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Premesse di contesto 

Questo documento nasce in risposta alla sollecitazione della CRUI e rappresenta la sintesi degli elaborati dei 
Delegati di Ateneo per la Cooperazione Internazionale allo Sviluppo delle Università rappresentate nel Gruppo 
di Studio n. 3 “Valutazione”. Le osservazioni sono state sollecitate da alcuni documenti condivisi: le Linee 
Guida della DGCS “La conoscenza per lo sviluppo - Criteri di  orientamento e linee prioritarie per la 
cooperazione allo sviluppo con le Università  e i Centri di Formazione e Ricerca” e con i documenti elaborati 
dalle Università della rete  CUCS  “Università  e  Cooperazione allo Sviluppo:   un partenariato strategico”  (a 
cura di E. Colombo) ) e  “L’università e la cooperazione tra operatività,  peer to peer  e  m&e” (a cura di G.B. 
Parigi). 

L’approfondimento richiesto  al gruppo di studio “Valutazione” parte dunque da alcune premesse di contesto: 

Le Università, come singoli attori e come sistema, possono dare un valido contributo all’innovazione delle 
pratiche della cooperazione per migliorarne l’efficacia, anche attraverso una specifica attività di 
monitoraggio e valutazione dei programmi della cooperazione italiana. Inoltre La competenza delle 
Università nelle attività di formazione e nella ricerca e l’esperienza sul terreno possono costituire un 
particolare aspetto di collaborazione e scambio con la DGCS sui metodi e modelli – nel quadro dei principi 
OCSE DAC – per consentire una sempre più realistica e accurata analisi dei risultati dei vari interventi. 
Monitoraggio e valutazione sono attività essenziali per una gestione basata sui risultati nell’ottica 
dell’efficacia dell’aiuto. La DGCS si impegna ad una collaborazione più sistematica con le Università 
competenti e interessate a questa tematica , sia attraverso l’approfondimento di modelli, sia attraverso 
l’analisi di valutazioni svolte da Università su progetti e programmi della cooperazione italiana. 
 

Più in dettaglio si sottolineano alcuni passaggi chiave nei documenti di riferimento 

 La competenza può essere richiesta all’Università per le azioni di monitoraggio e valutazione1per le 
quali le Università possono offrire una consolidata esperienza e competenza, sia in termini diretti e 
operativi sia in termini di ricerca, indagando quei metodi e quei modelli che possono consentire una 
sempre più realistica e accurata analisi dell’impatto sullo sviluppo delle varie azioni, in linea con il 
dibattito internazionale focalizzato sull’efficacia della cooperazione e con l’evoluzione sempre più 
multidisciplinare del settore. 

  occorre saper “ben investire” i finanziamenti affinché l’impatto sullo sviluppo locale sia sempre più 
significativo.  Servono dei metodi o modelli solidi (il più possibile scientifici anche se non 
necessariamente solo quantitativi) per poter valutare l’impatto di lungo periodo delle azioni di 
cooperazione e poter sintetizzare riscontri per indirizzare le strategie future nelle giuste direzioni. 

 La formazione è la missione principale delle Università che debbono giocare un ruolo attivo e 
strategico su questo fronte. Attraverso attività di cooperazione con istituzioni locali di paesi partner 
le Università sono in grado di attuare azioni di capacity building nei processi di formazione, e attività 
di formazione dei formatori,  che non possono non avere ricadute   nello sviluppo locale 

 L’università ha come secondo mandato di missione la ricerca che può perseguire in questa direzione 
beneficiando dello stato dell’arte in ciascun settore e usufruendo, rispetto ad altri attori, sia del 
tempo che del mandato istituzionale per supportare o condurre le valutazioni in ruolo di terzietà 
come servizio al Paese. 

 

Il Gdl Valutazione: Modelli, Metodi e Schemi di valutazione 
 
Nella  articolazione di queste riflessione si è seguita l’articolazione adottata nel documento proposto dalla 
CRUI ai 3 gdl, nel quale viene assegnato come obiettivo “rilevare le specifiche competenze presenti 

                                                                 
1Forse troppo poco citate nella nuova legge 
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all'interno del sistema universitario sulla valutazione dell’efficacia delle azioni di cooperazione e attivare 
metodologie di scambio di buone pratiche finalizzate a 

 individuare nelle varie università o reti di università dei validi modelli progettuali già utilizzati 

 che potrebbero essere riproposti all’intero sistema; 

 analizzare gli schemi progettuali che possano garantire migliore sinergia università-DGCS rispetto ai 
finanziamenti esterni (UE in primis); 

 elaborare proposte di criteri di valutazione che integrino e si allineino con i 5 criteri dell’OCSE DAC; 

 interloquire con comitati di valutazione costituiti a questo scopo; 
 

Di seguito vengono approfondite le 4 finalità elencate. 

Individuare nelle varie università o reti di università dei validi modelli scientifici già utilizzati che 
potrebbero essere riproposti all’intero sistema; 

Le riflessioni del gruppo hanno portato a chiedersi quali modelli fossero di interesse e ci si è accorti che i 
modelli possono essere, a seconda delle discipline di appartenenza, molto diversificati nelle metriche e nelle 
finalità, ad esempio: 

1. Modelli di diversa natura (statistici, econometrici…) 

2. Modelli settoriali (energia? salute? Educazione?....) 

3. Modelli quantitativi, qualitativi e/o misti 

Riuscire a mappare il sistema universitario per comprendere dove risiede questo sapere sarebbe eun 
elemento essenziale per delineare future collaborazione e in aggiunta sarebbe 

 Una ricchezza a disposizione di tutto il  sistema accademico italiano 

 Un supporto cognitivo al nucleo di valutazione dei progetti del MAECI 

 Un supporto operativo al all’ufficio Ufficio IX – Valutazione e visibilità 

Analizzare gli schemi progettuali che possano garantire migliore sinergia università-DGCS 
rispetto ai finanziamenti esterni (UE in primis). 

In momenti di particolare crisi per quanto riguarda la disponibilità delle risorse economiche, saper bene 
sfruttare i finanziamenti e essere in grado di promuovere azioni sinergiche diventa una azione indispensabile 
per valorizzare il sistema paese nel suo complesso. 

Il MAECI può essere visto anche al di là del suo ruolo di “donatore” ed essere reinterpretato come un partner 
che condividere con le università esperienze progettuali significative (e partecipa alla condivisione del budget 
contribuendo alla sua formulazione).  Le Università possono essere per il MAECI un potenziale partner 
strategico che, a fianco delle competenze scientifiche specialistiche, offre opportunità per intercettare 
fondi “esterni”. 

Una maggior collaborazione tra i due attori anche in questa direzione rappresenterebbe una modalità 
vincente valorizzare risorse e fondi in una logica vincente per entrambi gli attori: 

• Maggior incisività nei confronti delle call EU per le Università 

• Maggior visibilità per le azioni DGCS 
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Elaborare proposte di criteri di valutazione che integrino e si allineino con i 5 criteri dell’OCSE 
DAC; 

Ad oggi le procedure,  i modelli di valutazione non possiamo contare su standard: diverse agenzie adottano 
diversi approcci. La stessa logica degli MDGs sembra fare emergere la mancanza di una riflessione 
approfondita su cosa sia lo sviluppo e dunque su cosa sia necessario misurare alla fine delle azione di 
cooperazione qualunque sia lo strumento utilizzato. 

Ci sono però alcuni elementi comuni che emergono dalla letteratura in ambito di valutazione2: 

 La catena dei risultati è riconosciuta essere essenziale nel processo di valutazione ed è diventata un 
linguaggio condiviso 

 I 5 Criteri OCSE – DAC:  rilevanza, efficacia, efficienza, sostenibilità e impatto sono riconosciuti essere 
come i criteri essenziali da misurare. Ma, si ribadisce, manca una metrica quasi- o semi-quantitativa 
e che le attuali modalità sono tutte troppo altamente soggettive 

In questo contesto è difficile procedere con 

 Confronto comparativo tra rilevanza, efficacia, efficienza e sostenibilità di progetti diversi ma nel 
medesimo ambito. 

 Confronto comparativo tra impatto sullo sviluppo di progetti profondamente diversi per natura e e 
metodologia 

 Rielaborazione ex post dell’efficacia degli aiuti di uno specifico donatore (o di più donatori) che 
possa migliorare la futura pianificazione3 

Interloquire con comitati di valutazione costituiti a questo scopo 

Ogni lavoro e ogni sforzo nell’ambito della Valutazione non può e non deve avvenire in isolamento. In prima 
battuta a livello nazionale cercando di coordinare strutture ove già la relazione ministero-università è 
presente e forte: 

- nucleo di valutazione congiunto (MAE-CRUI-SOCIETA’ CIVILE) - rappresentante universitario Prof 
Gianni Vaggi. 

- Consiglio Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo - rappresentante universitario Prof Angelo 
Stefanini. 

In seconda istanza cercando di promuovere dialoghi sempre più intensi con 

• Altre università o centri di ricerca scientifici internazionali per capire, studiare e apprendere anche 
dai loro approcci: 

• le ONG a livello nazionale e internazionale (che stanno lavorando da tempo sul concetto dell’efficacia 
degli aiuti , sinonimo e parente dell’idea di valutazione che si pensa di proporre) 

• gli organismi internazionali (WB, sistema UN….) che spesso possiedono dei sistemi propri di 
valutazione (come ad esempio il noto Output –Based Aid) 4 

L’obiettivo non è produrre “qualche cosa” di assolutamente o necessariamente nuovo ma contribuire alla 
elaborazione di un sistema di valutazione che può provenire da diversi ambiti ed esperienze cercando di 
valorizzare i punti di forza mitigando le debolezze di ciascuno, proponendo anche un sistema integrato. 

