebbe sviluppare sequenzialmente lungo gli step sequenziali e progressivi della 
pianificazione strategica, prima, e della programmazione operativa, poi: 

● in sede di pianificazione strategica, il Ministero dovrebbe definire gli obiettivi specifici 
triennali di tipo strategico e gli indicatori di impatto più funzionali ai BES e/o agli SDGs 
selezionati, per poi definire successivamente il rapporto di funzionalità direzionale; 

● in sede di programmazione operativa, il Ministero dovrebbe definire gli obiettivi 
operativi annuali utili a favorire il conseguimento di quelli strategici triennali, curando in 
particolare gli indicatori di efficacia e di efficienza funzionali agli impatti, senza dimenticare 
di presidiare i livelli di salute istituzionale o delle risorse dell’ente. 

Laddove gli strumenti di pianificazione strategica facessero già riferimento ai BES e/o agli SDGs 
ai quali l’ente intende contribuire, ciò darebbe commitment forte e direzione chiara alla successiva 
programmazione delle performance. 

Tabella 15 - Linee guida applicative sulle condizioni abilitanti (salute digitale) dei Ministeri 

Ente Strumenti di pianificazione strategica Strumenti di programmazione operativa 

Ministeri • Atto di indirizzo del Ministro [5] 

• Piano della Performance (obiettivi specifici triennali) [6] 

• Piano della Performance (obiettivi specifici annuali) 

In tale fase, sempre con il supporto metodologico dell’OIV o organismo equivalente, il Ministero 
dovrebbe individuare: 

• nei documenti di pianificazione strategica, gli indicatori di impatto più funzionali a favorire 
il miglioramento dei BES/SDGs selezionati; 

• successivamente, nei documenti di programmazione operativa, gli indicatori di efficacia e 
di efficienza più funzionali agli impatti, nonché quelli di salute più funzionali all’efficienza 
e all’efficacia. 

Occorrerebbe stimare poi: 

• per ogni indicatore: target quantitativo e direzione attesa, rispetto alla baseline; 

• per ogni dimensione, che contiene tali indicatori: target quantitativo medio (semplice o 
ponderato) e direzione media attesa, rispetto alla baseline. 

Nella fase 2c), dalla programmazione delle direzioni attese delle performance e delle direzioni attese 
dei BES/SDGs si potrebbe derivare facilmente il rapporto di funzionalità direzionale attesa tra 

le prime e le secondo (es. impatti⬆ BES/SDGs⬆; oppure impatti⬆ BES/SDGs⬇, ecc.) (fase 2C). 

 
5 L’innovativo Atto di indirizzo del Ministero Giovannini del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili 2022 

così dispone: Accanto agli indicatori BES, già utilizzati nel Piano della Performance 2021-2023, gli SDGs rientranti, direttamente o 
indirettamente, nelle aree di competenza  del  Ministero, sono quelli relativi al Goal 9 "Costruire una infrastruttura resiliente e promuovere 
l'innovazione e una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile" , al Goal 6 "Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile 
dell'acqua e delle strutture igienico sanitarie" , al Goal 7 " Assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni" 
, al Goal 11 " Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili" , al Goal 12 "Garantire modelli sostenibili di 
produzione e di consumo" , al Goal 3 "Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età" , con riflessi diretti e indiretti nel perseguimento 
del Goal 8 " Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti" , 
del Goal 10 " Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le Nazioni" , del Goal 13 "Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il 
cambiamento climatico" , del Goal 14 "Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile" 
, del Goal 15 "Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre" . 

6 A pag. 24 del Piano della Performance 2021-2023 il MIMS inserisce la direzionalità attesa dei BES/SDGs selezionati. 

https://trasparenza.mit.gov.it/archiviofile/mit/Disposizioni_generali/Atti_generali/Documenti_progr_strategico-gestionale/Atti_di_indirizzo/Atto_indirizzo_anno_2022%20-%20Firmato.pdf
https://trasparenza.mit.gov.it/archivio19_regolamenti_0_6442.html
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 Fase 2b) Programmazione degli obiettivi e delle performance funzionali alla Mobilità Sostenibile (MS) da parte del MINISTERO 
Fase 2c) Definizione del rapporto di “funzionalità direzionale” attesa tra dimensioni di performance e BES e/o SDGs selezionati 

In sede di pianificazione strategica, per favorire una diminuzione dei livelli di CO2 e degli altri gas climalteranti (BES/SDGs), il MIMS potrebbe programmare il seguente obiettivo triennale e i relativi indicatori di 
impatto, indirizzandone la direzionalità in modo funzionale alla diminuzione del CO2. Favorendo l’incremento nell’utilizzo dei mezzi di MS del TPL, dei ricavi da traffico in MS del TPL re-investibili nella stessa MS, 

della sicurezza sanitaria e delle emissioni pulite (impatti attesi⬆), si potrebbe contribuire alla diminuzione del CO₂ (BES-SDGs⬇). BES/ 
SDGs OBIETTIVO 

SPECIFICO 
TRIENNALE 

PERFORMANCE 

DIMENSIONE TIPOLOGIA DESCRIZIONE FORMULA FONTE BASELI
NE 

TARGET    
N+1 

TARGET    
N+1 

Aumento su scala 
nazionale 
dell’utilizzo, del 
ritorno 
economico, della 
sicurezza sanitaria 
e delle emissioni 
pulite dei mezzi di 
MS ai fini della 
riduzione CO2 

IMPATTI SOCIALE Incremento utilizzo di mezzi di MS-TPL su scala nazionale a seguito 
di campagne di sensibilizzazione 

N. utenti MS-TPL / n. utenti TPL totali ISFORT 35% 

40% 
 
 

45% 

 
55% 

⬆ 
 
 

  

ECONOMICO Incremento ricavi da traffico in MS-TPL su scala nazionale, da 
reinvestire in MS 

€ricavi traffico in MS-TPL/€traffico+€ 
contributi 

MIMS 45% 50% 

CO2 

⬇ 

SANITARIO Incremento sicurezza sanitaria su scala nazionale N. mezzi aggiuntivi per favorire i distanziamenti 
/ N. mezzi ordinari 

MIMS 0% 40% 

AMBIENTALE Incremento emissioni pulite su scala nazionale Tonnellate emissioni pulite da MS-TPL / 
Tonnellate emissioni CO2 da TPL totali 

MIMS 81% 86% 

In sede di programmazione operativa, al fine di favorire il perseguimento dell’obiettivo triennale e dei connessi indicatori di impatto, il MIMS potrebbe programmare i seguenti obiettivi annuali e relativi indicatori 

di efficacia (⬆), di efficienza (⬆) e di salute delle risorse (⬆), indirizzandone la direzionalità in modo funzionale agli obiettivi triennali e, indirettamente, alla creazione di Valore Pubblico. 

OBIETTIVO 
ANNUALE 

PERFORMANCE 

DIMEN- 
SIONE 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE FORMULA FONTE BASELI
NE 

TARGET 
N+1 

Aumento quantità 
e qualità della MS 
del TPL su scala 
nazionale 

EFFICACIA QUANTITÀ EROGATA + Autobus ecosostenibili finanziati su scala nazionale N. autobus ecosostenibili / N. bus totali MIMS 60% 
  

50% 
 
 

70% 

70% 

⬆ 

QUANTITÀ FRUITA + Grado di fruizione delle risorse della quota di finanziamento statale 
destinata al rinnovo del parco veicoli ecosostenibili nel trasporto pubblico 
locale 

N. enti locali che hanno ricevuto finanziamenti statali 
per rinnovo del parco veicoli nel TPL / n. enti locali 
che hanno richiesto tali finanziamenti  

MIMS 40% 70% 

QUALITÀ EROGATA + Adozione PUMS da parte degli enti locali (scala nazionale) N. enti locali che hanno adottato i PUMS / N. enti 
locali potenziali 

Osservatorio 
PUMS 

35% 70% 

QUALITÀ PERCEPITA + Soddisfazione servizi MS-TPL N. utenti MS-TPL soddisfatti / N. utenti MS-TPL 
totali 

MIMS 65% 70% 

Aumento 
finanziamenti, 
produttività e 
tempistiche 
progetti MS sul 
TPL del Ministero 

EFFICIEN
ZA 

FINANZIARIA + Capacità di pagamento finanziamenti € pagamenti / € impegni MIMS 60% 

60% 
 
 
 

70% 

70% 

⬆ 
 

GESTIONALE + Utilizzo fondo per finanziamento progetti di MS TPL N. decreti di assegnazione finanziamenti / N. di 
beneficiari 

MIMS 60% 70% 

PRODUTTIVA + Produttività dei dipendenti dedicati ai programmi di mobilità sostenibile FTE dedicati MIMS 60% 70% 
TEMPORALE + Efficienza temporale di istruttoria finanziamento progetti N. progetti istruiti / N. giorni di monitoraggio dei 

progetti 
MIMS 60% 70% 

Miglioramento 
condizioni 
abilitanti MS sul 
TPL del Ministero 

SALUTE 
DELLE 

RISORSE 

PROFESSIONALE + Profili professionali specializzati su finanziamento progetti di MS del 
TPL 

N. dipendenti con profilo professionale specializzato / 
N. dipendenti unità organizzativa 

MIMS 50% 

50% 
 
 

70% 

70% 

⬆ 
 

DIGITALE + Dematerializzazione atti per finanziamento progetti di MS-TPL N. atti dematerializzati MS-TPL / N° atti totali MIMS 50% 70% 
INFORMATIVA + Disponibilità di social network per campagne di sensibilizzazione su 

MS-TPL 
N. social network per sensibilizzazione / N. sociale 
network 

MIMS 50% 70% 

RELAZIONALE + Processi decisionali inclusivi, partecipativi e rappresentativi N. stakeholder valutazione partecipativa MS-TPL 
/N. stakeholder TPL totali 

MIMS 50% 70% 
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Fase 3) La rendicontazione delle performance funzionali ai BES/SDGs nella Relazione 
sulla Performance del Ministero 

Nella terza fase del Ciclo di Public Value Governance, il Ministero dovrebbe rendicontare il 
livello di raggiungimento dei risultati operativi annuali e l’avanzamento di quelli strategici 
triennali, sia in termini quantitativi che direzionali. Infatti, la rendicontazione si dovrebbe 
sviluppare sequenzialmente lungo le fasi della rendicontazione operativa, prima, e della 
rendicontazione strategica (LG 3/2018): 

● in fase di rendicontazione operativa, il Ministero (tramite la Relazione sulla 
Performance) dovrebbe registrare i risultati operativi annuali conseguiti, curando in 
particolare gli indicatori di salute delle risorse e gli indicatori di efficienza e di efficacia 
funzionali agli impatti; 

● in fase di rendicontazione strategica, il Ministero (tramite la Relazione sulla 
Performance) dovrebbe registrare l’avanzamento annuale degli obiettivi strategici triennali 
e dei relativi indicatori di impatto, determinando il contributo direzionale rispetto alla 
direzione di movimento dei BES/ SDGs. 

Nella fase 3a), il Ministero dovrebbe rendicontare il livello di raggiungimento quantitativo 
dei risultati operativi annuali e l’avanzamento di quelli strategici triennali, andando ad 
evidenziare l'eventuale allineamento o scostamento (fase 3a): 

● rispetto ai target, sia rispetto ai singoli indicatori che come risultato medio della 
dimensione che li contiene, riportando anche la direzione di movimento effettiva rispetto a quella 
attesa; 

● rispetto alle baseline, sia con riferimento ai singoli indicatori che come risultato medio 
della dimensione che li contiene, riportando anche la direzione di movimento effettiva a quella 
attesa; 

Tirando le somme, ovvero rispondendo alla domanda “quanto Valore Pubblico in senso stretto 
è stato creato?”, utilizzando l’esempio contenuto nella tabella seguente potremmo esemplificare 
di seguito una possibile modalità di calcolo. Nell’esempio, l’ente ha creato Valore Pubblico in senso 
stretto (poiché il risultato conseguito è superiore alla baseline +10%), seppure in misura inferiore 
rispetto a quella attesa (-5%). 

 

VALORE PUBBLICO 

DI PARTENZA 

VALORE PUBBLICO 

ATTESO 

VALORE PUBBLICO 

CREATO 

IMPATTI ESTERNI 

(BENESSERE E 

SVILUPPO CITTADINI) 

40% 55% ⬆ 50% 
⬆su baseline (+10%) 

⬇su target (-5%) 
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Tirando le somme, ovvero rispondendo alla domanda “quanto Valore Pubblico in senso ampio 
è stato creato?”, utilizzando l’esempio contenuto nella tabella seguente potremmo esemplificare 
di seguito una possibile modalità di calcolo. 

Nell’esempio, l’ente ha creato Valore Pubblico in senso ampio (poiché il risultato conseguito è 
superiore alla baseline +10%), seppure in misura inferiore rispetto a quella attesa (-6%). Le 
dimensioni su cui intervenire per generare più valore sono quelle risultate non in linea con le attese, 
ovvero soprattutto salute (-10% rispetto al target), efficacia (-10% rispetto al target) e impatti esterni 
(-5% rispetto al target). 

 BASELINE TARGET RISULTATO 

 

DIMEN-

SIONI 

PERF 

VALORE 

PUBBLICO 

DI PARTENZA 

DIMEN-

SIONI 

PERF 

VALORE 

PUBBLICO 

ATTESO 

DIMENSIONI 

PERFOR-

MANCE 

VALORE 

PUBBLICO 

CREATO 

IMPATTI ESTERNI 

(BENESSERE E 

SVILUPPO CITTADINI) 

40% 

50% 

55% 

66% ⬆ 

50% 

60% 

⬆su 
baseline 
(+10%) 

 

⬇su 

target 

(-6%) 

IMPATTI INTERNI 

(SALUTE RISORSE ENTE) 
50% 70% 60% 

EFFICIENZA 60% 70% 70% 

EFFICACIA 50% 70% 60% 
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Nella fase 3b), il Ministero dovrebbe rendicontare l’allineamento o lo scostamento della 
“funzionalità direzionale” effettiva (tra dimensioni di performance organizzativa e BES/SDGs) 
rispetto a quella programmata. 

Vale la pena di soffermarsi ora su un potenziale problema relativo alla rendicontazione, ovvero il 
disallineamento temporale tra la pubblicazione della Relazione sulla Performance (30 
giugno N+1) [7] e la rendicontazione dei BES e/o SDGs (oltre il 30 giugno N+1).  

La soluzione potrebbe consistere nell’individuazione di indicatori proxy (una sorta di sensori di 
movimento dei BES/SDGs) rispetto ai target, caratterizzati da un aggiornamento più tempestivo 
rispetto ai BES/SDGs, soluzione tradizionalmente utilizzata anche per la stima del Pil degli ultimi 
due anni. Gli indicatori proxy si caratterizzano per una stima meno precisa ma per un’elevata 
tempestività. 

Di seguito, si propongono possibili sensori di movimento relativi all’esempio sulla mobilità 
sostenibilità. 

Tabella 16 - Proxy della mobilità sostenibile 

PROXY BES/SDGs 

INDICATORE FONTE CADENZA DIREZIONE INDICATORE FONTE CADENZA DIREZIONE 

Benzina ISPRA [8] Mensile ⬇ SDGs 9.4 
Sostenibilità 
infrastrutture: 
Emissione CO2 
valore aggiunto 
BES 10.1 Ambiente: 

Emissioni CO₂ e gas 
clima alteranti 

Conti 
NAMEA 
  
  
Istat-Ispra, 
Conti emissioni 
atmosferiche 

 Annuale 
  
  
Annuale 

 ⬇ 
 

⬇ 
  

Gasolio ISPRA Mensile ⬇ 

Gpl trasporti ISPRA Mensile ⬇ 

Nell’esempio, l’aumento degli impatti (ad es. % di utilizzo dei mezzi di mobilità sostenibile ⬆) potrebbe determinare una riduzione nei consumi di 

benzina, gasolio e GPL ⬇, che potrebbe essere considerata quale sensore di movimento della riduzione del CO2 ⬇determinabile con tempestività 
maggiore rispetto a quest’ultimo. Rimangono salve le considerazioni sulle variabili esogene. 

Oltre alla rendicontazione tecnica, l’amministrazione potrebbe rendicontare il Valore Pubblico 
creato, e quindi il contributo delle performance ai BES/SDGs, secondo varie metodologie di 
rendicontazione sociale quali quale l’“Integrated Reporting” o il “Report del Valore Pubblico.”

 
7 Ad es. la RsP 2021 andrebbe approvata entro il 30 giugno 2022. 

8 Nel rapporto ISPRA 2020 si legge ad esempio: “Per quanto riguarda i trasporti su strada i consumi di benzina, gasolio e GPL 

sono diminuiti nei primi nove mesi del 2020 rispettivamente del 16%, 14% e 16% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.”.  

https://integratedreporting.org/resource/international-ir-framework/
https://www.clarambiente.it/azienda/sostenibilita-e-valore-pubblico/
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Fase 3a) Rendicontazione dei risultati e delle performance funzionali alla Mobilità sostenibile (MS) da parte del MINISTERO 
Fase 3b) Rendicontazione del contributo direzionale delle performance ai BES/SDGs 

In sede di rendicontazione degli obiettivi annuali, tra gli elementi non positivi si registra il mancato incremento direzionale della quantità erogata (60%) rispetto a quella programmata (70%), pur senza scendere sotto 
i livelli di partenza (60%) e soprattutto il peggioramento direzionale della qualità percepita (50%) rispetto al target (70%) e addirittura rispetto alla baseline (65%). A ciò sembra aver contribuito la direzionalità decrementale 
della salute informativa (60%) rispetto al target (da 70%) e soprattutto la direzionalità decrementale della salute relazionale (40%) sia rispetto ai valori target (70%), che addirittura rispetto alla baseline (40%): i percorsi di 
coinvolgimento e sensibilizzazione sul tema della MS non sembrano aver prodotto adeguati riflessi sulla qualità percepita del servizio e neppure, poi si vedrà, sull’utilizzo degli stessi. 

BES/SDGs RISULTATO 
ANNUALE 

PERFORMANCE 

TARGET    TIPOLOGIA DESCRIZIONE FORMULA FONTE BASELINE 
 

TARGET    
N+1 

RISULTATO 
N+1 

RISULTATO 
N+1 

Aumento 
quantità e 
qualità della MS 
del TPL 

EFFICACIA QUANT.EROGATA Autobus ecosostenibili finanziati N. autobus ecosostenibili / N. bus totali MIMS 60% 50% 
  
  

70% 

70% 

⬆ 
 

60% 60% 

⬆su 
baseline 
(+10%) 

⬇su 
target 
(-10%) 

CO2 

⬇ 

QUANTITÀ FRUITA Grado di fruizione delle risorse della quota di 
finanziamento statale destinata al rinnovo del parco 
veicoli ecosostenibili nel TPL 

N. enti locali che hanno ricevuto finanziamenti statali 
per rinnovo del parco veicoli nel TPL / n. enti locali 
che hanno richiesto tali finanziamenti  

MIMS 40% 70% 60% 

QUALITÀ EROGATA Adozione PUMS da parte degli enti locali N. enti locali che hanno adottato i PUMS / N. enti 
locali potenziali 

Osservatorio 
PUMS 

35% 70% 70% 

QUALIT.PERCEPITA Soddisfazione servizi MS-TPL N. utenti MS-TPL soddisfatti / N. utenti totali MIMS 65% 70% 50% 

Aumento 
finanziamenti, 
produttività e 
tempistiche 
progetti MS sul 
TPL 

EFFICIENZA FINANZIARIA Capacità di pagamento finanziamenti € pagamenti / € impegni MIMS 60% 60% 
  
  
  

70% 
70% 

⬆ 
 
 

70% 70% 

⬆su 
baseline 
(+10%) 
= target 

GESTIONALE Utilizzo fondo per finanziamento progetti MS TPL N. decreti assegnazione finanzia M. / N. beneficiari MIMS 60% 70% 70% 
PRODUTTIVA Produttività dei dipendenti dedicati ai programmi di 

mobilità sostenibile 
FTE dedicati MIMS 60% 70% 70% 

TEMPORALE Efficienza temporale di istruttoria finanziamento  N. progetti istruiti / N. giorni di monitoraggio  MIMS 60% 70% 70% 

Miglioramento 
condizioni 
abilitanti MS sul 
TPL 

SALUTE 
DELLE 

RISORSE 

PROFESSIONALE Profili professionali specializzati su finanziamento 
progetti di MS del TPL 

N. dipendenti con profilo professionale specializzato 
/ N. dipendenti unità organizzativa 

MIMS 50% 50% 
  
  

70% 

70% 

⬆ 
 

70% 60% 

⬆su 
baseline 
(+10%) 

⬇su 
target 
(-10%) 

DIGITALE Dematerializzazione atti per finanziamento progetti 
di MS-TPL 

N. atti dematerializzati MS-TPL / N° atti totali MIMS 50% 70% 70% 

INFORMATIVA Disponibilità di social network per campagne di 
sensibilizzazione su MS-TPL 

N. social network per sensibilizzazione / N. sociale 
network 

MIMS 50% 70% 60% 

RELAZIONALE Processo decisionale inclusivo, partecipativo e 
rappresentativo 

N. stakeholder valutazione partecipativa MS-TPL 
/N. stakeholder TPL totali 

MIMS 50% 70% 40% 

In sede di rendicontazione dell’avanzamento degli obiettivi triennali, emerge che l’amministrazione ha creato Valore Pubblico in senso stretto, ovvero impatti medi (50%) con direzionalità crescente 

(⬆) rispetto alla baseline media (40%), sebbene con direzionalità decrescente (⬇) rispetto al target medio (55%), riducendo così il Valore Pubblico creato e depotenziando così il contributo direzionale 
alla riduzione del CO2. Ciò soprattutto perché l’impatto economico ha registrato livelli peggiorativi (30%) rispetto sia ai livelli attesi (50%) che a quelli iniziali (45%), denotando una direzionalità decrementale 
effettiva in luogo di quella incrementale attesa. Altro fattore che ha depotenziato il Valore Pubblico e, quindi, il contributo ai BES/SDGs è il minor impatto sociale (40%) legato al minor utilizzo dei mezzi 
di MS del TPL, rispetto a quello programmato (45%), la cui causa potrebbe ricercarsi nella minore efficacia e nella minore salute sopra evidenziate 

RISULTATO 
SPECIFICO 

TRIENNALE 

PERFORMANCE 

TARGET    TIPOLOGIA DESCRIZIONE FORMULA FONTE BASELINE TARGET    
N+1 

RISULTATO 
N+1 

Aumento 
utilizzo, ritorno 
economico, 
sicurezza 
sanitaria e 
emissioni pulite 
dei mezzi di MS 

IMPATTI SOCIALE Utilizzo di mezzi di MS-TPL a seguito di 
campagne di sensibilizzazione 

N. utenti MS-TPL / n. utenti TPL totali ISFORT 35% 

40% 
 
 

45% 

 
55% 

⬆ 
 
 

40% 

50% 

⬆su 
baseline 
(+10%) 

⬇su 
target 
(-5%) 

ECONOMICO Ricavi da traffico in MS-TPL, da reinvestire in MS €ricavi traffico in MS-TPL/€traffico+€ contributi MIMS 45% 50% 30% 

SANITARIO Sicurezza sanitaria N. mezzi aggiuntivi per favorire i distanziamenti / 
N. mezzi ordinari 

MIMS 0% 40% 50% 

AMBIENTALE Emissioni pulite Tonnellate emissioni pulite da MS-TPL / 
Tonnellate emissioni CO2 da TPL totali 

MIMS 81% 86% 81% 
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MIN 7 Quali condizioni abilitanti? Linee Guida per testare il livello e migliorare le 
condizioni abilitanti di “salute organizzativa” del Ministero 

 

Sintesi tratta dal Rapporto di ricerca 

La “salute organizzativa” indica le condizioni di buon funzionamento di un contesto lavorativo in 
relazione agli obiettivi perseguiti, sia collettivi (di performance e di contributo alla generazione di Valore 
Pubblico), sia individuali (di benessere organizzativo). La salute organizzativa potrebbe essere analizzata 
tramite tre tipologie di condizioni abilitanti funzionali alla generazione di Valore Pubblico: 

• condizioni professionali, riconducibili alle capacità di leadership metodologica, ai profili di 
competenze possedute, alla definizione dei ruoli e delle responsabilità. 

• condizioni psicologico-comportamentali, riconducibili ai processi motivazionali estrinseci ma 
soprattutto intrinseci, alla cultura organizzativa, alle modalità decisionali e alle relazioni 
interpersonali; 

• condizioni organizzative, riconducibili all’organizzazione del lavoro, alle modalità di 
coordinamento e gestione del gruppo di lavoro, alla definizione delle mansioni e delle attività; 

 

Linee guida applicative 

Allo scopo di testare e migliorare il livello di salute organizzativa attraverso il presidio delle condizioni 
abilitanti coinvolte, il Ministero potrebbe rispondere ad alcune domande guida seguendo specifiche 
indicazioni operative. 

 

Tabella 17 - Linee guida applicative sulle condizioni abilitanti (salute organizzativa) dei Ministeri 

Tema Domande guida Indicazioni operative 

C
o

n
d

iz
io

n
i 

m
o

ti
v
az

io
n

al
i Quanto sono importanti, dal punto di vista 

motivazionale, gli incentivi tangibili e quelli 
intangibili per i dirigenti e per gli operativi? 

Testare se il Ministero integra gli incentivi 
motivazionali estrinseci con quelli intrinseci e 
applicare la PVG in caso di test insufficiente 

C
o

n
d

iz
io

n
i 

p
ro

fe
ss

io
n

al
i Quanto sono importanti certi comportamenti 

professionali per la salute organizzativa e qual è la 
capacità di influenza su di essi da parte della 
leadership? 

Testare se il catalogo dei comportamenti 
professionali del Ministero è funzionale alla salute 
organizzativa e se i referenti manageriali hanno 
capacità di influenza sugli stessi e applicare la PVG in 
caso di test insufficiente 

C
o

n
d

iz
io

n
i 
p

si
co

-

co
m

p
o

rt
am

en
ta

li
 Quanto sono importanti certi comportamenti 

professionali per il raggiungimento dei risultati 
dell’amministrazione? 

Testare se il catalogo dei comportamenti 
professionali del Ministero è funzionale al 
raggiungimento degli obiettivi e quindi alla 
generazione di Valore Pubblico e applicare la PVG 
in caso di test insufficiente 

C
o

n
d

iz
io

n
i 

o
rg

an
iz

za
ti

v
e Quanto sono importanti certi comportamenti 

manageriali del dirigente per la gestione dei propri 
collaboratori? 

Testare se i referenti manageriali sono in grado di 
gestire i propri collaboratori in modo funzionale 
alla generazione di Valore Pubblico e applicare la 
PVG in caso di test insufficiente 
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MIN 8 Quali condizioni abilitanti? Linee Guida per testare il livello e migliorare le 
condizioni abilitanti di “salute digitale” del Ministero 

 

Sintesi tratta dal Rapporto di ricerca 

La “salute digitale” è condizione propedeutica e mezzo funzionale al miglioramento delle performance 
di efficienza dei processi, al miglioramento delle performance di efficacia quantitativa e qualitativa dei 
servizi, al miglioramento degli impatti sul livello di benessere dei cittadini; al miglioramento degli impatti 
sul livello di sviluppo sostenibile. Per salute digitale si intende, in generale, il livello di digitalizzazione che 
una PA raggiunge a seguito di un percorso intrapreso per migliorare l’accesso online ai beni e ai servizi 
in tutta Europa, sia per i consumatori che per le imprese, sfruttando il potenziale delle tecnologie ICT 
per favorire l’innovazione, la sostenibilità, la crescita economica e il progresso. 

 

Linee guida applicative 

Allo scopo di testare e migliorare il livello di salute digitale attraverso il presidio delle condizioni abilitanti 
coinvolte, il Ministero potrebbe rispondere ad alcune domande guida seguendo specifiche indicazioni operative 
(si veda la Tabella 17). 

Tabella 18 - Linee guida applicative sulle condizioni abilitanti (salute digitale) dei Ministeri 

Tema Domande guida Indicazioni operative 

S
er

v
iz

i 

fu
ll
-

d
ig

it
al

 Qual è il livello di disponibilità di servizi full digital? Testare la % di servizi full digital e applicare la PVG 
in caso di test insufficiente 

P
ro

ce
ss

i 

d
ig

it
al

i Qual è il livello di digitalizzazione dei processi? Testare la % di processi digitalizzati e applicare la 
PVG in caso di test insufficiente 

A
p

er
tu

ra
 

d
ig

it
al

e 

Qual è il livello di partecipazione digitale da parte di 
utenti, stakeholder e cittadini? 

Testare la % di partecipazione digitale da parte di 
utenti, stakeholder e cittadini e applicare la PVG in caso di 
test insufficiente 

In
te

gr
az

io
n

e 

P
er

fo
rm

an
ce

 

D
ig

it
al

e 

Qual è il livello di integrazione tra performance e 
digitalizzazione? 

Testare la presenza di obiettivi di digitalizzazione 
nel Piano della Performance e applicare la PVG in 
caso di test insufficiente 

C
o

m
p

et
en

z

e 
d

ig
it

al
i 

Qual è il livello di competenze digitali del personale? Testare le competenze digitali del personale e applicare 
la PVG in caso di test insufficiente 
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l presente prodotto della ricerca risponde allo scopo di supportare le Regioni e gli Enti Locali 
nell’applicazione del Modello di Public Value Governance (PVG) e delle sue condizioni abilitanti. 

Di seguito si presentano le Linee Guida per l’applicazione del Modello di PVG nelle Regioni 
e negli Enti Locali coinvolti nella 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: 

L’output di ricerca è strutturato nel modo seguente: 

1. Che cosa è? Linee Guida per definire il Valore Pubblico della Regione e dell’Ente 

Locale 

2. Come si crea? Linee Guida per applicare la “Piramide del Valore Pubblico della 

Regione e dell’Ente Locale 

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

Regione e dell’Ente Locale 

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

Pubblico” della Regione e dell’Ente Locale 

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

e applicare il “Modello di Public Value Governance” della Regione e dell’Ente 

Locale 

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

della Regione e dell’Ente Locale 

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

condizioni abilitanti di “salute organizzativa” della Regione e dell’Ente Locale 

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

condizioni abilitanti di “salute digitale” della Regione e dell’Ente Locale 

 
 

R-EL 1 Che cosa è? Linee Guida per definire il Valore Pubblico della Regione 
e dell’Ente Locale 

Sintesi tratta dal Rapporto di ricerca 

Le Linee Guida 1/2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica definiscono il Valore Pubblico 
(VP) come «il livello di benessere sociale, economico [ambientale e sanitario] degli utenti e degli stakeholder», 
aggiungendo che «l’amministrazione crea Valore Pubblico quando persegue (e consegue) un miglioramento 
congiunto ed equilibrato degli impatti”». 

Il VP della Regione e il VP dell’Ente Locale, livelli di governo più prossimi ai territori (perciò 
denominabile Valore Pubblico territoriale), sono quindi tanto maggiori quanto più alta è la loro 
capacità di trovare un equilibrio tra le prospettive d’impatto che produrre, un equilibrio 
dinamicamente ricalibrabile nei diversi contesti territoriali e nei differenti periodi (si pensi al mutare 
degli equilibri tra ripartenza economica e tutela sanitaria nelle diverse stagioni e fasi dell’emergenza 
sanitaria da COVID-19). 

In senso stretto, il Valore Pubblico della Regione e il Valore Pubblico dell’Ente Locale si configurano quale 
insieme equilibrato degli impatti prodotti dalle politiche dell’amministrazione territoriale sui livelli di 
benessere economico, sociale, ambientale (e anche sanitario) degli utenti, degli stakeholders, dei cittadini 
dei propri territori di riferimento. 
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Per creare Valore Pubblico a favore di diverse categorie di utenti e stakeholder di oggi (benessere 
equo), preservando la possibilità di generarlo anche a favore di quelli di domani (sviluppo 
sostenibile), occorre governare le performance della Regione e dell’Ente Locale in modo sistemico 
e in direzione funzionale al benessere e alla sostenibilità.  

A) Nelle Linee Guida del DFP (LG 1/2017, p. 9; LG 2/2017, p. 19) il Valore Pubblico si configura 
quale volano verso il benessere equo tra le diverse categorie di soggetti interessati: 
«L’amministrazione crea Valore Pubblico quando persegue (e consegue) un miglioramento congiunto ed equilibrato 
degli impatti […] delle diverse categorie di utenti e stakeholder».  

B) Nelle Linee Guida del DFP (LG 2/2017, p. 19) il Valore Pubblico si configura come volano 
verso lo sviluppo sostenibile, anche inteso come benessere intergenerazionale: “Per generare Valore 
Pubblico sui cittadini e sugli utenti, favorendo la possibilità di generarlo anche a favore di quelli futuri, 
l’amministrazione deve essere efficace ed efficiente tenuto conto della quantità e della qualità delle risorse disponibili”. 

Allargando il perimetro di osservazione, il VP si estende dal solo effetto finale degli impatti prodotti 
dalle politiche della Regione e dell’Ente Locale sul benessere dei cittadini fino alle performance a 
ciò propedeutiche e funzionali (efficienza ed efficacia, a partire dalla salute delle risorse). 

In senso ampio, il Valore Pubblico della Regione e il Valore Pubblico dell’Ente Locale si configurano quale 
volano per mettere a sistema le diverse performance dell’amministrazione, governandone il loro perseguimento in 
direzione funzionale al miglioramento del benessere equo e sostenibile, 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 Regione o l’Ente Locale intende 
contribuire. 

 

Prima di focalizzare concetto e modalità di creazione del VP, tramite il governo sistemico delle 
performance verso BES e SDGs, è opportuno ricordare sinteticamente le dimensioni e le tipologie 
di performance organizzative previste dalle LG 1/2017 e 2/2017 del DFP (si vedano le Tabelle 1, 
2, 3, 4): 

● Impatti esterni sul benessere di utenti e stakeholder; 

● Efficacia; 

● Efficienza; 

● Impatti interni sulla salute delle risorse dell’ente. 

 

Tabella 1 - Le dimensioni delle performance organizzative ai sensi delle LG 1/2017 DFP (impatti esterni)1 

DIMENSIONE TIPOLOGIA UTILITÀ 
INFORMATIVA 

IMPATTI SPECIFICI 
Esempi 

IMPATTO 
ovvero l’EFFETTO 

della maggiore 
efficienza e della 

migliore efficacia sul 
benessere di utenti e 

stakeholder del 
territorio 

IMPATTO 
ECONOMICO 

Serve per quantificare il miglioramento del benessere ECONOMICO del contesto 
esterno alla Regione o all’Ente Locale (utenti, stakeholder, cittadini del territorio), 
atteso o raggiunto rispetto alla baseline (o condizioni di partenza) 

€ o % reddito cittadini, indotto 
imprese, ecc. 

IMPATTO 
SOCIALE 

Serve per quantificare il miglioramento del benessere SOCIALE del contesto esterno 
alla Regione o all’Ente Locale (utenti, stakeholder, cittadini del territorio), atteso o 
raggiunto rispetto alla baseline (o condizioni di partenza) 

N. o % occupati; indigenti; incidenti; 
reati; ecc. 

IMPATTO 
AMBIENTALE 

Serve per quantificare il miglioramento del benessere AMBIENTALE del contesto 
esterno alla Regione o all’Ente Locale (utenti, stakeholder, cittadini del territorio), 
atteso o raggiunto rispetto alla baseline (o condizioni di partenza) 

mc o % raccolta differenziata; 
tonnellate o % emissioni; % consumi 
da fonti rinnovabili; ecc. 

IMPATTO 
SANITARIO 

Serve per quantificare il miglioramento del benessere SANITARIO del contesto 
esterno alla Regione o all’Ente Locale (utenti, stakeholder, cittadini del territorio), 
atteso o raggiunto rispetto alla baseline  

N. o % riduzione dell'incidentalità 
stradale 
N. o % pazienti guariti 
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Tabella 21 - Le dimensioni delle performance organizzative ai sensi delle LG 1/2017 DFP (efficacia) 

DIMEN-
SIONE 

TIPOLOGIA UTILITÀ INFORMATIVA QUANTITÀ 
esempi 

QUALITÀ 
Esempi 

EFFICACI
A 

EROGATA 
(dell’ente) 

Serve per quantificare e/o qualificare i servizi 
prodotti/erogati dalla Regione o dall’Ente 
Locale e il loro miglioramento atteso o 
raggiunto rispetto alla baseline 

n. servizi; n. prodotti; n. volumi; n. 
prestazioni; quantità; avanzamento progetti 

% standard qualità 
rispettati (es. tempi di 
fruizione del servizio) 

FRUITA 
(per l’utenza) 

Serve per quantificare e/o qualificare i servizi 
fruiti/percepiti dall’utenza e il loro 
miglioramento rispetto alla baseline 

n. utenti di un servizio; n. beneficiari di una 
politica (in assoluto e rispetto al totale potenziale: 
beneficiari effettivi / potenziali); n. stakeholder 

% satisfaction utenti 
% satisfaction 
stakeholder 
 

 

Tabella 3 - Le dimensioni delle performance organizzative ai sensi delle LG 1/2017 DFP (efficienza) 

DIMEN-
SIONE 

TIPOLOGIA UTILITÀ INFORMATIVA Esempi 

EFFICIENZ
A 

ECONOMICO/ 
FINANZIARIA 

  

Serve per quantificare il miglioramento atteso o 
raggiunto dalla Regione o dall’Ente Locale nel 
livello di economicità dell’ente 

€ finanziamenti/investimenti; € costi/spese; equilibrio tra proventi e costi; 
equilibrio tra entrate e spese 

GESTIONALE 
  

Serve per quantificare il miglioramento atteso o 
raggiunto dalla Regione o dall’Ente Locale nel 
livello di utilizzo delle risorse economiche e/o 
finanziarie, per ottenere ed erogare un determinato 
output, rispetto alla baseline 

€ costi/n. o quantità servizi; € costi/n. utenti; % costi variabili/n. servizi 
rispetto al totale; % costi variabili /n. utenti rispetto al totale 
€ impegni; € pagamenti; € residui; % di impegni sugli stanziamenti (capacità di 
impegno); % pagamenti sugli impegni (capacità di spesa); % residui sugli impegni 
(velocità di smaltimento) 

PRODUTTIVA Serve per quantificare il miglioramento atteso o 
raggiunto dalla Regione o dall’Ente Locale nel 
livello di produttività delle risorse umane, per 
ottenere ed erogare un determinato output, rispetto 
alla baseline 

n. o quantità servizi/RU; n. utenti/RU; % FTE per servizio; % FTE per 
utenti (Il Full Time Equivalent è una misura convenzionale usata per 
quantificare lo sforzo lavorativo. Un FTE corrisponde ad una risorsa umana 
che lavora a tempo pieno per un anno uomo: circa 220 giorni, ovvero 365 giorni 
tranne sabati, domeniche, ferie e festività). 

