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1. Una produzione sistematica di informazioni
= fondamento empirico che utilizza metodi d’analisi 
condivisi

2. Per fornire giudizi

= necessità di un termine di confronto

3. Su azioni pubbliche con l’Intento di migliorarle

= volontà di orientare la decisione pubblica

I (buoni) propositi



• Scegliere tra alternative;

• Controllare le performance di 
organizzazioni;

• Rendicontare realizzazioni complesse;

• Analizzare i processi di attuazione;

• Stimare gli effetti degli interventi 
cambiamenti.

I (buoni) propositi

Distinguere  differenti  approcci alla valutazione, a 
partire dalle diverse esigenze conoscitive che ne 
motivano l’utilizzo  logiche diverse
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Il PSR 2014-2020, come tutti i programmi cofinanziati 

dall’Unione Europea, è sottoposto a un’attività di 

valutazione obbligatoria, i cui obiettivi e caratteri 

generali sono definiti dai regolamenti comunitari e 

richiamati dal piano di valutazione contenuto 

all’interno del PSR stesso  COMUNICAZIONE

• … monitoring and evaluation are not mere legal 
requirements but also vital contributions to improving 
future decision-and policymaking. 
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Orientare le scelte

"Preparazione della valutazione del PS della PAC", :
• trarre insegnamenti dalle esperienze e dalle sfide dell'attuale 

periodo di programmazione (CMES);
• sviluppare strumenti e soluzioni pratiche a sostegno della 

valutazione del piano strategico della PAC 2021-27.
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Orientare le scelte

 9 +1 OS

 Indicatori comuni 

(anche output e 

risultato)

 Approfondimenti

Riferimenti di 

analisi/diagnosi 

(Policy Brief 2019)

SWOT

PSN

2021-2027

 Predisposizione 

SWOT 

 Need assessment

 Indicatori di 

contesto

 Valutazioni 

Lezioni apprese 

PSR 2014-20



Orientare le scelte

Analisi swot e fabbisogni nei PSR in Italia.

PF PD OP RI FB

ITALIA 631 742 581 460 598

Media 30 35 28 22 28

LE SWOT 2014-20
costruite in modo diversificato fra le Regioni italiane (priorità, contesti, 
macro ambiti, terminologie, approcci, ..)
Interpretazioni e letture e codifiche degli elementi non sempre allineati 
(punti di forza, di debolezza, minacce e rischi). 
Narrazioni molto dissimili: testi, elenchi puntati., ...
quasi nessuna indicazione sulle relazioni tra gli elementi e 
sull'importanza relativa degli stessi
Il quadro generale che emerge è grandemente complesso e difficile da 
riportare a una lettura di sintesi.



Orientare le scelte

Identificare:  i fabbisogni gli obiettivi  gli interventi

La logica di intervento è coerente?
I valori target sono coerenti con fabbisogni e obiettivi?
Il budget è sufficiente a raggiungere gli obiettivi e 
rispondere alle esigenze descritte?
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Orientare i processi



Output  risultati

Orientare le scelte



Tutte le RAE RAE presentata nel 

2017

RAE presentata nel 

2019

Progressi nell’attuazione del piano di valutazione Quantificazione delle realizzazioni del programma, in 

particolare mediante la valutazione degli indicatori 

complementari di risultato e le pertinenti domande di 

valutazione

Progressi nel conseguimento degli obiettivi del 

programma e contributo del programma alla strategia 

dell’UE per una crescita intelligente, sostenibile e 

inclusiva, anche mediante il contributo netto del 

programma ai cambiamenti nei valori degli indicatori di 

impatto della PAC e le pertinenti domande di valutazione

Linee guida: Valutazione dei risultati del PSR: come 

prepararsi per la rendicontazione in merito alla valutazione 

nel 2017

Linee guida: Rendicontazione in  merito alle realizzazioni e 

agli impatti del PSR nel 2019

Fonte: Helpdesk europeo di valutazione per lo sviluppo rurale (2018).
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Osservazioni UE

Modalità risposte alle  CEQs Contenuti e dati 

• Esplicitazione di conclusioni e 
raccomandazioni 

• Esplicitazione criteri di giudizi 
• Esplicitazione metodo di 

valutazione 
• Indicatori comuni e grado di 

avanzamento
• Argomentazione effetti secondari
• Quantificazione di proxy
• Descrivere meglio i nessi tra i 

risultati della valutazione, le 
conclusioni e le raccomandazioni

• Risposte non esaustive

• Incongruenze tra i dati del 
valutatore e i dati corrispondenti 
nelle RAA e nel PSR

• Valutazione dei criteri di 
selezione 

• Valutazione di scelte specifiche 
adottate dalle AdG (es. mancata 
attivazione di una misura …)

• Lacune nei dati di monitoraggio
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“Does the government generally know what it is doing?
Generally speaking, no . . 

Even if programs and policies  are well organized,
efficiently operated, adequately  financed, and generally 
supported by major interest  groups, we may still want to 
ask:  So what? Do they work?
Do these programs have any beneficial effects on 
society? Are the effects immediate or long range?. . .

Unfortunately, governments have done very little to 
answer these more basic questions.” “Understanding Public Policy” 

di Thomas R. Dye, 1972
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Dicembre 1982, rivista The Futurist
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• Cosa vogliamo comprendere e giudicare?

• Indicatori sono solo strumenti: un dato / sintesi usato
per misurare fatti e opioni

Indicatori…
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www.psrveneto.it 

Grazie per l’attenzione

Roberto.cagliero@crea.gov.it