                                                                 
2Riferimento alla documentazione Polimi e Unimi, presentata sinteticamente in coda a questo documento. 
3Confronta le fasi cicliche di una logica di apprendimento come quella contenuta nel Project Cycle Management: 
programmazione, identificazione, formulazione, finanziamento, implementazione, monitoraggio e valutazione. 
4Riferimento analisi dello state dell’Arte (documento Polimi) 
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Rielaborazione dell’obiettivo 

Identificare strategie per migliorare i processi di valutazione basato su «impatto» (misurabile) 

A valle delle discussioni effettuate e dello scambio di opinioni il gdl proporre una rivisitazione dell’obiettivo 
ad esso assegnato. La rappresentazione grafica di tale obiettivo e valutabile nell’immagine sottostante 

 

Fig. 1 rappresentazione grafica delle linee guida per il gdl 3. 

A seguito della discussione e delle riflessioni riportate si suggerirebbe un cambio del nome e dell’obiettivo 
del gdl che al di là degli aspetti formali porta con se considerazioni di sostanza rispetto al ruolo attribuito dal 
mondo istituzionale al sistema accademico del paese 

Titolo:  Competenze, Elementi e Procedure di Valutazione 

Obiettivo:  rilevare le specifiche competenze presenti all'interno del sistema universitario sulla valutazione 
dell’efficacia delle azioni di cooperazione, identificare elementi riconosciuti e  procedure di valutazione 
internazionalmente riconosciuti 

 

I punti in discussione riferiti alle finalità (cfr paragrafo 2) 

Osservazione generale 

Il tavolo di lavoro specifico è servito, in prima istanza, ai suoi componenti, per conoscersi e a scambiarsi 
opinioni in merito a esperienze pregresse, positività e dubbi anche relativi al processo in corso, in un clima 
collaborativo e fattivo. L’occasione di confronto che pertanto viene offerta appare ai più molto interessante 
e motivante. Di seguito si riportano con alcuni dettagli i principali punti discussi in merito alla struttura 
precedentemente analizzata: 

Il ruolo della valutazione 

 Uno degli elementi essenziali è chiarire con il MAECI quale è il ruolo che il ministero pensa di attribuire alle 
università nella valutazione. Esistono diversi scenari ed opzioni, di seguito se ne evidenziano alcuni: 
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a) il MAECI auspica le Università diventino valutatori disponibili, competenti e  a basso costo 

b) Il MAECI vorrebbe chiedere al mondo universitario di mettere a punto un modello di valutazione dei 
progetti  per essere più rispondenti alle richieste dell'OCSE - DAC 

c) Il MAECI vuole coinvolgere il mondo universitario nella valutazione dei programmi e dunque nelle strategie 
annuali che la DGCS emana . 

Le summenzionate opzioni non intendono avviare alcuna polemica ma sono necessarie per definire le regole 
del gioco e/o la legenda che possa portare a un linguaggio comune tra cui identificare con chiarezza un 
ambito di azione coerente e condivisa 

Altre tre note sono state in generale condivise in merito a questo punto che necessitano approfondimento 

1) parliamo di progetti, programmi, strategie? 

- Se parliamo di valutazione ex ante, on going, finale e ex-post – che non è quasi mai effettuata anche se 
sarebbe utilissima – occorre riconoscere che ciascuna di queste ha un suo domino e una sua definizione 

- Occorre saper distinguere tra le zioni di monitoraggio e quelle di valutazione che rappresentano due 
ambiti contigui ma anche molto differenziati 

- La valutazione costa - è impensabile che sia fatta a costo zero – il tempo (anche quello dei docenti 
universitari) ha un valore. Ogni volta che si identifica un costo vi è anche una opportunità poiché i costi 
delle attività di valutazione sono poi ‘recuperati’ dal fatto che il progetto finanziato potrà avere un seguito 
e un successo e rappresentare una “lezione appresa” per tutte le parti coinvolte. 

Metodologie in uso al MAECI 

Questo contesto, diviene essenziale identificare al MAE un riferimento con cui poter interagire per capire 
anche  quali sono le metodologie attuali utilizzate, quali i bisogni rispetto alle valutazioni periodiche OCSE –
DAC. Identificare eventuali punti di debolezza che emergono da queste valutazione e lavorare con loro per 
innescare un sistema che porti al miglioramento di questi elementi 

Se in merito al punto 4.2 Il MAECI avesse risposte vaghe, dovute in parte alla loro situazione corrente e in 
parte alla carenza di una visione strategica chiara in questa direzione anche il posizionamento e la disponibilità 
del sistema universitario dovrebbe tararsi su una medesima scala. 

Altrimenti è evidente che si potrebbe predisporre (o per le mono incominciare a identificare) per il MAECI un 
memorandum / glossario in cui siano messe in evidenza le azioni richieste per valutare il processo degli 
‘investimenti’ nella cooperazione internazionale anche sottolineando le perdite (in termini di costi / 
immagine internazionale ecc.) dovute a un non adeguato processo di valutazione ex-ante, in itinere, ex-post 

In questo ambito una riflessione importante potrebbe e dovrebbe essere aperta sui criteri e gli indicatori che 
diventano uno strumento utile nei processi di  valutazione, una volta definito un contesto di riferimento di 
misura per l’impatto. Uno spazio comune di coinvolgimento MAECI-CRUI potrebbe essere quello dei criteri e 
degli indicatori di valutazione con particolare riferimento agli aspetti della formazione e della ricerca. Tale 
cornice costituirebbe un valore aggiunto significativo nella identificazione, formulazione, implementazione di 
progetti di impatto nel settore della educazione e della ricerca scientifica 

Competenze e conoscenze specifiche 

Il gruppo di lavoro ha rilevato che, nei contenuti specifici, questo gdl ha una criticità aggiuntiva rispetto agli 
altri, perché inerente lo sviluppo di un tema specifico che richiede necessariamente una minima conoscenza 
pregressa dell'argomento. Un eventuale approfondimento da parte dei membri del comitato, al di là delle 
esperienze dei singoli, non potrebbe che richiederebbe tempi medio-lunghi (anche a patto di leggere solo la 
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letteratura di cosa fanno gli altri) e entrerebbe in altri ambiti di ricerca non pertinenti al coordinamento in 
atto. 

Per questo motivo, il gdl sarebbe dell’idea di concentrare l’elaborazione di eventuale documentazione 
attorno a un POSITION PAPER contenente alcune regole auree, buone prassi, indicazioni di merito (da 
eventualmente aggiungersi a una mappatura delle competenze5), piuttosto che alla identificazione di un 
modello di valutazione la cui elaborazione richiederebbe tempi e competenze he escono dalle pertinenze del 
gdl stesso.  Si nota come l’eventuale livello di approfondimento dipenderà   dalla posizione assunta dal MAECI 
nel punto 4.2 . 

Indicazioni molto generiche possono essere elaborate a partire dalle esperienze delle singole università ma 
una elaborazione metodologia più raffinata richiedere i giusti tempi di discussione riflessione e condivisione 
all’interno dell’intero sistema universitario. 

Aspetti procedurali e metodologici 

Sempre nei contenuti, l'indicazione metodologica che si vorrebbe proporre coinvolgerebbe anche un aspetto 
procedurale: ad esempio 

- dando indicazioni su come i valutatori (nazionali ma anche e soprattutto internazionali) debbano essere 
reclutati e come si debba garantire l'anonimato 

- riportando all’attenzione generale il tema che potrebbe anche essere lo stesso  sistema universitario, 
adeguatamente organizzato con procedure simili alla EU,  a seguire le valutazioni. In questo modo si 
garantisce una competenza specialistica a seconda dei temi e una maggior liberta e autonomia di giudizio 
rispetto al settore dei valutatori professionisti 

 

Aspetti burocratico-amministratici 

Le indicazioni metodologiche dovrebbero riguardare anche ambiti come i problemi burocratico – 
amministrativi con il MAE-IC: 

Il tempo eccessivo con cui spesso le Ambasciate verificano la validità dei titoli di studio esteri di persone che 
chiedono di accedere alle lauree magistrali, le lungaggini per la concessioni dei visti in caso di scambi docenti 
in progetti europei…. 

Le borse di studio (vari livelli incluso il dottorato), la cui gestione è in mano alle Ambasciate. Le assegnazioni 
sono spesso annuali, per cui giovani stranieri già in Italia si possono trovare senza borsa o con orsa ridotta 
perché l’Ambasciata di riferimento ha ricevuto meno risorse. 

I due elementi citati rappresentano “valutazioni” di come si potrebbe migliorare a beneficio del sistema 
paese la cooperazione culturale. Questi problemi possono rappresentare un primo e facile terreno di 
confronto tra MAECI e CRUI per verificare l’efficacia di questa nuova cooperazione. 

Sinergie per e su finanziamenti EU 

Il tema della sinergia tra MAE e Università  (vedi punto 2.2) per il cofinanziamento nei progetti EU ( o di altri 
donors). Il tema appare ai più troppo complesso e con parecchie zone di ombra.  Vi è ovviamente la 
disponibilità confermata del mondo universitario a 

                                                                 
5Attenzione a non moltiplicare le mappature che sono un tema chiave anche in altri gdl. Ricordare che esiste già il DaBaCu 
e che potrebbe essere trasferito ad altri enti per la gestione. 
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-  studiare meccanismi nel caso in cui il MAE esprimerà il desiderata di volerli veramente implementare 
(o per lo meno provarci) 

- a evidenziare le criticità connesse all’attuazione di programmi in cui sono presenti le università che 
spesso riguardano percorsi di formazione (da più parti emergono in questi mesi le falle del sistema dei 
visti agli studenti internazionali e quelle evidenziate per master o dottorati con determinati paesi entro 
cornici internazionali di cooperazione). L’efficacia del progetto si misura anche nella parità di 
trattamento dei partner coinvolti. 