TEMPORALE Serve per quantificare il miglioramento atteso o 
raggiunto dalla Regione o dall’Ente Locale nei 
tempi di svolgimento di un’attività o di erogazione 
di un servizio rispetto alla baseline 

tempi/frequenza di svolgimento attività; tempi/frequenza di erogazione servizio 
(ore, giorni, settimane, mesi); % tempi rispetto al totale tempi attività; % tempi 
rispetto al totale tempi servizio 

 

Tabella 4 - Le dimensioni delle performance organizzative ai sensi delle LG 1/2017 DFP (impatti interni) 

DIMEN-
SIONE 

  

UTILITÀ 
INFOR-
MATIVA 

TIPOLOGIA 
RISORSE 

QUANTITÀ 
Esempi 

QUALITÀ 
Esempi 

Indicatori ispirati alla 
Salute istituzionale SDGs 

Esempi 

IMPATTO 
ovvero 

l’EFFETTO 
sulla salute delle 
risorse dell’ente 

Serve per 
quantificare 

l’incremento delle 
risorse e/o 

qualificare il 
miglioramento del 
livello di salute 

dell’ente, atteso o 
raggiunto rispetto 
alla baseline (stato 

risorse iniziale) 

Umane 
(c.d. 
CAPITALE 
UMANO) 

numero, FTE, ecc. Salute organizzativa: adeguatezza 
dell’organizzazione dell’ente rispetto alle sue 
finalità e strategie 

  

Salute professionale: adeguatezza dei profili 
professionali esistenti all’interno dell’ente rispetto a 
quelli necessari 

Goal 17 
17.9 Rafforzare il sostegno per 
[…] un sistema di costruzione delle 
capacità 

Salute di clima o motivazionale: benessere 
organizzativo dei dipendenti 

  

Salute di genere: equilibrio nel numero di 
donne e uomini esistenti all’interno 
dell’amministrazione nei vari ruoli organizzativi, 
pari opportunità per tutti/e 

  

Economico-
finanziarie 

€ costi o spese, € 
indebitamento, ecc. 

Salute economico-finanziaria-
patrimoniale: equilibrio reddituale tra proventi 
e costi, fluidità finanziaria tra entrate e spese, 
solidità patrimoniale tra attività e passività 

  

Strumentali 
materiali 

n. e metratura 
infrastrutture, 

Salute infrastrutturale: livello di 
obsolescenza, livello di sicurezza, ecc. 

  

Strumentali 
digitali 

n. computer, n. 
applicativi, n. banche 
dati 

Salute digitale: livello di digitalizzazione 
dell’ente (es. % di processi digitalizzati e di servizi 
erogabili tramite il sito dell’Ente) 

Goal 17 
17.7 Promuovere lo sviluppo, il 
trasferimento, la disseminazione e la 
diffusione di tecnologie 

Relazionali n. relazioni Salute relazionale: livello di partecipazione di 
stakeholder interni e esterni all’amministrazione 
rispetto ai processi decisionali e valutativi 

Goal 16 
16.7 Assicurare un processo 
decisionale reattivo, inclusivo, 
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partecipativo e rappresentativo a 
tutti i livelli 

Risorse etiche n. misure trasparenza 
e anticorruzione 

Salute etica: attuazione ed efficacia delle misure 
di trasparenza e di anticorruzione 

Goal 16 
16.5 Ridurre […] la corruzione in 
tutte le forme 
16.6 Sviluppare istituzioni 
trasparenti 

Risorse informative n. informazioni Salute informativa: integrazione dei sistemi 
informativi e delle informazioni; qualità delle 
informazioni 

Goal 16 
16.10 Garantire l'accesso del 
pubblico alle informazioni 

 

Linee guida applicative 

Allo scopo di definire in modo contestualizzato alla propria realtà il concetto di Valore Pubblico, 
la Regione o l’Ente Locale potrebbe rispondere ad alcune domande guida seguendo specifiche 
indicazioni operative, per ogni politica perseguita (Tabella 5).  

 

Tabella 5- Linee guida applicative sul concetto di Valore Pubblico nelle Regioni o negli Enti Locali 

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 Regione o dell’Ente Locale? 

Identificare utenti, cittadini e stakeholder della politica 
della Regione o dell’Ente Locale 

Quali sono le aree di impatto della politica della 
Regione o dell’Ente Locale su utenti e cittadini? 

Identificare le aree di impatto (economica, sociale, ambientale, 
sanitaria, ecc.) della politica della Regione o dell’Ente Locale 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 Regione o 
l’Ente Locale intende contribuire? 

Individuare i BES e/o gli SDGs ai quali la Regione o 
l’Ente Locale intende contribuire tramite le proprie 
politiche 

Gli impatti attesi dalla Regione o dall’Ente Locale 
sono programmati in direzione funzionale ai BES e/o 
SDGs individuati? 

Verificare se la Regione o l’Ente Locale ha 
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 Regione 
o dell’Ente Locale sono programmate in direzione 
funzionale ai BES e/o SDGs individuati? 

Verificare se la Regione o l’Ente Locale ha 
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 
Regione o dell’Ente Locale sono programmate in 
direzione funzionale ai BES e/o SDGs individuati? 

Verificare se la Regione o l’Ente Locale ha 
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 Regione o dell’Ente 
Locale sono programmati in direzione funzionale ai 
BES e/o SDGs individuati? 

Verificare se la Regione o l’Ente Locale ha 
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 
programmazione delle 4 dimensioni della performance 
DFP verso i BES e/o gli SDGs individuati dalla 
Regione o dall’Ente Locale? 

Verificare se la Regione o l’Ente Locale ha 
individuato un meccanismo per coordinare la 
programmazione delle 4 dimensioni della 
performance DFP verso i BES e/o gli SDGs 
individuati 
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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 regionale o locale della MS si configura quale insieme equilibrato degli impatti 
prodotti dalle politiche di Mobilità Sostenibile della Regione o dell’Ente Locale sui livelli di benessere economico, 
sociale, ambientale (e anche sanitario) di utenti, stakeholder e cittadini dei propri territori di riferimento. 

 

In senso ampio, il Valore Pubblico regionale o locale della MS funge da volano metodologico, ovvero da metodo 
di coordinamento direzionale, degli impatti attesi, in ambito di Mobilità Sostenibile, delle performance di efficacia e 
di efficienza collegate, a partire dai livelli di salute delle risorse, verso i BES e/o gli SGDs ai quali la Regione o l’Ente 
Locale intende contribuire (BES 10.1; 10.5; 10.6; 12.8; 12.9; 12.10; SDGs 9.4.1). 

 

R-EL 2 Come si crea? Linee Guida per applicare la “Piramide del Valore 
Pubblico” della Regione e dell’Ente Locale 

Sintesi tratta dal Rapporto di ricerca 

Il Valore Pubblico consente di guidare le performance dell’ente verso i BES e/o gli SDGs 
perseguiti, divenendo la “stella polare” delle performance sia in fase di definizione del Sistema di 
Misurazione e Valutazione delle Performance (SMVP), che di programmazione e rendicontazione.  
Per accrescere la probabilità di creare VP, le PA andrebbero condotte secondo un modello di 
“Public Value Governance” che consenta di coordinare le direzioni di movimento delle 
performance in modo funzionale al movimento perseguito degli indicatori BES e/o degli SDGs: 
la “Piramide del Valore Pubblico” consente di governare i flussi di creazione del valore tramite 
la manovra coordinata degli indicatori contenuti nei vari livelli e nelle varie dimensioni delle 
performance in direzione funzionale ai BES e/o agli SDGS. In altri termini, configurare per tempo 
la Piramide del Valore Pubblico agevolerà successivamente la scelta degli indicatori di performance 
da associare agli obiettivi in fase di programmazione. 

 

Figura 1 - La Piramide del Valore Pubblico (Fonte: Deidda Gagliardo 2002, 2015, 2019, 2020; Papi, 2018) 
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Utilizzando la metodologia della Piramide del Valore, la Regione o l’Ente Locale genera Valore Pubblico in senso 
stretto (livello 2a) impatta positivamente sulle varie aree di benessere esterno di utenti, stakeholder e cittadini dei 
propri territori di riferimento. 

 

Utilizzando la metodologia della Piramide del Valore, si può dire che la Regione o l’Ente Locale 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 dei 
territori di riferimento; 

●  (livello 2b) orienta le performance di efficacia delle unità organizzative regionali o locali verso il 
miglioramento degli impatti; 

● (livello 2c) orienta le performance di efficienza delle unità organizzative regionali o locali verso il 
miglioramento degli impatti; 

● (livello 2d) impatta positivamente sulla salute interna delle risorse della Regione o dell’Ente Locale, 
contribuendo al mantenimento e al miglioramento della salute istituzionale; 

● (livello 3) orienta le performance individuali di dirigenti e dipendenti 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 Regione o dell’Ente Locale 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: ad esempio, fatte salve le 
variabili esogene non governabili, un incremento della salute infrastrutturale dei mezzi di trasporto eco-sostenibili (salute risorse), un 

incremento della razionalità di gestione degli stessi (⬆ efficienza), un incremento del numero di mezzi di trasporto eco-sostenibili 

immessi nei territori (⬆ efficacia), un incremento di utilizzo degli stessi da parte degli utenti a seguito di campagne di sensibilizzazione 

(⬆ impatti) potrebbero favorire una riduzione delle emissioni di CO2 (⬇ BES/SDGS). 

 

Linee guida applicative 

Allo scopo di applicare la Piramide del Valore Pubblico alla propria realtà, la Regione o l’Ente 
Locale potrebbe rispondere ad alcune domande guida seguendo specifiche indicazioni operative, per ogni 
politica perseguita. 

 

Tabella 6 - Linee guida applicative sulla Piramide del Valore Pubblico delle Regioni o degli Enti Locali 

Tema Domande guida Indicazioni operative 

B
E

S
 

S
D

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

SDGs ai quali la Regione o l’Ente Locale intende 
contribuire? 

Identificare la direzione di movimento attesa dei 
BES e/o SDGs ai quali la Regione o l’Ente Locale 
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 definite dal DFP? 
Programmare le 4 dimensioni di performance 
organizzativa definite dal DFP in modo 
equilibrato e funzionale ai BES e/o SDGs ai quali 
la Regione o l’Ente Locale 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 
Regione o l’Ente Locale ha programmato in modo 
funzionale ai BES e/o agli SDGs ai quali la Regione o 
l’Ente Locale intende contribuire? 

Programmare gli impatti economici, sociali, 
ambientali e sanitari, e la loro direzione di 
movimento (crescente o decrescente), in modo funzionale 
ai BES e/o SDGs ai quali la Regione o l’Ente Locale 
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 Regione 
o l’Ente Locale ha programmato in modo funzionale agli 
impatti attesi? 

Programmare le performance organizzative di 
efficacia quantitativa erogata e fruita, qualitativa 
erogata e percepita, e la loro direzione di 
movimento (crescente o decrescente), in modo funzionale 
agli impatti che la Regione o l’Ente Locale 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 

Programmare le performance organizzative di 
efficienza temporale, produttiva, economico-
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Regione o l’Ente Locale ha programmato in modo 
funzionale agli impatti attesi? 

patrimoniale e finanziaria, e la loro direzione di 
movimento (crescente o decrescente), in modo funzionale 
agli impatti che la Regione o l’Ente Locale 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 Regione o l’Ente 
Locale ha programmato in modo funzionale alle 
performance organizzative di efficacia e di efficienza 
attese? 

Programmare i livelli di salute organizzativa, 
professionale, di clima, di genere, relazionale, 
etica, economico-finanziaria, informativa 
digitale, infrastrutturale, e la loro direzione di 
movimento (crescente o decrescente), in modo funzionale 
alle performance organizzative di efficacia e di efficienza che a 
Regione o l’Ente Locale ha programmato 

L
iv

el
lo

 3
) 

P
I 

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

Programmare le performance individuali dei 
dirigenti/responsabili e dei propri collaboratori, 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 delle Regioni e degli Enti Locali sulla 
politica della Mobilità Sostenibile, oggetto specifico della presente indagine di ricerca. 

 

Tabella 7 - Focus sulla Piramide del Valore Pubblico delle Regioni e degli Enti Locali coinvolti nella Mobilità Sostenibile 

Filiera MOBILITÀ SOSTENIBILE 

Livello di 
governo 

REGIONI ED ENTI LOCALI 

Output La Piramide del Valore Pubblico delle Regioni e degli Enti Locali coinvolti nella filiera della mobilità 
sostenibile  

Enti 
analizzati 

• Regione Emilia-Romagna; 

• Città Metropolitana di Bologna; 

• Comuni emiliano-romagnoli con popolazione superiore ai 50.000 abitanti che hanno 
predisposto il PUMS (Piano Urbano di Mobilità Sostenibile): Bologna, Carpi, Cesena, Faenza, 
Ferrara, Forlì, Imola, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini. 

Fonti 
degli 
indicatori 

Rapporto annuale di monitoraggio della mobilità e del trasporto in Emilia-Romagna - 
Novembre 2020 

In tale documento sono presenti tutti gli indicatori per comprendere le tendenze in atto e analizzare 
l'andamento del trasporto pubblico e di tutti gli altri settori del trasporto e della mobilità, con l'intento 
di ampliare lo scenario delle politiche, delle azioni e dei risultati dell'attività regionale in questo 
ambito. 

PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) 

Sono stati analizzati i PUMS dei comuni della Regione Emilia-Romagna con popolazione superiore 
a 50.000 abitanti (Comuni di: Bologna, Carpi, Cesena, Faenza, Ferrara, Forlì, Imola, Modena, Parma, 
Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini) e della Città Metropolitana di Bologna. 

Strumenti di programmazione 

Su scala regionale sono stati analizzati i seguenti documenti di programmazione: 

• DEFR (Documento di Economia e Finanza Regionale) anno 2020; 

• PdP (Piano della Performance) anno 2020 e 2021. 
A livello locale sono stati analizzati i seguenti documenti di programmazione (Città Metropolitana di 
Bologna e Comuni di Bologna, Carpi, Cesena, Faenza, Ferrara, Forlì, Imola, Modena, Parma, 
Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini): 

• DUP (Documento Unico di Programmazione; 

• PEG (Piano Esecutivo di Gestione) e/o PdP (Piano della Performance). 

Metodo di 
selezione 

La Regione Emilia-Romagna è stata scelta e analizzata in considerazione dell’enorme impegno che 
ha dimostrato nello sviluppo delle politiche di mobilità sostenibile. 
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degli 
indicatori 

Il campione degli Enti selezionato (Città Metropolitana di Bologna; Comuni di: Bologna, Carpi, 
Cesena, Faenza, Ferrara, Forlì, Imola, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini) 
è frutto del lavoro avviato dalla Regione Emilia-Romagna con D.G.R. n. 1825/2015, che ha 
incentivato la Città Metropolitana di Bologna e i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti 
ad avviare il processo di redazione dei PUMS. Grazie all’impulso avuto a livello regionale, molti 
Comuni hanno avviato il processo di redazione dei PUMS nel 2016, in anticipo rispetto all’uscita del 
decreto ministeriale del 2017. 
Su scala regionale, sono stati analizzati gli indicatori utilizzati dalla Regione Emilia-Romagna in 
materia di mobilità sostenibile, all’interno del “Rapporto annuale di monitoraggio della mobilità e del 
trasporto in Emilia-Romagna” (edizione Novembre 2020). Inoltre, è stata verificata la presenza di 
indicatori di monitoraggio all’interno dei principali documenti di programmazione regionale (DEFR 
e PdP). Su scala locale, sono stati analizzati gli indicatori utilizzati dagli Enti del campione in materia 
di mobilità sostenibile, all’interno del PUMS e degli strumenti di programmazione (DUP, PEG-PdP). 
Tali indicatori sono stati successivamente selezionati per essere inseriti all’interno della griglia di 
misurazione del Valore Pubblico delle Regioni e degli Enti Locali appartenenti alla filiera della 
mobilità sostenibile. 
Per sintetizzare il processo di selezione degli indicatori, sono stati compiuti i seguenti passaggi: 

1)     analisi della frequenza degli indicatori utilizzati in materia di mobilità sostenibile; 
2)    catalogazione degli indicatori; 
3)    selezione del set di indicatori. 
 

  



9 
 

 Analisi della frequenza degli indicatori utilizzati 

Con riferimento alle Regioni, dall’analisi dei documenti utilizzati come fonti per l’individuazione degli 
Indicatori di Performance della Regione sono stati estrapolati 79 indicatori afferenti alla misurazione 
delle politiche di mobilità sostenibile: il numero maggiore di indicatori deriva dal “Rapporto annuale 
di monitoraggio”, mentre soltanto due indicatori sono stati individuati nel DEFR 2020. 
  
Con riferimento agli Enti Locali, dall’analisi dei documenti analizzati sono stati individuati 170 
indicatori afferenti alla filiera della mobilità sostenibile. 
Dall’analisi dei PUMS degli Enti Locali emiliano-romagnoli sono stati raccolti 128 indicatori, presenti 
con una diversa frequenza, alcuni dei quali coincidenti con gli indicatori individuati con D.M. n. 
397/2017 “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”. 
Dall’analisi degli strumenti di programmazione sono stati raccolti 42 indicatori ed è emersa la 
presenza di uno scostamento tra gli indicatori utilizzati nel PUMS e quelli utilizzati nel ciclo di 
programmazione. 
Come rappresentato nei grafici seguenti, soltanto l’11,2% degli indicatori DUP-PEG-PdP è 
coincidente con gli indicatori dei PUMS, mentre il 21,8% è assimilabile. Il maggior numero di 
indicatori simili o coincidenti a quelli delle Linee Guida ministeriali, fa riferimento agli indicatori 
proposti per strategie ed azioni (18,8%). 

 

Catalogazione degli indicatori 

Ciascun indicatore selezionato, sia su scala regionale che su scala locale, è stato catalogato secondo 
una duplice classificazione: 

• una prima classificazione per le diverse “dimensioni e tipologie degli indicatori di 
performance” (Ipf) definiti dal Dipartimento della Funzione Pubblica (Linee guida per il Piano 
della performance – Ministeri, N. 1, giugno 2017); 

• una seconda classificazione per “tematiche della mobilità sostenibile”. 
Si ricorda che la classificazione per “dimensioni e tipologie degli indicatori di performance” (Ipf) 
definiti dal Dipartimento della Funzione Pubblica è la seguente: 

• Indicatori di impatto (ambientale, sociale, sanitario, economico) che misurano 
l’impatto che gli output hanno prodotto, nel loro insieme, unitamente ad altre variabili di 
contesto e nell’ambito delle diverse politiche adottate, sulla società in genere e che riguardano 
l’andamento di fenomeni socioeconomici e ambientali complessi. Ad esempio, per la filiera della 
mobilità sostenibile: consumo annuo di carburante pro capite (litri/anno/ab), spostamenti in bicicletta sul totale 
degli spostamenti (%), riduzione dell'incidentalità stradale: Tasso di incidentalità stradale (numero 
incidenti/100.000 abitanti), ecc. 

• Indicatori di efficacia (quantitativa erogata, quantitativa fruita, qualitativa erogata, 
qualitativa percepita) che misurano la capacità di soddisfare le esigenze, i bisogni, della 
comunità amministrata attraverso il rapporto fra gli output-risultati effettivamente prodotti e il 
bisogno (espresso o inespresso/latente). Ad esempio, per la filiera della mobilità sostenibile: estensione 
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della rete ciclabile (km di collegamenti ciclabili), aumento passeggeri trasportati dal TPL (num. 
passeggeri/anno/1.000 abitanti), livello di soddisfazione per il sistema di mobilità urbana, ecc. 

• Indicatori di efficienza (produttiva, economico-finanziaria) che misurano il rapporto 
fra ciò che si produce-output, in estrema sintesi i servizi e i loro effetti, e le risorse utilizzate-
input. Ad esempio, per la filiera della mobilità sostenibile: costo medio di esercizio del TPL (euro/posto-km), 
segnalazioni evase sulle segnalazioni ricevute (%), ecc. 

• Indicatore di salute delle risorse (economico-finanziarie, organizzative, 
infrastrutturali materiali e immateriali, professionali, digitali, relazionali) che misurano la 
salute delle risorse umane, economico-finanziarie e strumentali sotto il duplice profilo 
quantitativo e qualitativo, costituendo la precondizione di operatività delle strutture 
organizzative delle PA. Ad esempio, per la filiera della mobilità sostenibile: veicoli ecocompatibili circolanti 
per classi emissive (%), numero servizi interattivi e app per la mobilità attivati, numero piani spostamento Casa-
Lavoro, ecc. 

 
La classificazione per “tematiche della Mobilità Sostenibile” ha consentito di raggruppare gli 
indicatori che misurassero il medesimo fenomeno e ambito di intervento sulla mobilità sostenibile. 
La definizione di tale classificazione ha consentito di affrontare la mobilità sostenibile considerando 
tutte gli ambiti di attività degli Enti locali con le quali tale tematica è interconnessa. Sono state definite 
le seguenti 14 “tematiche”, per ciascuna delle quali si riporta un indicatore significativo: 
 

Attività tecnica PUMS numero di attività di monitoraggio/aggiornamento del PUMS 

Attività tecniche e cartografia avvenuta mappatura delle aree con dati incidentalità, criticità di sicurezza urbana e 
degrado negli spazi pubblici 

Attività amministrative numero di atti amministrativi e/o tecnici finalizzati all'approvazione e attuazione 
degli strumenti relativi alla ZTL, al sistema di accessibilità e alla sosta urbana 

Segnalazioni e reclami percentuale di segnalazioni evase sulle segnalazioni ricevute 

Opere pubbliche e 
manutenzioni 

importo interventi di manutenzione stradale svolti con personale interno/importo 
interventi di manutenzione stradale 

Pubblica illuminazione consumo medio energetico per punto luce 

Arredo urbano e dotazioni numero di colonnine per la ricarica elettrica dedicate ai veicoli commerciali 

Incidentalità e sicurezza diminuzione sensibile del numero degli incidenti con feriti tra gli utenti deboli per 
abitante 

Inquinamento ambientale numero giorni di sforamento del limite europeo di PM10 

Trasporto Pubblico Locale posti-km per abitante 

Gestione ZTL kmq di estensione della ZTL 

Mobilità sostenibile numero utenti iscritti al bike sharing 

Analisi del traffico e della 
sosta 

velocità commerciale per bus e tram in zona urbana 

Sensibilizzazione e 
formazione 

numero mobility manager aziendali 

 

Selezione del set di indicatori 

Sul dataset degli indicatori è stata compiuta una selezione per garantire una migliore rappresentatività 
e replicabilità del modello di misurazione alle diverse Regioni ed Enti Locali della filiera analizzata. 
La matrice che riassume il numero di indicatori selezionati e la rispettiva classificazione per la griglia 
di misurazione della Piramide del Valore Pubblico delle Regioni e degli Enti Locali appartenenti alla 
filiera della mobilità sostenibile è esposta nella tabella 9. 
 
La selezione degli indicatori su scala locale, che ha portato ad un numero complessivo di 57 indicatori 
selezionati, è avvenuta sulla base dei seguenti criteri: 

• Frequenza minima degli indicatori: per ciascuna categoria di classificazione sono stati 
selezionati gli Ipf con una frequenza pari o superiore a 5; 

• Copertura di tutte le categorie di classificazione: nelle categorie per le quali non erano 
presenti Ipf con frequenza pari o superiore a 5, è stato selezionato un solo Ipf rappresentativo 
della categoria, quello con la frequenza maggiore, al fine di creare una griglia di misurazione il 
più possibile completa. 

I 57 indicatori selezionati sono così suddivisi: 

• N. 27 indicatore di Impatto; 

• N. 16 indicatori di Efficacia; 
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• N. 3 indicatori di Efficienza 

• N. 11 indicatori di Salute delle risorse. 
A livello regionale, sono stati scelti indicatori che misurassero ambiti di specifica competenza della 
Regione, ossia: 

• Gestione del TPL 

• Programmazione delle politiche di mobilità sostenibile; 

• Finanziamento degli investimenti per la mobilità sostenibile. 
Da tale selezione sono stati raccolti 20 indicatori, così suddivisi: 

• N. 1 indicatore di Impatto; 

• N. 7 indicatori di Efficacia; 
N. 12 indicatori di Salute delle risorse. 

La 
Piramide 
regionale 
/ locale 
del VP 

Gli indicatori selezionati sono riportati nella Piramide del Valore Pubblico (Figura 2). Essi sono 
ulteriormente esplicitati in forma tabellare all’interno della Griglia di Misurazione del Valore 
Pubblico che raccoglie indicatori comuni a tutte le PA dello stesso comparto/settore, per la 
misurazione del Valore Pubblico creato dalle Regioni e dagli Enti Locali all’interno della filiera della 
mobilità sostenibile. 

 
Figura 2 - La Piramide del Valore Pubblico delle Regioni e degli Enti Locali appartenenti alla filiera della mobilità sostenibile 

 
 

R-EL 3 Come si misura? Linee Guida per applicare la “Griglia del Valore 
Pubblico” della Regione e dell’Ente Locale 

Sintesi tratta dal Rapporto di ricerca 

Il Valore Pubblico costituisce una sorta di “performance delle performances”, il valore di sintesi di 
un’architettura coordinata di indicatori analitici di performance inseriti negli strumenti di 
programmazione, misurazione e valutazione delle Regioni e degli Enti Locali: esso agisce da volano 
di coordinamento metodologico dei molteplici indicatori, inseriti nel PdP e nella RsP, in direzione 
funzionale a meta-target nazionali o sovranazionali quali i BES e gli SDGs: 

● il Valore Pubblico delle Regioni e degli Enti Locali in senso stretto si può calcolare come 
media (semplice o ponderata) degli impatti (livello 2a della Piramide); 

● il Valore Pubblico delle Regioni e degli Enti Locali 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. 
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Il Valore Pubblico in senso stretto non è un valore assoluto bensì relativo, poiché basato sul 
movimento equilibrato delle diverse prospettive di impatto; esso può essere misurato in termini di 
incremento dell’impatto medio, ossia dei valori medi delle diverse tipologie di impatti [1]: 

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

• si ha creazione di VP in senso stretto, quando l’impatto medio prodotto (risultato) dalla 
Regione o dall’Ente Locale 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 
complessivo. 

 

Tabella 8 - La Piramide del Valore Pubblico delle Regioni e degli Enti Locali appartenenti alla filiera della mobilità sostenibile 
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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% 

Nell’esempio, la Regione o l’Ente Locale ha creato Valore Pubblico (50%) in misura superiore rispetto alla baseline (40%) ma in misura inferiore rispetto al target (55%). 
Tale minor livello medio degli impatti prodotti rispetto a quelli attesi (-5%) è influenzato, in particolare, dal peggioramento dell’impatto economico, addirittura rispetto al 
livello di partenza (-15%). Il controllo strategico suggerirà all’amministrazione di presidiare tale variabile nel successo ciclo. 

 

Anche il Valore Pubblico in senso ampio è un valore relativo, poiché basato sul movimento delle 
4 dimensioni di performance organizzativa (es. efficacia) e relative sub-dimensioni o tipologie (es. 
efficacia quantitativa). 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 alla direzione di movimento perseguita dei BES/SDGs, al netto dell’influenza 
esogena delle variabili di contesto. Il VP in senso ampio può essere misurato 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) in direzione funzionale all’incremento o 
al decremento dei BES e/o SDGs selezionati: nel confronto preventivo-consuntivo si potrà 
quantificare e quindi comparare il Valore Pubblico creato (risultati medi delle 4 dimensioni) sia con 
quello programmato (target medi delle 4 dimensioni), sia con quello di partenza (baseline medie 
delle 4 dimensioni). In caso di valore creato inferiore a quello programmato, o addirittura a quello 
di partenza, la Regione o l’Ente Locale 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. 

  

 
1 Gli enti potrebbero ricorrere alla media ponderata, in luogo di quella semplice, laddove ritenessero una tipologia di impatto più importante 

delle altre in una determinata fase (ad es. l’impatto sanitario nella prima fase del COVID-19). 
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La Regione o l’Ente Locale: 

• crea tanto più Valore Pubblico quanto più incrementa il valore medio di ognuna delle quattro 
dimensioni di performance 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 perseguiti. 

Onde consentire un’adeguata misurazione del Valore Pubblico regionale o locale, in fase sia di 
programmazione che di rendicontazione, si suggerisce di utilizzare la griglia riportata nelle tabelle 
5 e 6. 

Tabella 9 - La griglia di misurazione del Valore Pubblico in senso ampio 
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BASELINE 
performance 

TARGET 
performance 

N+1 

TARGET 
BES/SD

G 
N+1 

RISULTATO 
performance 

N+1 

RISULT
ATO 

BES/SD
G 

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% 

EFFICIEN
ZA 

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%   

Nell’esempio, la Regione o l’Ente Locale ha creato Valore Pubblico in misura superiore rispetto alla baseline in tutte le 4 dimensioni di performance ma in misura inferiore 
rispetto al target in ben 3 dimensioni su 4. Il minor Valore creato rispetto a quello programmato è imputabile, in parte ai minori impatti medi ma soprattutto alla minore 
efficacia media e alla minore salute media delle risorse. Invece, l’efficienza media in linea con le attese potrebbe aver compensato la minore efficacia contenendo l’effetto negativo 

sugli impatti. Nell’esempio, si programma una funzionalità direzionale attesa ⬆⬇ tra performance e BES/SDGs e si rendiconta un’identica funzionalità direzionale 

effettiva ⬆⬇, ma secondo livelli inferiori rispetto a quelli programmati. 

Linee guida applicative 

Allo scopo di applicare la Griglia di misurazione del Valore Pubblico alla propria realtà, la Regione 
o l’Ente Locale potrebbe rispondere ad alcune domande guida seguendo specifiche indicazioni operative, 
per ogni politica perseguita. 

 

Tabella 10 - Linee guida applicative sulla Griglia di misurazione del Valore Pubblico delle Regioni o degli Enti Locali 

Tema Domande guida Indicazioni operative 

O
b

ie
tt

iv
i Quali obiettivi Regionali o Locali funzionali ai 

BES e/o SDGs individuati? 
Individuare l’obiettivo/risultato della Regione o dell’Ente 
Locale funzionale ai BES e/o SDGs perseguiti (Colonna I) 

D
im

en
si

o
n

i 

Quali dimensioni di indicatori di performance 
organizzativa la Regione o l’Ente Locale 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) 
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Tema Domande guida Indicazioni operative 
T

ip
o

lo
gi

a 

D
es

cr
iz

io
n

e 

F
o

n
te

 

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

Individuare almeno 1 tipologia di indicatore (es. sociale) per 
ogni dimensione di performance (es. impatto) (Colonna III), 
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) 

 

Focus sulla Mobilità Sostenibile 

Di seguito, si contestualizza la Griglia di misurazione del Valore Pubblico delle Regioni e degli Enti 
Locali sulla politica della Mobilità Sostenibile, oggetto specifico della presente indagine di ricerca, 
evidenziando gli indicatori selezionati dai ricercatori. 

 

Tabella 11 - Dimensioni e indicatori per la Griglia del Valore Pubblico delle Regioni e degli Enti Locali 

Dimensioni e indicatori di performance 
per la griglia di misurazione del Valore Pubblico di REGIONI e ENTI LOCALI coinvolti nella filiera della Mobilità Sostenibile 

DIMENSIONE 
performance 

TIPOLOGIA 
performance 

DESCRIZIONE 
IPF - Indicatori di Performance 

TEMATICA FORMULA udm 

IM
P

A
T

T
O

 

L
O

C
A

L
E

 

AMBIENTALE Riduzione consumo di 
combustibili fossili 

Inquinamento 
ambientale 

Consumo annuo di carburante pro capite litri/anno/
ab 

AMBIENTALE Miglioramento della qualità 
dell'aria urbana 

Inquinamento 
ambientale 

Emissioni annue di Nox da traffico veicolare pro 
capite 

kg/ab/ann
o 

AMBIENTALE Miglioramento della qualità 
dell'aria urbana 

Inquinamento 
ambientale 

Emissioni annue di PM10 da traffico veicolare pro 
capite 

kg/ab/ann
o 
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Dimensioni e indicatori di performance 
per la griglia di misurazione del Valore Pubblico di REGIONI e ENTI LOCALI coinvolti nella filiera della Mobilità Sostenibile 

DIMENSIONE 
performance 

TIPOLOGIA 
performance 

DESCRIZIONE 
IPF - Indicatori di Performance 

TEMATICA FORMULA udm 

AMBIENTALE Miglioramento della qualità 
dell'aria urbana 

Inquinamento 
ambientale 

Emissioni annue di PM2,5 da traffico veicolare pro 
capite 

kg/ab/ann
o 

AMBIENTALE Riduzione delle emissioni di 
CO2 

Inquinamento 
ambientale 

Emissioni annue di CO2 da traffico veicolare pro 
capite 

t/ab/anno 

AMBIENTALE Miglioramento della qualità 
dell'aria urbana 

Inquinamento 
ambientale 

Numero ore di sforamento limiti europei NO2 ore 

AMBIENTALE Miglioramento della qualità 
dell'aria urbana 

Inquinamento 
ambientale 

Numero giorni di sforamento del limite europeo di 
PM10 

giorni 

AMBIENTALE Miglioramento della qualità 
dell'ambiente urbano 

Inquinamento 
ambientale 

Livello di esposizione al rumore da traffico veicolare 
(% residenti esposti a >55/65 decibel 

% 

AMBIENTALE Riduzione dei consumi 
energetici 

Pubblica 
illuminazione 

Illuminazione pubblica: consumo medio energetico 
per punto luce (consumo energetico in kWh/numero 
punti luce) 

kWh/cad. 

SOCIALE Riduzione della percentuale 
di spostamenti in 

autovettura 

Analisi del traffico 
e della sosta 

% di spostamenti in autovettura % 

SOCIALE Aumento della percentuale 
di spostamenti con il TPL 

Analisi del traffico 
e della sosta 

% di spostamenti sulla rete integrata del TPL % 

SOCIALE Riduzione della percentuale 
di spostamenti in 

ciclomotore/motoveicolo 

Analisi del traffico 
e della sosta 

% di spostamenti in ciclomotore/motoveicolo 
(mezzo privato) 

% 

SOCIALE Aumento della percentuale 
di spostamenti in bicicletta 

Analisi del traffico 
e della sosta 

% di spostamenti in bicicletta (mezzo privato) % 

SOCIALE Aumento della percentuale 
di spostamenti a piedi 

Analisi del traffico 
e della sosta 

% di spostamenti a piedi % 

SOCIALE Aumento della percentuale 
di spostamenti in modalità 

sharing 

Analisi del traffico 
e della sosta 

% di spostamenti in modalità sharing % 

SOCIALE Riduzione della congestione 
stradale 

Analisi del traffico 
e della sosta 

Riduzione della congestione: Rapporto tra il tempo 
complessivo impiegato su rete stradale congestionata 
ed il tempo complessivo "virtuale" impiegato in 
assenza di congestione 

ad. 

SOCIALE Miglioramento 
dell'accessibilità sostenibile 

delle merci 

Gestione ZTL Accessibilità sostenibile delle merci: Numero veicoli 
commerciali "sostenibili" (cargo bike, elettrico, 
metano, idrogeno) attivi in ZTL/kmq tot. di 

ZTL‐ora 

num/km/
h 

SOCIALE Miglioramento 
dell'accessibilità sostenibile 

delle merci 

Gestione ZTL Accessi/giorno nella ZTL dei veicoli commerciali num/giorno 

SOCIALE Aumento del numero di 
veicoli condivisi 

Mobilità sostenibile Numero di veicoli condivisi (auto, bici e moto) 
/popolazione residente 

num/ab 

SANITARIO Riduzione dell'incidentalità 
stradale 

Incidentalità e 
sicurezza 

Riduzione dell'incidentalità stradale: Tasso di 
incidentalità stradale (numero incidenti/100.000 
abitanti) 

num/ab 

SANITARIO Diminuzione del numero 
degli incidenti con morti 

Incidentalità e 
sicurezza 

Diminuzione del numero degli incidenti con morti: 
Indice di mortalità stradale (numero morti/numero 
incidenti) 

ad. 

SANITARIO Diminuzione del numero 
degli incidenti con feriti 

Incidentalità e 
sicurezza 

Diminuzione del numero di incidenti con feriti: 
Indice di lesività stradale (numero feriti/numero 
incidenti) 

ad. 

