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  Nota di orientamento A- Scelta e uso di indicatori 

La presente nota di orientamento indica come scegliere e utilizzare determinati indicatori 

nell'ambito della definizione, dell'attuazione e della valutazione del programma e della 

strategia nazionale.  Essa illustra i requisiti relativi: 

 agli obiettivi, agli indicatori e alla quantificazione;  

 agli indicatori comuni e supplementari; 

 alla scelta e all'uso di indicatori nei programmi di sviluppo rurale, compreso il 

rapporto tra gli indicatori iniziali e gli indicatori di impatto e 

alla scelta e all'uso di indicatori nelle strategie nazionali. 

1. OBIETTIVI, INDICATORI E QUANTIFICAZIONE 

Nell'ambito del nuovo regolamento sullo sviluppo rurale, l'analisi della situazione, la 

definizione degli obiettivi e degli indicatori e la quantificazione si articolano in varie fasi: 

1) identificazione del fabbisogno di sviluppo in base ai principali indicatori iniziali 

comuni e nazionali e definizione di obiettivi strategici nazionali (SN); 

2) analisi del fabbisogno della zona del programma e analisi SWOT, definizione di 

priorità, obiettivi, misure, indicatori e quantificazione (PSR, piano di sviluppo 

rurale); 

3) valutazione ex ante per valutare e completare il programma, analisi SWOT, 

definizione di priorità, obiettivi, misure, indicatori e quantificazione (PSR, piano di 

sviluppo rurale); 

4) adattamento del programma per tener conto della valutazione ex ante (le fasi 2 e 3 

possono essere organizzate come processo iterativo) (PSR, piano di sviluppo rurale); 

5) presentazione del programma alla Commissione, trattativa e adozione (PSR, piano di 

sviluppo rurale); 

6) aggiornamento della strategia nazionale per tener conto della gamma completa di 

indicatori e quantificazione in base alla valutazione ex ante e al programma adottato 

(SN , strategia nazionale). 

La presente sezione intende dare orientamenti pratici sulla scelta e sull'uso degli 

indicatori nei programmi e nelle strategie nazionali.  

Nelle note di orientamento accluse (si veda allegato 2 - Note di orientamento E-K) 

figurano l'elenco completo degli indicatori comuni e le schede descrittive degli 

indicatori iniziali, di prodotto, di risultato e di impatto e un elenco di esempi di 

indicatori supplementari. 

2. INDICATORI COMUNI E SUPPLEMENTARI 
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Nell'ambito dei programmi è necessario definire indicatori supplementari perché gli 

indicatori comuni potrebbero non cogliere pienamente tutti gli effetti dell'attività del 

programma, in particolare per quanto riguarda le priorità nazionali e le misure locali 

specifiche. Gli indicatori supplementari dovrebbero essere elaborati dagli Stati membri e 

dai partenariati di programma in modo flessibile, ma nel rispetto dei principi generali che 

regolano l'uso di indicatori nel quadro comune per il monitoraggio e la valutazione.  

Esiste una serie di situazioni in cui gli Stati membri sono tenuti a fornire indicatori 

supplementari: 

 se un indicatore iniziale comune non copre le caratteristiche specifiche della zona del 

programma; 

 se un obiettivo supplementare o una priorità nazionale definita nel piano di strategia 

nazionale o nel programma non è coperto da un indicatore di impatto; 

 se gli indicatori di impatto comuni non sono sufficientemente dettagliati o abbastanza 

specifici da riflettere i vantaggi più ampi di una misura, oppure quando non esiste un 

indicatore comune di impatto per una data misura. Questo è particolarmente 

importante nei casi in cui le misure siano molto specifiche al sito, ad esempio nel 

settore agroambientale. Dovrebbero essere elaborati indicatori di impatto adeguati 

specifici alla misura;  

 se gli indicatori di risultato comuni non sono sufficientemente dettagliati o abbastanza 

specifici da riflettere i primi effetti di una misura, oppure quando non esiste un 

indicatore comune di risultato per una data misura; 

 se gli indicatori comuni di prodotto non sono abbastanza dettagliati o specifici da 

riflettere le attività eseguite nell'ambito di una misura. 

La definizione di indicatori supplementari darà agli Stati membri la necessaria flessibilità 

per creare un sistema di monitoraggio e di valutazione adeguato alle loro esigenze. 