Infine, si potrebbe aprire anche una questione per la quale il sistema universitario potrebbe giocare un ruolo 
di peso sul livello di consapevolezza dei diplomatici e del personale impegnato all’estero del ruolo della 
cooperazione come modello di politica internazionale, anche considerando che potrebbero essere tra i primi 
valutatori in itinere dei progetti che sono in corso nei rispettivi paesi. 

 

Le azioni più prossime e le “possibili” scadenze 
 
La rivisitazione del titolo del Gdl e del suo obiettivo non intacca, a parere degli autori del documento,  la 
rilevanza delle 4 finalità discusse nel paragrafo 2 

 individuare nelle varie università o reti di università dei validi modelli progettuali già utilizzati 
che potrebbero essere riproposti all’intero sistema; 

 analizzare gli schemi progettuali che possano garantire migliore sinergia università-DGCS rispetto ai 
finanziamenti esterni (UE in primis); 

 elaborare proposte di criteri di valutazione che integrino e si allineino con i 5 criteri dell’OCSE DAC; 

  interloquire con comitati di valutazione costituiti a questo scopo; 
Per ciascuna di queste di seguito vengono identificate e brevemente discusse alcune azioni potenzialmente 
realizzabili nel prossimo futuro, Le scadenze indicate sono assolutamente indicative e non implicano al 
momento alcuna presa in carico. Ci si riserva di valutarle nel merito e nel metodo in occasione della 
riunione plenaria del 9 Marzo insieme alla CRUI e agli altri gdl 

Individuare nelle varie università o reti di università dei validi modelli scientifici già utilizzati che 
potrebbero essere riproposti all’intero sistema; 

Azioni nel breve periodo: 

- invio lettera ai Rettori attraverso la CRUI affinché arrivi a tutti i docenti. 
con la specifica richiesta di intercettare gruppi di ricerca che stiano lavorano/abbiano lavorato nel 
settore della valutazione dei progetti di cooperazione (ndr no valutazione ambientali o altro) 

- Potrebbe seguire dialogo/incontro per condivisione «tecnica» con i colleghi intercettati 

- Potrebbe seguire l’elaborazione di un documento di presentazione di questi modelli (modello delle 

collane Springer Book ad esempio) pubblicato in sinergia tra MAE e  CRUI 

Analizzare gli schemi progettuali che possano garantire migliore sinergia università-DGCS 
rispetto ai finanziamenti esterni (UE in primis). 

Azioni nel breve periodo 

- Richiesta di incontro e discussione con il Min Plen Mastrojeni: incontro informale e operativo per 
condivisione esperienze sistema universitario nei progetti EU o altri progetti finanziati): quali sono le 
difficoltà incontrare, come il MAECI potrebbe supportare, come il MAECI stesso potrebbe trarne 
beneficio, come il sistema paese ne potrebbe infine beneficiare. 
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Elaborare proposte di criteri di valutazione che integrino e si allineino con i 5 criteri dell’OCSE 
DAC; 

Azioni nel breve periodo: 

- Internamente i membri del GDL hanno già avviato uno scambio di idee e di eventuale materiale 
/documentazione di letteratura su questi temi , la cui sintesi è raccolta nei paragrafi finali di questa 
relazione. Ci si auspica di dare analogo annuncio ai colleghi dei gdl1 e Gdl2 così da arricchire questa 
ricerca sfruttando il coordinamento già in atto . 

- Questa azione ha lo stesso effetto (ma è sicuramente più efficacie) di quanto al punto 5.1 che rimane 
comunque indispensabile per raggiungere i colleghi non coinvolti nel coordinamento 

 

Possibili Scadenze 

Identificare procedure metodologiche per valutazioni in linea con OCSE DAC 

• Per fine marzo 2014 – condivisione materiale patrimonio esperienze dei membri del GDL 

• Per fine Marzo 2014  (?) - estensione ricerca materiale a altri ambiti(ONG, imprese…) 

Interloquire con comitati di valutazione costituiti a questo scopo 

Azioni nel breve periodo: 

Un incontro al MAE è stato organizzato con la direzione dell’ufficio IX comunicazione e valutazione Azioni nel 
breve periodo: 

- che, nonostante il momento anche per loro di attesa, ha confermato un primo interesse sulla tematica 
dei criteri/indicatori con particolare riferimento al mondo della formazione. 

- Internamente i membri del GDL faranno circolare informazioni in loro possesso in merito a meccanismi 
/modelli di valutazione adottati in altri ambiti e ci si terrà reciprocamente informati con il  nucleo di 
valutazione congiunto  e il Consiglio Nazionale per la Cooperazione e lo sviluppo 

 

Analisi della letteratura (Scuola Superiore Sant’Anna): efficacia, qualità e risultati 
della cooperazione allo sviluppo  

Il ruolo crescente del monitoraggio e della valutazione nella cooperazione allo sviluppo6 

Riflessioni sulla doppia natura della valutazione Ex ante: strumento e metodo capace di generare 
apprendimento 
heorRiflessioni sulla doppia natura della valutazione Ex ante: strumento e metodo capace di generare 
apprendimento7 
Il ruolo del monitoraggio e della valutazione (M&V) è cresciuto esponenzialmente negli ultimi anni: la 
valutazione è riconosciuta oggi come un requisito necessario nell’elaborazione di politiche e strategie per lo 

                                                                 
6 Tratto da: Annarosa Mezzasalma, Serena Rossignoli, Theory of change e valutazione ex post: il caso studio del progetto 
Macedonia, città di Stip e Prilep: miglioramento della qualità della vita dei rom e avvio dell’integrazione, in Rassegna 
Italiana di Valutazione, Franco Angeli, 2015 – forthcoming. 
7 Tratto da:  Fabrizio Coticchia, Annarosa Mezzasalma, Serena Rossignoli, Critical friend: sistemi di monitoraggio e 
valutazione, cooperazione allo sviluppo ed enti locali. Il caso della Regione Toscana, in AAVV, Costruire la pace tra Stato 
e territori. I dilemmi del peacebuilding, Trento, Centro Studi Erickson, 2014, ISBN: 978-88-590-0583-4, pp. 287-323. 
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sviluppo. Al fine di migliorare la trasparenza, l’efficienza e l’efficacia degli aiuti allo sviluppo, organizzazioni 
internazionali e regionali, Stati, governi locali e organizzazioni non governative stanno sempre più adottando 
strumenti di M&V. A partire dalla definizione degli Obiettivi del Millennio, infatti si registra un trend positivo 
nel promuovere processi e metodologie che esplicitino con chiarezza i risultati di sviluppo attesi di strategie 
paese e interventi di cooperazione internazionale, trend che è stato sancito dalle dichiarazioni internazionali 
sull’Efficacia dell’Aiuto adottate a Parigi (2005), Accra (2008) e Busan (2011). 
Sebbene vi sia un ampio accordo internazionale circa l’importanza di una cooperazione efficace che 
massimizzi impatto degli interventi e efficienza delle risorse umane e finanziarie messe in campo - “Aid 
effectiveness is about delivering aid in a way that maximises its impact on development and achieves value 
for aid money8” - non sempre, come dimostrano le valutazioni svolte circa i progressi raggiunti con le varie 
dichiarazioni sull’efficacia dell’aiuto, a suddetto riconoscimento corrispondono strategie ed interventi di 
cooperazione sufficientemente incentrata sul delivering results. Lo strumento che la comunità internazionale 
ha scelto di utilizzare per valutare suddetto principio è il results-framework. Esso è così definito 
dall’Indipendent Evaluation Group della World Bank (2012): “an explicit articulation (graphic display, matrix, 
or summary) of the different levels, or chains, of results expected from a particular intervention-project, 
program, or development strategy. The results specified typically comprise the longer-term objectives (often 
referred to as “outcomes” or “impact”) and the intermediate outcomes and outputs that precede, and lead 
to, those desired longer-term objectives9”. Colui che legge un results-framework dovrebbe essere in grado di 
comprendere la teoria di base grazie alla quale gli obiettivi di una strategia di sviluppo potranno essere 
raggiunti per mezzo della consequenzialità causa-effetto tra input, attività, risultati di breve e medio periodo 
ed impatti, nonché lo stato di avanzamento della strategia stessa. I vantaggi connessi all’adozione del results-
framework sono: i) la chiarificazione dei risultati attesi; ii) l’esplicitazione dei passaggi della teoria del 
cambiamento che sottendono la strategia di sviluppo; iii) la definizione di un sistema di monitoraggio 
evidence-based; iv) la possibilità di usufruire di uno strumento utile a misurare i progressi per la realizzazione 
di obiettivi strategici; v) nonché la possibilità di avvalersi di uno strumento che faciliti il raggiungimento di 
suddetti obiettivi.   
Numerosi studi recenti10 evidenziano lacune nel managing for results e la necessità di compiere importanti 
passi avanti in relazione a: i) pianificazione delle strategie di sviluppo e finanziamento di programmi e progetti 
che esplicitino chiaramente teoria del cambiamento e catena dei risultati; ii) metodologie e tecniche di 
monitoraggio e valutazione, con un particolare focus sulla definizione di indicatori pertinenti, oggettivi e 
misurabili; iii) reporting ed accountability; iv) utilizzo delle valutazioni svolte per la programmazione futura; 
v) formazione adeguata del personale dedicato; etc. 
In vista dell’Agenda per lo Sviluppo post 2015 lavorare su queste lacune sarà un imperativo. 
In tale direzione, si ritiene che particolare attenzione dovrà essere dedicata alla selezione di progetti e 
programmi di “qualità” (valutazione ex-ante), nonché all’ideazione e implementazione di interventi che 
abbiano una chiara idea del cambiamento che intendono produrre nei paesi d’intervento attraverso la loro 
azione (Theorie of Change). 
 