SANITARIO Diminuzione sensibile dei 
costi sociali derivanti 

dall'incidente 

Incidentalità e 
sicurezza 

Diminuzione sensibile dei costi sociali derivanti 
dall'incidente: Tasso di mortalità per incidente 
stradale (numero morti/100.000 abitanti) 

num/ab 

SANITARIO Diminuzione sensibile dei 
costi sociali derivanti 

dall'incidente 

Incidentalità e 
sicurezza 

Diminuzione sensibile dei costi sociali derivanti 
dall'incidente: Tasso di lesività per incidente 
stradale (numero feriti/ 1.000 abitanti) 

num/ab 

SANITARIO Diminuzione sensibile del 
numero degli incidenti con 
morti tra gli utenti deboli 

Incidentalità e 
sicurezza 

Diminuzione sensibile del numero degli incidenti 
con morti tra gli utenti deboli (pedoni, ciclisti, 

num/ab 
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Dimensioni e indicatori di performance 
per la griglia di misurazione del Valore Pubblico di REGIONI e ENTI LOCALI coinvolti nella filiera della Mobilità Sostenibile 

DIMENSIONE 
performance 

TIPOLOGIA 
performance 

DESCRIZIONE 
IPF - Indicatori di Performance 

TEMATICA FORMULA udm 

bambini e over 65): Indice di mortalità stradale tra 
gli utenti deboli (numero morti/abitanti fasce d'età) 

SANITARIO Diminuzione sensibile del 
numero degli incidenti con 
feriti tra gli utenti deboli 

Incidentalità e 
sicurezza 

Diminuzione sensibile del numero degli incidenti 
con feriti tra gli utenti deboli (pedoni, ciclisti, 
bambini e over 65): Indice di lesività stradale tra 
gli utenti deboli (numero morti/abitanti fasce d'età) 

num/ab 

ECONOMICO Aumento dell'occupazione 
nel settore del TPL 

Trasporto Pubblico 
Locale 

Tasso di occupazione (numero 
occupati/popolazione attiva) 

% 

R
E

G
IO

N
E

 ECONOMICO Lotta all’evasione tariffaria Trasporto Pubblico 
Locale 

Lotta all'evasione tariffaria: Indice di evasione 
tariffaria (numero di infrazioni 
contestate/viaggiatori controllati) 

% 

E
F

F
IC

IA
C

IA
 

L
O

C
A

L
E

 

QUANTITÀ 
EROGATA 

Aumento della estensione 
della rete ciclabile 

Mobilità sostenibile Estensione della rete ciclabile: km di collegamenti 
ciclabili 

km 

QUANTITÀ 
EROGATA 

Aumento della capillarità 
del servizio taxi 

Mobilità sostenibile Numero licenze taxi/numero residenti num/ab 

QUANTITÀ 
EROGATA 

Miglioramento della qualità 
dello spazio stradale e 

urbano 

Arredo urbano e 
dotazioni 

Miglioramento della qualità dello spazio stradale e 
urbano: mq delle aree verdi, pedonali, zone 30 per 
abitante 

mq/ab 

QUANTITÀ 
EROGATA 

Aumento delle dotazioni 
riservate ai veicoli 

commerciali 

Arredo urbano e 
dotazioni 

Numero di colonnine per la ricarica elettrica 
dedicate ai veicoli commerciali 

  

QUANTITÀ 
EROGATA 

Miglioramento dell'offerta 
del TPL 

Trasporto Pubblico 
Locale 

Posti-km (posti medi offerti*veicoli-km) per 
abitante 

num-
km/ab 

QUANTITÀ 
EROGATA 

Aumento dei percorsi 
fruibili in sicurezza 

Incidentalità e 
sicurezza 

Numero percorsi sicuri casa-scuola-casa-lavoro num 

QUANTITÀ 
EROGATA 

Aumento estensione ZTL Gestione ZTL Estensione ZTL kmq 

QUANTITÀ 
FRUITA 

Aumento passeggeri 
trasportati dal TPL 

Trasporto Pubblico 
Locale 

Aumento passeggeri trasportati dal TPL (num. 
passeggeri/anno/1.000 abitanti) 

num/ab 

QUANTITÀ 
FRUITA 

Aumento dell'utilizzo della 
bicicletta 

Mobilità sostenibile Utilizzo della biciletta da parte dei cittadini: 
numero passaggi dai varchi monitorati 

numero 

QUANTITÀ 
FRUITA 

Aumento utilizzo bike 
sharing 

Mobilità sostenibile Numero utenti iscritti al bike sharing num 

QUANTITÀ 
FRUITA 

Aumento utilizzo bike 
sharing 

Mobilità sostenibile Numero viaggi/bike in sharing (numero utilizzi 
Bike Sharing annuali/residenti) 

num/ab 

QUANTITÀ 
FRUITA 

Aumento utilizzo car 
sharing 

Mobilità sostenibile Numero viaggi/auto in sharing num 

QUANTITÀ 
FRUITA 

Aumento della fruizione del 
servizio dei parcheggi a 

pagamento 

Analisi del traffico 
e della sosta 

Domanda di sosta in parcheggi a pagamento 
(Numero di soste totali e per posto offerto / anno) 

ad. 

QUANTITÀ 
FRUITA 

Aumento della fruizione del 
servizio dei parcheggi a 

pagamento 

Analisi del traffico 
e della sosta 

Durata totale e media della sosta nei parcheggi a 
pagamento 

min 

QUALITÀ 
EROGATA 

Miglioramento accessibilità 
di persone al TPL 

Trasporto Pubblico 
Locale 

Miglioramento accessibilità di persone al TPL: 
Sommatoria numero popolazione residente che vive 
a 250 metri da fermata autobus e filobus, 400 da 
fermata tram e metro e 800 metri da stazione 
ferroviaria. 

num 

QUALITÀ 
PERCEPITA 

Aumento della soddisfazione 
dei cittadini per la mobilità 

sostenibile 

Mobilità sostenibile Livello di soddisfazione per il sistema di mobilità 
urbana con focus su Utenza debole (pedoni, 
disabili, anziani, bambini) - score da indagine 
(CSI: Customer 

Satisfaction Index) Scala 0‐100 

0-100 
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Dimensioni e indicatori di performance 
per la griglia di misurazione del Valore Pubblico di REGIONI e ENTI LOCALI coinvolti nella filiera della Mobilità Sostenibile 

DIMENSIONE 
performance 

TIPOLOGIA 
performance 

DESCRIZIONE 
IPF - Indicatori di Performance 

TEMATICA FORMULA udm 

R
E

G
IO

N
E

 

QUANTITÀ 
EROGATA 

Sviluppo della Rete delle 
Ciclovie Regionali 

Mobilità sostenibile Interventi per la promozione e lo sviluppo della 
mobilità ciclabile e della Rete della Ciclovie 
Regionali (ultimo triennio): km di rete ciclabile 
oggetto di intervento 

km 

QUANTITÀ 
EROGATA 

Estensione della rete del 
TPL 

Trasporto Pubblico 
Locale 

km percorsi dal servizio urbano TPL (Comuni con 
popolazione superiore ai 50.000 abitanti) 

km 

QUANTITÀ 
EROGATA 

Frequenza del servizio del 
TPL 

Trasporto Pubblico 
Locale 

Numero corse servizio urbano TPL effettuate 
(Comuni con popolazione superiore ai 50.000 
abitanti) 

num 

QUANTITÀ 
EROGATA 

Diffusione delle fermate del 
TPL 

Trasporto Pubblico 
Locale 

Numero fermate TPL urbano (Comuni con 
popolazione superiore ai 50.000 abitanti) 

num 

QUANTITÀ 
FRUITA 

Aumento dell’utilizzo del 
TPL per recarsi a 
scuola/università 

Mobilità sostenibile Utilizzo dei mezzi pubblici per recarsi a 
scuola/università (% di studenti fino a 34 anni, 
inclusi i bambini che frequentano asilo nido e scuole 
dell’infanzia, che si recano sul luogo di studio 
utilizzando un mezzo di trasporto collettivo) 

% 

QUANTITÀ 
FRUITA 

Aumento dell’utilizzo del 
TPL per recarsi al lavoro 

Mobilità sostenibile Utilizzo dei mezzi pubblici per recarsi al lavoro (% 
di persone di 15 anni e più occupate che si recano al 
lavoro utilizzando un mezzo di trasporto collettivo) 

% 

QUALITÀ 
PERCEPITA 

Riduzione del numero di 
reclami sul servizio del TPL 

Trasporto Pubblico 
Locale 

Numero di reclami (Comuni con popolazione 
superiore ai 50.000 abitanti) 

num 

E
F

F
IC

IE
N

Z
A

 

L
O

C
A

L
E

 

ECONOMICO-
FINANZIARIA 

+ Capacità di ottenimento 
finanziamenti da Ministero 

e Regione 

Trasporto Pubblico 
Locale 

€ finanziamenti ottenuti / € finanziamenti 
potenziali 

€ 

GESTIONALE Diminuzione del costo del 
TPL 

Trasporto Pubblico 
Locale 

Costo medio di esercizio del TPL (euro/posto-km) euro/posto-
km 

TEMPORALE Aumento della velocità degli 
autobus in zona urbana 

Analisi del traffico 
e della sosta 

Velocità commerciale per bus e tram in zona 
urbana 

km/h 

PRODUTTIVA Efficienza nella risposta alle 
segnalazioni 

Segnalazioni e 
reclami 

Percentuale di segnalazioni evase sulle segnalazioni 
ricevute 

% 

S
A

L
U

T
E

 

L
O

C
A

L
E

 

ECONOMICO-
FINANZIARIA 

Aumento della consistenza 
investimenti per la sicurezza 

stradale 

Opere pubbliche e 
manutenzioni 

Investire nella sicurezza delle strade: importo pro 
capite della spesa per manutenzione strade comunali 

euro/ab 

ECONOMICO-
FINANZIARIA 

Aumento dell'incidenza dei 
progetti per infrastrutture 

stradali 

Opere pubbliche e 
manutenzioni 

Importo progetti definitivi e esecutivi per 
infrastrutture stradali approvati nell'anno/importo 
progetti previsti nel piano investimenti 

% 

 
ORGANIZZATIV

A 

Aumento dell'incidenza 
dell'attività di redazione di 

atti a tema mobilità 

Attività 
amministrative 

Atti amministrativi e/o tecnici finalizzati 
all'approvazione e attuazione degli strumenti 
relativi alla ZTL, al sistema di accessibilità e alla 
sosta urbana 

num 

INFRASTRUTTU
RALE MAT. 

Aumento dei veicoli 
ecocompatibili circolanti 

Inquinamento 
ambientale 

Percentuale veicoli ecocompatibili circolanti (auto, 
autobus, motocicli) per classi emissive 

% 

INFRASTRUTTU
RALE MAT. 

Aumento di veicoli del TPL 
elettrici 

Inquinamento 
ambientale 

Diffusione percentuale veicoli elettrici per flotte 
TPM e PA 

% 

INFRASTRUTTU
RALE IMM. 

Esecuzione attività di 
aggiornamento e 

monitoraggio del PUMS 

Attività tecnica 
PUMS 

Attività di monitoraggio/aggiornamento del 
PUMS 

num 

INFRASTRUTTU
RALE IMM. 

Aumento della conoscenza 
della criticità del sistema di 

mobilità 

Attività tecniche e 
cartografia 

Mappatura delle aree con dati incidentalità, criticità 
di sicurezza urbana e degrado negli spazi pubblici: 
barriere architettoniche, arredo urbano, segnaletica 
e pubblica illuminazione 

sì/no 

INFRASTRUTTU
RALE IMM. 

Favorire modalità sostenibili 
di spostamento casa-lavoro 

Sensibilizzazione e 
formazione 

Numero piani spostamento Casa-Lavoro num 
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Dimensioni e indicatori di performance 
per la griglia di misurazione del Valore Pubblico di REGIONI e ENTI LOCALI coinvolti nella filiera della Mobilità Sostenibile 

DIMENSIONE 
performance 

TIPOLOGIA 
performance 

DESCRIZIONE 
IPF - Indicatori di Performance 

TEMATICA FORMULA udm 

PROFESSIONAL
E 

Specializzazione del 
personale interno 

Opere pubbliche e 
manutenzioni 

Importo interventi di manutenzione stradale svolti 
con personale interno/importo interventi di 
manutenzione stradale 

% 

DIGITALE Diffusione di app per la 
mobilità sostenibile 

Mobilità sostenibile Servizi interattivi e app per la mobilità attivati num 

RELAZIONALE Diffusione di una cultura 
aziendale sulla mobilità 

sostenibile 

Sensibilizzazione e 
formazione 

Numero mobility manager aziendali num 

R
E

G
IO

N
E

 

ECONOMICO-
FINANZIARIA 

Aumento delle risorse a 
sostegno del TPL 

Trasporto Pubblico 
Locale 

Risorse regionali a sostegno del TPL (escluso il 
contributo degli Enti Locali) 

euro 

ECONOMICO-
FINANZIARIA 

Aumento dei ricavi da 
traffico 

Trasporto Pubblico 
Locale 

Andamento ricavi da traffico: Ricavi da traffico 
(ricavi di vendita dei titoli di viaggio, integrazioni 
tariffarie e sanzioni, esclusa la pubblicità) 

euro 

ECONOMICO-
FINANZIARIA 

Aumento degli investimenti 
per la mobilità sostenibile e 

il TPL 

Mobilità sostenibile Importo complessivo investimenti avviati per la 
mobilità sostenibile e il TPL 

euro 

ECONOMICO-
FINANZIARIA 

Aumento dei finanziamenti 
regionali per la mobilità 

ciclabile 

Mobilità sostenibile Interventi per la promozione e lo sviluppo della 
mobilità ciclabile e della Rete della Ciclovie 
Regionali (ultimo triennio): finanziamento 
regionale 

euro 

ORGANIZZATIV
A 

Aumento delle ore guida per 
autista 

Trasporto Pubblico 
Locale 

Andamento delle ore di guida per autista (ore di 
guida/addetti TPL) 

ore/autista 

INFRASTRUTTU
RALE MAT. 

Riduzione della vetustà del 
parco mezzi 

Trasporto Pubblico 
Locale 

Vetustà del parco mezzi: età media anni 

INFRASTRUTTU
RALE MAT. 

Riduzione dei mezzi con 
alimentazioni non sostenibili 

Trasporto Pubblico 
Locale 

Composizione parco mezzi per alimentazione: 
gasolio 

% 

INFRASTRUTTU
RALE MAT. 

Aumento dei mezzi con 
alimentazioni sostenibili 

Trasporto Pubblico 
Locale 

Composizione parco mezzi per alimentazione: 
metano 

% 

INFRASTRUTTU
RALE MAT. 

Aumento dei mezzi con 
alimentazioni sostenibili 

Trasporto Pubblico 
Locale 

Composizione parco mezzi per alimentazione: 
elettrici + filobus 

% 

INFRASTRUTTU
RALE MAT. 

Aumento dei mezzi con 
alimentazioni sostenibili 

Trasporto Pubblico 
Locale 

Composizione parco mezzi per alimentazione: 
ibrido 

% 

INFRASTRUTTU
RALE MAT. 

Aumento dei mezzi con 
alimentazioni sostenibili 

Trasporto Pubblico 
Locale 

Composizione parco mezzi per alimentazione: 
GPL 

% 

INFRASTRUTTU
RALE MAT. 

Aumento delle corsie 
riservate al TPL 

Trasporto Pubblico 
Locale 

Percentuale estensione corsie riservate al TPL 
(lunghezza corsie riservate al TPL / km estensione 
rete TPL) (Comuni con popolazione superiore ai 
50.000 abitanti) 

% 

 

 

R-EL 4 Come si rappresenta? Linee Guida per applicare il “Quadrante del 
Valore Pubblico” della Regione e dell’Ente Locale 

Sintesi tratta dal Rapporto di ricerca 

Il Valore Pubblico può essere rappresentato tramite il quadrante del Valore Pubblico: il 
quadrante rappresenta una situazione di generazione di valore quando il “diagramma a radar” del VP 
creato (risultati) è almeno in linea con quello del VP atteso (target) e comunque esterno al 
diagramma del VP di partenza (baseline): dal centro verso gli angoli esterni si passa dalla peggiore 
performance alla migliore performance. 
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Il quadrante del Valore Pubblico in senso stretto (Grafico 1) 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).  

 

Grafico 1 - Il quadrante del Valore Pubblico in senso stretto 

 

Il quadrante del Valore Pubblico in senso ampio (Grafico 2) 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 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 il Quadrante del Valore Pubblico alla propria realtà, la Regione o l’Ente 
Locale potrebbe rispondere ad alcune domande guida seguendo specifiche indicazioni operative, per ogni 
politica perseguita. 

 

Tabella 12 - Linee guida applicative sul Quadrante del Valore Pubblico delle Regioni e degli Enti Locali 

Tema Domande guida Indicazioni operative 

V
P

 i
n

 s
en

so
 

st
re

tt
o

 Quale baseline, target e risultati degli impatti 
prodotti dalla politica della Regione o dell’Ente 
Locale? 

Rappresentare baseline, target e risultati dell’impatto 
sociale, dell’impatto economico, dell’impatto ambientale, 
dell’impatto sanitario, prodotti dalla politica della Regione o 
dell’Ente Locale, 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

 a
m

p
io

 

Quale baseline, target e risultati degli impatti 
esterni prodotti dalla politica della Regione o 
dell’Ente Locale, degli impatti interni sul livello 
di salute delle risorse dell’ente, del grado di 
efficienza, del grado di efficacia? 

Rappresentare baseline, target e risultati degli impatti 
esterni prodotti dalla politica della Regione o dell’Ente Locale, degli 
impatti interni sul livello di salute delle risorse, del grado 
di efficienza, del grado di efficacia, 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 introduce una contestualizzazione del Quadrante del Valore Pubblico poiché la proposta 

precedentemente esposta è trasversale a qualsiasi politica della Regione o dell’Ente Locale. 
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R-EL 5 Come si governa? Linee Guida per testare la maturità delle modalità 
di governance e applicare il “Modello di Public Value Governance” della 
Regione e dell’Ente Locale 

Sintesi tratta dal Rapporto di ricerca 

Il modello di “Public Value Governance della Regione o dell’Ente Locale” è un modello per 
governare le performance dell’amministrazione regionale o locale verso la creazione di VP 
territoriale in direzione del miglioramento del benessere equo e sostenibile dei cittadini del 
territorio, a partire dal presidio delle sue condizioni abilitanti. 

Il Modello di PVG poggia su 4 pilastri, a loro volta fondati sul presupposto della cura delle condizioni 
abilitanti, ovvero del miglioramento dei livelli di salute della Regione o dell’Ente Locale (si veda la 
Figura 3). Tali pilastri sono: 

• I pilastro, di tipo politico: «Public Value Policy». 

• II pilastro, di tipo manageriale: «Public Value Management». 

• III pilastro, di tipo partecipativo: «Public Value Participation».  

• IV pilastro, di tipo funzionale: «Performance and Risk Management integration for 
Public Value creation and protection». 
 

Figura 3 - Il Modello di Public Value Governance (Fonte: Relazione CNEL 2019) 

 

 

• I pilastro, di tipo politico: si ha «Public Value Policy» quando la governance della Regione 
o dell’Ente Locale ha visione di medio-lungo respiro ed esprime commitment verso il Valore 
Pubblico del territorio. La governance regionale o locale dovrebbe impostare le proprie 
politiche in funzione del mantenimento e del miglioramento del livello di benessere 
economico, sociale, ambientale (cui si è aggiunto, in epoca COVID-19 anche quello sanitario) 
dei territori, secondo l’ottica di equità e sostenibilità. Quindi gli obiettivi specifici e le 
performance attese nel Piano della Performance (e negli altri strumenti di programmazione) 
della Regione o dell’Ente Locale dovrebbero essere sistematizzati in modo funzionale agli 
indicatori di BES e agli SDGs. 

• II pilastro, di tipo manageriale: si ha «Public Value Management» in presenza di 
commitment manageriale verso la crescita del livello di salute delle risorse della Regione o 
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dell’Ente Locale, presupposto per la creazione di VP territoriale. Il “Public Value Manager” è 
un dirigente della Regione o dell’Ente Locale capace di sollevare lo sguardo organizzativo dalla 
situazione lavorativa contingente e specifica e di finalizzare l’azione amministrativa propria e 
dei suoi collaboratori in funzione della generazione del Valore Pubblico, partendo dalla cura e 
dal miglioramento del livello di salute delle risorse dell’ente. Esso dovrebbe essere scelto e 
formato non tanto e non solo sulle competenze tecniche e specialistiche, quanto e sempre più 
sulle “soft skill” funzionali alla generazione di Valore Pubblico (Public Value Skill). Esso 
dovrebbe guidare i propri collaboratori secondo stili di leadership autorevoli e ispirati al 
“nudge”, ovvero secondo un approccio di “spinta gentile al cambiamento”. Il Public Value 
Manager dovrebbe favorire la transizione della Regione o dell’Ente Locale da logiche 
organizzative tradizionali (funzionali, gerarchiche, matriciali, ecc.) verso logiche innovative di 
processo e di progetto, ispirate alla semplificazione e alla reingegnerizzazione e condotte in 
chiave digitale. 

• III pilastro, di tipo partecipativo: si ha «Public Value Participation» quando si ricerca il 
miglioramento del livello di salute interno delle risorse e del livello di benessere esterno dei 
portatori di interesse del territorio con la loro partecipazione, secondo quando suggerito dalle 
Linee Guida 4/2019 del DFP, nell’ottica della co-creazione del VP. Utenti, stakeholder interni 
ed esterni e cittadini andrebbero coinvolti, in posizione di contributors, nelle varie fasi del 
Ciclo di Public Value Governance: 
o in fase di programmazione, i “contributors” interni ed esterni potrebbero contribuire ad 

identificare le esigenze prioritarie, a valutare le possibili opzioni strategiche (co-
commissioning), a progettare le possibili soluzioni operative (co-design); 

o in fase di gestione, i “contributors” interni ed esterni potrebbero partecipare alla gestione 
(co-management) e alla erogazione (co-produzione) di servizi pubblici; 

o in fase di misurazione, valutazione e rendicontazione, i “contributors” interni ed esterni 
potrebbero fornire feedback sui risultati della Regione o dell’Ente Locale utili a giudicare 
le performance organizzative e gli impatti da esse prodotti (co-evaluation) e, di 
conseguenza, a riprogrammarli in modo migliorativo. 

• IV pilastro, di tipo funzionale: si ha «Performance and Risk Management integration 
for Public Value creation and protection», quando i processi e gli strumenti di 
miglioramento delle performance e quelli di gestione dei rischi sono sinergicamente integrati 
nel Ciclo di Public Value Governance della Regione o dell’Ente Locale, favorendo 
rispettivamente la creazione e la protezione del VP: 
o attraverso la programmazione, gestione, misurazione, valutazione, rendicontazione e 

continua rialimentazione in chiave di miglioramento progressivo delle performance della 
Regione o dell’Ente Locale (Performance Management), si aumenterebbe la probabilità di 
generare VP; 

o attraverso la programmazione, gestione, misurazione, valutazione, rendicontazione e 
continua rialimentazione in chiave di miglioramento progressivo delle misure di riduzione 
dei rischi della Regione o dell’Ente Locale (Risk Management), si ridurrebbe la possibilità 
di erodere il Valore Pubblico e si contrasterebbero le cause della sua mancata o minore 
creazione. 

La messa a sistema e la finalizzazione delle performance attese (e, per Regioni ed Enti Locali più 
avanzati, dei rischi da gestire) tramite la Piramide del Valore Pubblico consente di aumentare il 
livello di contributo delle PA alle sfide del benessere equo e dello sviluppo sostenibile. 
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Figura 4 - Il Ciclo di Public Value Governance 

 

 

Linee guida applicative 

Allo scopo di testare la maturità delle modalità di governance presenti nella Regione o nell’Ente 
Locale e applicare il modello di Public Value Governance alla propria realtà, l’amministrazione 
potrebbe rispondere ad alcune domande guida seguendo specifiche indicazioni operative, per ogni 
politica perseguita. 

Tabella 13 - Linee guida applicative sul modello di Public Value Governance delle Regioni o degli Enti Locali 

Pilastro Domande guida Indicazioni operative 
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● Quali sono i referenti politici della 
Regione o dell’Ente Locale rispetto alla 
politica perseguita? 

Individuare i referenti politici della Regione o dell’Ente 
Locale rispetto alla politica perseguita 

● I referenti politici hanno manifestato 
esplicitamente commitment verso la 
creazione di Valore Pubblico da parte 
della Regione o dell’Ente Locale? 

● Testare se i referenti politici hanno manifestato 
esplicitamente commitment verso la 
creazione di Valore Pubblico da parte 
della Regione o dell’Ente Locale e applicare la 
PVG in caso di test negativo 

● I referenti politici hanno programmato 
obiettivi strategici regionali o locali 
funzionali ai BES e/o agli SDGs 
perseguiti? 

Testare se i referenti politici hanno programmato 
obiettivi strategici funzionali ai BES e/o agli SDGs 
perseguiti e applicare la PVG in caso di test negativo 
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 ● Quali sono i referenti manageriali della 
Regione o dell’Ente Locale rispetto alla 
politica perseguita? 

Individuare i referenti manageriali (Direttori 
Generali, dirigenti e responsabili dei processi inter-
organizzativi) della Regione o dell’Ente Locale rispetto alla 
politica perseguita 

● I referenti manageriali hanno agito in 
modo tale da migliorare il livello di 
salute delle risorse della Regione o 
dell’Ente Locale? 

Testare se i referenti manageriali hanno agito in modo tale 
da migliorare il livello di salute delle risorse della 
Regione o dell’Ente Locale e applicare la PVG in caso di 
test negativo 

● I referenti manageriali hanno 
programmato obiettivi operativi 
funzionali agli obiettivi strategici della 
Regione o dell’Ente Local? 

Testare se i referenti manageriali hanno programmato 
obiettivi operativi funzionali agli obiettivi strategici e 
applicare la PVG in caso di test negativo 
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Pilastro Domande guida Indicazioni operative 
● La Regione o l’Ente Locale persegue gli 

obiettivi attraverso un’organizzazione 
funzionale oppure un’organizzazione 
trasversale? 

Testare se la Regione o l’Ente Locale persegue gli obiettivi 
attraverso un’organizzazione trasversale per processi 
o progetti e applicare la PVG in caso di test negativo 

II
I 

p
il

a
st

ro
 

(P
A

R
T

E
C

IP
A

T
IV

O
) 

 «
P

u
b

li
c 

V
al

u
e 

P
ar

ti
ci

p
at

io
n

» 

● La Regione o l’Ente Locale coinvolge 
utenti, stakeholder e cittadini nella fase 
di programmazione? 

● Testare se la Regione o l’Ente Locale 
coinvolge utenti, stakeholder e 
cittadini dei territori nella fase di 
programmazione e applicare la PVG in 
caso di test negativo 

● La Regione o l’Ente Locale coinvolge 
utenti, stakeholder e cittadini nelle fasi 
di misurazione, valutazione e 
rendicontazione? 

● Testare se la Regione o l’Ente Locale 
coinvolge utenti, stakeholder e 
cittadini dei territori nelle fasi di 
misurazione, valutazione e 
rendicontazione e applicare la PVG in caso 
di test negativo 
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La Regione o l’Ente Locale si è dotato di un 
Sistema di Performance Management? 
Tale Sistema è funzionale alla creazione di Valore 
Pubblico? 
Gli strumenti di programmazione, misurazione, 
valutazione e rendicontazione delle performance 
hanno ad oggetto le dimensioni delle performance 
DFP (salute risorse, efficienza, efficacia, impatti)? 
Gli strumenti di programmazione, misurazione, 
valutazione e rendicontazione delle performance 
sono funzionali alla creazione di Valore Pubblico 
e ai BES e/o agli SDGs? 
Gli strumenti di programmazione, misurazione, 
valutazione e rendicontazione delle performance 
sono integrati con gli strumenti specifici di 
programmazione della politica perseguita? 

Testare se la Regione o l’Ente Locale si è dotato di un 
Sistema di Performance Management e applicare 
la PVG in caso di test negativo 
Testare se tale Sistema è funzionale alla creazione di 
Valore Pubblico e applicare la PVG in caso di test 
negativo 
Testare se gli strumenti di programmazione, misurazione, 
valutazione e rendicontazione delle performance hanno ad 
oggetto le dimensioni delle performance DFP 
(salute risorse, efficienza, efficacia, impatti) e applicare la 
PVG in caso di test negativo 
Testare se gli strumenti di programmazione, misurazione, 
valutazione e rendicontazione delle performance sono 
funzionali alla creazione di Valore Pubblico e 
ai BES e/o agli SDGs e applicare la PVG in caso di 
test negativo 
Testare se gli strumenti di programmazione, misurazione, 
valutazione e rendicontazione delle performance sono 
integrati con gli strumenti specifici di 
programmazione, misurazione, valutazione e 
rendicontazione della politica perseguita e applicare 
la PVG in caso di test negativo 

La Regione o l’Ente Locale si sono dotati di un 
Sistema di Risk Management? 
Tale Sistema è funzionale alla protezione di 
Valore Pubblico? 

Testare se la Regione o l’Ente Locale si sono dotati di un 
Sistema di Risk Management e applicare la PVG 
in caso di test negativo 
Testare se tale Sistema è funzionale alla protezione 
di Valore Pubblico e applicare la PVG 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 
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Focus sulla Mobilità Sostenibile 

Di seguito, si contestualizza il modello di Public Value Governance delle Regioni e degli Enti Locali 
sul tema della Mobilità Sostenibile, oggetto specifico della presente indagine di ricerca. 

Filiera MOBILITÀ SOSTENIBILE 

Livello di 
governo 

REGIONI ED ENTI LOCALI 

I 
pilastro, 
di tipo 
politico 
«Public 
Value 
Policy» 

Ogni ente della filiera dovrebbe identificare tutti gli attori politici coinvolti nella definizione delle 
politiche di mobilità sostenibile (vari assessori, sindaci).  
Ciascun ente dovrebbe individuare un referente politico per il coordinamento delle politiche legate 
alla mobilità sostenibile, il referente avrà il ruolo di coordinare gli obiettivi e le politiche di tutte le 
aree di interesse (trasporto, ambiente, ecc.).  
I vari referenti di indirizzo politico individuati, sotto la guida della Regione in quanto ha un ruolo di 
indirizzo strategico, dovrebbero condividere degli obiettivi strategici regionali che si intende 
raggiungere per la mobilità sostenibile. Gli obiettivi strategici dovrebbero essere definiti 
considerando le caratteristiche del territorio di riferimento. A tal fine i vari enti della filiera 
potrebbero contribuire in maniera diversificata al raggiungimento degli obiettivi. I vari obiettivi 
dovrebbero essere impostati in funzione della creazione del Valore Pubblico e del mantenimento del 
miglioramento del livello di benessere economico, sociale, ambientale dei cittadini al termine della 
filiera, secondo un’ottica di equità e sostenibilità (BES e agli SDGs).  
I vari referenti a livello regionale dovrebbero monitorare l’andamento degli obiettivi strategici 
definiti. A tal fine è opportuno definire delle linee di comunicazione frequenti su più livelli e dotare 
i soggetti coinvolti di strumenti digitali capaci di garantire la trasparenza, la condivisione e lo scambio 
tempestivo delle informazioni. 

II 
pilastro, 
di tipo 
manager
iale: 
«Public 
Value 
Manage
ment» 

Gli obiettivi strategici condivisi a livello regionale dovrebbero essere implementati a livello locale.  
I referenti politici dovrebbero veicolare gli obiettivi strategici di mobilità sostenibile all’interno di 
ogni ente. Questi dovrebbero anche sensibilizzare l’ente / l’organizzazione rispetto al legame tra 
obiettivi di mobilità sostenibile, il raggiungimento del benessere sociale e la creazione del valore 
pubblico. 
I primi alleati degli organi di indirizzo politico e co-protagonisti nel perseguimento del Valore 
Pubblico dovrebbero essere i dirigenti e il personale in posizione di responsabilità, oltre che il 
personale tecnico-amministrativo da essi guidato. 
È opportuno individuare figure chiave, come manager mobilità e responsabile della transizione 
digitale, capaci di portare sinergia e cambiamento. 
È necessario integrare gli obiettivi di mobilità sostenibile negli obiettivi di performance organizzativa 
e individuale. A tal fine, è necessario creare sinergia tra i documenti di programmazione strategica di 
mobilità sostenibile (es. PUMS) e i documenti di programmazione e di valutazione della performance 
organizzativa e individuale.  
Gli obiettivi di mobilità sostenibile e le performance attese nel Piano della Performance di ogni 
singolo ente (programmazione), e in prospettiva del Piano della Performance della filiera (co-
programmazione), dovrebbero essere sistematizzati in modo funzionale agli indicatori di BES e agli 
SDGs. È necessario dotare l’ente degli strumenti e risorse necessari al fine di programmare, gestire 
e valutare al meglio le politiche di mobilità sostenibile.  

III 
pilastro, 
di tipo 
partecipa
tivo: 
«Public 
Value 
Participa
tion» 

È necessario il coinvolgimento dei portatori di interessi nelle diverse fasi del processo decisionale al 
fine di: legittimare le scelte; governare meglio le risorse; migliorare i servizi offerti; e Co-creare Valore 
pubblico, ovvero migliorare il livello di benessere di utenti e stakeholder. 
A livello regionale e locale i portatori di interessi da coinvolgere, oltre agli enti locali, nelle politiche 
di mobilità sostenibile sono: società di trasporto locale, associazioni di categoria e i cittadini. 
Bisognerebbe riconoscere e accertare che tutti gli attori coinvolti abbiano interessi legittimi. Di 
conseguenza, le scelte dovrebbero riflettere il consenso di gruppo e non la politica di coalizione o di 
potere. 
È necessario definire ruoli, responsabilità e regole chiare per decisioni congiunte. 
È necessario definire una modalità rendicontazione a livello della filiera. 

IV 
pilastro, 
di tipo 
funziona
le: 
«Perform

È necessario implementare un Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance per il 
perseguimento degli obiettivi di filiera in un'ottica di creazione del Valore Pubblico. 
È necessario adeguare i documenti di Rendicontazione delle Performance in ottica integrata e 
trasversale agli attori coinvolti. 
È necessario implementare un sistema per la gestione dei rischi connessi alla mobilità sostenibile al 
fine di ridurre la possibilità di erodere il Valore Pubblico. 
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ance and 
Risk 
Manage
ment 
integrati
on for 
Public 
Value 
creation 
and 
protectio
n» 

Gli enti si devono dotare di un sistema per la gestione dei rischi integrato con il Sistema di 
Misurazione e Valutazione della Performance. 
La gestione dei rischi deve essere implementata in un’ottica di creazione del valore. 
Un sistema per la gestione dei rischi legati alle politiche di mobilità sostenibile dovrebbe includere 
almeno i seguenti elementi:  

● Categoria di rischi: efficienza, efficacia stato delle risorse; 
● Causa probabile del rischio; 
● Attori coinvolti nella gestione del rischio; 
● Valore previsto; 
● Tipologia di impatto futuro: sociale, economico, ambientale e sanitario; 
● Impatto sul Valore Pubblico 
● Impatti SDGs e BES; 
● Modalità di risposta. 

 

R-EL 6 Come si governa? Linee Guida per applicare Il “Ciclo di Public Value 
Governance” della Regione e dell’Ente Locale 

 

Sintesi tratta dal Rapporto di ricerca 

Il Ciclo di “Public Value Governance”, ovvero le fasi attraverso le quali si cerca di governare 
le performance nell’ottica della creazione di Valore Pubblico e, quindi, in direzione 
funzionale ai BES e agli SDGs, si sviluppa per la Regione o per l’Ente Locale almeno lungo le 
principali fasi di programmazione e rendicontazione, che andrebbero precedute dalla definizione 
del Sistema delle regole. 

Fase 1) In sede di aggiornamento del SMVP, la Regione o l’Ente Locale dovrebbe inserire una 
nuova sezione (Sezione BES/SDGs) dedicata all’individuazione di tutti i possibili BES e/o SDGs 
di riferimento delle proprie missioni istituzionali, per poi selezionare, nei documenti di 
programmazione delle performance organizzative ed individuali, quelli ai quali sceglie di contribuire 
con le proprie performance. Tale fase: 

• si può realizzare utilizzando la definizione del Valore Pubblico della Regione o dell’Ente Locale 
rappresentata sinotticamente tramite la tabella 5; 

• prevede il ruolo tecnico dei Dirigenti (II pilastro MANAGERIALE») e il supporto metodologico degli 
OIV (IV pilastro FUNZIONALE) per l’individuazione di tutti i potenziali BES e/o SDGs con 
una ricaduta istituzionale su Regione o Ente Locale. 

 

Fase 2) Nel Piano della Performance (o documenti equivalenti per Regioni ed Enti Locali), 
dopo aver selezionato le proprie sfide BES e/o SDGs per il ciclo in avvio, la Regione o l’Ente 
Locale dovrebbe programmare il proprio Valore atteso utilizzando le metodologie di misurazione 
precedentemente illustrate: innanzitutto, dovrebbe orientare[2] gli impatti attesi in direzione 
funzionale ai BES/SDGs scelti; a loro volta, gli impatti attesi dovrebbero orientare la 
programmazione delle performance organizzative di efficacia e di efficienza, anche grazie al 
miglioramento della salute delle risorse; da ultimo, le performance organizzative dovrebbero 
orientare la programmazione delle performance individuali. Tale fase: 

 
2 Le Linee Guida del DFP attribuiscono al Valore Pubblico un’accezione di orizzonte di riferimento diretto per le 
performance organizzative: “La fase di programmazione serve ad orientare le performance individuali in funzione della performance 
organizzativa attesa e quest’ultima in funzione della creazione di Valore Pubblico” (LG 2/2017, p. 10).  La funzionalizzazione 
delle performance organizzative è esplicitata a pag. 9 delle LG 1/2017: “La performance organizzativa deve […] avere come 
punto di riferimento ultimo gli impatti indotti sulla società al fine di creare Valore Pubblico”. 
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•  si può realizzare utilizzando la Piramide del Valore Pubblico rappresentata sinotticamente tramite le 
tabelle 6 e 7, la Griglia del Valore Pubblico rappresentata sinotticamente tramite le tabelle 8,9,10,11, 
il Quadrante del Valore Pubblico rappresentato sinotticamente tramite la tabella 12; 

• prevede l’input politico (I pilastro POLITICO), il supporto tecnico dei Dirigenti (II pilastro 
MANAGERIALE) e il supporto metodologico dell’OIV o organismo equivalente (IV pilastro 
FUNZIONALE) per la selezione dei BES e/o SDGs ai quali la Regione o l’Ente Locale intende 
contribuire e per la programmazione degli obiettivi strategici da parte dei politici (I pilastro POLITICO) 
e di quelli operativi ad opera dei Dirigenti (II pilastro MANAGERIALE), auspicabilmente con il 
coinvolgimento di utenti, stakeholder e cittadini (III pilastro PARTECIPATIVO), accompagnati dalle 
relative performance e misure di gestione dei rischi (IV pilastro FUNZIONALE). 