Questa flessibilità è però circoscritta al campo di applicazione del regolamento sullo 

sviluppo rurale e deve rispettare la relativa gerarchia degli obiettivi. Nell'elaborare gli 

indicatori supplementari gli Stati membri devono: 

 garantire che l'indicatore supplementare sia pertinente e utile; 

 definire il tipo dell'indicatore e l'utilizzo previsto; 

 garantire che l'indicatore supplementare rispetti i criteri di qualità accettati per quel 

tipo di indicatore e di intervento. 

Si raccomanda di fornire una scheda di indicatore particolareggiata per ogni indicatore 

supplementare per facilitarne l'utilizzo nell'ambito del monitoraggio e della valutazione. 

3. SCELTA E USO DI INDICATORI NEI PROGRAMMI 

Indicatori iniziali 

In base agli indicatori iniziali comuni correlati all'obiettivo e agli indicatori iniziali 

correlati al contesto, l'autorità di gestione procede ad un'analisi della situazione nella 
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zona del programma che evidenzi i punti di forza e di debolezza, come previsto 

dall'articolo 16, lettera a), del regolamento (CE) n. 1698/2005. 

Analisi della situazione che evidenzi i punti di forza e di debolezza, la strategia scelta e valutazione ex 

ante - articolo 16, lettera a) e articolo 85 del regolamento (CE) n. 1698/2005 

Descrivere, con l'ausilio di dati quantificati, la situazione esistente nella zona geografica interessata, 

evidenziando i punti di forza e di debolezza, le disparità, le carenze e le potenzialità di sviluppo rurale sulla 

base degli indicatori iniziali riportati nell’allegato 6 del presente regolamento e di altri indicatori 

supplementari pertinenti. La descrizione verterà in particolare sugli elementi sotto elencati. 

– Contesto socioeconomico generale della zona geografica: definizione della zona rurale in base alla 

definizione dell'OCSE o, se del caso ad altre definizioni;  situazione demografica, compresa la struttura 

della popolazione per età e sesso, immigrazione ed emigrazione, problemi derivanti dalla pressione 

della periferia e dall’isolamento; fattori economici trainanti, produttività e crescita;  analisi della 

situazione occupazionale in base alla struttura dell'occupazione, della disoccupazione e delle qualifiche; 

utilizzazione del suolo e assetto della proprietà in generale e nel settore agricolo-forestale, dimensione 

media delle aziende.  

– Rendimento dei settori agricolo, alimentare e forestale: competitività dei settori agricolo, alimentare e 

forestale, comprese le esigenze di ristrutturazione e di ammodernamento; capitale umano e 

imprenditorialità; potenziale d’innovazione e di trasferimento delle conoscenze; qualità e applicazione 

delle normative comunitarie. 

– Gestione dell'ambiente e del territorio: svantaggi di cui soffrono le aziende agricole nelle zone 

minacciate di abbandono e di marginalizzazione; descrizione generale della biodiversità, con particolare 

enfasi su quella connessa all’agricoltura e alle foreste, compresi i sistemi agroforestali di alto pregio 

naturale, stato di attuazione delle direttive Natura 2000 nei territori agricoli/forestali; situazione 

idrologica dal punto di vista quantitativo e qualitativo, ruolo dell'agricoltura nell'uso/inquinamento delle 

acque e attuazione della direttiva sui nitrati e della direttiva quadro sulle acque;  inquinamento 

atmosferico e cambiamenti climatici, particolarmente in relazione all’agricoltura: emissioni di gas serra 

e di ammoniaca e riferimento ai piani d'azione e iniziative dello Stato membro/della regione per 

conformarsi alle raccomandazioni internazionali, tra cui il codice di buone pratiche per ridurre le 

emissioni di ammoniaca (convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza); 

uso di bioenergia; qualità del suolo (erosione idrica ed eolica, materie organiche, inquinamento), 

protezione, uso di pesticidi, agricoltura biologica e benessere degli animali; dimensioni delle zone 

forestali protette e protettive, zone boschive ad alto o medio rischio d'incendio, variazione media annua 

della copertura forestale. Le descrizioni di cui sopra vanno suffragate da dati quantificati. 

– Economia rurale e qualità della vita: struttura dell’economia rurale, ostacoli alla creazione di 

opportunità di lavoro alternative, costituzione di microimprese e turismo; prestazione di servizi in 

ambito rurale, bisogni infrastrutturali, beni culturali e ambiente edificato nei villaggi; potenziale umano 

e capacità di sviluppo a livello locale, anche dal punto di vista politico-amministrativo. 

– Leader: popolazione e territorio degli Stati membri interessati dalle strategie integrate di sviluppo rurale 

fondate su un approccio dal basso (Leader+ e altri programmi nazionali e cofinanziati dall'UE) durante 

il periodo di programmazione 2000-2006. 