Seguono alcune riflessioni sull’utilità della valutazione ex-ante e sulla Theory of Change. 

                                                                 
8 Brenda Killen, How Much Does Aid Effectiveness Improve Development Outcomes? Lessons from Recent Practice, Busan 
Background Papers, 2011, p. 2. 
9 IEG, Design a Results Framework for Achieving Results: a How-To Guide, World Bank., Washington DC, 2012,  p 7. 
10 OECD, Aid Effectiveness 2005-10: Progress in implementing the Paris Declaration, OECD Publishing, 2011. NORAD, Can 
We Demonstrate the Difference that Norwegian Aid Makes? Evaluation of results measurement and how this can be 
improved,  Report 1/2014 and Report 2/2014, Oslo, 2014. 
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Riflessioni sulla doppia natura della valutazione Ex ante: strumento e metodo capace di generare 
apprendimento11 

La valutazione, essendo un giudizio -il più sistematico e obiettivo possibile- su un intervento da iniziare, in 
corso o completato, è da considerarsi un processo continuativo, complementare ad ogni fase del ciclo di vita 
di un progetto teso in primo luogo a garantire la realizzazione (monitoraggio e valutazione in itinere) ed il 
conseguimento dei risultati attesi (valutazione finale), in secondo luogo a stimare l’impatto delle attività 
implementate nel medio periodo (valutazione ex post). 
In particolare, la valutazione ex-ante avviene prima dell’implementazione di un progetto, nella fase di 
pianificazione dell’iniziativa, questo tipo di valutazione può essere anche utilizzata per supportare la 
preparazione della proposta progettuale, definire gli obiettivi e assicurare che tali obiettivi possano essere 
raggiunti, garantendo che gli strumenti proposti siano appropriati12. 
La valutazione ex-ante ha una doppia utilità: da una parte, essa “anticipa il futuro” rispondendo allo domanda 
“il progetto ha ben individuato i bisogni, i costi e i rischi?” e, dall’altra, “migliora il futuro” indirizzando la 
questione ‘quale azione ha più probabilità di successo ed è la più appropriata da suggerire?’13. La valutazione 
ex-ante può contribuire non soltanto ad aumentare la trasparenza nella gestione delle risorse, nell’allocazione 
del budget14 e nel raggiungimento dei risultati e degli impatti15, ma concorre anche al miglioramento della 
qualità degli interventi, intervenendo nella fase di pianificazione del progetto. Il controverso concetto di 
qualità progettuale è al centro di molti dibattiti sulla gestione dello sviluppo16.  
La “qualità progettuale” è relativa al successo di un intervento, ovvero alla capacità di un progetto di produrre 
cambiamenti positivi nel contesto in cui è realizzato. Nell’ambito dell’approccio results based, il concetto di 
“qualità progettuale” si riferisce principalmente alla fase di pianificazione ed è definito in accordo con i criteri 
del project management come la capacità di un progetto di fornire un quadro coerente per la sua azione, di 
definire risultati attesi realistici, pianificare obiettivi e formulare indicatori quantificabili per il monitoraggio17.  
Nell’ambito di una call aperta per la selezione di proposte progettuali, la valutazione ex-ante non solo 
“seleziona” tali proposte sulla base della qualità progettuale apprezzabile, ma agisce essa stessa come un 
incentivo, aumentando la concorrenza tra attori all’interno di un medesimo bando di gara e l’assorbimento 
di requisiti e strategie suggerite dai donatori.  
Pertanto la valutazione ex-ante agisce sia come strumento sia come processo, dove per strumento si intende 
“mezzo o tecnica [...] utilizzato per un periodo di tempo limitato, può essere tangibilmente documentato e [...] 
ripetuto”, per processo, invece, si intende “più ampio e multiforme di uno strumento, [...] meno tangibile e 
limitato nel tempo, [...] enfatizza il corso di un’azione piuttosto che il risultato finale”18. Mentre la valutazione 
ex-ante come uno strumento agisce similarmente ad un sistema di incentivi di mercato, in una prospettiva a 
breve termine, la valutazione ex-ante come processo è una pratica di lungo respiro che genera 
apprendimento19, stimolando le organizzazioni a “tradurre le influenze della storia nella routine che guida il 
comportamento”20. La capacità di generare apprendimento risulta essere la combinazione di: (i) utilizzo di 
incentivi positivi e negativi nel processo di allocazione dei finanziamenti, che obbliga gli attori dello sviluppo 
ad armonizzare gli interventi ai requisiti dei donatori; (ii) riconoscimento dei risultati della valutazione da 
parte degli attori dello sviluppo, riducendo i rischi di contestazione attraverso l’utilizzo di fonti primarie 

                                                                 
11 Tratto da: Annarosa Mezzasalma, Serena Rossignoli, Theory of change e valutazione ex post: il caso studio del progetto 
Macedonia, città di Stip e Prilep: miglioramento della qualità della vita dei rom e avvio dell’integrazione, in Rassegna 
Italiana di Valutazione, Franco Angeli, 2015 – forthcoming. 
12 European Commission, Ex Ante Evaluation: A practical Guide preparing proposals for expenditure programmes, 2001. 
13 United States General Accounting Office, Case Study Evaluations, Program Evaluation and Methodology, 2001. 
14 Shan Shan Li, The Ex-ante Evaluation of Taiwan S&T Programs, 2010. 
15 European Commission, op. cit., 2001. 
16 Alan Thomas, What is development management?, in Journal of International Development,1996, n.8/1, pp. 95-110. 
17 Des Gasper, Evaluating the ‘logical framework approach’ towards learning-oriented development evaluation, in Public 
Administration for Development, 2000, n. 20/1, pp. 17-28. 
18 Alnoor Ebrahim, Accountability in Practice: Mechanisms for NGOs, in World Development, vol. 31, n. 5, 2003, pp. 813-
829. 
19 Ibidem. 
20 Barbara Levitt, James G. March, Organizational learning, in Annual Review of Sociology, 1988, n. 14, pp. 319-340.  



 
 

13 

(analisi desk) e dati quantitativi facilmente misurabili.  

Theory of change: cambiamento e sviluppo21 

La Theory of Change può essere definita la rappresentazione grafica di come un intervento o 
un’organizzazione si prefigge di raggiungere i risultati desiderati, indicando la sequenza logica dell’iniziativa 
secondo lo schema “se accade y, allora dovrebbe accadere x”. Pertanto essa esplicita i nessi esistenti tra input, 
attività, output, outcome e impatti, consentendo di ricostruire l’intero percorso che un intervento deve 
percorrere per il raggiungimento di determinate condizioni di sviluppo nel lungo periodo. 
È difficile stabilire quando il termine Theory of Change sia stato utilizzato per la prima volta, tuttavia le sue 
origini possono trovare radici in molta della letteratura sulla valutazione. Lo strumento del quadro logico ha 
trovato un’ampia diffusione nella pianificazione e valutazione degli interventi di sviluppo al fine di individuare 
le relazioni tra le varie componenti di un’iniziativa progettuale. Tuttavia, vari studi hanno messo in evidenza i 
limiti di tale strumento nel valutare interventi complessi che mirano a produrre cambiamenti a livello sociale 
o comunitario. Nel volume del 1995 “New Approaches to Evaluating Comprehensive Community Initiatives”, 
frutto del lavoro del Roundtable on Community Change dell’Aspen Institute, Weiss ipotizzava che una delle 
difficoltà nella valutazione di programmi complessi risiedesse nella scarsa articolazione degli interventi stessi; 
gli stessi pianificatori di un intervento hanno poco chiaro come avvenga il cambiamento e quali siano i 
passaggi intermedi che conducono a tale cambiamento. L’assenza di “mini-step” che conducano a risultati di 
lungo termine non solo rende il compito della valutazione complesso, ma riduce anche la capacità di un 
programma di intervenire su fattori determinanti nella produzione del cambiamento22. 
In questa direzione Weiss popolarizzò la Theory of Change come un metodo per descrivere le assumption che 
esplicitano, da una parte, i passaggi che conducono a obiettivi di lungo termine, e, dall’altra, le connessioni 
tra obiettivi e attività di interventi progettuali che occorrono durante ciascun passaggio. 
Dalla pubblicazione di Weiss, la Theory of Change ha avuto una sempre maggiore diffusione tra organizzazioni 
internazionali, enti governativi e organizzazioni non profit. L’approccio della Theory of Change solleva altre 
aree di analisi e dibattito: i processi che conducono a obiettivi di lungo termine (mini-step) non sempre hanno 
percorsi lineari, tali percorsi necessitano di essere studiati e compresi. Tuttavia, innegabile è il contributo che 
la Theory of Change ha apportato agli esercizi di valutazione e di apprendimento diffondendo tale 
metodologia anche per la valutazione di interventi di sviluppo. 
La Theory of Change è così definita da James (2011): 
“Theory of change is an on-going process of reflection to explore change and how it happens - and what that 
means for the part we play in a particular context, sector and/or group of people. 

o It locates a programme or project within a wider analysis of how change comes about. 
o It draws on external learning about development. 
o It articulates our understanding of change - but also challenges us to explore it further. 
o It acknowledges the complexity of change: the wider systems and actors that influence it. 
o It is often presented in diagrammatic form with an accompanying narrative summary”.23  

 
Come segnalato in alcune ricerche condotte recentemente24, a seconda della fase del ciclo del progetto in cui 
la si applica, la Theory of Change consente ai partner e agli stakeholder di un progetto di: i) comprendere il 
contesto di intervento, nonché attori e fattori che potrebbero incidere sulla sua realizzazione; ii) capire e 
definire con maggiore chiarezza strategia, obiettivi, risultati e impatti; iii) avere un quadro completo che ne 
facilita monitoraggio, valutazione e processo di apprendimento. 