Fase 3) Nella Relazione sulla Performance (o documenti equivalenti per Regioni ed Enti 
Locali), a valle delle attività di misurazione e valutazione, la Regione o l’Ente Locale dovrebbe 
rendicontare, prima il contributo quantitativo-direzionale delle performance individuali[3] al 
conseguimento delle performance di efficienza e di efficacia, sulla base della salute delle risorse; 
poi, il contributo quantitativo-direzionale di queste ultime al raggiungimento degli impatti attesi; 
infine, il contributo direzionale di tutte e 4 le dimensioni di performance organizzative  ai BES e 
agli SDGs, grazie al coordinamento direzionale del Valore Pubblico. Anche tale fase: 

•  si può realizzare utilizzando la Piramide del Valore Pubblico rappresentata sinotticamente tramite le 
tabelle 6 e 7, la Griglia del Valore Pubblico rappresentata sinotticamente tramite le tabelle 8,9,10,11, 
il Quadrante del Valore Pubblico rappresentato sinotticamente tramite la tabella 12; 

• prevede il ruolo tecnico dei Dirigenti (II pilastro MANAGERIALE) e il supporto metodologico 
dell’OIV o organismo equivalente (IV pilastro FUNZIONALE) per la misurazione, la valutazione 
e la rendicontazione dei risultati accompagnati dalle relative performance e misure di gestione dei rischi 
della Regione o dell’Ente Locale (IV pilastro FUNZIONALE): sia dei risultati operativi a favore dei 
Dirigenti (II pilastro MANAGERIALE), sia dei risultati strategici a favore 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 Governance alla propria realtà, la 
Regione o l’Ente Locale potrebbe rispondere ad alcune domande guida seguendo specifiche indicazioni 
operative, per ogni politica perseguita. Di fatto, il Ciclo di PVG si applica utilizzando gli strumenti 
(definizione, Piramide, Griglia, Quadrante del Valore Pubblico) presentati nei paragrafi precedenti. 

 

Tabella 14 - Linee guida applicative sul Ciclo di Public Value Governance delle Regioni e degli Enti Locali 

Tema Domande guida Indicazioni operative 

1
) 

S
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V
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Quale definizione del 
Valore Pubblico in 
senso stretto e in senso 
ampio per la Regione 
o l’Ente Locale? 

1) Inserire una sezione sul benessere equo e sostenibile utilizzando la 
DEFINIZIONE DEL VALORE PUBBLICO DELLA REGIONE O 

DELL’ENTE LOCALE (tabella 5): 
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 Regione o Ente Locale 
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 Quale Piramide, 
quale Griglia, quale 
Quadrante del 
Valore Pubblico in 

2) Selezionare i BES e/o gli SDGs ai quali contribuire, tra quelli 
potenziali, e 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 6 e 7), 

 
3 Le LG intendono aiutare le PA a migliorare la capacità di contribuire alle sfide del benessere e della sostenibilità 

tramite le proprie performance organizzative, escludendo riflessi sulla valutazione delle performance individuali. 
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fase di 
programmazione? 

GRIGLIA (tabelle 8,9,10,11) E QUADRANTE (tabella 12) DEL VALORE 

PUBBLICO DELLA REGIONE O DELL’ENTE LOCALE: 
a) selezionare BES e/o SDGs tra quelli mappati nel SMVP e 
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 selezionati 
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Quale Piramide, 
quale Griglia, quale 
Quadrante del 
Valore Pubblico in 
fase di misurazione, 
valutazione e 
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 6 
e 7), GRIGLIA (tabelle 8,9,10,11) E QUADRANTE (tabella 12) DELLA 

REGIONE O DELL’ENTE LOCALE: 
a) 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) rendicontare il contributo direzionale delle performance ai 
BES/SDGs  

 

Focus sulla Mobilità Sostenibile 

Di seguito, si contestualizza il Ciclo di Public Value Governance delle Regioni e degli Enti Locali 
sulla politica della Mobilità Sostenibile, oggetto specifico della presente indagine di ricerca. 

 

Fase 1) BES e SDGs nel Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance della 
Regione o dell’Ente Locale 

Nella I fase del Ciclo di Public Value Governance, la Regione o l’Ente Locale dovrebbe inserire 
nel proprio SMVP una sezione dedicata al benessere equo e sostenibile, magari avvalendosi 
del supporto metodologico dell’OIV o organismo equivalente. Nella Sezione BES/SDGs, la 
Regione o l’Ente Locale dovrebbe individuare uno o più macro-temi legati al benessere e allo 
sviluppo sostenibile, coerenti con le proprie missioni istituzionali, e successivamente mappare i 
possibili BES e/o SDGs interessati (fase 1a): 

 
  

Fase 1a) Identificazione del macro-tema: La “Mobilità sostenibile” 
e Mappatura dei BES e SDGS coerenti con il tema della “Mobilità sostenibile” 

Regione: non identificata 
Ente Locale: non identificato 
Macro-tema esemplificativo: Mobilità Sostenibile 
Nell’esempio, in apposita sezione del SMVP, la Regione e l’Ente Locale individuano l’elenco dei BES e/o degli SDGs 
potenzialmente più coerenti con il tema della mobilità sostenibile. 

TIPO DOMINIO/GOAL INDICATORE FONTE 

BES 
  
  

10. Ambiente 
  

10.1 Emissioni CO₂ e gas clima alteranti Istat-Ispra, Conti emissioni atmosfera. 

10.5 Qualità aria urbana: PM₁₀ Istat, Dati ambientali città 

10.6 Qualità aria urbana: Biossido azoto Istat, Dati ambientali città 

12. Qualità dei Servizi 
  

12.8 Posti-km offerti dal TPL Istat, Dati ambientali città 

12.9 Tempo dedicato alla mobilità Istat, Indagine Uso del tempo 

12.10 Soddisfazione per servizi mobilità Istat, Indagine vita quotidiana 

SDGs 9. INFRASTRUTTURE: 9.4 Aggiornare le 
infrastrutture per renderle sostenibili 

9.4.1 Intensità emissioni CO2 del valore 
aggiunto 

Conti NAMEA 
(matrice conti economici e ambientali) 

11. CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI: 11.2 
Fornire accesso a sistemi di trasporto […] sostenibili 
[…] ampliando i mezzi pubblici 

11.2.1 Famiglie con difficoltà di 
collegamento con mezzi pubblici 

Multiscopo sulle famiglie 
 aspetti della vita quotidiana 
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Nella sezione in oggetto, la Regione o l’Ente Locale dovrebbe presentare sinteticamente e 
contestualizzare il proprio modello del Valore Pubblico territoriale, attraverso il riferimento alle 
indicazioni metodologiche precedentemente illustrate, al fine di uniformare i propri processi e 
strumenti coinvolti (fase 1b): 

Fase 1b) Presentazione del proprio modello del Valore Pubblico 

 

 

Fase 2) La programmazione delle performance funzionali ai BES/SDGs nel DEFR della 

Regione o nel DUP dell’Ente Locale 

Nella II fase del Ciclo di Public Value Governance, la Regione o l’Ente Locale dovrebbe 
selezionare i BES e/o gli SDGs ai quali intende contribuire nel ciclo della performance in 
avvio, tra quelli potenziali mappati nel SMVP, programmandone la direzione (crescente o 
decrescente) attesa (fase 2a). 

La selezione dei BES e/o SDGs potrebbe partire dalla lista dei 12 indicatori BES del DEF, fino ad 
arrivare alla platea più ampia dei 12 domini articolati in circa 130 indicatori BES e dei 17 goals e 
delle circa 300 misure statistiche degli SDGs, dando spazio alle misurazioni territoriali, in rapida 
diffusione. 

L’individuazione dei BES/SDGs andrebbe condotta con il supporto metodologico dell’OIV o 
organismo equivalente e dovrebbe completarsi con la specificazione della fonte, dei tempi di 
aggiornamento e della frequenza degli indicatori. 

La selezione potrebbe essere svolta con la partecipazione degli stakeholder, così da coinvolgere gli 
stessi nella creazione di Valore Pubblico ai sensi delle LG 4/2019. 

La scelta degli stessi BES/SDGs tra i diversi livelli di governo potrebbe fungere da collante tra le 
amministrazioni della filiera. Per tale motivo, nell’esempio abbiamo immaginato che Ministeri, 
Regioni ed Enti Locali contribuiscano tutti alla riduzione delle emissioni di CO2. 

Fase 2a) Selezione dei BES e/o SDGS della “Mobilità sostenibile” da parte della Regione o dell’Ente 
Locale  
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Supponiamo che la Regione o l’Ente Locale scelga la riduzione delle emissioni di CO2, tra tutti i BES e gli SDGs 
mappati nell’apposita sezione della SMVP, individuandone una direzionalità decrementale, anche considerando i 
Rapporti ISTAT, MEF. 
TIPO DOMINIO/GOAL INDICATORE FONTE DIREZIONE

 

SDGs 9. Sostenibilità infrastrutture 9.4.1 Intensità emissioni CO2 del valore aggiunto Conti NAMEA ⬇ 
BES 10 Ambiente 10.1 Emissioni CO₂ e gas clima alteranti Istat-Ispra, Conti emissioni atmosfera. ⬇ 

La fase 2b) si dovrebbe sviluppare sequenzialmente lungo gli step sequenziali e progressivi della 
pianificazione strategica, prima, e della programmazione operativa, poi: 

● in sede di pianificazione strategica, la Regione (DEFR) o l’Ente Locale (DUP – sezione 
strategica) dovrebbe definire gli obiettivi strategici triennali e gli indicatori di impatto più 
funzionali ai BES e/o agli SDGs selezionati, per poi definire successivamente il rapporto 
di funzionalità direzionale. Si ricorda che è necessario cercare di creare una sinergia tra i 
documenti programmatici utilizzati dalla Regione e degli Enti Locali (DEFR-DUP e PdP) 
e altri documenti programmatici relativi alla politica di mobilità sostenibile (PUMS, piano 
dell’Area ecc.); 

● in sede di programmazione operativa, la Regione (Piano della Performance) o l’Ente 
Locale (DUP – sezione operativa; Piano Esecutivo di Gestione / PdP) dovrebbe definire 
gli obiettivi operativi annuali utili a favorire il conseguimento di quelli strategici triennali, 
curando in particolare gli indicatori di efficacia e di efficienza funzionali agli impatti, senza 
dimenticare di presidiare i livelli di salute istituzionale o delle risorse dell’ente. 

Laddove gli strumenti di pianificazione strategica facessero già riferimento ai BES e/o agli SDGs 
ai quali l’ente intende contribuire, ciò darebbe commitment forte e direzione chiara alla successiva 
programmazione delle performance. 

Tabella 15 - Gli strumenti di pianificazione strategica e di programmazione operativa delle Regioni e degli Enti Locali 

Ente Strumenti di pianificazione strategica Strumenti di programmazione operativa 

Regioni • Documento di Economia e Finanza Regionale [4] • Piano della Performance 

Enti Locali • Documento Unico di Programmazione (sez. strategica) • Documento Unico di Programmazione (sez. operativa) 

• Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 

In tale fase, sempre con il supporto metodologico dell’OIV o organismo equivalente, la Regione o 
l’Ente Locale dovrebbe individuare: nei documenti di pianificazione strategica, gli indicatori di 
impatto più funzionali a favorire il miglioramento dei BES/SDGs selezionati; successivamente, nei 
documenti di programmazione operativa, gli indicatori di efficacia e di efficienza più funzionali agli 
impatti, nonché quelli di salute più funzionali all’efficienza e all’efficacia. 

Occorrerebbe stimare poi: 

• per ogni indicatore: target quantitativo e direzione attesa, rispetto alla baseline; 

• per ogni dimensione, che contiene tali indicatori: target quantitativo medio (semplice o 
ponderato) e direzione media attesa, rispetto alla baseline. 

Nella fase 2c), dalla programmazione delle direzioni attese delle performance e delle direzioni attese 
dei BES/SDGs si potrebbe derivare facilmente il rapporto di funzionalità direzionale attesa tra 

le prime e le secondo (es. impatti⬆ BES/SDGs⬆; oppure impatti⬆ BES/SDGs⬇, ecc.) (fase 2C). 

Di seguito si distinguono alcuni esempi di programmazione MS della Regione e dell’Ente Locale, 
costruiti utilizzando alcuni indicatori emersi dalla ricognizione del paragrafo R-EL 3 (Griglia del 
Valore Pubblico) con valori ipotetici stabiliti a fini comunicativi.

 
4 Il DEFR 2022 della Regione Emilia-Romagna aggancia i propri obiettivi strategici agli SDGs, proponendo 

un’interessante tabella di raccordo tra questi e i propri obiettivi strategici, trasversali (Patto per il lavoro e per il clima) 
e specifici. 

https://finanze.regione.emilia-romagna.it/defr/approfondimenti/defr-2022
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 Fase 2b) Programmazione degli obiettivi e delle performance funzionali alla Mobilità Sostenibile (MS) da parte della REGIONE 
Fase 2c) Definizione del rapporto di “funzionalità direzionale” attesa tra dimensioni di performance e BES e/o SDGs selezionati 

In sede di pianificazione strategica, per favorire una diminuzione dei livelli di CO2 e degli altri gas climalteranti (BES/SDGs), la Regione potrebbe programmare il seguente obiettivo strategico triennale e i relativi 
indicatori di impatto, indirizzandone la direzionalità in modo funzionale alla diminuzione del CO2.  BES/ 

SDGs OBIETTIVO 
STRATEGICO 
TRIENNALE 

PERFORMANCE 

DIMENSIONE TIPOLOGIA DESCRIZIONE FORMULA FONTE BASELI
NE 

TARGET    
N+1 

TARGET    
N+1 

Aumento su scala 
regionale 
dell’utilizzo, del 
ritorno 
economico, della 
sicurezza sanitaria 
e delle emissioni 
pulite dei mezzi di 
MS ai fini della 
riduzione CO2 

IMPATTI SOCIALE + Utilizzo di mezzi di MS-TPL su scala regionale a seguito del 
finanziamento ministeriali 

N. utenti MS-TPL / n. utenti TPL totali … 35% 

40% 
 
 

45% 

 
55% 

⬆ 
 
 

 

CO2 

⬇ 

ECONOMICO + Lotta all’evasione tariffaria Lotta all'evasione tariffaria: Indice di evasione 
tariffaria (numero di infrazioni 
contestate/viaggiatori controllati) 

… 45% 50% 

SANITARIO + Sicurezza sanitaria su scala locale N. mezzi aggiuntivi per favorire i distanziamenti 
/ N. mezzi ordinari 

… 0% 40% 

AMBIENTALE + Emissioni pulite su scala locale Tonnellate emissioni pulite da MS-TPL / 
Tonnellate emissioni CO2 da TPL totali 

… 81% 86% 

In sede di programmazione operativa, al fine di favorire il perseguimento dell’obiettivo triennale e dei connessi indicatori di impatto, la Regione potrebbe programmare i seguenti obiettivi annuali e relativi indicatori 

di efficacia (⬆), di efficienza (⬆) e di salute delle risorse (⬆), indirizzandone la direzionalità in modo funzionale agli obiettivi triennali e, indirettamente, alla creazione di Valore Pubblico. 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 
ANNUALE 

PERFORMANCE 

DIMEN- 
SIONE 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE FORMULA FONTE BASELI
NE 

TARGET 
N+1 

Aumento quantità 
e qualità della MS 
del TPL su scala 
regionale 

EFFICACIA QUANTITÀ EROGATA + Autobus ecosostenibili immessi in circolazione su scala regionale a 
seguito del finanziamento ministeriale 

N. autobus ecosostenibili / N. bus totali ... 60% 
  

50% 
 
 

70% 

70% 

⬆ 

QUANTITÀ FRUITA + Equità di fruizione dei servizi MS-TPL, attraverso incentivi 
abbonamenti 

N.  buoni mobilità fruiti / N. buoni mobilità tot … 40% 70% 

QUALITÀ EROGATA + Adozione PUMS da parte degli enti locali (scala regionale) N. enti locali che hanno adottato i PUMS / N. enti 
locali potenziali 

… 35% 70% 

QUALITÀ PERCEPITA + Soddisfazione servizi MS-TPL (su scala regionale) N. utenti MS-TPL soddisfatti / N. utenti MS-TPL 
totali 

… 65% 70% 

Aumento 
finanziamenti, 
produttività e 
tempistiche 
progetti MS sul 
TPL della Regione 

EFFICIEN
ZA 

FINANZIARIA + Capacità di ottenimento finanziamenti dal Ministero € finanziamenti ottenuti / € finanziamenti potenziali ... 60% 
60% 

 
 
 

70% 

70% 

⬆ 
 

GESTIONALE + Risparmi su costi MS-TPL a seguito di efficientamento € risparmi (minori costi) … 60% 70% 
PRODUTTIVA + Efficienza nella risposta alle segnalazioni % segnalazioni evase sulle segnalazioni ricevute … 60% 70% 
TEMPORALE + Velocità autobus in zona urbana Velocità commerciale per bus e tram in zona urbana … 60% 70% 

Miglioramento 
condizioni 
abilitanti MS sul 
TPL della Regione 

SALUTE 
DELLE 

RISORSE 

PROFESSIONALE + Profili professionali specializzati su finanziamento progetti di MS del 
TPL 

N. dipendenti con profilo professionale specializzato / 
N. dipendenti unità organizzativa 

... 50% 

50% 
 
 

70% 

70% 

⬆ 
 

DIGITALE + Dematerializzazione atti per finanziamento progetti di MS-TPL N. atti dematerializzati MS-TPL / N° atti totali … 50% 70% 
INFORMATIVA + Disponibilità di social network per campagne di sensibilizzazione su 

MS-TPL 
N. social network per sensibilizzazione / N. sociale 
network 

… 50% 70% 

RELAZIONALE + Processi decisionali inclusivi, partecipativi e rappresentativi N. stakeholder valutazione partecipativa MS-TPL 
/N. stakeholder TPL totali 

… 50% 70% 
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Fase 2b) Programmazione degli obiettivi e delle performance funzionali alla Mobilità Sostenibile (MS) da parte dell’ENTE LOCALE 
Fase 2c) Definizione del rapporto di “funzionalità direzionale” attesa tra dimensioni di performance e BES e/o SDGs selezionati 

In sede di pianificazione strategica, per favorire una diminuzione dei livelli di CO2 e degli altri gas climalteranti (BES/SDGs), la Regione potrebbe programmare il seguente obiettivo strategico triennale e i relativi 
indicatori di impatto, indirizzandone la direzionalità in modo funzionale alla diminuzione del CO2.  BES/ 

SDGs OBIETTIVO 
STRATEGICO 
TRIENNALE 

PERFORMANCE 

DIMENSIO
NE 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE FORMULA FONTE BASELI
NE 

TARGET    
N+1 

TARGET    
N+1 

Aumento su scala 
locale dell’utilizzo, del 
ritorno economico 
occupazionale, della 
sicurezza sanitaria e 
delle emissioni pulite 
dei mezzi di MS ai fini 
della riduzione CO2 

IMPATTI SOCIALE + Utilizzo di mezzi di MS-TPL su scala locale a seguito del 
finanziamento ministeriali 

N. utenti MS-TPL / n. utenti TPL totali … 35% 

40% 
 
 

45% 

 
55% 

⬆ 
 
 

  

ECONOMICO + Occupazione nel settore del MS-TPL Tasso di occupazione (numero 
occupati/popolazione attiva) 

… 45% 50% 

CO2 

⬇ 

SANITARIO + Sicurezza sanitaria su scala locale N. mezzi aggiuntivi per favorire i distanziamenti 
/ N. mezzi ordinari 

… 0% 40% 

AMBIENTALE + Emissioni pulite su scala locale Tonnellate emissioni pulite da MS-TPL / 
Tonnellate emissioni CO2 da TPL totali 

… 81% 86% 

In sede di programmazione operativa, al fine di favorire il perseguimento dell’obiettivo strategico triennale e dei connessi indicatori di impatto, l’Ente Locale potrebbe programmare i seguenti obiettivi annuali e 

relativi indicatori di efficacia (⬆), di efficienza (⬆) e di salute delle risorse (⬆), indirizzandone la direzionalità in modo funzionale agli obiettivi triennali e, indirettamente, alla creazione di Valore Pubblico. 

OBIETTIVO 
OPERATIVO 
ANNUALE 

PERFORMANCE 

DIMEN
- 

SIONE 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE FORMULA FONTE BASELI
NE 

TARGET 
N+1 

Aumento quantità e 
qualità della MS del 
TPL su scala locale 

EFFICA
CIA 

QUANTITÀ EROGATA + Autobus ecosostenibili immessi in circolazione su scala locale a seguito 
del finanziamento ministeriale 

N. autobus ecosostenibili / N. bus totali ... 60% 
  

50% 
 
 

70% 

70% 

⬆ 

QUANTITÀ FRUITA + Passeggeri trasportati dal TPL Aumento passeggeri trasportati dal MS-TPL (N. 
passeggeri/anno/1.000 abitanti) 

… 40% 70% 

QUALITÀ EROGATA + Accessibilità di persone al TPL Miglioramento accessibilità di persone al MS-TPL: 
Sommatoria numero popolazione residente che vive a 
250 metri da fermata autobus e filobus, 400 da 
fermata tram e metro e 800 metri da stazione 
ferroviaria. 

… 35% 70% 

QUALITÀ PERCEPITA + Soddisfazione servizi MS-TPL (su scala locale) N. utenti MS-TPL soddisfatti / N. utenti MS-TPL 
totali 

… 65% 70% 

Aumento 
finanziamenti, 
produttività e 
tempistiche progetti 
MS sul TPL dell’Ente 
Locale 

EFFICI
ENZA 

FINANZIARIA + Capacità di ottenimento finanziamenti da Ministero e Regione € finanziamenti ottenuti / € finanziamenti potenziali ... 60% 
60% 

 
 
 

70% 

70% 

⬆ 
 

GESTIONALE + Risparmi su costi MS-TPL a seguito di efficientamento € risparmi (minori costi) … 60% 70% 
PRODUTTIVA + Efficienza nella risposta alle segnalazioni % segnalazioni evase sulle segnalazioni ricevute … 60% 70% 
TEMPORALE + Velocità autobus in zona urbana Velocità commerciale per bus e tram in zona urbana … 60% 70% 

Miglioramento 
condizioni abilitanti 
MS sul TPL dell’Ente 
Locale 

SALUT
E 

DELLE 
RISORS

E 

PROFESSIONALE + Profili professionali specializzati su finanziamento progetti di MS del 
TPL 

N. dipendenti con profilo professionale specializzato / 
N. dipendenti unità organizzativa 

... 50% 

50% 
 
 

70% 

70% 

⬆ 
 

DIGITALE + Dematerializzazione atti per finanziamento progetti di MS-TPL N. atti dematerializzati MS-TPL / N° atti totali … 50% 70% 
INFORMATIVA + Disponibilità di social network per campagne di sensibilizzazione su 

MS-TPL 
N. social network per sensibilizzazione / N. sociale 
network 

… 50% 70% 

RELAZIONALE + Processi decisionali inclusivi, partecipativi e rappresentativi N. stakeholder valutazione partecipativa MS-TPL 
/N. stakeholder TPL totali 

… 50% 70% 
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Fase 3) La rendicontazione delle performance funzionali ai BES/SDGs nella Relazione 
sulla Performance della Regione o dell’Ente Locale 

Nella terza fase del Ciclo di Public Value Governance, la Regione o l’Ente Locale dovrebbe 
rendicontare il livello di raggiungimento dei risultati operativi annuali e l’avanzamento di 
quelli strategici triennali, sia in termini quantitativi che direzionali. Infatti, la rendicontazione 
si dovrebbe sviluppare sequenzialmente lungo le fasi della rendicontazione operativa, prima, e della 
rendicontazione strategica (LG 3/2018): 

● in fase di rendicontazione operativa, la Regione o l’Ente Locale (tramite la Relazione 
sulla Performance – Relazione al bilancio) dovrebbe registrare i risultati operativi annuali 
conseguiti, curando in particolare gli indicatori di salute delle risorse e gli indicatori di 
efficienza e di efficacia funzionali agli impatti; 

● in fase di rendicontazione strategica, la Regione o l’Ente Locale (tramite la Relazione 
sulla Performance – Relazione al bilancio) dovrebbe registrare l’avanzamento annuale degli 
obiettivi strategici triennali e dei relativi indicatori di impatto, determinando il contributo 
direzionale rispetto alla direzione di movimento dei BES/ SDGs. 

Nella fase 3a), la Regione o l’Ente Locale dovrebbe rendicontare il livello di raggiungimento 
quantitativo dei risultati operativi annuali e l’avanzamento di quelli strategici triennali, 
andando ad evidenziare l'eventuale allineamento o scostamento (fase 3a): 

● rispetto ai target, sia rispetto ai singoli indicatori che come risultato medio della 
dimensione che li contiene, riportando anche la direzione di movimento effettiva rispetto a quella 
attesa; 

● rispetto alle baseline, sia con riferimento ai singoli indicatori che come risultato medio 
della dimensione che li contiene, riportando anche la direzione di movimento effettiva a quella 
attesa; 

Tirando le somme, ovvero rispondendo alla domanda “quanto Valore Pubblico in senso stretto 
è stato creato?”, utilizzando l’esempio contenuto nella tabella seguente potremmo esemplificare 
di seguito una possibile modalità di calcolo. Nell’esempio, l’ente ha creato Valore Pubblico in senso 
stretto (poiché il risultato conseguito è superiore alla baseline +10%), seppure in misura inferiore 
rispetto a quella attesa (-5%). 

 BASELINE TARGET RISULTATO 

 

VALORE PUBBLICO 

DI PARTENZA 

VALORE PUBBLICO 

ATTESO 

VALORE PUBBLICO 

CREATO 

IMPATTI ESTERNI 

(BENESSERE E 

SVILUPPO CITTADINI) 

40% 55% ⬆ 50% 
⬆su baseline (+10%) 

⬇su target (-5%) 
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Tirando le somme, ovvero rispondendo alla domanda “quanto Valore Pubblico in senso ampio 
è stato creato?”, utilizzando gli esempi contenuti nelle tabelle seguenti potremmo esemplificare di 
seguito una possibile modalità di calcolo. 

Nell’esempio, l’ente ha creato Valore Pubblico in senso ampio (poiché il risultato conseguito è 
superiore alla baseline +10%), seppure in misura inferiore rispetto a quella attesa (-6%). Le 
dimensioni su cui intervenire per generare più valore sono quelle risultate non in linea con le attese, 
ovvero soprattutto salute (-10% rispetto al target), efficacia (-10% rispetto al target) e impatti esterni 
(-5% rispetto al target). 

 BASELINE TARGET RISULTATO 

 

DIMEN-

SIONI 

PERF 

VALORE 

PUBBLICO 

DI PARTENZA 

DIMEN-

SIONI 

PERF 

VALORE 

PUBBLICO 

ATTESO 

DIMENSIONI 

PERFOR-

MANCE 

VALORE 

PUBBLICO 

CREATO 

IMPATTI ESTERNI 

(BENESSERE E 

SVILUPPO CITTADINI) 

40% 

50% 

55% 

66% ⬆ 

50% 

60% 

⬆su 
baseline 
(+10%) 

 

⬇su 

target 

(-6%) 

IMPATTI INTERNI 

(SALUTE RISORSE ENTE) 
50% 70% 60% 

EFFICIENZA 60% 70% 70% 

EFFICACIA 50% 70% 60% 
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Nella fase 3b), la Regione o l’Ente Locale dovrebbe rendicontare l’allineamento o lo scostamento 
della “funzionalità direzionale” effettiva (tra dimensioni di performance organizzativa e 
BES/SDGs) rispetto a quella programmata. 

Vale la pena di soffermarsi ora su un potenziale problema relativo alla rendicontazione, ovvero il 
disallineamento temporale tra la pubblicazione della Relazione sulla Performance (30 
giugno N+1)[5] e la rendicontazione dei BES e/o SDGs (oltre il 30 giugno N+1).   

La soluzione potrebbe consistere nell’individuazione di indicatori proxy (una sorta di sensori di 
movimento dei BES/SDGs) rispetto ai target, caratterizzati da un aggiornamento più tempestivo 
rispetto ai BES/SDGs, soluzione tradizionalmente utilizzata anche per la stima del Pil degli ultimi 
due anni. Gli indicatori proxy si caratterizzano per una stima meno precisa ma per un’elevata 
tempestività.  

Di seguito, si propongono possibili sensori di movimento relativi all’esempio sulla mobilità 
sostenibilità. 

Tabella 16 - Proxy della mobilità sostenibile 

PROXY BES/SDGs 

INDICATORE FONT
E 

CADENZA DIREZIO
NE 

INDICATORE FONTE CADEN
ZA 

DIREZIONE 

Benzina ISPRA [6] Mensile ⬇ SDGs 9.4 Sostenibilità 
infrastrutture: Emissione CO2 
valore aggiunto 
BES 10.1 Ambiente: 

Emissioni CO₂ e gas clima 
alteranti 

Conti NAMEA 
  
  
Istat-Ispra, Conti 
emissioni 
atmosferiche 

 Annuale 
  
  
Annuale 

 ⬇ 
 

⬇ 
  

Gasolio ISPRA Mensile ⬇ 

Gpl trasporti ISPRA Mensile ⬇ 

Nell’esempio, l’aumento degli impatti (ad es. % di utilizzo dei mezzi di mobilità sostenibile ⬆) potrebbe determinare una riduzione nei consumi di 

benzina, gasolio e GPL ⬇, che potrebbe essere considerata quale sensore di movimento della riduzione del CO2  ⬇determinabile con tempestività 
maggiore rispetto a quest’ultimo. Rimangono salve le considerazioni sulle variabili esogene. 

Oltre alla rendicontazione tecnica, l’amministrazione potrebbe rendicontare il Valore Pubblico 
creato, e quindi il contributo delle performance ai BES/SDGs, secondo varie metodologie di 
rendicontazione sociale quali quale l’“Integrated Reporting” o il “Report del Valore Pubblico.”

 
5 Ad es. la RsP 2021 andrebbe approvata entro il 30 giugno 2022. 

6 Nel rapporto ISPRA 2020 si legge ad esempio: “Per quanto riguarda i trasporti su strada i consumi di benzina, gasolio e GPL 

sono diminuiti nei primi nove mesi del 2020 rispettivamente del 16%, 14% e 16% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.”.  

https://integratedreporting.org/resource/international-ir-framework/
https://www.clarambiente.it/azienda/sostenibilita-e-valore-pubblico/
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Fase 3a) Rendicontazione dei risultati e delle performance funzionali alla Mobilità sostenibile (MS) da parte della REGIONE 
Fase 3b) Rendicontazione del contributo direzionale delle performance ai BES/SDGs 

In sede di rendicontazione degli obiettivi operativi annuali, tra gli elementi non positivi si registra il mancato incremento direzionale della quantità erogata (60%) rispetto a quella programmata (70%), pur senza scendere 
sotto i livelli di partenza (60%) e soprattutto il peggioramento direzionale della qualità percepita (50%) rispetto al target (70%) e addirittura rispetto alla baseline (65%). A ciò sembra aver contribuito la direzionalità 
decrementale della salute informativa (60%) rispetto al target (da 70%) e soprattutto la direzionalità decrementale della salute relazionale (40%) sia rispetto ai valori target (70%), che addirittura rispetto alla baseline (40%): i 
percorsi di coinvolgimento e sensibilizzazione sul tema della MS non sembrano aver prodotto adeguati riflessi sulla qualità percepita del servizio e neppure, poi si vedrà, sull’utilizzo degli stessi. 

BES/SDGs 

RISULTATO 
OPERATIVO 
ANNUALE 

PERFORMANCE 

TARGET    TIPOLOGIA DESCRIZIONE FORMULA FONTE BASELINE 
 

TARGET    
N+1 

RISULTATO 
N+1 

RIS. 
N+1 

Aumento quantità e 
qualità della MS del 
TPL su scala 
regionale 

EFFICACIA QUANTITÀ 
EROGATA 

+ Autobus ecosostenibili immessi in circolazione su 
scala regionale a seguito del finanziamento 
ministeriale 

N. autobus ecosostenibili / N. bus totali ... 60% 50% 
  
  

70% 70% 

⬆ 
 

60% 60% 

⬆su 
baseline 
(+10%) 

⬇su 
target 
(-10%) 

CO2 

⬇ QUANTITÀ 
FRUITA 

+ Equità di fruizione dei servizi MS-TPL, 
attraverso incentivi abbonamenti 

N.  buoni mobilità fruiti / N. buoni mobilità tot … 40% 70% 60% 

QUALITÀ 
EROGATA 

+ Adozione PUMS da parte degli enti locali (scala 
regionale) 

N. enti locali che hanno adottato i PUMS / N. enti 
locali potenziali 

… 35% 70% 70% 

QUALITÀ 
PERCEPITA 

+ Soddisfazione servizi MS-TPL (su scala 
regionale) 

N. utenti MS-TPL soddisfatti / N. utenti MS-TPL 
totali 

… 65% 70% 50% 

Aumento 
finanziamenti, 
produttività e 
tempistiche progetti 
MS sul TPL della 
Regione 

EFFICIENZ
A 

FINANZIARIA + Capacità di ottenimento finanziamenti dal 
Ministero 

€ finanziamenti ottenuti / € finanziamenti potenziali ... 60% 60% 
  
  
  

70% 70% 

⬆ 
 
 

70% 70% 

⬆su 
baseline 
(+10%) 
= target 

GESTIONALE + Risparmi su costi MS-TPL a seguito di 
efficientamento 

€ risparmi (minori costi) … 60% 70% 70% 

PRODUTTIVA + Efficienza nella risposta alle segnalazioni % segnalazioni evase sulle segnalazioni ricevute … 60% 70% 70% 
TEMPORALE + Velocità autobus in zona urbana Velocità commerciale per bus e tram in zona urbana … 60% 70% 70% 

Miglioramento 
condizioni abilitanti 
MS sul TPL della 
Regione 

SALUTE 
DELLE 

RISORSE 

PROFESSIONA
LE 

+ Profili professionali specializzati su finanziamento 
progetti di MS del TPL 

N. dipendenti con profilo professionale specializzato / 
N. dipendenti unità organizzativa 

... 50% 50% 
  
  

70% 70% 

⬆ 
 

70% 60% 

⬆su 
baseline 
(+10%) 

⬇su 
target 
(-10%) 

DIGITALE + Dematerializzazione atti per finanziamento 
progetti di MS-TPL 

N. atti dematerializzati MS-TPL / N° atti totali … 50% 70% 70% 

INFORMATIVA + Disponibilità di social network per campagne di 
sensibilizzazione su MS-TPL 

N. social network per sensibilizzazione / N. sociale 
network 

… 50% 70% 60% 

RELAZIONALE + Processi decisionali inclusivi, partecipativi e 
rappresentativi 

N. stakeholder valutazione partecipativa MS-TPL 
/N. stakeholder TPL totali 

… 50% 70% 40% 

In sede di rendicontazione dell’avanzamento degli obiettivi strategici triennali, emerge che la Regione ha creato VP in senso stretto, ovvero impatti medi (50%) con direzionalità crescente (⬆) rispetto 

alla baseline media (40%), sebbene con direzionalità decrescente (⬇) rispetto al target medio (55%), riducendo così il VP creato e depotenziando così il contributo direzionale alla riduzione del CO2. Ciò 
perché l’impatto economico ha registrato livelli peggiorativi (30%) rispetto sia ai livelli attesi (50%) che a quelli iniziali (45%), denotando una direzionalità decrementale effettiva in luogo di quella incrementale 
attesa. Altro fattore che ha depotenziato il VP e, quindi, il contributo ai BES/SDGs è il minor impatto sociale (40%), rispetto a quello programmato (45%), la cui causa potrebbe ricercarsi nella minore efficacia 
e nella minore salute sopra evidenziate 

RISULTATO 
STRATEGICO 
TRIENNALE 

PERFORMANCE 

TARGET    TIPOLOGIA DESCRIZIONE FORMULA FONTE BASELINE TARGET    
N+1 

RISULTATO 
N+1 

Aumento su scala 
regionale 
dell’utilizzo, ritorno 
economico, 
sicurezza sanitaria e 
emissioni pulite dei 
mezzi di MS ai fini 
della riduzione CO2 

IMPATTI SOCIALE + Utilizzo di mezzi di MS-TPL su scala regionale 
a seguito del finanziamento ministeriali 

N. utenti MS-TPL / n. utenti TPL totali ... 35% 40% 
 
 

45%  
55% 

⬆ 
 
 

40% 50% 

⬆su 
baseline 
(+10%) 

⬇su 
target 
(-5%) 

ECONOMICO + Lotta all’evasione tariffaria Lotta all'evasione tariffaria: Indice evasione tariffaria 
(N. infrazioni contestate/viaggiatori controllati) 

… 45% 50% 30% 

SANITARIO + Sicurezza sanitaria su scala locale N. mezzi aggiuntivi per favorire i distanziamenti / 
N. mezzi ordinari 

… 0% 40% 50% 

AMBIENTALE + Emissioni pulite su scala locale Tonnellate emissioni pulite da MS-TPL / Tonnellate 
emissioni CO2 da TPL totali 

… 81% 86% 81% 



37 
 

Fase 3a) Rendicontazione dei risultati e delle performance funzionali alla Mobilità sostenibile (MS) da parte dell’ENTE LOCALE 
Fase 3b) Rendicontazione del contributo direzionale delle performance ai BES/SDGs 

In sede di rendicontazione degli obiettivi operativi annuali, tra gli elementi non positivi si registra il mancato incremento direzionale della quantità erogata (60%) rispetto a quella programmata (70%), pur senza scendere 
sotto i livelli di partenza (60%) e soprattutto il peggioramento direzionale della qualità percepita (50%) rispetto al target (70%) e addirittura rispetto alla baseline (65%). A ciò sembra aver contribuito la direzionalità 
decrementale della salute informativa (60%) rispetto al target (da 70%) e soprattutto la direzionalità decrementale della salute relazionale (40%) sia rispetto ai valori target (70%), che addirittura rispetto alla baseline (40%): i 
percorsi di coinvolgimento e sensibilizzazione sul tema della MS non sembrano aver prodotto adeguati riflessi sulla qualità percepita del servizio e neppure, poi si vedrà, sull’utilizzo degli stessi. 