 

Scelta e uso di indicatori 

– L'analisi deve riflettere tutti gli indicatori comuni iniziali correlati all'obiettivo e, di 

massima, tutti gli indicatori comuni iniziali correlati al contesto, in quanto 

costituiscono la base di definizione degli obiettivi stabiliti nel regolamento e negli 

orientamenti strategici comunitari. In particolare per quanto riguarda le priorità 

dell'Unione europea individuate negli orientamenti strategici e nelle strategie nazionali 
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occorre fornire una precisa giustificazione della scelta di non inclusione di una priorità 

UE. 

– Gli Stati membri e le autorità di gestione dovranno prendere in considerazione tutti i 

temi nell'analisi prevista dall'articolo 16, lettera a), completando gli indicatori comuni 

con dati e indicatori supplementari appropriati. Occorre presentare ulteriori indicatori 

supplementari, in particolare se permettono di descrivere meglio la situazione di 

partenza, soprattutto se gli indicatori comuni non sono sufficienti a riflettere i 

fabbisogni locali o regionali. 

– Gli Stati membri e le autorità di gestione dovrebbero garantire la disponibilità di 

indicatori iniziali per tutti gli obiettivi identificati nel programma in modo che siano di 

ausilio alla valutazione di impatto. 

– Per quanto riguarda la definizione delle zone rurali, gli Stati membri possono 

utilizzare definizioni alternative a complemento della definizione dell'OCSE. Il 

programma deve illustrare la metodologia e la classificazione.  

Dati 

– Qualora in uno Stato membro non siano disponibili a livello regionale o nazionale i 

dati necessari per un indicatore comune, occorre compilare gli indicatori nazionali e 

regionali alternativi per mezzo di dati appropriati. In caso di completa indisponibilità 

di dati a livello nazionale o europeo, può essere accettata una valutazione qualitativa. 

– Ai fini della comparabilità la Commissione ha scelto un anno comune di riferimento, 

laddove possibile, per garantire la comparabilità tra i dati. Tuttavia, gli Stati membri 

possono scegliere anni diversi se questo permette di migliorare la qualità dell'analisi. 

– Durante il periodo di programmazione la Commissione cercherà di garantire, in 

collaborazione con gli Stati membri e le altre istituzioni comunitarie, la disponibilità 

di dati a livello nazionale per tutti gli indicatori comuni iniziali. 

Gli indicatori, le serie di dati e la quantificazione possono essere completati da esperti 

esterni nell'ambito della valutazione ex ante. 

I dati iniziali dovranno essere aggiornati regolarmente in funzione della disponibilità di 

nuovi dati. La Commissione si adopererà per garantire il regolare aggiornamento dei dati 

necessari per gli indicatori comuni, ma gli Stati membri e le autorità di gestione restano 

responsabili dei dati sub-nazionali e degli indicatori nazionali supplementari. 

Rapporto tra l'impatto del programma e le tendenze iniziali 

L'analisi iniziale è utilizzata come punto di partenza del programma SWOT (punti di 

forza e di debolezza, opportunità e rischi) e rientra pertanto nella giustificazione analitica 

degli obiettivi del programma e della scelta delle priorità. Gli indicatori iniziali riflettono 

la situazione nella zona del programma e sono un elemento essenziale per la definizione 

della strategia del programma.  

In molti casi non sarà possibile correlare direttamente l'impatto del programma con le 

tendenze iniziali a causa della scala dell'intervento o della mancanza di dati iniziali ad un 

livello appropriato. La valutazione di impatto dovrà pertanto concentrarsi su un approccio 

ascendente (dal basso) per la valutazione degli effetti del programma. I valutatori 



 5 

dovrebbero cercare di valutare il nesso tra l'impatto del programma e le tendenze iniziali 

ma questo rapporto non deve essere necessariamente quantificato.  

Indicatori di impatto 

Il quadro comune per il monitoraggio e la valutazione (QCMV) prevede sette indicatori 

comuni di impatto (crescita, occupazione, produttività, biodiversità, zone di alto pregio 

naturale, acque e cambiamento climatico) che riflettono esplicitamente gli obiettivi 

stabiliti dal Consiglio e dagli orientamenti strategici per lo sviluppo rurale. L'impatto 

globale del programma dovrebbe essere valutato alla luce di questi sette indicatori per 

tener conto del contributo totale di tutti gli assi del programma
1
. 