                                                                 
21 Tratto da: Annarosa Mezzasalma, Serena Rossignoli, Theory of change e valutazione ex post: il caso studio del progetto 
Macedonia, città di Stip e Prilep: miglioramento della qualità della vita dei rom e avvio dell’integrazione, in Rassegna 
Italiana di Valutazione, Franco Angeli, 2015 – forthcoming. 
22 Carol Weiss, Nothing as Practical as Good Theory: Exploring Theory-Based Evaluation for Comprehensive Community 
Initiatives for Children and Families, in New Approaches to Evaluating Community Initiatives, Aspen Institute, 1995. 
23 Cathy James, Theory of Change Review, Comic Relief, 2011, p. 27. 
24 Isabel Vogel, Review of the use of ‘Theory of Change’ in International development, UK Department of International 
Development, 2012. Cathy James, op. cit., 2011. 
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In particolare la Theory of Change costituisce: i) in fase di valutazione ex-ante una metodologia chiave per la 
ricostruzione della logica dell’intervento e dei nessi logici tra input, attività, outcome e impatti; ii) in fase di 
implementazione uno strumento da aggiornarne e verificare periodicamente in ragione della sua natura di 
mezzo teso a comprendere il percorso di cambiamento voluto da un intervento in considerazione del contesto 
in cui si agisce e degli attori/elementi che vi partecipano o influiscono; iii) al termine di un intervento un 
sistema di verifica dei risultati raggiunti dal progetto in considerazione della sua evoluzione dalla fase di 
ideazione in poi in ragione del comportamento di beneficiari e stakeholder, nonché dei fattori esterni che ne 
hanno influenzato le dinamiche di realizzazione; iv) nel medio periodo dopo la conclusione di un intervento 
un sistema di verifica degli impatti da esso generati sempre secondo la logica di cui al punto precedente. 
In generale la Theory of Change, ampiamente diffusa a livello internazionale, quale strumento partecipato tra 
donatori, partner e beneficiari a servizio degli interventi di sviluppo da utilizzare in tutte le sue fasi. Un 
intervento ha infatti diversi livelli di realizzazione e produce un “mix” di risultati rispetto agli obiettivi dati. 
In questo quadro ed in estrema sintesi, per un valutatore la Theory of Change sviluppa in tal senso una 
metodologia di indagine flessibile e completa, articolata in tre componenti: i) valutazione di successi e 
insuccessi (logframe analysis), ii) valutazione dell’impatto raggiunto (target-threat analysis), iii) spiegazione 
degli impatti raggiunti (outcome-impact theory of change analysis) , che facilita la comprensione di cosa si è 
realizzato e di come lo si è fatto in maniera chiara ed immediata, soprattutto grazie alla rappresentazione 
grafica nella quale viene tradotta25.  
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Analisi della letteratura (Polimi): valutazione di progetti di cooperazione in ambito 
energetico26 

Introduzione 

Questa analisi di letteratura mira ad analizzare lo stato dell’arte del processo di Monitoring and Evaluation 
(M&E) dei progetti di cooperazione allo sviluppo, e le metodologie di valutazione oggi utilizzate. Tale analisi 
ha evidenziato che il ruolo chiave del M&E nel contesto della cooperazione allo sviluppo è oggi largamente 
riconosciuto, poiché consente alle agenzie internazionali, ONG e policy-maker di gestire più efficientemente 
le proprie attività e pianificare in maniera più efficace i programmi futuri. Inoltre, recenti discussioni e 
iniziative hanno spostato il principale interesse della valutazione da un più tradizionale focus sui risultati 
diretti del progetto ad una più ampia analisi dell’impatto di lungo termine sulle comunità beneficiarie. Ciò 
nonostante, ancora oggi un approccio di valutazione standardizzato e condiviso non esiste e diverse 
metodologie vengono adottate. 

La valutazione nella cooperazione allo sviluppo oggi 

Nonostante le difficoltà riscontrate nel M&E, dovute principalmente alle limitate risorse e alla complessità 
nel raccogliere dati quantitativi, oggi l’importanza della valutazione è largamente riconosciuta nel contesto 
internazionale tanto da rappresentare l’ultimo necessario step del Project Cycle Management (PCM) [1]. Il 
suo obiettivo è quello di valutare la rilevanza del progetto e il raggiungimento degli obiettivi, misurarne il 
grado di sostenibilità e analizzare l’impatto sullo sviluppo locale [2]. Nonostante ciò, oggi diverse metodologie 
vengono utilizzate e tra queste molto poche prevedono un approccio quantitativo e sistemico. La mancanza 
di un framework di valutazione generale e condiviso e la limitata standardizzazione di tale processo rendono 
difficile confrontare performance e impatti di diversi progetti. Per questi motivi alcune recenti iniziative (come 
la Paris Declaration on Aid Effectiveness del 2005) hanno cercato di fornire delle linee guida da seguire, nel 
tentativo di armonizzare le procedure di M&E e proporre strumenti accessibili ed utilizzabili [3]. Alcuni di 
questi strumenti sono oggi largamente utilizzati, sebbene tramite diversi approcci e metodologie evidenziate 
dall’analisi di letteratura. 

Stato dell’arte 

Di seguito sono brevemente presentati i principali criteri e strumenti, approcci e metodologie utilizzate per il 
M&E emerse durante l’analisi di letteratura. 

 

                                                                 
26E. Colombo, L. Mattarolo, F. Romeo, Literature Review on Monitoring and Evaluation (M&E) approaches 
for Energy cooperation Project, internal and confidential documentation, Politecnico di Milano 
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Criteri e Catena dei Risultati DAC-OECD 

La Development Assistance Committee (DAC) del Organisation for Economic Cooperation and Development 
(OECD) ha negli ultimi anni diffuso delle linee guida utili a migliorare l’efficacia dei programmi di sviluppo 
internazionali, promuovendo strumenti di valutazione necessari per l’armonizzazione del M&E [4] [5]. Tra 
questi, sono stati proposti cinque Criteri utili a guidare una valutazione [6]: 

• Rilevanza, che mira a valutare l’appropriatezza del progetto e dei risultati ottenuti rispetto al problema da 
affrontare e ai bisogni locali; 
• Efficacia, che misura il grado con cui i risultati diretti ottenuti contribuiscono al raggiungimento 
dell’obiettivo specifico del progetto; 
• Efficienza, che valuta come i costi e le risorse allocate per conseguire l’obiettivo specifico siano stati 
convertiti in attività e risultati, in termini di qualità, quantità e tempistiche; 
• Sostenibilità, che misura il grado con cui i benefici conseguiti possano continuare nel tempo anche dopo 
la fine del progetto; 
• Impatto, il quale analizza gli effetti diretti e indiretti, volontari o involontari, positivi o negativi, che il 
progetto ha avuto nel lungo-termine sulla comunità beneficiaria. 
Al fine di misurare tali criteri, il DAC-OECD propone di utilizzare la Catena dei Risultati, uno strumento 
aggiuntivo che definisce la catena logica dei vari step seguiti durante un progetto [7]: 
• Inputs, ovvero le risorse e i costi richiesti dal progetto; 
• Attività, che comprendono le azioni intraprese per convertire gli input in risultati diretti; 
• Outputs, cioè i risultati diretti e tangibili del progetto; 
• Outcomes, ovvero i risultati più ampi in termini di spazio e tempo, ottenuti dall’utilizzo dei risultati diretti 
da parte dei beneficiari e che permettono di raggiungere l’obiettivo specifico; 
• Impatto, che riguarda il raggiungimento complessivo e finale dell’obiettivo generale su larga scala; 
I due strumenti proposti dal DAC-OECD sono universalmente riconosciuti ed utilizzati nella maggior parte 
delle metodologie di valutazione analizzate in questo studio, anche grazie alla coerenza teorica che sussiste 
tra la Catena del Risultati e la matrice del Logical Framework. Ciò nonostante non esiste una definizione 
univoca dei cinque Criteri, che rappresentano solo delle linee guida per definire indicatori o indici specifici 
per misurarli. 

Results-based Management M&E system 

Dagli anni ’90 il sistema delle Nazioni Unite ha adottato una strategia di gestione dei progetti, chiamato Result-
based Management (RBM), interamente focalizzata sui risultati da ottenere, i quali devono essere chiari sin 
dalla prima formulazione del progetto e sempre monitorabili. Tramite questa strategia tutti gli stakeholder 
del progetto devono assicurare che le loro azioni e i loro servizi siano pianificati, gestiti e monitorati in termini 
del loro contributo per l’ottenimento dei risultati attesi [8] [9] [10]. Per questi motivi, l’approccio valutativo 
di base previsto dal RBM pone maggiore enfasi sugli outcomes e sull’impatto dei progetti piuttosto che sui 
risultati diretti ottenuti. Esso fornisce un continuo feedback sugli obiettivi raggiunti tramite un processo di 
monitoraggio sempre aggiornato, basato principalmente su una matrice per il M&E che permette anche di 
verificare i progressi rispetto alla situazione di partenza e ai target prefissati tramite il calcolo di alcuni 
indicatori di valutazione. Questa matrice prevede i seguenti campi da riempire [11]: 

• Outcomes e obiettivi del progetto; 
• Indicatori da monitorare; 
• Informazioni e dati della situazione di partenza (baseline); 
• Target da raggiungere per ogni indicatore; 
• Valore degli indicatori monitorati durante il progetto; 
• Analisi dei risultati. 
Tale approccio valutativo è basato sull’intero ciclo di vita del progetto, quindi pienamente integrato nella sua 
pianificazione e implementazione. D’altro canto, esso rappresenta un framework con degli step specifici da 
seguire per eseguire la valutazione, ma richiede la definizione e l’utilizzo di alcuni indicatori tra cui i cinque 
Criteri del DAC-OECD. 
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Monitoring & Evaluation of Energy for Development 