BES/SDGs 

RISULTATO 
OPERATIVO 
ANNUALE 

PERFORMANCE 

TARGET    TIPOLOGIA DESCRIZIONE FORMULA FONTE BASELINE 
 

TARGET    
N+1 

RISULTATO 
N+1 

RIS. 
N+1 

Aumento quantità e 
qualità della MS del 
TPL su scala locale 

EFFICACIA QUANTITÀ 
EROGATA 

+ Autobus ecosostenibili immessi in circolazione su 
scala locale a seguito del finanziamento ministeriale 

N. autobus ecosostenibili / N. bus totali ... 60% 50% 
  
  

70% 70% 

⬆ 
 

60% 60% 

⬆su 
baseline 
(+10%) 

⬇su 
target 
(-10%) 

CO2 

⬇ 
QUANTITÀ 

FRUITA 
+ Passeggeri trasportati dal TPL Aumento passeggeri trasportati dal MS-TPL (N. 

passeggeri/anno/1.000 abitanti) 
… 40% 70% 60% 

QUALITÀ 
EROGATA 

+ Accessibilità di persone al TPL Miglioramento accessibilità di persone al MS-TPL: 
Somma N popolazione residente che vive a X metri 
da … 

… 35% 70% 70% 

QUALITÀ 
PERCEPITA 

+ Soddisfazione servizi MS-TPL (su scala locale) N. utenti MS-TPL soddisfatti / N. utenti MS-TPL 
totali 

… 65% 70% 50% 

Aumento 
finanziamenti, 
produttività e 
tempistiche progetti 
MS sul TPL 
dell’Ente Locale 

EFFICIENZ
A 

FINANZIARIA + Capacità di ottenimento finanziamenti da 
Ministero e Regione 

€ finanziamenti ottenuti / € finanziamenti potenziali ... 60% 60% 
  
  
  

70% 70% 

⬆ 
 
 

70% 70% 

⬆su 
baseline 
(+10%) 
= target 

GESTIONALE + Risparmi su costi MS-TPL a seguito di 
efficientamento 

€ risparmi (minori costi) … 60% 70% 70% 

PRODUTTIVA + Efficienza nella risposta alle segnalazioni % segnalazioni evase sulle segnalazioni ricevute … 60% 70% 70% 
TEMPORALE + Velocità autobus in zona urbana Velocità commerciale per bus e tram in zona urbana … 60% 70% 70% 

Miglioramento 
condizioni abilitanti 
MS sul TPL 
dell’Ente Locale 

SALUTE 
DELLE 

RISORSE 

PROFESSIONA
LE 

+ Profili professionali specializzati su finanziamento 
progetti di MS del TPL 

N. dipendenti con profilo professionale specializzato / 
N. dipendenti unità organizzativa 

... 50% 50% 
  
  

70% 70% 

⬆ 
 

70% 60% 

⬆su 
baseline 
(+10%) 

⬇su 
target 
(-10%) 

DIGITALE + Dematerializzazione atti per finanziamento 
progetti di MS-TPL 

N. atti dematerializzati MS-TPL / N° atti totali … 50% 70% 70% 

INFORMATIVA + Disponibilità di social network per campagne di 
sensibilizzazione su MS-TPL 

N. social network per sensibilizzazione / N. sociale 
network 

… 50% 70% 60% 

RELAZIONALE + Processi decisionali inclusivi, partecipativi e 
rappresentativi 

N. stakeholder valutazione partecipativa MS-TPL 
/N. stakeholder TPL totali 

… 50% 70% 40% 

In sede di rendicontazione dell’avanzamento degli obiettivi strategici triennali, emerge che l’Ente Locale ha creato VP in senso stretto, ovvero impatti medi (50%) con direzionalità crescente (⬆) 

rispetto alla baseline media (40%), sebbene con direzionalità decrescente (⬇) rispetto al target medio (55%), riducendo così il VP creato e depotenziando così il contributo direzionale alla riduzione del CO2. 
Ciò perché l’impatto economico ha registrato livelli peggiorativi (30%) rispetto sia ai livelli attesi (50%) che a quelli iniziali (45%), denotando una direzionalità decrementale effettiva in luogo di quella 
incrementale attesa. Altro fattore che ha depotenziato il VP e, quindi, il contributo ai BES/SDGs è il minor impatto sociale (40%), rispetto a quello programmato (45%), la cui causa potrebbe ricercarsi nella 
minore efficacia e nella minore salute sopra evidenziate 

RISULTATO 
STRATEGICO 
TRIENNALE 

PERFORMANCE 

TARGET    TIPOLOGIA DESCRIZIONE FORMULA FONTE BASELINE TARGET    
N+1 

RISULTATO 
N+1 

Aumento su scala 
regionale 
dell’utilizzo, ritorno 
economico, 
sicurezza sanitaria e 
emissioni pulite dei 
mezzi di MS ai fini 
della riduzione CO2 

IMPATTI SOCIALE + Utilizzo di mezzi di MS-TPL su scala locale a 
seguito del finanziamento ministeriali 

N. utenti MS-TPL / n. utenti TPL totali ... 35% 40% 
 
 

45%  
55% 

⬆ 
 
 

40% 50% 

⬆su 
baseline 
(+10%) 

⬇su 
target 
(-5%) 

ECONOMICO + Occupazione nel settore del MS-TPL Tasso di occupazione (numero occupati/popolazione 
attiva) 

… 45% 50% 30% 

SANITARIO + Sicurezza sanitaria su scala locale N. mezzi aggiuntivi per favorire i distanziamenti / 
N. mezzi ordinari 

… 0% 40% 50% 

AMBIENTALE + Emissioni pulite su scala locale Tonnellate emissioni pulite da MS-TPL / Tonnellate 
emissioni CO2 da TPL totali 

… 81% 86% 81% 
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R-EL 7 Quali condizioni abilitanti? Linee Guida per testare il livello e migliorare 
le condizioni abilitanti di “salute organizzativa” della Regione e dell’Ente Locale 

 

Sintesi tratta dal Rapporto di ricerca 

La “salute organizzativa” indica le condizioni di buon funzionamento di un contesto lavorativo in 
relazione agli obiettivi perseguiti, sia collettivi (di performance e di contributo alla generazione di Valore 
Pubblico), sia individuali (di benessere organizzativo). La salute organizzativa potrebbe essere analizzata 
tramite tre tipologie di condizioni abilitanti funzionali alla generazione di Valore Pubblico: 

• condizioni professionali, riconducibili alle capacità di leadership metodologica, ai profili di 
competenze possedute, alla definizione dei ruoli e delle responsabilità. 

• condizioni psicologico-comportamentali, riconducibili ai processi motivazionali estrinseci ma 
soprattutto intrinseci, alla cultura organizzativa, alle modalità decisionali e alle relazioni 
interpersonali; 

• condizioni organizzative, riconducibili all’organizzazione del lavoro, alle modalità di 
coordinamento e gestione del gruppo di lavoro, alla definizione delle mansioni e delle attività. 

 

Linee guida applicative 

Allo scopo di testare e migliorare il livello di salute organizzativa attraverso il presidio delle condizioni 
abilitanti coinvolte, la Regione o l’Ente Locale potrebbe rispondere ad alcune domande guida seguendo 
specifiche indicazioni operative. 

 

Tabella 17 - Linee guida applicative sulle condizioni abilitanti (salute organizzativa) delle Regioni o degli Enti Locali 

Tema Domande guida Indicazioni operative 

C
o

n
d

iz
io

n
i 

m
o

ti
v
az

io
n

al
i Quanto sono importanti, dal punto di vista 

motivazionale, gli incentivi tangibili e quelli 
intangibili per i dirigenti e per gli operativi? 

Testare se la Regione o l’Ente Locale integra gli 
incentivi motivazionali estrinseci con quelli 
intrinseci e applicare la PVG in caso di test insufficiente 

C
o

n
d

iz
io

n
i 

p
ro

fe
ss

io
n

al
i Quanto sono importanti certi comportamenti 

professionali per la salute organizzativa e qual è la 
capacità di influenza su di essi da parte della 
leadership? 

Testare se il catalogo dei comportamenti 
professionali del Ministero è funzionale alla salute 
organizzativa e se i referenti manageriali hanno 
capacità di influenza sugli stessi e applicare la PVG in 
caso di test insufficiente 

C
o

n
d

iz
io

n
i 
p

si
co

-

co
m

p
o

rt
am

en
ta

li
 

Quanto sono importanti certi comportamenti 
professionali per il raggiungimento dei risultati 
dell’amministrazione? 

Testare se il catalogo dei comportamenti 
professionali della Regione o dell’Ente Locale è 
funzionale al raggiungimento degli obiettivi e 
quindi alla generazione di Valore Pubblico e 
applicare la PVG in caso di test insufficiente 

C
o

n
d

iz
io

n
i 

o
rg

an
iz

za
ti

v
e Quanto sono importanti certi comportamenti 

manageriali del dirigente per la gestione dei propri 
collaboratori? 

Testare se i referenti manageriali sono in grado di 
gestire i propri collaboratori in modo funzionale 
alla generazione di Valore Pubblico e applicare la 
PVG in caso di test insufficiente 
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R-EL 8 Quali condizioni abilitanti? Linee Guida per testare il livello e 
migliorare le condizioni abilitanti di “salute digitale” della Regione e 
dell’Ente Locale 

 

Sintesi tratta dal Rapporto di ricerca 

La “salute digitale” è condizione propedeutica e mezzo funzionale al miglioramento delle performance 
di efficienza dei processi, al miglioramento delle performance di efficacia quantitativa e qualitativa dei 
servizi, al miglioramento degli impatti sul livello di benessere dei cittadini; al miglioramento degli impatti 
sul livello di sviluppo sostenibile. Per salute digitale si intende, in generale, il livello di digitalizzazione che 
una PA raggiunge a seguito di un percorso intrapreso per migliorare l’accesso online ai beni e ai servizi 
in tutta Europa, sia per i consumatori che per le imprese, sfruttando il potenziale delle tecnologie ICT 
per favorire l’innovazione, la sostenibilità, la crescita economica e il progresso. 

 

Linee guida applicative 

Allo scopo di testare e migliorare il livello di salute digitale attraverso il presidio delle condizioni abilitanti 
coinvolte, la Regione o l’Ente Locale potrebbe rispondere ad alcune domande guida seguendo specifiche 
indicazioni operative. 

 

Tabella 18 - Linee guida applicative sulle condizioni abilitanti (salute digitale) delle Regioni o degli Enti Locali 

Tema Domande guida Indicazioni operative 

S
er

v
iz

i 

fu
ll
-

d
ig

it
al

 Qual è il livello di disponibilità di servizi full digital? Testare la % di servizi full digital e applicare la PVG 
in caso di test insufficiente 

P
ro

ce
ss

i 

d
ig

it
al

i Qual è il livello di digitalizzazione dei processi? Testare la % di processi digitalizzati e applicare la 
PVG in caso di test insufficiente 

A
p

er
tu

ra
 

d
ig

it
al

e Qual è il livello di partecipazione digitale da parte di 
utenti, stakeholder e cittadini? 

Testare la % di partecipazione digitale da parte di 
utenti, stakeholder e cittadini e applicare la PVG in caso di 
test insufficiente 

In
te

gr
az

io
n

e 

P
er

fo
rm

an
ce

 

D
ig

it
al

e 

Qual è il livello di integrazione tra performance e 
digitalizzazione? 

Testare la presenza di obiettivi di digitalizzazione 
nel Piano della Performance e applicare la PVG in 
caso di test insufficiente 

C
o

m
p

et
en

ze
 

d
ig

it
al

i 

Qual è il livello di competenze digitali del personale? Testare le competenze digitali del personale e applicare 
la PVG in caso di test insufficiente 
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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. 
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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 
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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 
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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 
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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

li
c 

V
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u
e 

M
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em
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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
I 

p
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a
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R
T

E
C
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A

T
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O
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V
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p
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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 
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a
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F
U

N
Z

IO
N

A
L

E
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P
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b
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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 
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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 
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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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 d
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d
i 
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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 
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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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d

iz
io

n
i 
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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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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 

P
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ce
s
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d
ig

it
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i 

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 

A
p

er
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ra
 

d
ig

it
al

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
it

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
o

m
p
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z

e 
d

ig
it

al
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 
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Parte prima: il Piano della Performance digitalizzato 

Alla luce di quanto contenuto nei prodotti di ricerca relativi ai Ministeri, alle Regioni e Enti Locali e alla Filiera, 

dell’esigenza di programmazione nell’ottica della creazione di Valore Pubblico emersa dalla survey sul modello di 

Public Value Governance e dell’esigenza di integrazione tra performance e digitalizzazione emersa dalla survey 

sulla salute digitale, dell’opportunità di guidare i gruppi di lavoro dell’ente verso gli obiettivi dell’amministrazione 

e, più in generale, verso la generazione di Valore Pubblico, emersa dalla survey sulla salute organizzativa, il gruppo 

di ricerca propone di seguito un Piano della Performance digitalizzato per gli enti e per la filiera.  

Per favorire la crescita della qualità programmatica di sistema degli enti della filiera (Deidda Gagliardo et al, 2020; 

Relazione CNEL 2020), con particolare riferimento agli obiettivi e agli indicatori, occorrerebbe passare dalla 

compilazione da parte del singolo ente su proprie piattaforme alla compilazione in cloud tramite il Portale della 

Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica (https://performance.gov.it/#gsc.tab=0). Ciò 

consentirebbe: 

• semplicità nella costruzione di obiettivi e indicatori di qualità attraverso procedure informatiche guidate nella 
definizione degli obiettivi (ed eventualmente delle misure di gestione dei rischi) e nella scelta delle 
dimensioni di performance e degli indicatori da associare agli obiettivi (ed eventualmente degli 
indicatori di rischio da abbinare alle misure di gestione dei rischi). 

• quadro programmatico coerente e quindi migliore guida per il governo di ente e di filiera 
(governance); 

• sintesi programmatica e quindi migliore leggibilità dei documenti (accountability); 

• politica di miglioramento di sistema da parte del DFP tramite il confronto tra le programmazioni di 
diversi enti della filiera, ad esempio rispetto ai c.d. indicatori comuni. 

 

Un ente crea Valore Pubblico in modo ripetibile nel tempo se è in grado di monitorare continuamente lo stato 

delle risorse disponibili e di programmare gli impatti dei propri progetti di miglioramento. A tal fine, diventa 

fondamentale impostare la programmazione attraverso una definizione di obiettivi specifici, rilevanti per il 

mandato istituzionale, e distribuiti in un orizzonte temporale medio-lungo. In tale contesto, il Piano delle 

Performance digitalizzato diventa uno strumento chiave per consentire all’ente sia di programmare, sia di 

monitorare il livello di raggiungimento dei propri obiettivi. Attraverso la digitalizzazione dei piani, dunque, l’ente 

migliora la propria programmazione mediante un sistema informatico che permette di caratterizzare un piano in 

termini precisi, esplicitando il legame stretto esistente tra le azioni che l’ente intende intraprendere in un dato 

orizzonte temporale e gli obiettivi perseguiti.  

Focalizziamo la proposta sulla definizione degli obiettivi e sull’associazione degli indicatori, secondo lo spirito 

precedentemente illustrato. 

Partiamo dalla definizione degli obiettivi. 

All’interno del piano digitalizzato è possibile definire tre tipologie di obiettivi specifici: gli obiettivi strategici, 

quelli operativi e quelli individuali. Affinché sia possibile stabilire delle sinergie tra le tipologie di obiettivi e, 

quindi coerenza programmatica verticale (Ziruolo, 2013; Deidda Gagliardo, 2015), il piano digitalizzato deve 

consentire di impostare precise relazioni tra obiettivi: ad esempio, occorre definire la relazione sequenziale tra 1 

obiettivo strategico e 1 o obiettivi operativi, al fine di mostrare che il raggiungimento del secondo è funzionale al 

conseguimento del primo. 

In sede di definizione degli obiettivi, occorrerebbe poi definire la funzionalità dei propri obiettivi specifici 

rispetto agli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) e/o di benessere (BES) perseguendo il requisito di 

rilevanza dei propri obiettivi rispetto a questi ultimi.  Per fare ciò, il piano deve specificare il legame direzionale tra 

ogni obiettivo specifico (es. polarità o direzione crescente) e un particolare SDG/BES (es. polarità o direzione 

crescente) e tale “funzionalità direzionale” va dichiarata in modo esplicito fin dalla definizione dell’obiettivo. La 

https://performance.gov.it/#gsc.tab=0
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Figura 1 illustra un prototipo di interfaccia utente del sistema informatico di digitalizzazione del piano in cui è 

possibile apprezzare il collegamento funzionale tra obiettivi e SDGs/BES.  

Un altro aspetto essenziale per il miglioramento qualitativo degli obiettivi è costituito dai c.d. obiettivi trasversali, 

all’interno dell’ente e tra gli enti della filiera: ci si riferisce al collegamento tra obiettivi sinergici all’interno di 

uno stesso ente e, soprattutto, tra obiettivi di filiera, ossia tra obiettivi del Ministero, obiettivi delle Regioni, obiettivi 

degli Enti Locali. Il piano digitalizzato, qui proposto, permette agli operatori responsabili della definizione dei 

piani, all’interno degli enti della filiera, di allargare la sfera di influenza degli obiettivi, associando obiettivi definiti 

da altri attori della filiera stessa. La definizione degli obiettivi si aprirebbe in tal modo all’intera filiera, sia in senso 

orizzontale (altri enti dello stesso livello dell’ente in esame), sia in senso verticale (considerando i livelli del 

Ministero, delle Regioni e dei Comuni).  

Figura 1 - Schermata di definizione di un obiettivo del Piano delle Performance digitalizzato 
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Passiamo ora all’associazione degli indicatori agli obiettivi. 

Poiché il miglioramento a cui un piano aspira dovrebbe essere sempre volto ad accrescere la capacità 

programmatica delle quattro dimensioni di performance organizzativa (salute delle risorse, efficienza, efficacia e 

impatti), è importante che ogni obiettivo all’interno del Piano delle Performance sia orientato in tale direzione. Un 

ruolo decisivo per assicurare questo orientamento è svolto dagli indicatori di performance. A ogni obiettivo è 

associato uno o più indicatori e ogni indicatore è definito sulla base della propria dimensione. La scelta di 

un indicatore identifica quindi la dimensione verso cui è orientato un obiettivo. Ad esempio, associare ad un 

obiettivo l’indicatore “Percentuale di veicoli sostenibili” la cui dimensione è l’efficacia (e, in particolare, la tipologia 

efficacia quantitativa erogata), significa esplicitare tale direzione nella sua stessa definizione.  

Se in fase di definizione il piano digitalizzato può essere visto come uno strumento di programmazione degli 

obiettivi e del Valore Pubblico da generare, in fase concomitante e consuntiva esso diviene uno strumento di 

monitoraggio del grado di raggiungimento dei suoi obiettivi e, in ultimo, del Valore Pubblico generato. Per poter 

monitorare il livello di soddisfacimento di un obiettivo, ogni indicatore è caratterizzato da una formula. Ecco allora 

che, attraverso l’importazione della dimensione, della tipologia specifica e della formula di calcolo, si caratterizzano 

gli aspetti essenziali di ogni indicatore che influenzano la definizione degli obiettivi. Un sistema informatico 

supporta la digitalizzazione dei Piani di Performance rispetto alla configurazione degli indicatori esponendo 

un’interfaccia simile a quella riportata in Figura 2. La definizione del singolo indicatore, come evidenziata nella 

schermata precedente, è del tutto indipendentemente dall’obiettivo nel quale cui l’indicatore viene utilizzato. Ciò 

significa che nel piano digitalizzato è possibile riutilizzare lo stesso indicatore per più di un obiettivo. Per far questo 

è però necessario caratterizzare il collegamento tra un obiettivo e un indicatore. Se contestualizziamo l’impiego 

dell’indicatore all’interno di un obiettivo, dobbiamo mettere in relazione il valore dell’indicatore calcolato in un 

determinato momento con la baseline di partenza e il valore target associati all’obiettivo stesso. Dalla definizione 

di questi parametri si deduce la polarità o direzione dell’indicatore nella sua associazione con l’obiettivo, ossia il 

suo contributo. Per raggiungere il valore target a partire da una baseline di valore inferiore, l’indicatore deve dare 

un contributo positivo, mentre se il valore target fosse inferiore a quello della baseline di partenza, dovremmo 

associare all’obiettivo un indicatore che esprime un andamento negativo. È importante sottolineare come questi 

parametri, ossia baseline, target e polarità direzionale, non siano propri dell’obiettivo né dell’indicatore, bensì della 

loro mutua associazione. Per fare ciò, il piano digitalizzato deve supportare un modello dei dati che caratterizza 

tali proprietà come entità separata collegata sia all’obiettivo, sia all’indicatore. 
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Figura 2 - Schermata prototipale per la definizione di un nuovo indicatore 
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Il monitoraggio delle performance e del Valore Pubblico risulta “leggibile” su due direttrici distinte. L’analisi 

del Valore Pubblico erogato, infatti, ha senso sia per quanto concerne una specifica amministrazione, sia a livello 

dell’intera filiera di riferimento. A tal fine, la Figura 3 include una serie di componenti discusse di seguito.  

Partendo dal monitoraggio delle performance e del Valore Pubblico di ente, l’ente ha interesse ad analizzare 

le proprie performance su tutte e quattro le dimensioni del Valore Pubblico. Il monitoraggio dei piani digitalizzati 

deve, allora, poter evidenziare come le prestazioni correnti dell’ente (rispetto a uno specifico obiettivo) si attestano 

in relazione ai valori di baseline e target impostati a livello di definizione del piano. Il grafico a radar (Quadrante 

del Valore Pubblico di ente), situato nella porzione di interfaccia in alto a sinistra della Figura 3, può essere un 

modo efficace per descrivere il contributo della 4 dimensioni di performance alla generazione di valore. 

Allo stesso modo, è utile poter apprezzare il calcolo del Valore Pubblico totale correntemente erogato dall’ente, 

tramite la Griglia di misurazione del Valore Pubblico di ente, come illustrato nella grafica a destra (nell’esempio 

in Figura 3 si mostra uno spaccato delle performance del Comune di Ferrara, con riferimento a un Valore Pubblico 

erogato in percentuale del 73.15%). 

Poiché la valutazione delle performance ha una cadenza discreta, solitamente di tipo trimestrale o semestrale, il 

monitoraggio dovrebbe mettere in evidenza il trend delle performance e del Valore Pubblico. Un trend in 

crescita può essere identificato con il colore verde applicato allo sfondo del riquadro di misura del Valore Pubblico 

erogato (come nell'esempio in Figura 3, in alto a destra), mentre un trend in calo può essere mostrato in rosso. Se 

l’interesse dell’utente è, invece, quello di capire come la realizzazione del Valore Pubblico è stata distribuita lungo 

tutto il periodo di osservazione monitorato, una visualizzazione tramite un diagramma a barre (come quella 

riportata nella porzione centrale a sinistra in Figura 3) è sicuramente più indicata. 

L’analisi delle performance dell’ente si esaurisce con delle viste grafiche di sintesi che illustrano il grado di 

raggiungimento di tutti gli obiettivi compresi nel piano digitalizzato (sempre in Figura 3, si veda la grafica 

illustrante un tachimetro). Poiché ogni obiettivo del piano è misurato da uno o più indicatori e ogni associazione 

obiettivo-indicatore ha una propria baseline, un proprio target e un proprio valore attualmente misurato, può 

accadere che il progresso di un obiettivo risulti negativo. In tal caso, invece di avvicinarsi al raggiungimento 

dell’obiettivo ci si allontani. Per questo motivo il grafico di “Raggiungimento complessivo degli obiettivi del piano” 

è caratterizzato dalla presenza di tre zone distinte nel tachimetro: una verde, una rossa e una gialla. Se nel 

raggiungimento complessivo degli obiettivi del piano (facendo una media tra tutti gli obiettivi) l’ente evidenzia delle 

performance che si attestano vicini al target, la lancetta si sposterà verso il valore 100 (zona verde) che indica un 

aumento del Valore Pubblico attualmente erogato. Al contrario, se si sta “consumando” Valore Pubblico, la 

lancetta tenderà a spostarsi verso l’estremo opposto (zona rossa). Quando ogni obiettivo ha raggiunto il proprio 

target, la lancetta sarà esattamente sul valore 100, mentre quando ogni obiettivo risulta stare al di sotto del valore 

di baseline (sempre con riferimento alle associazioni obiettivo-indicatore in esso presenti), si raggiungerà il -100. 

Le ultime due grafiche nell’ambito del monitoraggio delle performance del piano digitalizzato di ente mostrano 

una vista d’insieme di tutti gli obiettivi presenti sotto forma di mappa di calore (si veda la grafica nella 

porzione di interfaccia in basso a sinistra in Figura 3). Questa rappresentazione ha lo scopo di visualizzare in 

maniera sinottica tutti gli obiettivi del Piano delle Performance, sfruttando un’opportuna colorazione applicata a 

livello di cella in modo da far apprezzare i contributi di ciascun obiettivo al momento dell’osservazione. Se 

dall’analisi degli indicatori associati l’obiettivo sta registrando dei valori al di sopra del valore di baseline, il colore 

della cella tende al verde scuro; al contrario il colore della cella tende al rosso con un'intensità proporzionale alla 

distanza ancora da colmare per raggiungere la baseline. 

Conclude la schermata proposta per il monitoraggio del piano digitalizzato un “Grafo degli impatti” che mostra 

come l’obiettivo selezionato nella rappresentazione a mappa appena discussa sia in relazione con gli altri obiettivi. 

La relazione rappresentata nell’esempio visualizzato riflette la semantica “è impattato da” come discusso in 

precedenza. Secondo tale visualizzazione, un obiettivo “Riduzione dei livelli di CO2” viene legato agli obiettivi 

(definiti potenzialmente a livello di filiera orizzontale o verticale) “Aumento del numero di mezzi ecosostenibili” e 
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“Aumento delle postazioni di bike sharing” perché impattato da questi. (La colorazione degli obiettivi presenti nel 

grafo segue le stesse regole viste nel caso delle celle della mappa). 

 

Figura 3 - Schermata di monitoraggio del Piano delle Performance a livello di singolo ente 

 

 

Passando al monitoraggio delle performance e del Valore Pubblico di filiera, le analisi effettuate a livello di 

singolo ente possono essere declinate con riferimento all’intera filiera, come illustrato in Figura 4.  
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Figura 4 - Schermata di monitoraggio del Piano delle Performance a livello di filiera 
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Parte seconda: il Sistema informatico di supporto alla realizzazione del 

Piano delle Performance digitalizzato 

Nella parte seconda si forniscono le informazioni tecniche relative al Sistema informatico di supporto alla 

realizzazione del Piano delle Performance digitalizzato 

Il Sistema informatico di supporto alla realizzazione del Piano delle Performance digitalizzato viene di seguito 

analizzato con riferimento a: 

• contesto operativo in cui viene installato ed eseguito (Sezione A); 

• requisiti generali (Sezione B e Sezione C); 

• architettura di riferimento (Sezione D); 

• requisiti funzionali e workflow di processo (Sezione E); 

• modello dei casi d’uso (Sezione F). 

Sezione A: il contesto operativo 

Il sistema informatico di supporto alla realizzazione dei Piani delle Performance digitalizzati è stato concepito 

nell’assunzione di una fruizione dei vari servizi offerti attraverso un’applicazione Web. Ne consegue che il contesto 

di utilizzo è un ambiente tipicamente distribuito, in cui il sistema è accessibile da dispositivi o apparecchiature 

connesse al Web e fornite di un browser Internet. Attraverso il browser, l’utente accede al client grafico, ossia 

all’interfaccia utente del sistema. Tutte le informazioni visualizzate e i nuovi dati creati (indici, fonti, obiettivi e 

piani) sono poi salvati in archivi locali e, se esportati, vengono clonati in un archivio centralizzato condiviso. 

L’architettura di riferimento, illustrata brevemente nella Sezione D, è costituita da un modello a livelli all’interno 

del quale ogni livello è responsabile di fornire i servizi essenziali, implementare le entità e i processi chiave nel 

dominio applicativo dei Piani delle Performance e di provvedere al loro salvataggio (locale e distribuito).  

Sezione B: requisiti generali relativi alla gestione del Piano delle Performance di ente  

I requisiti generali relativi alla gestione dei piani prevedono la possibilità di supportare l’intero ciclo di vita del 

piano, a partire dalla definizione degli obiettivi fino alla gestione di indicatori e fonti e al monitoraggio delle 

performance per il calcolo dell’avanzamento del piano (soddisfacimento degli obiettivi in esso presenti) e del Valore 

Pubblico erogato. Tali requisiti sono illustrati prima attraverso un modello dei processi basato su workflow 

(Sezione E, e successive) e poi attraverso un modello dei casi d’uso (Sezione F e successive). 

Sezione C: requisiti generali relativi alla gestione del Piano delle Performance di filiera  

La gestione della filiera di riferimento costituisce un arricchimento delle funzionalità legate al Piano delle 

Performance digitalizzato grazie al quale è possibile integrare le risorse informative interne già presenti nel piano 

stesso con risorse informative di altri attori della filiera. Queste risorse esterne intervengono in due momenti diversi 

del ciclo di vita di un piano. Nella fase di definizione del piano, esse ne estendono l’articolazione, ad esempio 

aggiungendo a un obiettivo collegamenti a sotto-obiettivi, a BES/SDGs, a indicatori condivisi. Nella fase di 

monitoraggio, le risorse esterne come il Valore Pubblico erogato nell’intera filiera oppure il valore medio di 

completamento degli obiettivi a livello territoriale (su base regionale o comunale) consentono il monitoraggio delle 

performance di ente e la sua comparazione, sia nella filiera orizzontale (organizzazioni nella filiera che risiedono 

sullo stello livello nelle logiche della PA rispetto all’ente in questione), sia nella filiera verticale (che comprende 

Ministeri, Regioni, Enti Locali).   
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Sezione D: architettura di riferimento 

Affinché sia possibile accedere ai piani (e a tutte le loro risorse, come gli obiettivi e gli indicatori) a livello degli enti 

di una filiera, il Piano delle Performance digitalizzato deve essere realizzato mediante un sistema informatico 

caratterizzato da un’architettura distribuita, come illustrato in Figura 5. In questo schema è possibile identificare il 

sistema locale usato da un’amministrazione per creare il proprio Piano delle Performance digitalizzato, 

verosimilmente accessibile attraverso un browser Web (si veda la parte destra dello schema). Attraverso un layer 

di servizi Web (Service Layer), il sistema automatizza tutti i processi di business (Business Layer) relativi alla creazione 

e gestione del piano, al monitoraggio delle sue performance e al calcolo del Valore Pubblico. I vari artefatti prodotti, 

ossia gli indicatori, le fonti, gli obiettivi, il piano stesso e qualsiasi altro documento, vengono memorizzati negli 

archivi locali. In questo modo, il sistema informatico implementa tutte le logiche dei tre livelli della PA (Comune, 

Regione, Ministero). 

 

Figura 5 - Architettura di riferimento 

 

 

Per realizzare le funzionalità di filiera, è necessario integrare tra loro tutti questi archivi locali, attraverso un 

repository distribuito (Distributed Repository). Una volta che un particolare documento è stato memorizzato 

localmente, il responsabile amministrativo che ha in gestione il piano digitalizzato può decidere di esportare il 

documento affinché esso sia accessibile e integrabile nei piani degli altri enti. Solo attraverso questa funzionalità di 

esportazione, un documento presente negli archivi locali viene pubblicato anche nell’archivio distribuito (che è 

condiviso con tutta la filiera di riferimento). Il sistema informatico si interfaccia con questi archivi distribuiti 

attraverso un’opportuna interfaccia di integrazione (Integration Layer) che rende possibile l’accesso alle informazioni 

di filiera mostrate nelle varie schermate prototipali illustrate in precedenza (ad esempio i BES/SDGs e i relativi 

indicatori, gli enti appartenenti alla filiera, i loro obiettivi e le performance ottenute durante le singole ricognizioni). 

Con questa architettura distribuita (si veda la parte di sinistra dello schema in Figura 5), si realizzano le logiche a 

livello di filiera. 
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Sezione E: Requisiti funzionali e workflow di processo 

In questa sezione viene illustrato il workflow atto a descrivere i processi relativi ai principali requisiti funzionali del 

sistema informatico. Tale sezione si basa su un modello di processo mediante workflow, mentre le sezioni 

successive descrivono i processi di creazione di un Piano delle Performance, di gestione degli indicatori, delle fonti e degli stessi 

piani e, infine, il processo di monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di un piano e il Valore Pubblico creato. 

 

Il modello a Workflow per descrivere i requisiti funzionali 

Un workflow rappresenta la descrizione di un processo che mette in relazione un insieme di attività, svolte 

nell’ambito della gestione operativa di un’azienda, coordinate tra loro attraverso flussi di informazione per creare 

del valore. Nel modello adottato in questo documento sono descritti quei processi eseguiti da un operatore che è 

anche utente del sistema in esame. In questo caso, un processo è descritto da una sequenza di macro-attività, 

sviluppate in senso orizzontale, che descrive l’ossatura del processo stesso (si veda la Figura 6).  

Sebbene la sequenzialità non sia sempre stretta (come vedremo, è ad esempio possibile specificare il carattere 

opzionale di un’attività), una “lettura” del processo lungo tutta la sequenza orizzontale identifica un flusso narrativo 

che descrive l’intero workflow rappresentato. Tale sviluppo sottintende una sequenza temporale secondo cui, 

idealmente, l’attività che segue avviene in successione a quella che precede. Esaminate da sinistra verso destra, 

quindi, tali macro-attività illustrano una sorta di flusso narrativo che descrive la dinamica tipica dell’intero 

workflow. Ognuna di queste macro-attività, tuttavia, può essere scomposta mediante una sequenza di attività più 

elementari, dette passi o task, organizzate in senso verticale rispetto alla macro-attività a cui fanno riferimento. Un 

task illustra un dettaglio nel workflow e può essere etichettato con alcune parole chiave che ne determinano la 

ripetibilità all’interno della stessa esecuzione nella macro-attività di riferimento (iteration), l’alternatività rispetto ad 

altri passi contigui all’interno della stessa macro-attività (alternative) o, infine, l’esecuzione opzionale (option).   

La rappresentazione così definita del modello grafico del processo assume una doppia connotazione: da un lato 

l’ossatura descrive ad alto livello la dinamica dell’intero workflow, mentre la scomposizione di una macro-attività 

in task illustra i passi chiave che caratterizzano l’attività stessa. Quando l’attività è sufficientemente semplice da 

essere compresa a livello dell’ossatura, la scomposizione verticale non è necessaria, per cui non vengono inseriti 

dei task. Ciò non significa che questi ultimi non ci siano: semplicemente non introdurrebbero informazioni 

importanti per cui vengono omessi al fine di mantenere le rappresentazioni grafiche ancorate su un principio di 

essenzialità. 

All’inizio o alla fine del modello appena descritto, possono essere riportati degli artefatti che completano la 

descrizione del flusso informativo di eventi, materiali o documenti forniti in input e/o in output all’esecuzione del 

processo. 
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Figura 6 - Modello di processo mediante workflow 

Workflow del processo di creazione di un piano 

La Figura 7 illustra il processo di definizione di un Piano delle Performance digitalizzato. L’ossatura principale è 

composta dalle seguenti attività: 

1. Creazione e configurazione di base del piano. 
2. Inserimento degli obiettivi. 
3. Eventuale modifica di uno o più obiettivi già presenti. 
4. Eventuale eliminazione di uno o più obiettivi già presenti. 
5. Salvataggio del piano. 

1. Attraverso la prima macro-attività (creazione e configurazione di base del piano) viene effettuata la configurazione 

iniziale delle caratteristiche generali del piano, ossia l’inserimento del nome, della descrizione, degli stakeholder 

coinvolti, dell’organizzazione di riferimento e di alcuni aspetti temporali come la deadline e il periodo di 

riferimento. Sempre in questa prima parte del processo di creazione è possibile scegliere di partire importando un 

template (uno schema di riferimento) definito a livello di ente, anziché iniziare a lavorare su un piano vuoto 

impostato arbitrariamente dall’utente. 