Gli indicatori comuni di impatto dovrebbero essere completati da indicatori 

supplementari specifici per i programmi, che tengano conto dell'intera gamma di obiettivi 

e sotto-obiettivi a livello del programma e delle priorità nazionali. Gli Stati membri 

dovrebbero provvedere alla definizione di un indicatore di impatto supplementare 

corrispondente nel caso in cui negli orientamenti strategici per lo sviluppo rurale o nelle 

relative strategie nazionali siano specificamente individuati come obiettivi di una misura 

obiettivi che non sono coperti da un indicatore di impatto comune. 

La valutazione dell'impatto nell'ambito dello sviluppo rurale rientra nel campo di 

applicazione della valutazione. All'autorità di gestione spetta il compito di garantire che i 

valutatori dispongano di dati sufficienti sulle tendenze generali, sui prodotti e sui risultati 

per eseguire tale valutazione. La stima e la quantificazione dell'impatto spetta invece ai 

valutatori indipendenti. I valutatori riterranno spesso necessario approfondire l'indagine e 

aggiungere elementi dell'analisi quantitativa per una stima dell'impatto e 

un'interpretazione dei dati iniziali nel contesto specifico di tutti i beneficiari del 

programma.  

In generale gli indicatori di impatto dovranno essere espressi: 1) in importi assoluti (per 

stimare la redditività) e 2) in relazione ai beneficiari direttamente o indirettamente 

interessati dall'intervento. 

Il regolamento sullo sviluppo rurale si concentra in modo particolare sulla 

quantificazione dell'impatto, soprattutto rispetto alla situazione di partenza. Anche se in 

molti casi è possibile valutare la situazione di partenza e l'impatto a livello di beneficiari 

diretti e indiretti del sostegno, spesso è più difficile contestualizzarlo rispetto alle 

tendenze più generali della situazione di partenza a livello della zona del programma. 

Questo può dipendere dalla scala relativamente ridotta dell'intervento o dall'assenza di 

dati iniziali di riferimento adeguati. Per questo motivo l'impatto dovrebbe essere stimato 

in una prospettiva dal basso verso l'alto: 

– in una prima fase il valutatore del programma dovrebbe stimare l'impatto a livello 

dei beneficiari diretti e indiretti in base a indicatori di prodotto e di risultato, ai 

dati di studio e di riferimento e a coefficienti desunti da progetti simili e da 

esperienze e valutazioni passate (per il calcolo dei doppi conteggi, degli effetti 

inerziali, della dislocazione e degli effetti moltiplicatori). Tutto questo dovrebbe 

                                                 

1
  Ad esempio tutti e quattro gli assi possono contribuire allo sviluppo della produzione di energia 

rinnovabile. Gli investimenti ambientali completano gli impegni agroambientali. Questo faciliterà la 

valutazione dei progetti integrati. 
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esser raffrontato con la situazione controfattuale e con le tendenze contestuali 

nella zona del programma;  

– in una seconda fase il valutatore dovrebbe stimare l'impatto sulla tendenza 

generale a livello della zona del programma (tendenza iniziale) laddove fattibile o 

statisticamente significativo rispetto ad altri fattori; se ciò non è possibile il 

valutatore esegue una valutazione qualitativa in termini generali. 

La metodologia per la stima dell'impatto sarà sviluppata ulteriormente nel periodo del 

programma dalla rete di valutazione. 

Indicatori di prodotto e di risultato 

In base agli indicatori comuni di risultato illustrati nell'allegato 1, il programma dovrà 

contenere gli indicatori previsti all'articolo 16, lettera c), del regolamento (CE) 

n. 1698/2005. 

– Occorrerebbe selezionare indicatori di risultato supplementare che riflettano tutti gli 

obiettivi correlati alle misure prescelte, in particolare quelli corrispondenti a priorità 

nazionali. 

– Occorrerebbe selezionare indicatori di prodotto supplementari che riflettano tutte le 

attività delle misure. 

– Gli indicatori e la quantificazione possono essere completati da esperti esterni 

nell'ambito delle attività di valutazione ex ante e in itinere. 

4. SCELTA E USO DI INDICATORI NELLE STRATEGIE NAZIONALI 

L'analisi iniziale della situazione economica sociale e ambientale e la definizione dei 

corrispondenti indicatori è prevista dall'articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del 

regolamento (CE) n. 1698/2005. 

È opportuno che il piano contenga un'analisi di sintesi della situazione economica, 

sociale e ambientale dello Stato membro e dell'insieme degli indicatori relativi alla 

situazione iniziale estratti dal quadro comune per il monitoraggio e la valutazione. 