Il Monitoring & Evaluation of Energy for Development (M&EED) è un progetto che include organizzazioni 
internazionali, donors, istituti di ricerca, ONG e privati, con l’obiettivo di definire le peculiarità che un 
approccio di M&E specifico per i progetti energetici di cooperazione dovrebbe avere. Infatti, le sue linee guida 
affrontano alcune sfide proprie del tema energetico e non incluse in altri tipi di progetti. Tra queste, la 
necessità di considerare tutti i vari effetti che l’energia può avere sulla vita delle persone e quella di valutare 
se progetto ha soddisfatto i bisogni dei beneficiari in termini di approvvigionamento energetico [12] [13]. Con 
questo obiettivo, tale approccio prevede diversi step da seguire durante il monitoraggio e la valutazione [14]: 

• Identificazione dei bisogni degli stakeholders della valutazione; 
• Definizione di una Catena dei Risultati (come quella prevista dal DAC-OECD); 
• Assegnazione degli obiettivi del progetto; 
• Scelta degli indicatori e dei metodi di monitoraggio dei dati; 
• Analisi degli indicatori; 
• Costruzione di uno schema per il M&E; 
• Validazione dello schema per il M&E con gli stakeholder interessati; 
• Integrazione dei commenti degli stakeholder nello scheletro dello schema per il M&E; 
• Esecuzione del M&E come parte del progetto; 
• Interpretazione dei risultati della valutazione. 
Anche questo approccio propone solo alcune linee guida utili alla valutazione dei progetti energetici, basata 
su come i bisogni energetici locali vengano mitigati dall’approvvigionamento energetico previsto dal progetto. 
Esso prevede l’utilizzo dei cinque Criteri DAC-OECD come indicatori di partenza, senza però proporne alcuna 
definizione specifica. 

Outcome Mapping 

Il centro di ricerche sullo Sviluppo Internazionale del Canada ha recentemente sviluppato una metodologia 
per pianificare, monitorare e valutare iniziative di cooperazione allo sviluppo chiamata Outcome Mapping 
(OM). Come suggerisce il nome, essa si focalizza sugli outcomes, cioè gli effetti ottenuti a valle dei risultati 
diretti ma prima dell’impatto di lungo termine [15]. L’innovazione di questo metodo sta nel non valutare gli 
outcomes come cambiamenti materiali o di stato, ma come cambiamenti dei comportamenti, azioni e attività 
dei beneficiari. Questi effetti sui comportamenti delle persone vengono affiancati ai risultati attesi (o output, 
misurati come cambamenti di stato) e permettono di valutare un certo impatto di lungo termine [16] [17]. 
Questo approccio modifica sostanzialmente il modo in cui il raggiungimento degli obiettivi viene monitorato. 
Pertanto, tale metodologia prevede di costruire indicatori specifici per identificare possibili miglioramenti 
nella vita delle persone dal punto di vista sociale e umano. Anche in questo caso nessun indicatore specifico 
viene proposto. 

Sustainable Livelihoods Approach 

Tramite questo approccio, sviluppato dapprima dal britannico Institute for Development Studies (IDS) e poi 
dal Department for International Development (DfID), l’impatto di lungo termine di un progetto può essere 
misurato in cambiamenti dei livelihoods di una comunità [18]. Per livelihoods si intendono tutti gli asset 
materiali e l’insieme delle attività e delle capacità delle persone di utilizzarli per conseguire i propri scopi. Tali 
livelihoods sono distinti in cinque capitali della comunità (Naturale, Fisico, Umano, Sociale e Finanziario), 
utilizzati come criteri di valutazione da misurare tramite un set di indicatori specifico proposto per ognuno di 
essi, prima e dopo il progetto [19] [20]. Da questo punto di vista questa la valutazione prevede un approccio 
trasversale e olistico, comprendente sia fattori tecnici che non tecnici. Inoltre, esso consente sia la valutazione 
ex-post di interventi già avvenuti, sia la simulazione dei possibili impatti che diverse alternative potrebbero 
avere su una comunità. Ovviamente, la definizione di un pre-determinato set di indicatori riduce le possibilità 
di applicazione di tale approccio. 
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Osservazioni 

Alla luce di questa analisi di letteratura le seguenti osservazioni possono essere effettuate: 

 

• Nessuna metodologia di valutazione codificata e condivisa è tutt’oggi utilizzata nella valutazione dei 
progetti; 
• Diversi approcci, anche molto differenti tra loro, sono diffusi, e tra questi molto pochi sono quantitativi; 
• Le valutazioni reali trovate in letteratura sono delle analisi qualitative dei progetti e degli obiettivi 
raggiunti; 
• Molte delle metodologie riscontrate sono dei framework che si limitano a proporre linee guida per la 
valutazione, ma lasciano il valutatore libero di costruire indici e indicatori specifici; 
• La maggior parte degli approcci basa la propria valutazione sui cinque Criteri e sulla Catena dei Risultati 
proposti dal DAC-OECD. Pertanto essi sono degli strumenti oggi largamente accettati ed utilizzati; 
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Analisi della letteratura (UNIMI): Valutazione delle Politiche di sviluppo rurale27 

La valutazione delle politiche di sviluppo rurale 

Le esigenze di controllo e di verifica della spesa pubblica hanno  determinato negli anni recenti un continuo 
approfondimento del tema della valutazione delle politiche, con lo scopo di produrre una maggiore capacità 
conoscitiva intorno ai processi di decisione e di realizzazione degli interventi, individuandone le cause e le 
dinamiche. Questo obiettivo è in verità un momento indissolubilmente legato con la convinzione  ormai 
acquisita all’interno dell’Ue (ma anche della generalità delle democrazie dei paesi avanzati) che l’uso delle 
risorse pubbliche richiede necessariamente responsabilità e trasparenza. 

Le politiche pubbliche, comprese quelle rivolte alla cooperazione allo sviluppo, richiedono allora che siano 
formulati nei loro confronti giudizi motivati sul successo ottenuto nell’affrontare uno specifico problema 
collettivo, in modo da fornire un’adeguata giustificazione all’opinione pubblica, fornitrice attraverso il canale 
fiscale delle risorse utilizzate. 

Va peraltro tenuto presente che il processo valutativo non è rivolto ad un unico soggetto attuatore delle 
politiche di intervento. Abbiamo cioè a che fare con un sistema decisionale che è riconducibile al concetto di 
“governance”28, basato su alcuni elementi qualificanti: una molteplicità di attori e differenziazione delle 
competenze (politiche, amministrative, economiche, sociali); una  struttura di governo decentrata e 
frammentata (con conseguente attuazione del principio di sussidiarietà); una composizione dei rapporti tra 
politica e interessi particolari (economici e sociali) basata sulla rappresentanza e sull’inclusione diretta nei  
processi di policy making (attraverso i meccanismi di consultazione e partecipazione). Il risultato di questa 
impostazione è un sistema decisionale caratterizzato da un elevato grado di flessibilità e indeterminatezza e 
da una sostanziale destrutturazione dell’autorità. Nel sistema di governance, tipico dei processi che guidano 
gli interventi sul territorio, appare quindi difficile assegnare in modo preciso le funzioni e le responsabilità ai 
soggetti del processo decisionale e attuativo. 

Alla complessità del momento decisionale corrisponde un differenziato momento valutativo, dipendente sia 
dall’oggetto della valutazione sia dal soggetto a cui è destinata. A questo proposito, seguendo Martini e Cais 
(1999), in relazione agli obiettivi conoscitivi la valutazione può assumere diversi aspetti: 

a) strumento di supporto alle decisioni di allocazione delle risorse. Questo tipo di valutazioni  sono 
tipicamente ex ante ed hanno il compito di orientare le scelte del soggetto pubblico in merito alla selezione 
dei programmi e delle misure da attivare (solitamente con metodi multi-criteri) anche attraverso la previsione 
degli effetti economico-finanziari (analisi costi-benefici).   

b) strumento di valutazione dei soggetti attuatori. Questa categoria di valutazioni è principalmente rivolta al 
controllo dell’attività delle amministrazioni pubbliche in termini di efficienza gestionale, qualità dei servizi 
erogati, soddisfazione dei beneficiari, ecc. 

c) strumento di accountability. Comprende la rendicontazione nei confronti di tutti gli stakeholders, nonché 
della pubblica opinione, delle azioni intraprese e dei risultati conseguiti. La funzione in questo caso è 
prevalentemente comunicativa e ha l’obiettivo di fornire una descrizione dello sforzo profuso dal programma 
di intervento e dei risultati ottenuti in relazione agli obiettivi iniziali. 

d) strumento di analisi dei processi attivati (implementation research). In questo tipo di analisi si tratta di 
valutare criticamente da un lato la coerenza complessiva dei processi quale insieme organico di azioni volte 
al perseguimento degli obiettivi del programma e dall’altro l’insieme delle procedure avviate per rendere 
operativi i processi. 