2. L’attività fulcro di tutta la creazione del piano è l’inserimento degli obiettivi. Come per il piano, anche a livello di 

obiettivi è possibile partire importando un obiettivo definito a livello di filiera. Il sistema, infatti, permette di 

consultare un archivio distribuito all’interno del quale vengono salvati piani, obiettivi, fonti, indicatori e altri 

documenti di interesse da parte dei vari membri della filiera. In tal modo, un comune può importare un obiettivo 

strategico definito da un altro comune, oppure da una regione attraverso una semplice ricerca per parole chiave o 

una consultazione di un catalogo accessibile sul Web. Laddove si preferisse partire da zero, il sistema consente 

all’utente di configurare tutti i dettagli di un obiettivo, a partire dagli aspetti di base come il nome, la descrizione, 

la deadline, il periodo di riferimento e gli stakeholder coinvolti, per arrivare poi a inserire gli aspetti più tecnici 

come la tipologia, la baseline, il target, la polarità e gli indicatori (maggiori informazioni su tali aspetti si trovano 

nella in una sezione successiva, che descrive il modello dei dati del sistema). 
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Figura 7 - Workflow del processo di definizione di un Piano delle Performance 

 

 

3./4. Sia che si parta da zero, sia che si parta dall’importazione di un obiettivo già presente negli archivi del sistema 

(sia quelli locali, sia quelli distribuiti), è sempre possibile modificare la configurazione di un obiettivo (eventuale 

modifica di uno o più obiettivi già presenti), così come rimuoverlo dal piano corrente (eventuale eliminazione di uno o più 

obiettivi già presenti). Le modifiche apportate a un obiettivo importato dovrebbero avere effetto solo all’interno del 
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sistema locale, poiché un’organizzazione non può interferire nella definizione di un obiettivo di un altro organismo. 

Quando si importa un obiettivo, quindi, di fatto né si crea un clone che “vive” all’interno del Piano delle 

Performance locale. Questa precisazione è importante per ribadire l’indipendenza di ciascun organismo coinvolto 

nella filiera. 

5. Una volta che il piano è stato configurato con tutti gli obiettivi e le informazioni necessarie, viene salvato 

(salvataggio del piano). Quando un piano viene costruito sulla base di un template di ente, come parte integrante 

dell’attività di salvataggio viene eseguito il task di verifica di conformità, così da garantire che il piano rispetti le 

regole/linee guida fornite a livello ministeriale. Dal momento in cui un piano è stato salvato ed è completo di 

obiettivi e di tutta la configurazione generale di base, può essere sottoposto ad approvazione dall’organo 

competente. La richiesta di approvazione è un’attività esplicita che viene effettuata dal responsabile del piano 

attraverso un opportuno comando dell’interfaccia utente. Il sistema tiene traccia di questa azione, modificando lo 

stato in cui si trova il piano da “In Definizione” a “In Approvazione”, come illustrato nel diagramma a stati di 

Figura 8. 

 

Figura 8 - Stati in cui può trovarsi un Piano delle Performance digitalizzato 

Workflow del processo di gestione degli indicatori, delle fonti e dei piani 

In Figura 9 è illustrato il modello del workflow per la gestione di indicatori e fonti. Il sistema permette all’utente 

di creare un indicatore per associarlo a un obiettivo, oppure di importarne uno già presente negli archivi locali o in 

quelli distribuiti a livello di filiera. L’utente può, inoltre, gestire completamente l’archivio locale degli indicatori, 

rendendoli visibili ad altri organismi membri della filiera (esportazione) oppure modificandoli o cancellandoli se 

non più utili. 

La configurazione di un indicatore richiede, oltre al nome e alla descrizione, di fornire la formula di calcolo, le fonti 

di dati e la dimensione–tipologia. Per importare un indicatore, invece, è necessario selezionare la sorgente dalla 

quale accedere agli indicatori e da questi poi selezionare quello desiderato. Durante questo processo di selezione, 
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ogni indicatore viene visualizzato mediante alcune informazioni chiave per poter effettuare la scelta desiderata. In 

particolare, saranno utili la descrizione e la visualizzazione della formula di calcolo. 

La definizione della formula di calcolo si basa su una serie di dati e di fonti. Un dato rappresenta un operando della 

formula. La fonte identifica il soggetto proponente quel dato (o quell’indicatore) come strumento di valutazione 

di un determinato aspetto. Ad esempio, un indicatore può essere la percentuale di posti di lavoro liberi la cui 

formula di calcolo può essere definita come il rapporto tra il numero di posti di lavoro totali e il numero di posti 

liberi. Questi due valori sono i dati usati nella formula, mentre la fonte da cui vengono presi i valori può essere 

l’ISTAT. Laddove la fonte non viene specificata, è inteso che si tratta di un dato (o indicatore) definito a livello 

interno (fonte interna). La specifica della fonte dovrebbe dare maggiore autorevolezza al processo di definizione 

degli indicatori, in modo da misurare determinati parametri secondo indicatori ben noti e riusabili all’interno della 

filiera. 

Come sarà evidenziato nella sezione relativa ai bozzetti di interfaccia utente, è importante che il sistema faciliti il 

compito dell’utente di inserire indicatori, fornendo filtri di ricerca per parole chiave che possano agire sia a livello 

locale, sia a livello di filiera. 
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Figura 9 - Processo di gestione degli indicatori e delle fonti 
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Workflow di monitoraggio di un piano e misura del Valore erogato  
La Figura 10 illustra il processo di monitoraggio di un piano e la contestuale misurazione del Valore Pubblico 

erogato. Questo processo viene eseguito dopo che il Piano delle Performance è stato creato, approvato e 

pubblicato (con riferimento agli stati del piano descritti precedentemente). Dopo la pubblicazione, infatti, il piano 

si considera in esecuzione, almeno fino ad una eventuale revisione (ad esempio alla fine di ogni anno).  

Durante il periodo di esecuzione, il piano viene monitorato e il sistema fornisce degli strumenti di controllo dello 

stato di avanzamento a vari livelli. Un primo livello è quello dell’avanzamento del piano globale, ricavato 

dall’aggregazione del monitoraggio di tutti gli obiettivi costituenti. Un secondo livello è costituito dall’osservazione 

dello stato di avanzamento del singolo obiettivo. In entrambi i casi, il sistema mette a disposizione dell’utente delle 

infografiche utili a visualizzare il Valore Pubblico erogato, apprezzando l’incremento di valori sia assoluti, sia medi. 

Da questa dashboard di monitoraggio, in particolare, l’utente può confrontare le performance raggiunte dal proprio 

piano rispetto alla media calcolata su tutta la filiera, oppure limitata a una o più organizzazioni scelte tra i membri 

partecipanti la filiera. 

Il confronto tra le performance degli attori della filiera può essere utile per valutare come l’intera filiera si stia 

comportando, se ad esempio nel suo complesso sta generando o meno il Valore Pubblico atteso. Il confronto è 

possibile anche a livello del singolo obiettivo. È interessante anche fornire delle visualizzazioni dei singoli trend di 

variazione, ancora una volta per obiettivo o per piano, e a livello locale o dell’intera filiera.  
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Figura 10 - Processo Monitoraggio di un Piano delle Performance e misura del Valore Pubblico 
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Sezione F: il modello dei casi d’uso 

In questa sezione è illustrato il modello dei casi d’uso per descrivere una specifica delle varie attività illustrate nel 

modello di processo a workflow, presentato nella sezione precedente. Inizialmente, si introduce la notazione, poi 

si descrive il modello dei casi d’uso del processo di creazione del Piano delle Performance, comprensivo della gestione di 

indicatori e fonti, e infine si descrive il modello dei casi d’uso per il monitoraggio delle performance. 

 

Il Modello dei casi d’uso a supporto dei workflow di processo 

Il modello dei casi d’uso è una notazione grafico-testuale che fa parte del linguaggio di modellazione UML 

concepito per la specifica delle interazioni tra un sistema (non necessariamente software) e un ambiente operativo in 

cui esso viene collocato ed opera. Nel caso in esame, il sistema è rappresentato dal Piano delle Performance 

digitalizzato e dall’automazione software di tutte le funzioni su di esso incentrate, come in parte già definito nelle 

sezioni precedenti di questo documento. L’ambiente operativo è invece definito dagli attori, ossia dagli utenti del 

sistema. (Il concetto di attore in UML è più generale e copre, nel caso dell’automazione di sistemi industriali, anche 

entità non umane come sensori, dispositivi, altri sistemi software o hardware). 

La notazione grafica di base di un modello UML dei casi d’uso è illustrata nella Figura 11. Come si intuisce dalla 

figura, in questo modello si evidenzia attraverso il bordo esterno del sistema (il rettangolo “system boundary”) ciò 

che sta all’esterno, ossia gli attori (omini stilizzati e altre rappresentazioni iconiche) da ciò che sta all’interno, ossia 

i casi d’uso (ovali) che esprimono le funzionalità offerte dal sistema agli attori. Nello schema grafico sono mostrate 

due relazioni tra casi d’uso: la relazione di inclusione (include) e quella di estensione (extend). La prima descrive una 

relazione di sottofunzione. La funzionalità di checkout descritta nell’esempio include al suo interno la funzionalità 

di pagamento (Payment). Non ci può essere l’una senza l’altra, nel senso che non si può portare a termine una 

transazione senza aver completato con successo anche il pagamento. 

 

Figura 11 - Sintassi dei diagrammi UML dei casi d'uso 

 

 

La relazione di estensione è simile all’inclusione, con la differenza che è opzionale. Quando l’utente, durante la 

transazione, richiede assistenza, e solo in corrispondenza di quella specifica azione, la funzionalità di Help viene 
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eseguita. Quindi l’estensione identifica un caso d’uso che viene richiamato all’interno di un altro (detto caso d’uso 

base o caso d’uso principale) esattamente come l’inclusione, con la differenza che l’esecuzione del caso d’uso 

estensione è soggetta a una condizione (ad esempio la necessità di aiuto). 

 

Il modello dei casi d’uso costituisce una notazione semplice ma efficace per fornire una specifica delle funzionalità 

rappresentate dal modello di processo a workflow descritto nella sezione precedente. Nei paragrafi successivi, 

vengono illustrati i casi d’uso più importanti relativi al Piano delle Performance digitalizzato. Questa specifica si 

limita a una descrizione concettuale di ogni caso d’uso. Essa può essere considerata come base di partenza per una 

specifica più rigorosa e dettagliata. Le specifiche più formali dei casi d’uso prevedono la possibilità di identificare i 

singoli passi dell’interazione tra l’attore e il sistema, individuando le condizioni minime necessarie affinché il caso 

d’uso possa essere eseguito (precondizioni), i risultati forniti al termine del caso d’uso (post-condizioni), le 

condizioni di errore, le logiche interne che illustrano la precisa sequenza di esecuzione dei vari passi, e così via. Si 

rimanda allo standard UML per la descrizione del formato di specifica a passi, non essendo stato utilizzato in 

questo documento. 

 

Casi d’uso di creazione del Piano delle Performance 

Il sistema fornisce diverse funzionalità collegate alla creazione di un Piano delle Performance, la più importante 

delle quali è appunto la configurazione di base del piano. La creazione del piano, come sintetizzato attraverso la 

Figura 12, include l’inserimento degli obiettivi e la richiesta di approvazione del piano. Il piano è, quindi, inteso 

come creato e pronto ad essere reso operativo solo una volta approvato dall’organismo competente, mediante 

opportuna delibera, e pubblicato (si veda il ciclo di vita del piano illustrato in Figura 12). Tre passi chiave della 

definizione di un obbiettivo incluso nel piano sono: 

• l’associazione di un indicatore, necessario per monitorare lo stato di avanzamento del piano. 

• l’eventuale collegamento a un obiettivo di filiera che estende il caso d’uso di creazione 
introducendo un legame con un obiettivo definito da un altro organismo parte della filiera di 
riferimento che risulta impattante l’obiettivo in esame (l’obiettivo collegato porta un contributo, 
se soddisfatto, al soddisfacimento dell’obiettivo in questione). 

• l’eventuale collegamento funzionale a un BES/SDG che dovrebbe orientare l’impatto 
dell’obiettivo in esame (il soddisfacimento dell’obiettivo porta un contributo nella direzione 
specificata dal BES/SDG scelto). 

Un altro modo di introdurre un obiettivo consiste nell’importarne uno analizzando tutti gli obiettivi pubblicati nei 

piani degli enti che fanno parte della stessa filiera. Fintantoché il piano non viene pubblicato, è sempre possibile 

aggiungere, rimuovere e modificare obiettivi. 
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Figura 12 - Casi d'uso di creazione del Piano 

 

 

La richiesta di approvazione del piano può essere effettuata solo quando quest’ultimo risulta completo nella sua 

configurazione di base che prevede, come accennato nel modello a workflow, almeno l’impostazione delle 

caratteristiche generali del piano quali il nome, la descrizione, gli stakeholder coinvolti, l’organizzazione di 

riferimento, la deadline e il periodo di riferimento. 

Il dettaglio di queste attività viene approfondito nel seguito di questo documento, attraverso la proposta di bozzetti 

di interfaccia utente di un sistema prototipale che realizza la digitalizzazione dei Piani delle Performance. In tale 

sezione viene in particolare presentata l’interazione con l’utente per visualizzare la filiera di riferimento all’interno 

della quale selezionare obiettivi, indicatori, fonti, BES/SDGs definiti in precedenza. Tutte queste informazioni 

sono disponibili solo dopo la pubblicazione dei rispettivi piani. 

Parte della gestione degli obiettivi, non evidenziata in Figura 12, riguarda l’impostazione di uno o più indicatori 

associati, come illustrato nel diagramma in Figura 13. 
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Figura 13 - Casi d'uso di gestione degli indicatori e delle fonti 

 

 

I casi d’uso riflettono la scomposizione in task delle omonime attività. In particolare, vanno considerati tutti gli 

scenari di gestione delle fonti associate a un indicatore, dalla creazione-configurazione-eliminazione alla 

esportazione. È proprio l’operazione di esportazione che, similmente all’analoga funzionalità legata agli obiettivi, 

permette di condividere a livello di filiera le fonti. L’esportazione, infatti, recupera dall’archivio locale l’oggetto 

specifico (la fonte selezionata dall’utente) e ne crea una copia nell’archivio distribuito (si faccia riferimento alla 

Figura 7). Da questo momento in poi, la versione in locale della fonte e quella pubblicata negli archivi distribuiti 

sono sincronizzate. Ogniqualvolta viene effettuata una modifica sulla versione locale, tale modifica si ripercuote 

anche sulla versione distribuita. Non è, invece, possibile modificare direttamente le versioni distribuite. Lo stesso 

tipo di gestione avviene per gli indicatori.  
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Casi d’uso per il monitoraggio dei piani e di calcolo del Valore Pubblico erogato 

Una volta che i piani sono diventati operativi, inizia la fase di monitoraggio del loro stato di avanzamento, con le 

funzionalità descritte dai casi d’uso di Figura 14. Questi sono probabilmente gli scenari di maggiore interesse per 

l’utente in quanto permettono di evidenziare sia il raggiungimento di un singolo obiettivo, sia lo stato di 

avanzamento globale dell’intero piano. Un altro aspetto rilevante consiste nel poter disporre di grafiche di 

confronto tra le performance dell’ente in oggetto e un qualsiasi altro ente che fa parte della stessa filiera di 

riferimento. La comparazione può anche incrociare i dati degli avanzamenti di tutti i piani inseriti in filiera, così da 

calcolare una performance media di filiera e rapportare questa alla performance corrente esibita dall’ente.  

Figura 14 - Casi d'uso di monitoraggio dei piani 

 

Nella dashboard di monitoraggio una vista fondamentale, oltre a quelle dello stato di avanzamento del piano e del 

singolo obiettivo, è quella che riporta il Valore Pubblico erogato. In ogni momento, dunque, un utente del sistema 

informatico di gestione dei Piani delle Performance può ispezionare il Valore Pubblico erogato, sia a livello del 

singolo ente, sia a livello dell’intera filiera. In tal modo è possibile analizzare le performance estese di tutti i 

partecipanti alla filiera e capire tempestivamente quali azioni intraprendere per massimizzare il valore erogato. Nel 

seguito, verranno proposti alcuni esempi di bozzetti grafici che descrivono un’ipotetica interfaccia utente per il 

sistema di monitoraggio. 

Con la realizzazione di un sistema informatico di supporto alla gestione dei Piani delle Performance per 
realizzare la loro digitalizzazione si fornisce alla PA uno strumento poter pianificare, eseguire e 
monitorare l’efficacia delle proprie azioni intraprese, in modo da avere sempre una sintesi dei progressi. 
L’integrazione con la filiera potenzia l’azione svolta a livello della singola amministrazione, creando più 
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Valore Pubblico in quanto è possibile esprimere in modo semplice ed esplicito delle sinergie tra obiettivi 
perseguiti da enti diversi, indirizzando gli sforzi verso un’unica direzione. 

 

Il modello dei dati del dominio applicativo 

In questa sezione viene illustrato un modello UML per la descrizione delle entità principali che costituiscono il 

Piano delle Performance digitalizzato. Queste entità e le loro mutue relazioni, con riferimento all’architettura del 

sistema illustrata in Figura 1, costituiscono un modello concettuale del dominio applicativo che può coincidere con 

il layer “Business Model”. Come il nome suggerisce, un modello di business descrive le entità chiave menzionate nei 

processi di business più importanti all’interno di un dominio applicativo, nel caso in esame quello dei piani 

digitalizzati, della definizione degli obiettivi e del monitoraggio del Valore Pubblico creato. La notazione utilizzata 

per descrivere questo tipo di modello è quella dei diagrammi di classe UML, brevemente riassunta nella Figura 15.  

 

Figura 15 - Notazione dei diagrammi di classe UML 

 

 

Come evidenziato nella grafica, ogni entità è descritta dal costrutto di classe: un rettangolo diviso in uno o più 

compartimenti interni. Il primo compartimento standard, e anche l’unico obbligatorio, è quello del nome che 

caratterizza la semantica stessa del concetto descritto dall’entità. Il secondo compartimento è quello degli attributi 

che rappresentano i dati che caratterizzano l’entità.  

Nell’esempio, un libro (classe Book) ha un titolo (title), un codice ISBN, una data di pubblicazione (publication date), 

e così via. Il terzo compartimento illustra la presenza di operazioni associate a ogni entità. In questo tipo di modelli, 

a ogni entità (classe) si associano delle responsabilità che sono legate a ciò che la classe conosce (i dati) e a come 

questi dati possono essere utilizzati per realizzare le funzionalità del sistema. Questa parte è più di interesse del 

programmatore informatico interessato a come i casi d’uso vengono nuovamente mappati all’interno del livello di 

Business, in questi oggetti di dominio. Per tale ragione, l’enfasi nei diagrammi che seguiranno è limitata ad 
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evidenziare il modello dei dati di un’entità, rimandando a specifiche più formali e complete in una eventuale fase 

realizzativa del sistema qui descritto. 

 

Le classi sono poi tra loro legate da relazioni come l’associazione (una linea continua adornata da un nome e da 

una molteplicità), l’aggregazione (linea continua con un rombo bianco a un’estremità), la composizione (linea 

continua con un rombo nero a un’estremità), la dipendenza generica e l’ereditarietà (linea tratteggiata con 

terminatore triangolare). L’associazione, la composizione e l’aggregazione sono usate per descrivere varie forme di 

contenimento.  

Per una descrizione più approfondita delle classi e delle relazioni nei diagrammi di classe, si rimanda a un qualsiasi 

manuale UML o alle specifiche dello standard pubblicate nel sito www.uml.org. 

 

Il modello del Piano delle Performance 

Il modello di dominio relativo ai Piani delle Performance digitalizzati è ovviamente incentrato sui concetti di piano 

e di obiettivo, come illustrato in Figura 16. Secondo questo modello dei dati, un piano è associato a uno o più 

obiettivi che possono essere strategici, operativi o individuali, come già discusso nelle sezioni precedenti di questo 

documento. L’associazione introduce un vincolo di molteplicità: non è possibile creare (e conseguentemente 

salvare) un piano sprovvisto di obiettivi.  

Ogni piano è caratterizzato da alcune informazioni di base, tra cui il nome, la descrizione, un responsabile, una 

deadline. Poiché questo tipo di diagrammi sono stati concepiti secondo una prospettiva concettuale, non 

rappresentano una specifica completa, per cui vengono riportati solo alcuni dei dati che in realtà sarebbe necessario 

inserire nel compartimento degli attributi di ciascuna entità (classe). Lo scopo del diagramma è quello di 

comunicare la visione a livello dei dati; pertanto quindi è stato mantenuto il minimo livello di descrizione onde 

contenere la complessità delle grafiche. 

Sia il piano, sia ogni obiettivo hanno uno o più stakeholder (questi possono essere il responsabile del piano, un 

operatore dell’amministrazione autorizzato a configurare i piani, il personale che deve approvare il piano, e così 

via). L’inserimento di queste informazioni è utile per implementare un sistema di autorizzazioni e permessi di 

accesso, onde garantire che solo chi ne ha facoltà può modificare i piani. Per tale ragione, nel modello dei dati 

viene anche censita l’organizzazione di riferimento per ciascun stakeholder coinvolto. 

  

http://www.uml.org/
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Sempre con riferimento alla Figura 16, è interessante notare le associazioni circolari a livello di obbiettivi. Un 

obiettivo può essere legato a un obiettivo padre, può avere sotto-obiettivi (ciascun sotto-obiettivo sarà quindi figlio 

di un obiettivo padre al livello gerarchico superiore) e può avere uno o più obiettivi impattanti di filiera. Un 

obiettivo impattante è un obiettivo, definito dall’ente stesso o da un altro ente nella stessa filiera di riferimento, 

che se viene raggiunto contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo in oggetto. 

Ogni obiettivo, con riferimento allo schema riportato nella porzione inferiore di Figura 14, può essere collegato a 

uno o più BES/SDGs, implicando che il suo soddisfacimento va nella direzione specificata dal BES/SDG 

collegato.  

Altrettanto interessante è l’associazione tra obiettivi e indicatori. La definizione del singolo indicatore è 

indipendentemente dall’obiettivo in cui l’indicatore viene usato. Ciò significa che nel piano digitalizzato è possibile 

Figura 16 - Modello dei dati a livello di obiettivi 
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riutilizzare lo stesso indicatore in più di un obiettivo. Per far questo è necessario caratterizzare il collegamento tra 

un obiettivo e un indicatore. Se contestualizziamo l’impiego dell’indicatore all’interno di un obiettivo, 

comprendiamo come sia necessario mettere in relazione il valore dell’indicatore calcolato in un determinato 

momento con la baseline di partenza e il valore target associati all’obiettivo stesso.  

Dalla definizione di questi parametri si deduce la polarità dell’indicatore nella sua associazione con l’obiettivo, ossia 

il suo contributo. Per raggiungere il valore target a partire da una baseline di valore inferiore, l’indicatore deve dare 

un contributo positivo, mentre se il valore target è inferiore a quello della baseline di partenza, l’associazione 

all’obiettivo sarà fatta con un indicatore che esprime un impatto negativo. È importante sottolineare come questi 

parametri, baseline, target e polarità, non siano propri dell’obiettivo né dell’indicatore, bensì della loro mutua 

associazione. Per fare questo il piano digitalizzato deve supportare un modello dei dati che caratterizza tali proprietà 

come entità separata collegata sia all’obiettivo, sia all’indicatore. Per tale ragione, è stata utilizzata la classe 

associativa Associazione Indicatore-Obiettivo che contiene i dati in questione. 

Ogni indicatore, infine, è caratterizzato da una fonte per ogni dato contenuto nella sua formula di calcolo e un 

punto di accesso (il punto di accesso definisce eventuali protocolli utili per accedere alla fonte, come il protocollo 

http o quello API-REST). Ad ogni dato corrisponde sempre un’unica fonte. Laddove la fonte non viene specificata 

in definizione dell’indicatore, il sistema inserisce implicitamente una “fonte interna” come specifica di questo 

parametro, evidenziando come il dato sia stato inserito dalla stessa organizzazione che sta definendo la formula di 

calcolo, piuttosto che da un ente autorevole. 

Come si può evidenziare dalla Figura 17, l’indicatore ha una caratterizzazione complessa. A prescindere dalla sua 

formula di calcolo, un indicatore può essere composto da altri indicatori. In questo caso, il calcolo finale 

dell’indicatore è il risultato del calcolo parziale di ogni indicatore semplice contenuto nella composizione.   

Gli indicatori, inoltre, sono classificati in base alla loro dimensione (impatti, efficacia, efficienza e salute). Ogni 

dimensione, a sua volta, prevede una sottodimensione (detta tipologia), per cui un indicatore in ultima analisi è 

sempre espresso da una tipologia specifica (ad esempio, un indicatore a dimensione “impatti” e tipologia “sociale” 

verrà semplicemente identificato con la classificazione di “indicatore di impatto sociale”).  
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Figura 17 - Modello dei dati a livello di indicatori 

 

 

Integrazione dei Piani a livello di filiera 

Per quanto riguarda la modellazione dei dati, nulla cambia per le entità piano e obiettivi rispetto a quanto già 

illustrato nei precedenti schemi. Essi sono sufficientemente generali per rappresentare sia elementi locali al singolo 

ente, sia elementi condivisi a livello di filiera. La struttura degli obiettivi, ad esempio, è già dotata di una relazione 

con sotto-obiettivi, obiettivi impattanti e BES/SDGs, identificabili negli archivi condivisi di filiera. Ciò che cambia 

è l’implementazione del livello architetturale dei servizi che deve poter comunicare con gli archivi distribuiti, oltre 

che con quelli locali, ad esempio tramite protocolli HTTP-REST. In questo modo, il layer dei servizi estende le 

funzionalità di accesso ai dati, dagli archivi locali a quelli distribuiti, grazie all’interfacciamento con il layer di 

integrazione, come indicato nell’architettura di riferimento di Figura 1.  

 

Monitoraggio dei Piani 

Analogamente all’integrazione con gli archivi, l’interfaccia utente è in grado di mostrare le performance correnti a 

livello di ente e di filiera, fare delle comparazioni e visualizzare il Valore Pubblico erogato. Tali informazioni sono 

memorizzate in strutture che arricchiscono il modello dei dati illustrato in Figura 15 e Figura 16. Sono possibili (e 

auspicabili) opportune cache persistenti, in particolare per aggregare i dati della filiera. Questo tipo di funzionalità 

aggiuntiva può essere implementato grazie a un’estensione del livello dei servizi, introducendo funzionalità di 

notifica automatica ogniqualvolta è disponibile un nuovo dato aggregato (ad esempio un valore aggiornato per il 

calcolo del Valore Pubblico erogato a livello di uno specifico ente). È altresì possibile introdurre nell’architettura 

un aggregatore che periodicamente interroghi tutti gli archivi distribuiti per aggiornare queste viste di dati aggregati, 

ad esempio in occasione delle valutazioni semestrali, oppure su richiesta esplicita dell’utente. La progettazione di 

dettaglio di queste componenti è demandata ad una futura fase di implementazione del sistema di digitalizzazione 

dei Piani delle Performance. 
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Modello di interazione con l’utente e bozzetti grafici 

In questa sezione viene descritta la progettazione dell’interazione con l’utente di un ipotetico prototipo di sistema 

informatico di supporto alla gestione dei Piani di Performance digitalizzati finalizzata al monitoraggio e alla misura 

del Valore Pubblico erogato in ottica di filiera. Le schermate illustrate sono a bassa fedeltà, come è tipico nella fase 

prototipale di ideazione di un prodotto. Lo scopo di tali bozzetti non è tanto quello di fornire una specifica precisa 

indirizzata allo sviluppatore finale (quello sarà il compito dei grafici che raffineranno il presente lavoro), quanto 

piuttosto di illustrare la visione del sistema attraverso una sorta di proof of concept. 

La tecnica dei bozzetti grafici per modellare l’interazione con l’utente 

Allo scopo di mostrare come l’utente finale può interagire con il sistema che permette la gestione del Piano delle 

Performance digitale sono stati realizzati dei bozzetti di interfaccia grafica per gli scenari (casi d’uso) più 

significativi. La tecnica dei bozzetti si basa sul disegno di alcune parti “interessanti” dell’interfaccia utente di un 

sistema software, con lo scopo di far intuire meglio le funzionalità fornite e come l’utente può interagire con il 

sistema per portare a termine determinate operazioni. I bozzetti, come nella figura esemplificativa qui riportata 

(Figura 18), possono essere annotati con del testo, con delle vignette, o semplicemente “narrati” come nel presente 

documento. 

 

Figura 18 - La tecnica dei bozzetti grafici per il disegno dell’interazione con l’utente 

 

I bozzetti realizzati non sono esaustivi, sia in termini delle funzionalità del sistema, sia in termini dei tettagli 

progettuali che caratterizzano ciascuna schermata. Essi hanno invece l’obiettivo di trasmettere al lettore il 

funzionamento dei flussi di lavoro principali fissando l’attenzione sui “passaggi” più caratterizzanti. 
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La dashboard iniziale 

La dashboard iniziale (illustrata in Figura 19) rappresenta la schermata principale e conseguentemente il punto di 

partenza di utilizzo del sistema. Tramite la dashboard è possibile accedere rapidamente alle principali funzionalità 

del sistema secondo la strutturazione riportata in seguito. 

 

Figura 19 - Dashboard iniziale per la gestione dei Piani delle Performance 
digitalizzati

 

 

La dashboard sopra riportata permette all’utente una rapida navigazione tra le principali funzionalità del sistema 

riportate in figura come pulsanti rettangolari cliccabili. Essa è suddivisa in due parti:  

• un menù di navigazione nella porzione di sinistra, e  

• un insieme di pulsanti nella porzione di destra, organizzati per raggruppamenti funzionali. 
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Nel bozzetto grafico si possono distinguere, in particolare, 3 gruppi funzionali: Gestione piano delle performance, 

Monitoraggio piano e Gestione filiera. Questi gruppi permettono all’utente del sistema di avere una visione 

panoramica delle funzionalità accessibili al fine di facilitare l’utilizzo e fornire un buon livello di user experience. 

Il menù di navigazione permette di visualizzare tutte le funzionalità relative a una determinata area operativa del 

sistema. Selezionando la voce: “Gestione archivi” del menù, ad esempio, sarà possibile esplorare i database 

connessi al sistema e gestire la connessione di nuovi e modificare quelle presenti, mentre selezionando “Normative 

e linee guida” si accederà alla documentazione di progetto, ai documenti normativi, alle linee guida, e così via. Si 

tratta di aree tematiche di interesse dei vari stakeholder che trovano un punto di aggregazione comodo nella 

dashboard per fungere, in questo caso, anche da portale documentale, oltre che da pannello di controllo. 

Creazione e visualizzazione di un Piano delle Performance 

La creazione di un nuovo Piano delle Performance può essere avviata partendo dalla Dashboard tramite il pulsante 

“Crea nuovo piano” nel gruppo “Gestione piano delle performance”. A questo punto il sistema porterà l’utente in 

una nuova schermata dove sarà possibile visualizzare la gerarchia del piano editando obiettivi, stakeholders e 

visualizzare informazioni riassuntive, così come rappresentate in Figura 20. 

 

La schermata sopra riportata rappresenta la fase di visualizzazione di un Piano delle Performance attualmente 

proposto. L’interfaccia mostra una suddivisione dell’area di lavoro in 2 parti secondo lo schema classico “Master-

Detail”. A sinistra (il “Master”) viene riportato lo schema gerarchico del piano mentre a destra (il “Detail”) si 

Figura 20 – Visualizzazione del Piano della Performance 
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possono osservare le informazioni riguardanti l’obiettivo selezionato nella gerarchia del piano. Nell’esempio in 

Figura 19 l’utente ha selezionato l’Obiettivo strategico 3 (a destra). Il sistema provvede quindi a mostrare i dettagli 

dell’obiettivo selezionato (a sinistra) insieme ad alcune informazioni riassuntive riguardanti i sotto-obiettivi di cui 

è composto. Nello specifico caso illustrato in figura, l’Obiettivo strategico 3 è collegato è dipendente da 2 sotto-

obiettivi di tipo Operativo riportati in tabella. Se l’utente successivamente volesse vedere i dettagli dei sotto-

obiettivi relativi all’Obiettivo strategico 3 gli basterebbe espandere la gerarchia e selezionare il sotto-obiettivo per 

consultarne i dettagli allo stesso modo. 

Creazione di un obiettivo e collegamento con gli obiettivi di filiera 

Il processo di creazione di un nuovo obiettivo è avviabile a partire dal corrispondente pulsante sulla dashboard. 

Una volta cliccato tale pulsante l’utente sarà portato in una schermata dove una volta compilati i campi apparirà 

una visualizzazione simile a quella riportata in Figura 21. La definizione di un nuovo obiettivo è da intendersi 

incrementale, ossia l’interfaccia evolverà aggiungendo campi e altri elementi man mano che sono completati e 

riempiti quelli precedenti. Inizialmente è necessario dare un nome all’obiettivo che si sta definendo. Nell’esempio 

riportato (Figura 21) tale nome è “Riduzione della CO2”. Una volta impostato il nome, si passa alla definizione 

della descrizione generale dell’obiettivo e alla designazione di un responsabile. A completare questa prima parte di 

configurazione dell’obiettivo, è necessario selezionare una tipologia tra le 3 possibili tipologie di obiettivi 

(Strategico, Operativo e Individuale), e impostare una scadenza al termine della quale ci si aspetta di aver 

soddisfatto l’obiettivo stesso. 

Una volta terminato l’inserimento di queste informazioni di base sarà possibile specificare la filiera di appartenenza 

e quali obiettivi, BES o SDGs (già definiti e presenti nel sistema, a livello locale oppure a livello distribuito nella 

filiera di riferimento) impattano sul raggiungimento dell’obiettivo in fase di definizione. Facendo riferimento alla 

prima tabella riportata nella parte centrale del bozzetto grafico, la relazione illustrata nelle sue righe va letta a scopo 

esemplificativo in questo modo (con riferimento alla prima riga della tabella):  

l’obiettivo strategico “Aumento numero mezzi ecosostenibili” appartenente alla filiera denominata “Mobilità Sostenibile” 

impatta sull’omonimo obiettivo “Riduzione delle emissioni di CO2” che è in fase di definizione.  

Per la seconda tabella, riportata immediatamente sotto la precedente, la relazione descritta è analoga con la 

differenza che non collega un obiettivo impattante all’obiettivo corrente, bensì collega quest’ultimo a un 

BES/SDG, indicando che il soddisfacimento dell’obiettivo va nella stessa direzione del BES/SDG, decretandone 

una sinergia. Il collegamento con altri obiettivi e con i BES/SDGs è inizializzato dall’utente tramite i pulsanti 

“Collega a obiettivo strategico” e “Collega a BES/SDG”. Una volta che l’utente clicca sul pulsante corrispondente 

si aprirà una schermata dalla quale è possibile selezionare l’elemento da collegare. È qui interessante notare come 

queste funzionalità, di fatto, mostrino la definizione degli obiettivi alla filiera di riferimento, poiché attraverso 

opportuni filtri (il nome della filiera, il nome dell’ente di filiera selezionato, il fatto che si stanno cercando altri 

obiettivi già inseriti nella filiera) è possibile accedere a parti di Piani delle Performance digitalizzati sia a livello di 

filiera orizzontale, sia a quello di filiera verticale. 
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Figura 21 - Definizione di un nuovo obiettivo strategico 
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La schermata di Figura 22 illustra un esempio di navigazione sui piani presenti nella filiera alla ricerca di obiettivi 

strategicii da collegare a quello in corso di definizione.  

Figura 22 - Definizione di un nuovo obiettivo strategico 

 

 

Per poter collegare un obiettivo l’utente deve prima selezionare la filiera a cui questo appartiene, successivamente 

l’Ente e poi selezionare l’obiettivo da collegare tra quelli disponibili nel sistema. Il collegamento di un BES/SDG 

è analogo a quello visto in precedenza con minime variazioni nei nomi utilizzati. 

Terminato quindi il collegamento tra BES/SDGs e obiettivi impattanti, è necessario specificare quali sono gli 

indicatori che misurano il raggiungimento dell’obiettivo che l’utente sta definendo. Questo collegamento è 

rappresentato da un’altra tabella, illustrata nella porzione inferiore di Figura 20, dove per ogni indicatore collegato 

devono essere specificati la baseline, il target e la polarità (oltre a tipologia, fonte e descrizione). Una volta 

completato questo ultimo passaggio sarà possibile salvare il nuovo obiettivo e renderlo così disponibile all’interno 

del sistema e aggiungerlo a un Piano delle Performance. 

 

Importazione e clonazione degli obiettivi della filiera 

L’importazione di un obiettivo di filiera riguarda l’aggiunta di un obiettivo ad un Piano delle Performance, mentre 

la clonazione riguarda la definizione di un nuovo obiettivo a partire da uno esistente utilizzato come modello. Le 

schermate di seguito riportate corrispondono rispettivamente all’importazione (Figura 23) e alla clonazione di un 

obiettivo (Figura 24). Quando un obiettivo viene clonato il sistema porta l’utente ad una schermata simile a quella 

rappresentata in Figura 22. In questa schermata i campi editabili sono precompilati con i dati dell'obiettivo di 

partenza e l’utente è libero di modificarli per poter definire un nuovo obiettivo (Figura 24). 
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Figura 23 - Importazione di un obiettivo definito a livello di filiera 

 

Figura 24 - Clonazione di un obiettivo definito a livello di filiera 

 

Definizione degli indicatori 

Come per gli obiettivi e la creazione del piano, l’utente può accedere al flusso di creazione di un nuovo 
indicatore a partire dalla dashboard (Figura 25) tramite il pulsante “Crea nuovo indicatore”.  Come per 
la creazione di un nuovo obiettivo viene sotto riportata una schermata dove il processo di definizione 
dell’indicatore è praticamente completato. Similmente alla creazione di un obiettivo, anche la definizione 
di un nuovo indicatore è incrementale. 
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Figura 25 - Definizione di un nuovo indicatore 
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Inizialmente l’utente deve assegnare un nome all’indicatore, una descrizione, una dimensione tra le 4 disponibili e 

successivamente selezionare una tipologia (che dipende dalla dimensione precedentemente selezionata).  Il passo 

successivo è quello di definire una formula di calcolo per calcolare il valore dell’indicatore. La formula è definita 

manualmente dall’utente il quale può costruirla incrementalmente aggiungendo fonti dati e operatori. Se una fonte 

dati è già presente nell’archivio del sistema quando l’utente inizia a scriverne il nome nel campo della formula ci 

sarà un suggerimento di auto-completamento. In caso contrario l’utente definirà in-place (nella schermata di 

definizione dell’indicatore stesso) una nuova fonte dati specificando il nome e la fonte (come si può notare per la 

seconda fonte il cui nome è “Numero veicoli nel parco mezzi”).  