L'analisi iniziale dovrebbe coprire come minimo: 

– la situazione economica/la competitività del settore agroalimentare (produzione 

agricola e trasformazione dei prodotti agricoli) che indichi i punti di forza e di 

debolezza, e i fabbisogni in termini di investimenti in capitale umano e fisico e, se del 

caso, del settore forestale. 

– la situazione ambientale generale rispetto alla biodiversità (Natura 2000 e altri sistemi 

agricoli e forestali di alto pregio naturale), alle acque (ruolo dei settori agricolo e 

forestale nella gestione delle acque dal punto di vista qualitativo e qualitativo tenendo 

conto della direttiva quadro sulle acque) e infine al cambiamento climatico (ruolo dei 

settori agricolo e forestale) e identificazione dei fabbisogni in questi tre campi; 
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– la situazione sociale ed economica generale delle zone rurali, individuando i punti di 

forza e di debolezza e i fabbisogni (in termini di diversificazione, di qualità della vita 

e di creazione di capacità). 

Gli Stati membri dovrebbero presentare almeno gli indicatori iniziali principali (segnalati 

con un asterisco *). Ogni indicatore è illustrato rispetto al contesto nazionale e alle 

variazioni regionali più significative, se del caso. 

Partendo dagli indicatori iniziali (desunti dal quadro comune per il monitoraggio e la 

valutazione) il piano dovrebbe proporre obiettivi quantificati (le tappe principali, se 

necessario, gli obiettivi alla fine del periodo) ripartiti se del caso per sesso ed età. Gli 

obiettivi dovranno rispondere al principio "smart"
2
, oltre che essere sufficientemente 

mirati e realistici rispetto allo stanziamento disponibile (previsto) a livello nazionale e 

comunitario e alla capacità di attuazione (amministrativa). Insieme agli obiettivi UE il 

piano dovrebbe contenere obiettivi nazionali quantificati, desunti direttamente dalla 

analisi iniziale della situazione con l'indicazione della ponderazione e dell'equilibrio da 

raggiungere.  

La definizione degli obiettivi e degli indicatori corrispondenti all'interno dei piani 

strategici nazionali si articola in due tappe: 

(1) nel piano strategico nazionale (prima tappa), lo Stato membro identificherà i 

principali indicatori di impatto (quelli desunti dal quadro comune e quelli 

che riflettono le priorità nazionali). Se è difficile quantificare in questa fase 

gli obiettivi nazionali, gli Stati membri faranno una valutazione qualitativa 

del contributo della programmazione dello sviluppo rurale. 

– Per quanto riguarda le priorità UE individuate negli orientamenti 

strategici, occorre indicare una precisa giustificazione della scelta di non 

tener conto di una priorità. 

– Se gli indicatori nazionali permettono di descrivere meglio la situazione 

di partenza soprattutto se gli indicatori comuni non sono sufficienti a 

riflettere i fabbisogni locali o regionali, occorre presentarli come 

indicatori supplementari. 

– È importante che la strategia nazionale identifichi e sintetizzi le tendenze 

principali a livello sub-nazionale o regionale. 

(2) Dopo l'adozione dei programmi (seconda tappa), la strategia nazionale 

dovrebbe essere adattata per includervi tutti gli indicatori comuni pertinenti 

(iniziali, di impatto, di risultato e di prodotto) e gli obiettivi quantificati 

individuati in base alle valutazioni ex ante. Il documento riveduto costituirà 

la base della rendicontazione strategica. 

I requisiti relativi ai dati seguono gli stessi principi esposti nella sezione relativa agli 

indicatori iniziali per la programmazione dello sviluppo rurale. 

                                                 

2
 SMART: specifici, misurabili, attuabili, realistici e temporalmente definiti. 
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– Qualora in uno Stato membro non siano disponibili a livello regionale o nazionale i 

dati necessari per un indicatore comune, occorrerà definire gli indicatori nazionali e 

regionali per mezzo di dati appropriati. In caso di completa indisponibilità di dati a 

livello nazionale o europeo, può essere accettata una valutazione qualitativa. 

– Ai fini della comparabilità la Commissione ha scelto un anno comune di riferimento, 

laddove possibile, per garantire la comparabilità tra i dati. Tuttavia, gli Stati membri 

possono scegliere anni diversi se questo permette di migliorare la qualità dell'analisi. 

– Nel corso del periodo di programmazione la Commissione cercherà di garantire la 

disponibilità dei dati a livello nazionale per tutti gli indicatori iniziali comuni. 

La rete di valutazione fornirà assistenza livello nazionale ed europeo per sviluppare 

ulteriormente la metodologia e gli indicatori. 