                                                                 
27 Tratto da: G. Sali, Le politiche gricole strutturali, AESTIMUM. - ISSN 1592-6117. - (2011), pp. 85-101. 
28Al sistema della “governance” si contrappone concettualmente quello di “government” che, a differenza del primo, si 
caratterizza per un’impostazione più gerarchica e meno distribuita. 
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e) strumento di stima degli effetti prodotti dalla politica. Rappresenta la valutazione della risposta data dalla 
politica ai problemi per i quali è stata intrapresa. Esprime quindi il processo valutativo propriamente inteso, 
ossia l’apprendimento (learning) delle relazioni causali e degli impatti tra la situazione iniziale, le azioni 
intraprese e le modifiche indotte al contesto economico, sociale e ambientale su cui la politica ha agito. 
Questa tipologia di valutazione si esprime in termini sia qualitativi che quantitativi ed utilizza un ventaglio 
assai vasto di metodi d’analisi (verrà approfondito nel paragrafo 3) 

Gli ambiti valutativi sono evidentemente interconnessi tra loro, nel senso che l’analisi di un aspetto può 
derivare dai risultati dell’analisi compiuta su uno o altri aspetti. Nell’analisi dell’implementazione degli schemi 
agro-ambientali dei PSR Beckmann, Eggers e Mettepenningen (2009) hanno individuato stretti legami tra 
l’efficacia delle misure attivate e i soggetti chiamati a diffonderne l’adesione e l’attuazione. Analogamente 
Ilbery et al. (2010) hanno  mostrato significative distorsioni nella selezione dei beneficiari dei contributi agli 
investimenti nelle aziende agricole in relazione alle capacità di autofinanziamento delle imprese stesse. In 
questo caso l’implementation appare fortemente condizionata del sistema di allocazione delle risorse. 

La stima degli effetti prodotti dalla politica esprime il cuore del processo di valutazione perché consente di 
evidenziare sia i legami di causalità tra bisogni, mezzi e risultati, sia le eventuali correzioni da apportare nelle 
azioni future. Data la complessità dell’azione svolta dalle politiche strutturali, sia all’interno del perimetro 
comunitario sia nei confronti di paesi terzi, risulta sovente necessario procedere ad un processo di 
decostruzione e ricostruzione degli obiettivi, delle azioni e dei domini di pertinenza sia socio-economici che 
geografico-territoriali, per arrivare a realizzare il controllo della performance e quindi all’individuazione dei 
fattori di successo o di insuccesso delle scelte effettuate e dell’azione intrapresa. Rilevante in tal senso è il 
contributo offerto dall’”approccio sistematico”, secondo cui il processo valutativo viene scomposto in 5 fasi, 
ognuna delle quali relativa ad uno specifico obiettivo informativo (Rossi, Lipsy e Freeman; 2003). Le fasi 
riguardano: 1) la valutazione dei bisogni sociali a cui l’azione intende dare risposta; 2) la valutazione della 
teoria su cui il programma si basa; 3) la valutazione del processo intrapreso; 4) la valutazione dell’impatto e 
degli effetti; 5) la valutazione dell’efficienza. 

Gli stadi valutativi sono rigorosamente a cascata in quanto solo conoscendo i livelli superiori è possibile dare 
un giudizio su ogni fase successiva della valutazione (Martini e Sisti, 2009). Di contro il fallimento riscontrato 
ad un certo livello può essere attribuito tanto al livello stesso quanto ad uno o più livelli superiori. Nel caso di 
politiche complesse, come sono quelle di sviluppo rurale, il processo valutativo si scompone immediatamente 
in più filoni a partire dall’analisi dei bisogni, in relazione alla pluralità di politiche (e quindi di obiettivi) 
contenute nel piano.   

Il Quadro Comune per il Monitoraggio e la Valutazione 

Prendendo ad esempio la valutazione degli interventi all’interno dell’Unione europea legati al programma di 
sviluppo rurale, si evidenzia come la Commissione affida al Quadro Comune per il Monitoraggio e la 
Valutazione (QCMV) il compito di fornire una base valutativa comune a tutti i programmi realizzati nel 
territorio Ue (Commissione delle Comunità Europee, 2006). Il QCMV imposta il sistema di valutazione su un 
set di indicatori organizzati in modo gerarchico e tali da coprire tutti gli ambiti di intervento e tutti gli obiettivi 
del programma: obiettivi prioritari (cui corrispondono gli assi tematici), Leader, obiettivi orizzontali (strategie 
di Goteborg e Lisbona, pari opportunità, coesione, occupazione, ecc). 

Il set comune di indicatori è integrato da indicatori supplementari, che possono essere aggiunti per far fronte 
alle priorità nazionali e alle misure specifiche locali.  Gli indicatori comuni si articolano in indicatori iniziali 
(consentono di realizzare l’analisi SWOT), indicatori di risorsa (finanziaria o altro), indicatori di prodotto 
(attività realizzate), indicatori di risultato (effetti diretti dell’intervento), indicatori di impatto (benefici 
complessivi ossia economici, sociali e ambientali del programma). Il QCMV non si limita ad individuare gli 
indicatori da adottare, ma fornisce una guida per l’impiego degli indicatori sotto forma di domande di 
valutazione che definiscono la traccia con cui elaborare il rapporto di valutazione cui sono soggette le 
amministrazioni locali. 
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Dal confronto tra il QCMV e le possibili funzioni informative descritte sopra emerge come l’impostazione 
comunitaria copra tutte le esigenze informative tranne quella relativa alla “macchina organizzativa”, ossia 
l’impalcatura amministrativa che ha in carico l’attuazione del programma (tabella 1). E’ quest’ultimo invece 
un elemento fondamentale, non solo nel caso delle amministrazioni europee, ma anche per garantire il 
successo di programmi di cooperazione verso paesi terzi e verso particolari contesti all’interno di tali paesi. 

Per quanto riguarda le valutazioni ex ante, esse forniscono sia il contesto su cui agisce la politica (sulla base 
dei risultati dell’analisi SWOT) sia l’individuazione delle necessità di intervento. Più in dettaglio i compiti 
assegnati alla valutazione ex ante dal Manuale del Quadro Comune per il Monitoraggio e la Valutazione della 
Commissione mostrano come essa sia intesa soprattutto come base per la successiva verifica del programma 
e non come supporto alla selezione tra alternative concorrenti. Si dichiara infatti che la valutazione ex ante 
ha l’obiettivo di: 

1) identificare e valutare i fabbisogni a medio e lungo termine; 

2) identificare e valutare le mete da raggiungere; 

3) identificare e valutare i risultati da ottenere; 

4) identificare e valutare le lezioni del passato; 

5) identificare e valutare il valore aggiunto comunitario; 

6) identificare e valutare la misura in cui si è tenuto conto delle priorità comunitarie; 

7) identificare e valutare gli obiettivi quantificati, segnatamente in termini di impatto rispetto alla situazione 
di partenza; 

8) identificare e valutare la qualità delle procedure di attuazione, sorveglianza, valutazione e gestione 
finanziaria. 

 

Tabella 1 – Target valutativi previsti dal QCMV 

Esigenze conoscitive 
(Martini e Cais, 1999) 

Indicatori iniziali 
Indicatori di 

prodotto 
Indicatori di 

risultato 
Indicatori di 

impatto 
Indicatori di 

risorsa 

(assi) (misure) (assi) (economia/ambi
ente) 

(aspetti 
finanziari) 

strumento di supporto alle decisioni 
(valutazione ex ante) x  x x x 

strumento di valutazione dei soggetti 
attuatori      

strumento di accountability x x x   

strumento di analisi dei processi 
attivati (monitoraggio) x x x  x 

strumento di stima degli effetti 
prodotti dalla politica x x x x x 

x = relazione esistente 

 

La valutazione rappresenta quindi il quadro logico entro cui dare coerenza interna alla struttura complessiva 
del programma, ma non per valutare differenti alternative di ripartizione delle risorse tra misure e azioni.  
Anche la ripartizione delle risorse di ciascuna misura tra i potenziali beneficiari non emerge da un quadro di 
priorità definito a livello di programma ma è il risultato di approfondimenti successivi realizzati in sede di 
attivazione delle misure con il concorso degli enti delegati (unità amministrative locali). 

All’accountability il QCMV riserva grande attenzione, tanto che la gran parte dei rapporti di valutazione 
intermedia e finale sono dedicati al “rendere conto” delle cose fatte e dei prodotti ottenuti. Questo tipo di 
valutazione, che potremmo definire “valutazione istituzionale” si pone solitamente su un piano descrittivo, 
riportando per ogni misura i prodotti ottenuti, per ogni asse i risultati conseguiti ed infine per gli obiettivi 
trasversali e le priorità comunitarie l’impatto verificato. 
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Anche all’implementation resarch viene dedicato un particolare sforzo che si traduce in un’intensa attività di 
monitoraggio per verificare annualmente come viene realizzato il processo di attuazione della politica dal 
punto di vista dell’evoluzione degli indicatori di prodotto e di risultato, così come dal punto di vista 
dell’esecuzione finanziaria. 

I metodi di valutazione 

La complessa architettura del QCMV si presta molto bene a supportare anche l’ultima funzione conoscitiva, 
quella orientata alla stima degli effetti prodotti dalla politica. La capacità di rispondere alle domande di 
valutazione sull’impatto del programma e delle azioni intrapresi costituisce il requisito per giudicare l’idoneità 
del QCMV ad essere trasferito ed applicato a contesti caratterizzati da altrettanta complessità e nei quali 
emergono analoghe esigenze valutative, quali pelli propri dei programmi di cooperazione e di allocazione 
delle risorse per l’aiuto allo sviluppo. Seguendo Rossi, Lipsey e Freeman(2003) è possibile articolare la 
valutazione della politica secondo le fasi precedentemente descritte e riportate in tabella 2, in cui sono 
evidenziate le relazioni tra gli indicatori del QCMV e le fasi previste dall’approccio sistematico. 

 

Tabella 2 – Relazioni tra il sistema di indicatori del QCMV e la valutazione secondo l’approccio sistematico. 