Una volta terminata la definizione della formula di calcolo, l’indicatore può essere salvato e utilizzabile nel sistema. 

 

Monitoraggio del piano a livello locale e a livello di filiera e calcolo del Valore Pubblico erogato 

La parte più complessa e interessante per il sistema è rappresentata dal monitoraggio del Piano delle 
Performance e dal monitoraggio della filiera, rispettivamente le sezioni “Monitoraggio piano” e 
“Gestione filiera” identificabili in Figura 26. 

Per mostrare come il sistema può rappresentare questi processi sono state realizzate alcune schermate 
che spaziano dalla visualizzazione del piano delle performance di un singolo comune con particolare 
attenzione alla visualizzazione dell’andamento del piano nei confronti degli obiettivi che lo compongono 
fino alla visualizzazione dell’andamento dell’intera filiera nel tempo con zoom su regioni e comuni che 
ne sono coinvolti. 

La schermata sotto riportata mostra un esempio di monitoraggio delle performance a livello locale e più 
precisamente mostra come potrebbe apparire l’andamento del piano rispetto al Comune di Ferrara. 
L’interfaccia è rappresentata da più grafici e ognuno rappresenta una sfaccettatura dell’andamento del 
Piano delle Performance nel tempo del Comune considerato. Il grafico radar (in alto a sinistra) mostra il 
livello di raggiungimento delle performance del Comune rispetto alle 4 dimensioni del Valore Pubblico, 
mentre il riquadro in alto a destra rappresenta il Valore Pubblico attualmente erogato con uno sfondo 
verde perché è maggiore di quello erogato nel periodo temporale precedente (viceversa se il Valore 
Pubblico attualmente erogato fosse stato inferiore a quello erogato nel periodo precedente lo sfondo 
sarebbe stato rosso). 

Al centro a sinistra troviamo un istogramma che indica per ogni periodo (l’utente potrebbe comunque 
selezionare periodi più brevi o più lunghi in caso di necessità) il Valore Pubblico erogato, mentre a destra 
di questo si trova un indicatore che fornisce informazioni circa il raggiungimento complessivo degli 
obiettivi del piano.  

Dato che ogni obiettivo del piano è misurato da uno o più indicatori e ogni indicatore ha una baseline, 
target e valore attualmente misurato si può avere che il progresso di un obiettivo è negativo, ossia invece 
di avvicinarsi al raggiungimento di quest’ultimo ci si allontani. Per questo motivo il grafico a destra, 
chiamato “Raggiungimento complessivo degli obiettivi del piano” ha una zona verde, una rossa e una 
gialla.  
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Figura 26 - Monitoraggio del Piano delle performance esemplificato nel caso del Comune di Ferrara 
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Ad esempio. se nel complesso degli obiettivi del piano ci si trova più vicini al target, ì la lancetta si sposterà 
verso il 100 che indica un aumento del Valore Pubblico attualmente erogato, mentre in caso contrario 
ciò che sta accadendo è che si sta “consumando” Valore Pubblico. Pertanto, la lancetta tenderà a spostarsi 
verso la zona rossa. Quando ogni obiettivo è raggiunto al target la lancetta sarà sul 100, mentre quando 
ogni obiettivo sarà sotto la baseline si avrà raggiunto il -100. 

L’ultimo grafico in basso a sinistra (Figura 26) rappresenta una visualizzazione degli obiettivi in stile 
“mappa”. Questa rappresentazione ha lo scopo di visualizzare a colpo d’occhio tutti gli obiettivi del Piano 
delle Performance e la colorazione di ogni cella, corrispondente ad uno specifico obiettivo, dipenderà dal 
valore misurato dagli indicatori di cui questo è composto.  Se nel complesso l’obiettivo sta venendo 
raggiunto (ossia i valori sono sopra la baseline) il colore della cella sarà verde, al contrario il colore sarà 
rosso con un'intensità che varia in base alla distanza dalla baseline e dal target. 

L’ultimo elemento della schermata del Piano delle Performance, in basso a destra, è un Grafo degli impatti 
che mostra come l’obiettivo selezionato sia in relazione con altri obiettivi. La relazione rappresentata 
nell’esempio visualizzato è del tipo “è impattato da”, ossia Riduzione della CO2 è impattato da “Aumento 
numero mezzi ecosostenibili” e “Aumento delle postazioni di bike sharing” (la colorazione degli obiettivi 
presenti nel grafo segue le regole viste in precedenza). 

Il monitoraggio della filiera è accessibile dalla dashboard tramite i pulsanti presenti nella sezione “Gestione filiera”. 

La schermata più rappresentativa del processo di monitoraggio, riportata in seguito in Figura 26, può essere 

acceduta cliccando nella dashboard il pulsante “Visualizza andamento di una filiera”. 

Analogamente a quanto visto in Figura 26, anche per la filiera è possibile ottenere il grafico a radar 
dell’andamento della performance rispetto alle 4 dimensioni del Valore Pubblico, l’attuale Valore 
Pubblico erogato rispetto al periodo precedente e l’istogramma del Valore Pubblico erogato nel tempo. 
L’unica differenza è che in questa schermata è presente un ulteriore grafico. Tale grafico, come si può 
dedurre dal titolo “Storico del Valore Pubblico erogato rispetto a quello preventivato” è un diagramma a 
barre di confronto tra il Valore Pubblico erogato e quello preventivato, che permette all’utente di capire 
se ci sono discrepanze consistenti o meno nella pianificazione e nel raggiungimento degli obiettivi 
preposti. 

Nel caso in cui si volesse andare ad indagare il contributo di una regione specifica o di un comune 
specifico rispetto ad una determinata filiera basterà, dopo aver selezionato la filiera interessata, attivare il 
filtro avanzato tramite il pulsante in alto a destra “Mostra filtro avanzato” come si può notare in seguito 
(Figura 27) (Figura 24). 

 

Una volta impostato la regione e il comune da ispezionare (nel caso in cui si selezioni solo la regione saranno 

visualizzati dati relativi solo a quest’ultima e saranno presentati come media tra i valori dei comuni ad essa 

appartenenti) cliccando tramite il pulsante filtra sarà possibile spostare l’attenzione del sistema sul comune 

selezionato il quale riporterà i dati tramite un’interfaccia simile a quella nella schermata sottostante (si veda la 

Figura 25). 
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Figura 27 - Attivazione del filtro che seleziona il monitoraggio della filiera Mobilità Sostenibile 

 

 

Una volta applicato il filtro con parametri regione= “Emilia-Romagna” e comune= “Rimini” il sistema 
riporterà dei dati localizzati all’ente locale richiesto. Come visto in precedenza, anche per il comune sono 
presenti il grafico radar, il Valore Pubblico erogato attualmente (questa volta con sfondo rosso in quanto 
inferiore a quello erogato nel semestre precedente), il grafico di confronto tra Valore Pubblico erogato e 
preventivato e l’istogramma del Valore Pubblico erogato per semestre con aggiunte 2 informazioni sotto 
forma di linee spezzate: il Valore Pubblico medio erogato dalla regione Emilia-Romagna (media tra i 
valori dei comuni appartenenti) e il Valore Pubblico medio delle regioni della filiera della Mobilità 
Sostenibile (lo stesso andamento ritrovato negli istogrammi di Figura 26 e Figura 27). Questa schermata 
presenta inoltre un ulteriore a torta che mostra, per ogni regione, il contributo medio apportato alla filiera 
della Mobilità Sostenibile da ogni regione con particolare attenzione a quella selezionata (Emilia-
Romagna). 
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Figura 28 - Zoom sul comune della filiera delle Mobilità Sostenibile 
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Parte terza: verso il Piano Integrato Unico 

La parte terza del prodotto della ricerca, parte dalla lettura dell’art. 6 del DL 80/2021, convertito con modificazioni 

dalla L. 6 agosto 2021, n. 113 e formula una proposta metodologica finalizzata a favorire un pieno sfruttamento 

dell’opportunità di miglioramento della qualità programmatica scaturente dall’iniziativa legislativa di integrazione 

tra le diverse prospettive programmatiche e, quindi, tra i piani esistenti, con l’orizzonte finale della digitalizzazione 

del Piano Integrato Unico. 

INDICE 

1) DECRETO-LEGGE 9 GIUGNO 2021, N. 80, ART. 6, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 

AGOSTO 2021, N. 113 

2) PERCHÉ IL PIANO INTEGRATO UNICO? 

3) COSA È e COSA CONTIENE IL PIANO INTEGRATO UNICO? 

4) QUALI PIANI ASSORBIRE NEL PIANO INTEGRATO UNICO? 

5) COME È STRUTTURATO IL PIANO INTEGRATO UNICO? 

5.1) COME È STRUTTURATO L’INDICE? 

5.2) COME È STRUTTURATA LA MAPPA PROGETTUALE? 

5.3) COME È STRUTTURATA LA SCHEDA PROGETTI? 

5.4) COME PROGRAMMARE E RAPPRESENTARE IL VALORE PUBBLICO? 

5.5) COME PROGRAMMARE LE STRATEGIE PER LA CREAZIONE DI VALORE PUBBLICO? 

5.6) COME PROGRAMMARE LE PERFORMANCE? 

5.7) COME PROGRAMMARE LE MISURE DI GESTIONE DEI RISCHI? 

5.8) COME PROGRAMMARE LE AZIONI DI CURA DELLA SALUTE DELLE RISORSE DELL’ENTE? 

6) QUALI CONTENUTI BASE E QUALI CONTENUTI AGGIUNTIVI DEL PIANO INTEGRATO UNICO? 

7) QUALE FORMA DOVREBBE AVERE È IL PIANO INTEGRATO UNICO? 

8) CHI DOVREBBE PARTECIPARE ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO INTEGRATO UNICO? 

9) QUANDO PREDISPORRE, APPROVARE, PUBBLICARE, AGGIORNARE E RENDICONTARE IL PIANO 

INTEGRATO UNICO? 

10) DOVE FAR LEVA PER FAR FUNZIONARE IL PIANO INTEGRATO UNICO (LE CONDIZIONI 

ABILITANTI)? 
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1) DECRETO-LEGGE 9 GIUGNO 2021, N. 80, ART. 6, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 

AGOSTO 2021, N. 113 

 

Piano integrato di attività e organizzazione 

 

1. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai 
cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei 
processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole 
di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno, adottano il 
Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti 
discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 
2012, n. 190. 

2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce: 

a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi 
((di cui all'articolo 10 del decreto)) legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ((, stabilendo il necessario collegamento 
della performance individuale ai risultati della performance organizzativa)); 

b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il 
ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ((ai processi di 
pianificazione secondo le logiche del project management,)) al raggiungimento della 
completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze 
trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale correlati 
all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale; 

c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili ((al piano triennale dei fabbisogni di 
personale, di cui all'articolo 6)) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli 
obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, 
oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti 
dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità 
di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale 
conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b) ((, assicurando adeguata 
informazione alle organizzazioni sindacali));  

d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza ((dei risultati)) dell’attività e 
dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi ((in materia di contrasto 
alla corruzione)) ((, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi 
adottati dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione)); 

e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il 
ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle 
attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure 
effettuata attraverso strumenti automatizzati; 

f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica 
e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità; 

g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla 
composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi. 

3. Il Piano definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti 
sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione ((degli utenti stessi)) mediante gli strumenti 
di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ((nonché' le modalità di monitoraggio)) dei procedimenti 
attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198. 

4. Le PA di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 
((gennaio)) di ogni anno ((nel proprio sito internet istituzionale e li inviano)) al DFP della PCM 
per la pubblicazione sul relativo portale. 
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5. Entro ((centoventi giorni)) dall'entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del 
Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 
400, previa intesa in sede di Conferenza unificata ((, ai sensi dell'articolo 9)), comma 2, del decreto legislativo 
28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da 
quello di cui al presente articolo. 

6. Entro il medesimo termine di cui al ((comma 5)), il DFP della PCM previa intesa in sede di Conferenza 
unificata ((, ai sensi dell'articolo 9)), comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta un Piano 
tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite 
modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni 
con meno di cinquanta dipendenti. 

7. In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, 
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, 
lettera b), del ((decreto-legge 24 giugno 2014)), n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, 
n. 114. 

8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con 
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ((Gli enti locali con meno di 
15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance 
organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o 
metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane)) 

 

2) PERCHÉ IL PIANO INTEGRATO UNICO? 

Il Piano Integrato Unico (PIU o +) intende aggiungere + Valore alla vita dei cittadini, rispondendo sia a 

diverse esigenze e criticità del passato, sia a diverse opportunità del futuro: 

 

– burocrazia per i dipendenti e per i cittadini e le imprese 

 

Il Piano Integrato Unico risponde ad una sentitissima esigenza di semplificazione nelle PA: i doppi 

inserimenti della stessa informazione in diversi documenti, le sovrapposizioni e i cortocircuiti informativi tra gli 

stessi sono vissuti dai dipendenti pubblici come un fardello adempimentale oramai insopportabile e una zavorra 

per qualsiasi buon progetto di miglioramento delle PA. La farraginosità e i tempi lunghissimi degli adempimenti 

per fruire di alcuni servizi sono spesso un ostacolo al miglioramento del benessere di cittadini e imprese. 

 

+ qualità programmatica per le PA 

 

Il  Piano Integrato Unico risponde ad un grave deficit di programmazione delle PA: diverse ricerche 

scientifiche attestano una strutturale difficoltà di programmare e comunicare obiettivi e indicatori di performance 

organizzativa e, soprattutto, di impatto; la “qualità programmatica” di un piano è commisurata alla sua capacità 

di guidare e raccontare, sia al personale dell’amministrazione che ai cittadini e alle imprese: la direzione perseguita, 

le risorse da utilizzare, la strada da percorrere, i tempi e le modalità per percorrerla, ma anche i rischi da contenere 

per non vanificare gli sforzi posti in essere. Il grafico (CNEL 2020, p. 257-287) mostra che la leggera tendenza 

di miglioramento della qualità programmatica dei Ministeri tra i cicli 2017, 2018 e 2019 trova il suo punto di 

debolezza nella scarsa qualità degli obiettivi e degli indicatori. Il grafico mostra anche la bassa resilienza 

programmatica dei Ministeri, intesa quale capacità di riprogrammazione, durante la pandemia da COVID-19 

nell’anno 2020. 
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Grafico 1 - La qualità programmatica (tra i cicli 2017-2018-2019) e la resilienza programmatica (nel ciclo 2020) dei Ministeri 

 

2020 

Ministero % Resilienza 

Programmatica 

D1 0% (29.01.2020) 

MIN.11 0% (30.01.2020) 

MIN.9 0% (31.01.2020) 

MIN.3 0% (18.02.2020) 

MIN.5 0% (11.03.2020) 

MIN.7 25% (24.03.2020) 

MIN.2 45% (03.07.2020) 

MIN.4 55% (27.07.2020) 

MIN.8 60% (30.07.2020) 

MIN.13 75% (31.08.2020) 

MIN.14 35% (06.11.2020) 

MIN.12 50% (23.12.2020) 

 

 

+ velocità, quantità e qualità dei servizi → + benessere per cittadini e imprese 

Il  Piano Integrato Unico risponde all’opportunità di polarizzare gli sforzi programmatici verso una priorità 

storica per il nostro Paese, quale il buon utilizzo dei finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza: non esistono diversi futuri a seconda della prospettiva di osservazione (quello delle performance, 

quello dei rischi, quello dello smart working, ecc.) ma un futuro da programmare in modo integrato verso 

l’orizzonte unico della generazione di Valore Pubblico: quando dopo il 2026 chiederemo ai cittadini, alle 

imprese e ai vari stakeholders “come è andato il PNRR?”, non dobbiamo illuderci che la loro risposta sarà “siamo 

contenti perché è stato speso il 100% dei fondi a disposizione per le PA”; occorre lavorare affinché la risposta sia “siamo 

contenti perché sono migliorati i tempi, la quantità e la qualità dei servizi delle PA e, di conseguenza, 

si è generato + benessere”. 
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3) COSA È e COSA CONTIENE IL PIANO INTEGRATO UNICO? 

Il PIU (o +) è un Piano Integrato tra le diverse prospettive programmatiche strategiche e operative verso 

l’orizzonte Unico della generazione di + Valore Pubblico 

Il + è uno strumento di guida sia delle strategie triennali che della gestione annuale verso la generazione 

di Valore Pubblico laddove contenga, in forma integrata, almeno le seguenti previsioni: 

• VALORE PUBBLICO ATTESO, inteso come miglioramento del livello di benessere di utenti e stakeholders 
nelle sue diverse prospettive: economica, sociale, ambientale, sanitaria (ad es. riduzione delle emissioni di Co2 per il 
Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili; sviluppo economico-sociale-ambientale dei territori per le Regione e per i 
Comuni; sviluppo del tessuto imprenditoriale per le CCIAA, competenze e placement occupazionale degli “alumni” per le Università; 
miglioramento della salute dei pazienti per gli Ospedali; ecc.) da generare programmando strategie misurabili in termini 
di impatti; 

• PERFORMANCE: 

- obiettivi (operativi o gestionali) e indicatori di performance organizzativa (efficienza e efficacia) delle unità 
organizzative, da realizzare per favorire il raggiungimento delle sopra richiamate strategie di creazione del 
Valore Pubblico; 

- agli obiettivi andrebbero associate le performance individuali attese dei Dirigenti (o Responsabili), con 
focus sui risultati attesi e sui “comportamenti manageriali”; 

• RISCHI 

- misure di gestione dei rischi e indicatori di rischio (ad es. in presenza di fenomeni corruttivi, i 
finanziamenti del PNRR non si tradurrebbero in creazione di valore);  

• SALUTE DELLE RISORSE dell’ente, intesa come quantità e qualità delle risorse funzionali al 
raggiungimento delle performance e al contenimento dei rischi: 
 

Capitale 
Umano 

Salute organizzativa SVILUPPO ORGANIZZATIVO (FOCUS sul LAVORO 
AGILE) 

Salute professionale ACCESSI, COMPETENZE, PROGRESSIONI, 
VALORIZZAZIONE 

Salute di genere PARI OPPORTUNITÀ 

Salute digitale SEMPLIFICAZIONE/DIGITALIZZAZIONE PROCESSI E 
SERVIZI 

Salute relazionale ACCESSIBILITÀ e PARTECIPAZIONE 

EVENTUALE Salute economico-
finanziaria 

ECONOMICITÀ 
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4) QUALI PIANI ASSORBIRE NEL PIANO INTEGRATO UNICO? 

Ogni sezione, o sub-sezione, può corrispondere ad uno degli attuali piani previsti per le PA, che pertanto vengono assorbiti con abrogazione dei relativi adempimenti, 

secondo quanto disposto dall’art. 6, comma 5 del DL n. 80/2021. 

Per i contenuti economico-finanziari si prevede una semplice e sintetica riproduzione degli indici più utili a fotografare la salute economico-finanziaria funzionale alla 

creazione di Valore Pubblico, senza assorbimento o integrazione degli strumenti. 

 Principali PIANI DA ASSORBIRE PIANO INTEGRATO 
UNICO+ 

Contenuti art. 6 DL 80/2021 FUNZIONI 
CENTRALI 

REGIONI ENTI 
LOCALI 

SANITÀ UNIVERSI
TÀ 

CCIAA ???  

Monitoraggio degli esiti, inclusi gli impatti 
sugli utenti (comma 3) 
Strategie e impatti 

PdP DEFR DUP 
strategico 

 

PdP PS 
PRO3 

PdP  Sezione 
+ VALORE PUBBLICO  

Performance organizzative operative 
Performance individuali attese dei Dirigenti  
(comma 2, lettera a) 

PdP PdP DUP 
operativo 

PEG 
o PdP 

PdP Piano 
Integrato 

PdP + 
PTPCT 

PdP  Sezione 
+ PERFORMANCE 

 

Misure di contenimento dei rischi operativi 
(focus Anticorruzione) (comma 2, lettera d) 

PTPCT PTPCT PTPCT PTPCT PTPCT  Sezione 
- RISCHI 

 

        Sezione 
+ SALUTE DELLE RISORSE 

STRATEGIA DI GESTIONE DEL CAPITALE 
UMANO E DI SVILUPPO 
ORGANIZZATIVO (comma 2, lettera b) 

new new new new new new  Salute 
organizzativa 

PROGRAMMAZIONE ORGANIZZATIVA 
DEL LAVORO AGILE (comma 2, lettera b) 

POLA 
(alleg. PdP) 

POLA 
(alleg. PdP) 

POLA 
(alleg. PdP) 

POLA 
(alleg. PdP) 

POLA 
(alleg. PdP) 

POLA 
(alleg. PdP) 

 

ACCESSI (comma 2, lettera c) PFabbisogno PFabbisogno PFabbisogno PFabbisogno PFabbisogno PFabbisogno  Salute 
professionale COMPETENZE (comma 2, lettera b) PFormazione PFormazione PFormazione PFormazione PFormazione PFormazione  

PROGRESSIONI (comma 2, lettera c) PFabbisogno PFabbisogno PFabbisogno PFabbisogno PFabbisogno PFabbisogno  

VALORIZZAZIONE (comma 2, lettera c) Contrattazione Contrattazione Contrattazione Contrattazione Contrattazione Contrattazione  

PARI OPPORTUNITÀ (comma 2, lettera g) PAP 
(alleg. PdP) 

PAP 
(alleg. PdP) 

PAP 
(alleg. PdP) 

PAP 
(alleg. PdP) 

PAP 
(alleg. PdP) 

PAP 
(alleg. PdP) 

 Salute 
di genere 

SEMPLIFICAZIONE/DIGITALIZZAZIONE 
PROCESSI E SERVIZI (comma 2, lettera e) 

new new new new new new  Salute Digitale 
(processi e servizi) 

ACCESSIBILITÀ (comma 2, lettera f) 
PARTECIPAZIONE 

new new new new new new  Salute  
relazionale 

ECONOMICITÀ BIL; PIRAB 
Da riprodurre 

BIL; PIRAB 
Da riprodurre 

BIL; PIRAB 
Da riprodurre 

BIL BIL BIL; PIRAB 
Da riprodurre 

 (EVENTUALE) Salute 
Economico-finanziaria 
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Legenda 

PdP: PIANO DELLA PERFORMANCE (art. 10, DLgs 150/2009) 

PTPCT: PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA (art. 1, L. 190/2012) 

POLA: PIANO ORGANIZZATIVO DEL LAVORO AGILE (art. 263 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020) 

PFabbisogno: PIANO triennale DEL FABBISOGNO DI PERSONALE (Art. 6, c.2, D.Lgs. 165/2001) (Università art. 4 del D.Lgs. 49/2012) 

PFormazione: PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE (Art. 8, DPR 70/2013) (Università art. 4 del D.Lgs. 49/2012) 

PAP: PIANO DELLE AZIONI POSITIVE (art. 48 del decreto legislativo n. 198/2006) 

PS: PIANO STRATEGICO UNIVERSITÀ (art. 1, L. D.M. 6/2019) 

PRO3: PROGRAMMA TRIENNALE (art. 1 ter, L. 43/2005) 

PTD: PIANO DI TRANSIZIONE AL DIGITALE 

BIL: BILANCIO PREVISIONALE UNICO (ART. 5 D.Lgs. 18/2012) 

PIRAB: PIANO DEGLI INDICATORI ATTESI E DEI RISULTATI DI BILANCIO 

 

Art. 12. Comma 1bis CAD 1-bis. Gli organi di Governo nell’esercizio delle funzioni di indirizzo politico ed in particolare nell’emanazione delle direttive generali per l’attività amministrativa e per la gestione ai 

sensi del comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le amministrazioni pubbliche nella redazione del piano di performance di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, 

n. 150, dettano disposizioni per l’attuazione delle disposizioni del presente Codice. 
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5) COME È STRUTTURATO IL PIANO INTEGRATO UNICO? 

Il PIU va strutturato come un Piano Integrato tra le diverse prospettive programmatiche verso l’orizzonte 

Unico della generazione di Valore Pubblico. 

Il Piano Integrato Unico deve essere predisposto secondo un modello TIPO, obbligatorio per gli enti con 

più di 50 dipendenti ai sensi dell’art. 6, comma 1 del DL n. 80/2021, comprendente dei contenuti base 

obbligatori per ogni piano di qualsiasi amministrazione prevista dall’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 

(versione BASE), con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, al fine di 

garantire una solidità metodologica minima a tutti i piani. 

Per gli enti con meno di 50 dipendenti il Piano Integrato Unico può essere predisposto secondo un 

modello SEMPLIFICATO. 

Il Piano Integrato Unico può essere predisposto, ad integrazione e non in sostituzione rispetto alla versione 

BASE, secondo versioni SPECIFICHE, ovvero contestualizzabili per comparto e cluster di 

amministrazioni e che contengono contenuti aggiuntivi:  

o già obbligatori le amministrazioni centrali; 
o da concordare in conferenza unificata per le Regioni; 
o da concordare con UPI per le Province; 
o da concordare con ANCI per i Comuni; 
o da concordare con ANVUR per le Università e gli Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MUR; 
o da concordare con UNIONCAMERE per le CCIAA; 

 

  Versione TRASVERSALE 

(definita dal DFP) 

per garantire una solidità metodologica 

minima 

tra tutti i piani delle diverse PA 

Versione SPECIFICA 

(concordata con comparti e cluster) 

per favorire la contestualizzazione 

per comparto e cluster 

Modello TIPO Enti > 50 

dipendenti 

Contenuti trasversali obbligatori 

per tutti 

Contenuti specifici minimi 

obbligatori 

Contenuti specifici aggiuntivi 

facoltativi 

Modello 

SEMPLIFICATO 

Enti < 50 

dipendenti 

Contenuti trasversali obbligatori 

per tutti 

Contenuti specifici minimi 

obbligatori 

 

Il Piano Integrato Unico TIPO, anche nella versione SPECIFICA (ovvero contestualizzata per comparto e 

cluster di PA), non può, in nessun caso, superare le 100 pagine. 

Il Piano Integrato Unico SEMPLIFICATO, anche nella versione SPECIFICA (ovvero contestualizzata per 

comparto e cluster di PA), non può, in nessun caso, superare le 30 pagine. 

 

5.1) COME È STRUTTURATO IL PIANO INTEGRATO UNICO NELLA VERSIONE BASE? 

La struttura base del Piano Integrato Unico TIPO è la seguente: 

1 Presentazione 

2 MAPPA progettuale 

3 SCHEDE PROGETTI 

4 Cronoprogramma 

 Eventuali allegati 
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Affinché il PIU non si sia una somma dei Piani esistenti (NO al PIANO DEI PIANI), occorre adottare 

una metodologia di integrazione sostanziale: le amministrazioni devono strutturare il PIU secondo una 

vista per PROGETTI (Schede progetti) basata sulla seguente “logica programmatica” +SALUTE→-

RISCHI→+PERFORMANCE→+VALORE PUBBLICO e deve consentire una riaggregabilità 

digitale automatizzata per progetti secondo una sintetica vista per SEZIONI (Mappa progettuale). 

 

1) PRESENTAZIONE 

Nella presentazione, l’amministrazione descrive brevemente, e prevalentemente in forma tabellare, il contesto esterno in cui 
opera e le principali caratteristiche dell’ente (missione e principali attività, organigramma, ecc.). 

2) MAPPA PROGETTUALE 

La MAPPA PROGETTUALE fornisce una visione d’insieme della programmazione (per evitare la mera sommatoria dei 
Piani). L’enfasi deve essere posta sulle sinergie e sulle interdipendenze tra i progetti, e anche tra i progetti e le attività non 
prioritarie / di supporto, descrivendo sinteticamente quali sono i meccanismi di integrazione. Nella Mappa Progettuale, inoltre, 
si spiega il perché siano stati selezionati determinati progetti come prioritari e quindi strategici (portafoglio progetti) e le loro 
le implicazioni in termini di Valore Pubblico creato. 
La Mappa Progettuale deve consentire una visualizzazione chiara e semplice del portafoglio progetti con link digitali 
navigabili che rimandano ai singoli progetti. 
In tale ambito, vanno previste anche le modalità di attuazione e gestione del piano. 
La MAPPA PROGETTUALE si costruisce per aggregazione sintetica automatizzata dei contenuti delle Schede progetti secondo una vista per SEZIONI: 

• Valore Pubblico complessivamente atteso dai vari progetti strategici dell’ente (Sezione + Valore Pubblico); 

• performance complessivamente programmate tramite i vari progetti strategici (Sezione + Performance); 

• e misure di gestione dei rischi complessivamente programmate tramite i vari progetti strategici (Sezione - Rischi); 

• azioni di miglioramento della salute delle risorse complessivamente programmate tramite i vari progetti (Sezione + Salute). 
La Mappa Progettuale si conclude con una tabella sugli “indicatori comuni”, utili a confronti tra PA dello stesso comparto 
e cluster e a politiche di miglioramento di sistema (si vedano esperienze EIRE, Inghilterra). 

3) SCHEDE PROGETTI  

Nelle schede progetti, l’amministrazione dettaglia analiticamente ogni singolo progetto. 
L’amministrazione deve utilizzare un criterio selettivo per la scelta dei progetti: non si deve quindi riportare il 100% della 
programmazione futura dell’ente (per la quale l’amministrazione può adottare gli strumenti e le metodologie che ritiene 
opportune), ma solo i progetti strategici (Portafoglio progetti), ovvero realmente capaci di creare Valore Pubblico, in 
quanto concretamente fattibili alla luce delle risorse disponibili. 

La costruzione e la rappresentazione di ogni progetto deve essere basata sulla seguente “logica programmatica” +SALUTE 

➔ RISCHI ➔ +PERFORMANCE ➔ +VALORE PUBBLICO che in fase di programmazione si realizza secondo un 

“iter programmatico” che parte dalla fine +VALORE PUBBLICO  +PERFORMANCE  -RISCHI  +SALUTE, 

ovvero per creare VP, quali e quanti performance? Ma per migliorare le performance, quanti e quali misure di gestione dei rischi? 
Ma per migliorare performance e ridurre rischi, quanti e quali livelli di salute delle risorse? 

• Un’amministrazione crea + Valore Pubblico, con riferimento ad un determinato progetto, laddove adotti strategie capaci 
di migliorare in modo equilibrato il benessere economico, sociale, sanitario e ambientale dell’utenza destinataria (cittadini, 
imprese, no profit) del progetto. 

• Ma per creare Valore con il progetto individuato, l’ente deve migliorare le performance funzionali al progetto (+ performance) in 
termini di quantità, qualità e tempi dei servizi (+ efficacia), grazie a processi gestionali più semplici e veloci (+ efficienza). 

• Ma per incrementare le proprie performance, l’ente deve migliorare la gestione dei rischi del progetto che potrebbero 
pregiudicare il livello di conseguimento delle performance (- rischi); 

• Ma per ridurre i rischi e incrementare le performance, l’ente deve curare le condizioni di salute delle risorse a disposizione 
per realizzare il progetto (+ salute risorse). 

Nel Piano Integrato Unico digitalizzato, i contenuti analitici delle schede progetti sono etichettati secondo un tag digitale, che ne consente 
l’automatica riclassificazione nella vista per sezioni della Mappa Progettuale. 

4) CRONOPROGRAMMA  

Nel cronoprogramma di messa a regime del PIU, l’amministrazione traccia le traiettorie di miglioramento futuro del Piano 
Integrato Unico secondo una logica di progressività triennale. Ogni amministrazione può limitarsi ad introdurre i soli contenuti 
base ed evitare di inserire i contenuti aggiuntivi entro il 31.12.2021, scegliendo di introdurre gradualmente questi ultimi nel 
triennio 2022-2024, a condizione che definisca, rispetti e rendiconti un cronoprogramma con steps annuali di introduzione dei 
contenuti aggiuntivi. 
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5.2) COME È STRUTTURATA LA MAPPA PROGETTUALE? 

La struttura della Mappa progettuale secondo la vista per SEZIONI è così rappresentabile: 

MAPPA PROGETTUALE 
Visione d’insieme della programmazione 

Portafoglio progetti strategici e interconnessioni tra gli stessi 
Modalità di attuazione e gestione del Piano Integrato Unico 

Tabella sugli “indicatori comuni” 

SEZIONE   
+ VALORE PUBBLICO 

Valore Pubblico complessivo atteso dall’ente 
 

Elenco strategie e indicatori per creare Valore Pubblico 
(impatto economico, sociale, ambientale, sanitario) 

Sezione 
+PERFORMANCE 

Sezione 
-RISCHI 

(focus Anticorruzione e Trasparenza) 
Quadro performance 

 
Elenco obiettivi gestionali e indicatori 

(efficienza e efficacia) 

Quadro misure 
 

Elenco misure di gestione del rischio e indicatori 
(anticorruzione, trasparenza, organizzativo, sanitario, informatico, di 

sicurezza, di privacy, ecc.) 

Sezione 
+SALUTE Risorse 

Salute 
Organizzativa 
Lavoro Agile 

Salute 
Professionale 

Salute 
di 

Genere 

Salute 
Digitale 

Salute 
Relazionale 

Salute 
Economico-
Finanziaria 

Quadro 
passato, presente e futuro 

Salute organizzativa 
Quadro Lavoro Agile 

 
Elenco Azioni e indicatori: 

-per lo sviluppo 
organizzativo 
-per l’organizzazione del 
Lavoro Agile 
 

Quadro 
passato, presente e futuro 

Salute professionale 
 
 

Elenco Azioni e indicatori 
-per gli accessi 
-per le progressioni  
-per la formazione delle 
competenze specialistiche e 
trasversali 
-per la valorizzazione dei 
dipendenti 

Quadro 
passato, presente e 

futuro 
Salute di genere 

 
 

Elenco Azioni e indicatori 
-per le pari opportunità 
-per l’equilibrio di 
genere 

 

Quadro 
passato, presente e 

futuro 
Salute digitale 

 
 

Elenco Azioni e indicatori 
-per la semplificazione 
e/o la digitalizzazione 
dei processi 
-per la semplificazione 
e/o la digitalizzazione 
dei servizi 

Quadro 
passato, presente e futuro 

Salute relazionale 
 
 

Elenco Azioni e indicatori 
-per l’accessibilità degli 
ultrasessantacinquenni 
-per l’accessibilità dei 
cittadini disabili 
-per la partecipazione di 
cittadini e stakeholder 

Quadro 
passato, presente e 

futuro 
Salute eco-fin 

 
 

Elenco Azioni e indicatori 
-per migliorare gli equilibri 
finanziari 
-per migliorare gli equilibri 
economici 
-per migliorare la solidità 
patrimoniale 

 

La Sezione “+ Valore Pubblico” va inserita ad inizio piano per evitare che questo si riduca ad una mera 

somma di parti non integrate tra loro e, invece, divenga un sistema di sforzi finalizzati verso l’orizzonte 

unico del miglioramento della qualità della vita dei cittadini e delle imprese. 

La struttura di ogni sezione è così articolata: 

• Quadro: ogni sezione si apre con un quadro passato (da dove partiamo), presente (dove siamo 
arrivati) e futuro (dove vogliamo arrivare). Ad esempio, nella Sezione Salute Organizzativa, con 
specifico riferimento all’organizzazione del Lavoro Agile si farà riferimento alle Linee Guida 
6/2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica sul POLA che prevedono la definizione dello 
stato dell’arte (parte I), delle modalità attuative future (parte II), dell’organizzazione di soggetti, 
processi e strumenti (parte III) 

• Elenco contenuti programmatici: ogni sezione si conclude con l’elenco dei contenuti programmatici tratti 
dai diversi progetti. Ad esempio, nella Sezione Salute Organizzativa, con specifico riferimento all’organizzazione 
del Lavoro Agile si farà riferimento alle Linee Guida 6/2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica sul 
POLA che prevedono la definizione del programma di sviluppo del lavoro agile (parte IV). 
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5.3) COME È STRUTTURATA LA SCHEDA PROGETTI? 

La struttura della scheda progetti secondo la vista per PROGETTI strategici è articolata e 

rappresentabile secondo una logica 1: n. 

• ogni progetto strategico è contraddistinto da una strategia funzionale alla creazione di Valore 
Pubblico; 

• ogni “progetto strategico” si articola in n. obiettivi operativi/gestionali e relativi indicatori di 
performance, per raggiungere i quali sono individuate n. misure di gestione dei rischi e relativi 
indicatori  

• per ogni progetto vanno individuate n. azioni di miglioramento dei livelli di salute delle risorse, 
funzionali a diminuire i rischi e a migliorare le performance 

 

L’“iter programmatico” +VALORE PUBBLICO  +PERFORMANCE  -RISCHI  

+SALUTE in fase di predisposizione del Piano Integrato Unico è guidato tramite semplici codici 

alfanumerici contraddistinti da tag digitali. 

La “logica programmatica” +SALUTE ➔ RISCHI ➔ +PERFORMANCE➔ +VALORE 

PUBBLICO, successivamente all’approvazione del documento, è visualizzabile da utenti e stakeholder, 

tramite una mappa interattiva. 

 

SCHEDA PROGETTO 
Descrizione sintetica progetto 1 

 + VALORE PUBBLICO 

Valore Pubblico atteso dal progetto 1 (VP1) 
Strategia e indicatori di impatto per creare Valore Pubblico tramite il progetto 1 (IMP1) 

+PERFORMANCE 
 

-RISCHI 
(focus Anticorruzione e Trasparenza) 

Obiettivo gestionale e indicatori di efficienza e efficacia (P1.a) 
Obiettivo gestionale e indicatori di efficienza e efficacia (P1.b) 
Obiettivo gestionale e indicatori di efficienza e efficacia (P1.c) 

Misura di gestione del rischio corruttivo e indicatori (R1.a) 
Misura di gestione del rischio di trasparenza e indicatori 

(R1.b) 
Misura di gestione del rischio??? (R1.c) 

+SALUTE Risorse 
Salute 

Organizzativa 
Lavoro Agile 

Salute 
Professionale 

Salute 
di 

Genere 

Salute 
Digitale 

Salute 
Relazionale 

Salute 
Economico-
Finanziaria 

Azione e indicatore 
(SO1.a) 

Azione e indicatore 
(SO1.b) 

Azione e indicatore 
(SO1.c) 

Azione e indicatore (SP1.a) 
Azione e indicatore (SP1.b) 
Azione e indicatore (SP1.c) 

Azione e indicatore (SG1.a) 
Azione e indicatore (SG1.b) 
Azione e indicatore (SG1.c) 

Azione e indicatore 
(SD1.a) 

Azione e indicatore 
(SD1.b) 

Azione e indicatore 
(SD1.c) 

Azione e indicatore 
(SR1.a) 

Azione e indicatore 
(SR1.b) 

Azione e indicatore 
(SR1.c) 

Azione e indicatore (SEF1.a) 
Azione e indicatore (SEF1.b) 
Azione e indicatore (SEF1.c) 

 

Dal punto di vista organizzativo, ogni progetto strategico va associato ad una (progetto lineare) o più 

(progetto trasversale) unità organizzative, individuando sempre una sola unità organizzativa leader. 
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Di seguito si propone un esempio di scheda progetto contestualizzata su un ente locale. 

SCHEDA PROGETTO  
(esempio ente locale) Ripartenza turistica 

 + VALORE PUBBLICO 

Valore Pubblico atteso dal progetto 1 (VP1) 
Strategia e indicatori di impatto per creare Valore Pubblico tramite il progetto 1 (IMP1) 

Ripartenza turistica in sicurezza, attraverso lo sviluppo economico e occupazionale del territorio e nel rispetto ambientale 

DIMENSIONE IMPATTO DESCRIZIONE FORMULA 

IMPATTO SOCIALE Incremento Indotto occupazionale 
n. cittadini occupati 
n. cittadini totali 

IMPATTO SANITARIO Contenimento contagi n. contagi presso strutture-iniziative turistiche 

IMPATTO ECONOMICO Incremento indotto economico delle strutture/iniziative turistiche € indotto economico strutture-iniziative turistiche 

IMPATTO AMBIENTALE Contenimento inquinamento ambientale tonnellate emissioni CO2 e altri fattori inquinanti 

+PERFORMANCE -RISCHI 
Obiettivo gestionale e indicatori di efficienza e efficacia (P1.a) 

Incremento quantità e qualità dell'offerta e della domanda turistica a seguito di 
finanziamenti dall'amministrazione alle strutture-iniziative turistiche 

Misura di gestione del rischio corruttivo e indicatori (R1.a) 
Riduzione rischi che potrebbero compromettere il miglioramento delle performance 

programmate 

DIMENSIONE 
EFFICACIA 

DESCRIZIONE 
INDICATORE 

FORMULA 
INDICATORE 

DIMENSIONE 
RISCHIO 

DESCRIZIONE 
INDICATORE 

FORMULA 
INDICATORE 

QUANTITÀ 
EROGATA 

Aumento 
offerta turistica 

n. strutture-iniziative turistiche 
MISURA x 
RISCHIO 

CORRUTTIVO 

Rotazione strutture-iniziative 
turistiche beneficiarie dei 

finanziamenti 

% strutture-iniziative 
turistiche del territorio 

finanziate 

QUANTITÀ 
FRUITA 

Aumento 
domanda turistica 

n. turisti 
MISURA x 
RISCHIO 

TRASPARENZA 

Tracciamento flusso 
finanziamenti 

alle strutture-iniziative turistiche 

% flusso finanziamento 
tracciato 

QUALITÀ 
EROGATA 

Rispetto 
standard di qualità 

n. standard di qualità rispettati 
dalle strutture-iniziative t 

standard di qualità da rispettare 

MISURA x 
RISCHIO 

SANITARIO 

Adozione protocolli sicurezza 
sanitaria 

strutture-iniziative turistiche 

% strutture-iniziative 
che rispettano i protocolli 
di sicurezza sanitaria  

QUALITÀ 
PERCEPITA 

Aumento 
Customer satisfaction 

n. turisti soddisfatti 
n. turisti totali 

MISURA x 
RISCHIO 
PRIVACY 

Adozione di protocolli di tutela 
dei dati personali dei turisti 

% strutture-iniziative 
che rispettano i protocolli 

di tutela dei dati 
personali 

DIMENSIONE 
EFFICIENZA 

DESCRIZIONE 
INDICATORE 

FORMULA 
INDICATORE 

MISURA x 
RISCHIO 

AMBIENTALE 

Adozione sanzioni per mancato 
rispetto degli standard green  

da parte delle strutture turistiche 

% strutture-iniziative 
che rispettano gli 
standard green 

EFFICIENZA 
FINANZIARIA 

Aumento 
finanziamenti erogati 

alle strutture-iniziative 
turistiche 

€ finanziamenti erogati alle 
strutture-iniziative turistiche 
 € finanziamenti da erogare 

   

EFFICIENZA 
GESTIONALE 

Riduzione costi 
gestionali erogazione 
finanziamenti alle 
strutture-iniziative 

turistiche 

€ costi di erogazione dei 
finanziamenti 

n. strutture-iniziative turistiche 
   

EFFICIENZA 
PRODUTTIVA 

Aumento produttività 
di erogazione 
finanziamenti 

strutture-iniziative 
turistiche 

n. FTE personale dedicato 
all'erogazione dei finanziamenti 
n. strutture-iniziative turistiche 

   

EFFICIENZA 
TEMPORALE 

Aumento velocità di 
erogazione 

finanziamenti 
strutture-iniziative 

turistiche 

n. giorni erogazione dei 
finanziamenti 

n. strutture-iniziative turistiche  
   

+SALUTE Risorse 
Salute 

Organizzativa 
Lavoro Agile 

Salute 
Professionale 

Salute 
di 

Genere 

Salute 
Digitale 

Salute 
Relazionale 

Salute 
Economico-
Finanziaria 

SO1.a 
SO1.b 

SP1.a 
SP1.b 

SG1.a 
SG1.b 

SD1.a 
SD1.b 

SR1.a 
SR1.b 

SEF1.a 
SEF1.b 
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Creazione di 
un'unità 

organizzativa 
trasversale per 
supportare la 

ripartenza turistica 
("Task Force di 

supporto) 
che lavora in 
modalità agile 

on/off 
"Task 
Force 
Agile" 

Competenze 
professionali 
risorse umane 

"TFA" 

risorse 
umane 

"TFA" 
formate 

 
risorse 
umane 

"TFA" 
totali 

 

Equilibri
o di 

genere 
risorse 
umane 

"TFA" 

risorse 
umane 

"TFA" 
femminili 

 
risorse 
umane 
"TFA" 
totali 

Digitalizzazi
one processi 

"TFA" 

% processi 
digitalizza

ti 
"TFA" 

Creazione del 
"Network 

turisTIAMO” 
tra attori pubblici 

e strutture-
iniziative 

turistiche del 
territorio con la 

partecipazione dei 
cittadini 

n. partners 
pubblici/priva

ti 
"Network" 

Economicità 
“TFA” 

€ costi di 
gestione 
“TFA” 
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5.4) COME PROGRAMMARE E RAPPRESENTARE IL VALORE PUBBLICO? 

L’art. 6, comma 3 del DL 80/2021 prevede che “Il Piano definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, 

con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione 

dell'utenza mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150”. 

Il Valore Pubblico in senso stretto da valutarsi secondo la prospettiva di cittadini e imprese costituisce il 

primo e fondamentale indice sintetico composito espressivo degli esiti delle politiche e degli impatti 

su cittadini e imprese in termini di benessere economico, sociale, ambientale, sanitario.  Il Valore 

Pubblico può essere rappresentato anche tramite un diagramma radar che consente di visualizzare il livello 

di impatto di partenza (baseline), atteso (in fase di programmazione) e creato (in fase di rendicontazione) 

nelle 4 dimensioni del benessere: economico, sociale, ambientale e sanitario. 

 

Il Valore Pubblico atteso da ogni progetto strategico può essere programmato (e poi perseguito e 

rendicontato) secondo la logica della “Piramide del Valore Pubblico*” e può essere funzionale al 

perseguimento di indicatori di Benessere Equo e Sostenibile (BES) e/o di Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 

dell’Agenda ONU 2030 (SDGs). Per approfondimenti si vedano le Linee Guida 2 marzo 2021 elaborate 

dalla Commissione Tecnica per la Performance. 

 

5.5) COME PROGRAMMARE LE STRATEGIE PER LA CREAZIONE DI VALORE PUBBLICO? 

Tale ambito programmatico è finalizzato alla programmazione delle strategie e relativi indicatori di impatto, 

e si costruisce rispondendo alle seguenti domande: 

• Quale strategia potrebbe favorire la creazione di Valore Pubblico? (obiettivo strategico) 

• Chi risponderà della strategia (responsabile politico)? 

• A chi è rivolto (stakeholders)? 

• Chi contribuirà a raggiungerlo (contributors interni ed esterni all’ente)? 

• Entro quando intendiamo raggiungere la strategia (tempi pluriennali)? 

• Come misuriamo il raggiungimento della strategia (dimensione e formula di impatto)? 

• Da dove partiamo (baseline)? 

• Qual è il traguardo atteso (target)? 

• Quanto è importante (peso)? 

• Dove sono verificabili i dati (fonte)? 
 

+ VALORE PUBBLICO 
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Valore Pubblico atteso dal progetto 1 (VP1) 

Obiettivo strategico KPI (Key Performance Indicators) 

Codic
e 

Nom
e 

Responsabil
e 

Stakeholder
s 

Contributor
s 

Temp
i 

Dimension
e 

Formul
a 

Baselin
e 

Targe
t 

Pes
o 

Font
e 

IMP1.a            

IMP1.b            

 
*Piramide del Valore Pubblico 

Per evitare che l’inseguimento delle performance attese, ad opera dei dipendenti e dirigenti (performance individuali) per il tramite 

delle unità organizzative di appartenenza (performance organizzative di efficienza e di efficacia, sulla base dello stato delle risorse) 

e con il conseguimento delle missioni istituzionali dell’ente (impatti, anche denominabili “performance istituzionali”), si trasformi 

in una serie di attività scomposte, adempimentali e autoreferenziali occorre mettere a sistema le molteplici performance e 

governarne le direzioni di movimento (incremento o decremento) in modo funzionale al movimento perseguito degli indicatori di 

benessere e sostenibilità (incremento o decremento). Il Valore Pubblico consente di guidare le performance dell’ente verso i BES 

e/o gli SDGs perseguiti, divenendo la “stella polare” delle performance sia in fase di SMVP, che di programmazione e 

rendicontazione.  Per accrescere la probabilità di creare Valore, le PA andrebbero condotte secondo un modello di “Public Value 

Governance” che consenta di coordinare le direzioni di movimento delle performance in modo funzionale al movimento perseguito 

degli indicatori BES e/o degli SDGs: la “Piramide del Valore Pubblico” (figura 1) consente di governare i flussi di creazione del 

valore tramite la manovra coordinata degli indicatori contenuti nei vari livelli e nelle varie dimensioni delle performance in direzione 

funzionale ai BES e/o agli SDGS.  

La Piramide del Valore Pubblico 

 

Utilizzando la metodologia della Piramide del Valore Pubblico, si può dire che un ente genera valore in senso ampio (livello 1), 

aumentando la probabilità di contribuire al benessere equo e sostenibile, quando: 

- (livello 2a) impatta positivamente sul benessere esterno, migliorando il benessere di utenti e stakeholder; 

- (livello 2b) orienta le performance organizzative di efficacia verso il miglioramento degli impatti; 

- (livello 2c) orienta le performance organizzative di efficienza verso il miglioramento degli impatti; 

- (livello 2d) impatta positivamente sulla salute interna delle risorse dell’ente, contribuendo al mantenimento e al miglioramento 

della salute istituzionale;  

- (livello 3) orienta le performance individuali di dirigenti e dipendenti verso il miglioramento di quelle organizzative. 

La Piramide governa il contributo direzionale degli indicatori di performance e, tramite il livello 1, trasmette la direzione di 

movimento delle performance dell’ente 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: ad esempio, fatte salve le variabili esogene non 

governabili, un incremento della salute infrastrutturale dei mezzi di trasporto eco-sostenibili (  salute risorse), un incremento della razionalità di gestione degli 

stessi (  efficienza), un incremento del numero di mezzi di trasporto eco-sostenibili immessi nei territori (  efficacia), un incremento di utilizzo degli stessi da 

parte degli utenti a seguito di campagne di sensibilizzazione (  impatti) potrebbero favorire una riduzione delle emissioni di CO2 ( BES/SDGS).  

VALORE 
PUBBLICO

Livello 1
VALORE PUBBLICO

o Performance delle Performance

Livello 2a
IMPATTI o Performance Istituzionali
(Orizzonte delle Perf. Organizzative)

Livello 2d
STATO DELLE RISORSE

(Presupposto delle Perf. Organizzative)

Livello 3
Performance Individuali

DIRIGENTI: risultati + comportamenti manageriali

DIPENDENTI: risultati + comportamenti

Organizzativa Professionale di Clima

Infrastrutturale

Digitale

di Genere

Relazionale

EticaInformativa Econ-Finanz.

Livello 2b
EFFICACIA

(Cuore delle Perf. Organizzative)

Impatti
esterni

Impatti
interni

Efficacia Efficienza

IM
PA

TT
I

EF
FI

CA
CI

A

EF
FI

CI
EN

ZA

SA
LU

TE

Impatto
sociale

Impatto
economico

Impatto
ambientale

Impatto
sanitario

Quantitativa
erogata

Quantitativa
fruita

Qualitativa
erogata

Qualitativa
percepita

Efficienza
temporale

Efficienza
produttiva

Efficienza
finanziaria

Efficienza
econ-Patrim.

Livello 2c
EFFICIENZA

(Cuore delle Perf. Organizzative)
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5.6) COME PROGRAMMARE LE PERFORMANCE? 

Tale ambito programmatico va predisposto secondo le logiche di performance management del Piano 

della Performance, ex D.Lgs. 150/2009 e secondo le Linee Guida 1/2017 del Dipartimento della 

Funzione Pubblica. Esso è finalizzato, in particolare, alla programmazione degli obiettivi e degli indicatori 

di performance. 

Si programma rispondendo alle seguenti domande: 

• Cosa prevediamo di fare per favorire l’attuazione della strategia? (obiettivo operativo/gestionale) 

• Chi risponderà dell’obiettivo (dirigente/posizione responsabile)? 

• A chi è rivolto (stakeholders)? 

• Chi contribuirà a raggiungerlo (contributors interni ed esterni all’ente)? 

• Entro quando intendiamo raggiungere l’obiettivo (tempi annuali)? 

• Come misuriamo il raggiungimento dell’obiettivo (dimensione e formula di performance di efficacia e di 
efficienza)? 

• Da dove partiamo (baseline)? 

• Qual è il traguardo atteso (target)? 

• Quanto è importante (peso)? 

• Dove sono verificabili i dati (fonte)? 
 

+ PERFORMANCE 

Obiettivo operativo/gestionale KPI (Key Performance Indicators) 

Codic
e 

Nom
e 

Responsabil
e 

Stakeholder
s 

Contributor
s 

Temp
i 

Dimension
e 

Formul
a 

Baselin
e 

Targe
t 

Pes
o 

Font
e 

P1.a            

P1.b            

 
5.7) COME PROGRAMMARE LE MISURE DI GESTIONE DEI RISCHI? 

Tale ambito programmatico va predisposto secondo le logiche di risk management ed è finalizzato alla 

programmazione delle misure di gestione di diverse tipologie di rischi (rischi organizzativi, corruttivi e di 

trasparenza, sanitari, informatici, economici finanziari, ecc.) e dei relativi indicatori di rischio. 

Tra le varie tipologie di rischio è obbligatorio gestire l’Anticorruzione e trasparenza, secondo le logiche 

di corruption risk management del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza, da strutturare secondo le indicazioni dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) 

contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019. 

 

In tale sezione si programma rispondendo alle seguenti domande: 

• Quali rischi potrebbero impedirci di raggiungere l’obiettivo individuato (area rischio)? 

• Quanto è prioritario il rischio (livello rischio)? 

• Quali misure per contenere i rischi (misure di gestione del rischio)? 

• Chi risponderà della gestione del rischio (responsabile)? 

• Entro quando attuare le misure di gestione dei rischi (tempi)? 

• Come misuriamo il contenimento del rischio (dimensione e formula della misura di gestione del rischio)? 

• Da dove partiamo (baseline)? 

• Qual è il traguardo atteso (target)? 

• Quanto è importante (peso)? 

• Dove sono verificabili i dati (fonte)? 
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- RISCHI 

Misura analitica di gestione del rischio KRI (Key Risk Indicators) 

Codice Area 
rischio 

Livello 
rischio 

Nome 
misura 

Responsabile Tempi Dimensione Formula Baseline Target Peso Fonte 

R1.a            

R1.b            

- RISCHI (ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA) 

Misura analitica di gestione del rischio corruttivo KRI (Key Risk Indicators) 

Codice Area 
rischio 

Livello 
rischio 

Nome 
misura 

Responsabile Tempi Dimensione Formula Baseline Target Peso Fonte 

AT1.a            

AT1.b            

 

5.8) COME PROGRAMMARE LE AZIONI DI CURA DELLA SALUTE DELLE RISORSE DELL’ENTE? 

Tale ambito programmatico va predisposto secondo le logiche di performance management del Piano 

della Performance, ex D.Lgs. 150/2009 e secondo le Linee Guida 1/2017 del Dipartimento della 

Funzione Pubblica. 

Esso è finalizzato a fotografare e a programmare i livelli di salute delle risorse dell’ente e le condizioni in 

presenza delle quali aumenta la probabilità di migliorare le performance e contenere i rischi. Tale ambito, 

da considerare funzionale a quelle del Performance Management e del Risk Management, si articola nei 

seguenti ambiti di salute: 

- Salute organizzativa (con focus sullo Smart Working): con riferimento specifico al Lavoro Agile, tale 
ambito di salute corrisponde al POLA, è finalizzato alla programmazione dell’organizzazione con 
particolare riferimento al Lavoro Agile e deve essere strutturato secondo le indicazioni del Dipartimento 
della Funzione Pubblica. In tale ambito si programma rispondendo alle seguenti domande: Quali azioni 
organizzative per rendere il Lavoro Agile utile al conseguimento degli obiettivi dell’amministrazione (azione 
di LA)? Chi risponderà dell’azione organizzativa (responsabile)? A chi è rivolta (stakeholders)? Chi contribuirà 
ad attuare l’azione organizzativa (contributors)? Entro quando attuare l’azione organizzativa (tempi)? Come 
misuriamo l’attuazione dell’azione organizzativa (dimensione e formula di performance)? Da dove partiamo 
(baseline)? Qual è il traguardo atteso dell’azione organizzativa (target)? Quanto è importante (peso)? Dove 
sono verificabili i dati (fonte)? 

- Salute professionale: tale ambito di salute corrisponde al Piano Triennale sul fabbisogno del 
Personale e al Piano Triennale della Formazione, è finalizzato alla programmazione della quantità 
(ad es. numero), della qualità (ad es. competenze) e delle motivazioni (ad es. incentivi integrativi non 
finanziari) delle risorse umane e deve essere strutturato secondo le indicazioni del Dipartimento della 
Funzione Pubblica. In tale ambito si programma rispondendo alle seguenti domande: Quali azioni 
concorsuali per favorire la rigenerazione del personale (azione concorsuale)? Quali azioni formative per 
favorire la crescita delle competenze (azione formativa)? Quali azioni incentivanti per favorire la crescita 
delle motivazioni (azione motivazionale)? Chi risponderà dell’azione concorsuale/formativa/motivazionale 
(responsabile)? A chi è rivolta (stakeholders interno)? Chi contribuirà ad attuare l’azione 
concorsuale/formativa/motivazionale (contributors)? Entro quando attuare l’azione 
concorsuale/formativa/motivazionale (tempi)? Come misuriamo l’attuazione dell’azione 
concorsuale/formativa/motivazionale (dimensione e formula di performance)? Da dove partiamo (baseline)? 
Qual è il traguardo atteso dell’azione concorsuale/formativa/motivazionale (target)? Quanto è 
importante (peso)? Dove sono verificabili i dati (fonte)? 

- Salute di genere: tale ambito di salute corrisponde al Piano Triennale delle Azioni Positive, è 
finalizzato alla programmazione delle misure di perseguimento delle pari opportunità e deve essere 
strutturato secondo le indicazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica. In tale sezione si programma 
rispondendo alle seguenti domande: Quali azioni positive per favorire le pari opportunità (azione positiva)? 
Chi risponderà dell’azione positiva (responsabile)? A chi è rivolta l’azione positiva (stakeholders)? Chi 
contribuirà ad attuarla (contributors)? Entro quando attuare l’azione positiva (tempi)? Come misuriamo 
l’attuazione dell’azione positiva (dimensione e formula di performance)? Da dove partiamo (baseline)? Qual è il 
traguardo atteso (target)? Quanto è importante (peso)? Dove sono verificabili i dati (fonte)? 
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- Salute digitale: tale ambito di salute è finalizzato a favorire la semplificazione e la reingegnerizzazione, 
possibilmente in chiave digitale, dei processi e dei servizi dell’amministrazione. In tale ambito si 
programma rispondendo alle seguenti domande: Quali azioni di semplificazione digitale di processi e 
servizi utili al conseguimento degli obiettivi dell’amministrazione (azione digitale)? Chi risponderà 
dell’azione di semplificazione digitale di processi e servizi (responsabile)? A chi è rivolta (stakeholders)? Chi 
contribuirà ad attuare l’azione di semplificazione digitale di processi e servizi (contributors)? Entro quando 
attuare l’azione di semplificazione digitale di processi e servizi (tempi)? Come misuriamo l’attuazione 
dell’azione di semplificazione digitale di processi e servizi (dimensione e formula di performance)? Da dove 
partiamo (baseline)? Qual è il traguardo atteso dell’azione di semplificazione digitale di processi e servizi 
(target)? Quanto è importante (peso)? Dove sono verificabili i dati (fonte)? 

- Salute relazionale: tale ambito di salute è finalizzato a favorire l’accessibilità e la partecipazione da parte 
di utenti, stakeholders, contributors pubblici e privati. In tale ambito si programma rispondendo alle 
seguenti domande: Quali azioni partecipative utili al conseguimento degli obiettivi dell’amministrazione 
(azione partecipativa)? Chi risponderà dell’azione partecipativa (responsabile)? A chi è rivolta (stakeholders)? Chi 
contribuirà ad attuare l’azione partecipativa (contributors)? Entro quando attuare l’azione partecipativa 
(tempi)? Come misuriamo l’attuazione dell’azione partecipativa (dimensione e formula di performance)? Da dove 
partiamo (baseline)? Qual è il traguardo atteso dell’azione partecipativa (target)? Quanto è importante (peso)? 
Dove sono verificabili i dati (fonte)? 

- Salute economico-finanziaria: tale ambito di salute corrisponde al Bilancio Previsionale e al Piano 
degli Indicatori e dei Risultati Attesi di bilancio, è finalizzato alla programmazione economico-
finanziaria e deve essere strutturata secondo le indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato. In tale 
ambito si programma rispondendo alle seguenti domande: Quali azioni economico-finanziarie utili al 
conseguimento degli obiettivi dell’amministrazione (azione economico-finanziaria)? Chi risponderà dell’azione 
economico-finanziaria (responsabile)? A chi è rivolta (stakeholders)? Chi contribuirà ad attuare l’azione 
economico-finanziaria (contributors)? Entro quando attuare l’azione economico-finanziaria (tempi)? Come 
misuriamo l’attuazione dell’azione economico-finanziaria (dimensione e formula di performance)? Da dove 
partiamo (baseline)? Qual è il traguardo atteso dell’azione economico-finanziaria (target)? Quanto è 
importante (peso)? Dove sono verificabili i dati (fonte)? 

-  
Salute ORGANIZZATIVA del Lavoro Agile 

Azione organizzativa KPI (Key Performance Indicators) 

Codice Nome Responsabile Stakeholders Contributors Tempi Dimensione Formula Baseline Target Peso Fonte 
SO1.a            

SO1.b            

Sezione PROFESSIONALE 

Azione professionale KPI (Key Performance Indicators) 

Codice Nome Responsabile Stakeholders Contributors Tempi Dimensione Formula Baseline Target Peso Fonte 
SP1.a            

SP1.b            

Sezione di GENERE 

Azione positiva KPI (Key Performance Indicators) 

Codice Nome Responsabile Stakeholders Contributors Tempi Dimensione Formula Baseline Target Peso Fonte 
SG1.a            

SG1.b            

Sezione DIGITALE 

Azione di semplificazione in chiave digitale di processi e strumenti KPI (Key Performance Indicators) 

Codice Nome Responsabile Stakeholders Contributors Tempi Dimensione Formula Baseline Target Peso Fonte 
SD1.a            

SD1.b            

Sezione RELAZIONALE 

Azione partecipativa KPI (Key Performance Indicators) 

Codice Nome Responsabile Stakeholders Contributors Tempi Dimensione Formula Baseline Target Peso Fonte 
SR1.a            

SR1.b            

Sezione ECONOMICO-FINANZIARIA 

Azione economico-finanziaria KPI (Key Performance Indicators) 

Codice Nome Responsabile Stakeholders Contributors Tempi Dimensione Formula Baseline Target Peso Fonte 
SEF1.a            

SEF1.b            
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6) QUALI CONTENUTI BASE E QUALI CONTENUTI AGGIUNTIVI DEL PIANO INTEGRATO UNICO? 

La messa a regime del Piano Integrato Unico deve avvenire in un orizzonte temporale almeno triennale, 

nella presente proposta. Ogni amministrazione potrebbe introdurre i soli contenuti base nel primo ciclo 

utile, scegliendo quali contenuti aggiuntivi introdurre gradualmente nei cicli successivi. 

+ VALORE PUBBLICO 

Valore Pubblico atteso dal progetto 1 (VP1) 

AGGIUNTIVO (dal 2023) 

Obiettivo strategico KPI (Key Performance Indicators) 

Codice Nome Responsabile Stakeholders Contributor
s 

Tempi Dimensione Formula Baseline Target Peso Fonte 

BASE BASE BASE AGG AGG BASE BASE BASE BASE BASE AGG AGG 

+ PERFORMANCE 

Obiettivo operativo/gestionale KPI (Key Performance Indicators) 

Codice Nome Responsabile Stakeholders Contributor
s 

Tempi Dimensione Formula Baseline Target Peso Fonte 

BASE BASE BASE AGG AGG BASE BASE BASE BASE BASE AGG AGG 
- RISCHI 

Misura analitica di gestione del rischio KRI (Key Risk Indicators) 

Codice Area 
rischio 

Livello rischio Nome 
misura 

Responsabil
e 

Tempi Dimensione Formula Baseline Target Peso Fonte 

AGGIUNTIVO (dal 2023) 

- RISCHI (ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA) 

Misura analitica di gestione del rischio corruttivo KRI (Key Risk Indicators) 

Codice Area 
rischio 

Livello rischio Nome 
misura 

Responsabil
e 

Tempi Dimensione Formula Baseline Target Peso Fonte 

BASE BASE AGG BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE AGG AGG 

Salute ORGANIZZATIVA del Lavoro Agile 

Azione organizzativa KPI (Key Performance Indicators) 

Codice Nome Responsabile Stakeholders Contributor
s 

Temp
i 

Dimensione Formula Baseline Target Peso Fonte 

BASE BASE AGG BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE AGG AGG 
Sezione PROFESSIONALE 

Azione professionale KPI (Key Performance Indicators) 

Codice Nome Responsabile Stakeholders Contributor
s 

Temp
i 

Dimensione Formula Baseline Target Peso Fonte 

BASE BASE AGG BASE BASE BASE BASE BASE BASE BASE AGG AGG 
Sezione di GENERE 

Azione positiva KPI (Key Performance Indicators) 

Codice Nome Responsabile Stakeholders Contributor
s 

Temp
i 

Dimensione Formula Baseline Target Peso Fonte 

AGGIUNTIVO (dal 2023) 
Sezione DIGITALE 

Azione di semplificazione in chiave digitale di processi e strumenti KPI (Key Performance Indicators) 

Codice Nome Responsabile Stakeholders Contributor
s 

Temp
i 

Dimensione Formula Baseline Target Peso Fonte 

AGGIUNTIVO (dal 2023) 
Sezione RELAZIONALE 

Azione partecipativa KPI (Key Performance Indicators) 

Codice Nome Responsabile Stakeholders Contributor
s 

Temp
i 

Dimensione Formula Baseline Target Peso Fonte 

AGGIUNTIVO (dal 2023) 
Sezione ECONOMICO-FINANZIARIA 

Azione economico-finanziaria KPI (Key Performance Indicators) 

Codice Nome Responsabile Stakeholders Contributor
s 

Temp
i 

Dimensione Formula Baseline Target Peso Fonte 

AGGIUNTIVO (dal 2023) 

 

7) QUALE FORMA DOVREBBE AVERE È IL PIANO INTEGRATO UNICO? 

Il Piano Integrato Unico va predisposto esclusivamente in formato digitale navigabile (html). 

Il Piano Integrato Unico potrebbe essere predisposto con applicativi scelti dall’ente, la vera svolta si avrebbe 

in caso di inserimento sul portale della performance del Dipartimento della Funzione Pubblica 

all’interno di un Piano digitalizzato come illustrato nelle prime parti del presente prodotto di ricerca. 

Il Piano Integrato Unico va predisposto secondo un formato intelligibile, chiaro e semplice e nell’ottica 

dell’accountability. 
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Il Piano Integrato Unico TIPO, anche nella versione SPECIFICA (ovvero contestualizzata per comparto e 

cluster di PA), non può, in nessun caso, superare le 100 pagine. 

Il Piano Integrato Unico SEMPLIFICATO, anche nella versione SPECIFICA (ovvero contestualizzata per 

comparto e cluster di PA), non può, in nessun caso, superare le 30 pagine. 

 

8) CHI DOVREBBE PARTECIPARE ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO INTEGRATO UNICO? 

Il Piano Integrato Unico dovrebbe essere predisposto in sinergia almeno tra i seguenti soggetti: 

SOGGETTO RUOLO 

Governance 

politica 

ruolo di indirizzo politico e approvazione 

Management ruolo di predisposizione in supporto alla governance politica 

“Task force 

dell’integrazione” 

ruolo di governo del processo di integrazione tra i processi e le informazioni provenienti dai diversi 

uffici ai fini della programmazione, attuazione e rendicontazione del Piano Integrato Unico 

OIV ruolo di supporto metodologico e verifica di correttezza metodologica, tramite l’ausilio della Struttura 

Tecnica Permanente; ruolo di validazione del PIU e del Report Integrato Unico 

Utenti e 

stakeholders 

partecipazione alla scelta degli obiettivi, secondo i meccanismi della “programmazione partecipativa” 

partecipazione alla valutazione dei risultati, secondo i meccanismi della “valutazione partecipativa” 

 

L’iter di predisposizione, approvazione, validazione, pubblicazione, aggiornamento e rendicontazione del 

Piano Integrato Unico dovrebbe essere definito dall’amministrazione, nel proprio SISTEMA DI 

INTEGRAZIONE propedeuticamente all’avvio del ciclo di predisposizione del PIU. 

 

9) QUANDO PREDISPORRE, APPROVARE, PUBBLICARE, AGGIORNARE E RENDICONTARE 

IL PIANO INTEGRATO UNICO? 

Il Piano Integrato Unico ha un orizzonte triennale ed è soggetto ad aggiornamento annuale. 

L’iter di predisposizione del Piano Integrato Unico dovrebbe iniziare entro il 31.07 dell’anno precedente 

quello da programmare e concludersi entro il 30.01 del primo anno oggetto del triennio di 

programmazione, con l’approvazione e la pubblicazione del documento sia sul sito istituzionale dell'ente 

che sul portale della performance. Ad es. il Piano Integrato Unico 2023-2025 dovrebbe prendere avvio 

entro luglio 2022 ed essere approvato entro il 31.01.2022.  

La messa a regime del Piano Integrato Unico potrebbe avvenire secondo un cronoprogramma triennale, 

a partire da una sperimentazione.  

Il Piano Integrato Unico deve essere periodicamente aggiornato secondo un criterio di “resilienza 

programmatica”. Per resilienza programmatica s’intende la capacità di aggiornare in corso d’anno la 

programmazione alla luce di modifiche di contesto esterno o interno all’ente. È obbligatorio effettuare un 

aggiornamento della programmazione dopo il 30 giugno e a valle dell’approvazione della Report Integrato 

Unico (ovvero del Report del Piano Integrato Unico): la scelta di ulteriori momenti di aggiornamento del 

piano è rimessa alla discrezionalità degli enti. 

Poiché i diversi piani hanno diversi soggetti e diversi momenti di approvazione si potrebbe pensare ad 

un’approvazione per step progressivi: ad esempio, negli enti locali il Consiglio potrebbe approvare la parte +Valore 
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Pubblico (corrispondente al DUP) e la Giunta approvare al 31.12 la parte +Performance, la Sezione -Rischi, la Sezione 

+Salute 

Il Piano Integrato Unico digitalizzato viene gestito per fasi successive, ognuna delle quali tracciata e quindi 

leggibile a posteriori: 

Avvio iter predisposizione del Piano Integrato Unico Entro il 31.07.N 

Predisposizione 

Entro il 31.01.N+1 
Approvazione 

Validazione da parte dell’OIV o soggetto equivalente 

Pubblicazione 

Attuazione 31.01.N+1 – 31.12.N+1 

Rendicontazione (Report Integrato Unico) Entro il 30.06.N+2 

Aggiornamento infrannuale OBBLIGATORIO Entro il 31.07.N+2 

 

 

10) DOVE FAR LEVA PER FAR FUNZIONARE IL PIANO INTEGRATO UNICO? 

(LE CONDIZIONI ABILITANTI) 

Avere un Piano Integrato Unico metodologicamente perfetto sarebbe inutile e diventerebbe l’ennesimo 

adempimento laddove non si curassero le seguenti condizioni abilitanti, ovvero i fattori in presenza dei quali 

aumenta la probabilità di successo del Piano Integrato Unico: 

Condizioni abilitanti 

politiche forte commitment dal vertice politico  

manageriali forte commitment dal vertice dirigenziale  

contrattuali revisioni delle contrattazioni decentrate sul tema della valorizzazione  

organizzative • “task force dell’integrazione”; rafforzamento della Struttura Tecnica di supporto 

• revisione del SVMP e allargamento in forma di “Sistema di integrazione” che definisca 
l’iter di predisposizione, approvazione, validazione, pubblicazione, aggiornamento e 
rendicontazione del PIU e i contributors a ciò preposti 

professionali OIV indipendente e competente; indicazioni metodologiche minimali da parte del DFP 

metodologiche supporto metodologico e validazione metodologica da parte dell’OIV o di organismo 
equivalente (Nucleo di Valutazione), con particolare riferimento alla corretta costruzione 
metodologica dei progetti 

audit esterno su rendicontazione 

motivazionali • Incentivi reputazionali: buone pratiche in evidenza sul Portale della Performance; Best Practice 
come guida di amministrazioni in cammino; ecc. 

• Incentivi economico-finanziari: premi eco-fin alle PA con maggiore “qualità programmatica” 

• Incentivi organizzativi: facoltà assunzionali; flessibilità su adempimenti; eliminazione vincoli; % 
di superamento del fondo; utilizzo di premialità integrative non finanziarie   

digitali Piano Integrato Unico Digitalizzato, da compilare tramite il Portale della Performance (+ 
semplicità di utilizzo per utenti; + politiche di sistema per DFP; + obiettivi e indicatori di 
qualità attraverso procedure informatiche guidate; + confronto tra enti omogenei tramite i c.d. 
indicatori comuni; + leggibilità dei documenti 

• PIU digitale contestualizzato per tipologia e dimensione di ente 

• PIU digitale compilabile direttamente dal Portale della Performance all’interno di maschere 
predefinite e secondo un percorso guidato per step progressivi 

• PIU digitale navigabile (per conoscere esattamente i rapporti funzionali tra + HR, - rischi, + 
performance finalizzate, + Valore Pubblico)  

• PIU digitale profilabile per vista utente (politico, dirigente, dipendente, OIV, utente, 
stakeholders, ecc.) 
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• PIU digitale profilabile per vista contenuti (Valore Pubblico, performance, rischi, HR 
organizzativa, professionale, digitale, ecc.) 

relazionali percorsi guidati di “programmazione partecipativa” 

formativi formazione diffusa tramite SNA 

professionali accompagnamento guidato tramite FORMEZ 

informative informazioni dal portale DFP per conoscere lo stato del performance management e del risk 
management delle PA 

“kit di riuso” delle buone pratiche di predisposizione del Piano Integrato Unico 

eco-fin risorse economico-finanziarie adeguate a realizzare le precedenti condizioni abilitanti 

 