Approccio sistematico 
(Rossi, Freeman e Lipsey, 2003) 

Indicatori iniziali Indicatori di 
prodotto 

Indicatori di 
risultato 

Indicatori di 
impatto 

Indicatori di 
risorsa 

(assi) (misure) (assi) 
(economia/ambi

ente) 
(aspetti 

finanziari) 
Valutazione dei bisogni sociali ×     

Valutazione della teoria sottesa al 
programma 

(×)  (×) (×) (×) 

Valutazione del 
processo/implementazione x × ×   

Valutazione dell’impatto/effetti x  × ×  

Valutazione dell’efficienza/efficacia x  × × × 

x = relazione esistente 
(x) relazione possibile      

 

L’orientamento comunitario, seppure con alcune approssimazioni, pare conformarsi all’approccio 
sistematico. Il sistema di valutazione messo in atto pone infatti particolare attenzione alle fasi 1, 3, 4 e 5, 
mentre rimangono indeterminati i criteri di valutazione delle basi teoriche alle quali la politica si richiama. 
Come già ricordato, alla valutazione dei bisogni sociali è chiamata a fare luce la valutazione ex ante, anche 
attraverso un sistema di indicatori iniziali che rispondano al criterio “SMART”, devono cioè essere specifici, 
misurabili, attuabili, realistici e temporalmente definiti. La Commissione individua due categorie di indicatori 
iniziali: indicatori di contesto e indicatori legati agli obiettivi. Gli indicatori di contesto forniscono informazioni 
sulle condizioni socioeconomiche, demografiche, occupazionali, ambientali, geografico-territoriali, sulle 
strutture agricole, ecc.; quelli legati agli obiettivi esprimono la baseline da cui misurare i progressi ottenuti 
dal programma. Chiaramente gli indicatori di contesto concorrono a delineare i bisogni sociali, anche se ne 
forniscono un profilo stilizzato e richiedono contestuali indagini analitiche. 

Gli sforzi metodologici finalizzati all’ampliamento degli strumenti di valutazione delle politiche possono 
avvantaggiarsi enormemente dal sistema di indicatori definito dal QCMV ma non possono non basarsi su 
precise assunzioni di carattere teorico relative al modello economico di riferimento. 

In tal senso l’azione degli economisti si è rivolta alla costruzione di modelli economici che costituiscono 
l’ambiente teorico di riferimento entro cui si muovono le variabili economiche su impulso, tra le altre, delle 
forze impresse dalle politiche pubbliche (Johnson et al., 2010). Nel campo della politica di sviluppo rurale, 
realizzata sia mediante i programmi ad hoc sia mediante gli interventi nell’ambito della politica di coesione, 
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l’attenzione primaria dei ricercatori viene rivolta all’analisi dell’impatto della spesa pubblica rispetto agli 
obiettivi generali, riconducibili alla crescita economica e alle ricadute reddituali e occupazionali. L’importanza 
del modello economico di riferimento dipende dal fatto che esso detta le regole di causalità lungo la catena 
problemi/azioni /impatto, ed i processi di valutazione possono esaminare il comportamento degli indicatori 
lungo la catena a diverse scale e sotto diverse angolazioni. Essendo la dimensione territoriale il tratto più 
significativo dei programmi di sviluppo rurale, i modelli elaborati si focalizzano prevalentemente sulla scala 
sub-nazionale, regionale o sub-regionale di analisi. La politica può inoltre essere valutata dal punto di vista 
delle diverse categorie economiche di riferimento (consumatori, produttori, contribuenti, ecc.) oppure 
secondo aggregati macroeconomici rilevanti (crescita, occupazione, reddito) (Midmore et al., 2010), oppure 
ancora introducendo relazioni tra variabili economiche e variabili sociali, culturali, ambientali (Kinsella et al., 
2010). Quest’ultimo aspetto costituisce il tratto distintivo che caratterizza le politiche di sviluppo rurale 
nell’Unione europea che, rispetto a quanto avviene in altri paesi come gli Stati Uniti, presentano un livello di 
complessità maggiore proprio in ragione dell’importanza assunta dal ruolo ambientale e sociale in aggiunta a 
quello economico. 

Tra i principali modelli di riferimento nella valutazione delle politiche di sviluppo rurale un posto di rilievo è 
occupato dai modelli di Leontief basati sia sulle tavole input-output sia sulle matrici di contabilità sociale 
(social accounting matrix, SAM). Nel primo caso l’accento viene posto sulle interdipendenze settoriali, nel 
secondo il modello tende ad includere le transazioni tra diversi soggetti del sistema, come imprese, famiglie, 
amministrazione pubblica (Miller e Blair, 2009). I modelli derivati da Leontief presentano il pregio della 
semplicità, della trasparenza e della capacità di descrivere fedelmente i caratteri dell’economia di un ambito 
regionale. Applicati ai programmi di sviluppo rurale consentono di evidenziare le azioni che fungono 
maggiormente da stimolo alla crescita dell’economia locale. 

D’altro canto l’applicazione dei metodi valutativi basati sul modello di Leontief ai sistemi rurali genera sovente 
una sovrastima degli effetti degli interventi a causa principalmente della non linearità che in questi sistemi 
caratterizza il rapporto tra variazione di input e variazione di output. Analogamente l’assunzione di 
proporzioni fisse nei panieri di consumo delle famiglie rurali conduce a stime distorte per eccesso dell’impatto 
degli interventi (Johnson et al., 2010). 

Tra i sistemi di valutazione basati sulle matrici SAM particolarmente evoluto è il Socio-Economic Benefit 
Assessment System (SEBAS), realizzato dal Rural Policy Research Institute dell’Università del Missouri per 
conto dell’US Department of Agriculture (Robinson e Liu, 2006). Il sistema è costituito da un complesso 
informativo comprendente 1) un set di indicatori di beneficio, 2) le procedure per la raccolta dei dati richiesti 
e 3) un modello basato su una matrice di contabilità sociale interregionale per la valutazione dei programmi 
e dei progetti. Gli indicatori di beneficio hanno il compito di misurare e ponderare gli effetti di occupazione e 
reddito rendendo confrontabili risultati eterogenei (full-time vs part-time, qualità dei posti creati, settore 
interessato, localizzazione del lavoro, ecc.). In particolare la misurazione del successo derivante da nuove 
opportunità economiche e occupazionali nelle aree rurali poggia su alcuni criteri quali: il contributo alla 
crescita del prodotto interno lordo; la rilevanza dell’impatto complessivo, comprensivo degli effetti 
moltiplicatori; la localizzazione e la distribuzione spaziale degli effetti; il trasferimento di attività economiche 
verso le aree rurali; l’incremento di produttività generato. La matrice interregionale SAM consente di 
localizzare gli impatti economici e occupazionali, oltre a ridurre le sovrastime differenziando le dinamiche 
proprie dei territori rurali e quelle relative ai sistemi urbani. 

Tra le evoluzioni subite dalla matrice di contabilità sociale meritano attenzione i modelli computable general 
equilibrium (CGE) (Kilkenny, 1999, Balamou et al., 2008). Essi si differenziano dai modelli di Leontief in quanto 
includono il calcolo dell’elasticità della domanda e dell’offerta, riuscendo così a tratteggiare più fedelmente 
il comportamento dei soggetti economici in risposta agli stimoli della politica economica. Inoltre tali modelli 
consentono di evidenziare anche impatti di entità limitata e regionalmente delimitati 

Il già citato magggior grado di complessità dei programmi europei di sviluppo rurale, nei quali le finalità 
ambientali e sociali occupano un ruolo altrettanto importante delle finalità economiche, richiede 
l’implementazione di metodi di valutazione più articolati, anche se difficilmente la produzione di esternalità 
viene inclusa esplicitamente nel modello. Tra i metodi che fanno riferimento a modelli microeconomici e che 
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cercano di valutare  anche i beni pubblici si possono citare i metodi basati sulla stima delle preferenze rilevate, 
derivati dalla contingent valuation e dalla conjoint analysis, che trovano impiego soprattutto nell’ambito di 
valutazioni ex-ante in cui prevalgono finalità multifunzionali (Bonnieux et al., 2008; Cesaro et al., 2008). 
Decomponendo le dimensioni della valutazione, questi metodi consentono di stimare  i coefficienti medi di 
utilità dei caratteri che compongono l’output  a seconda degli scenari previsti, di classificare i soggetti 
interessati in base alle preferenze ed infine delineare una funzione di domanda delle esternalità attese o 
prodotte. 

Anche i metodi riconducibili alla programmazione matematica positiva (PMP) si basano su modelli 
microeconomici ma si propongono di valutare gli effetti delle politiche dal lato dell’offerta. Tali metodi, 
indagando i processi di adattamento delle imprese agricole agli stimoli derivanti dalle dinamiche di mercato 
e dalle politiche di settore, consentono di verificare quali assetti settoriali o territoriali si vengono a 
determinare a seguito delle scelte ottimizzanti da parte degli imprenditori. Nonostante tali metodi siano stati 
finora prevalentemente utilizzati per analizzare gli effetti indotti dalle politiche riconducibili al primo pilastro, 
non mancano esperienze volte ad utilizzare tale strumento anche per valutare gli impatti derivanti dall’azione 
dei programmi agro-ambientali (Schader et al., 2008; Judez et al., 2004) o gli effetti delle politiche ambientali 
in agricoltura, dalla gestione delle risorse idriche (Howitt et al., 2010) alle politiche per la gestione dei reflui 
zootecnici (Helming, 2005; Kan et al., 2010). Questi metodi si prestano anche ad indagare le relazioni che si 
vengono a generare con le altre politiche, soprattutto in tema di ambiente e risorse, data la rilevanza assunta 
dalle misure agro-ambientali e forestali nei programmi di sviluppo rurale.   

La complessità che caratterizza la politica di sviluppo rurale può rendere necessario adottare anche approcci 
multi-obiettivo e multi-criteri per poter confrontare programmi a finalità multipla o azioni che generano 
molteplici effetti. Tali metodi non si fondano su modelli economici ma cercano di affrontare e catturare la 
multiformità dell’azione di un programma sia sotto il profilo degli obiettivi perseguiti, sia per la molteplicità 
degli effetti prodotti, sia infine per i diversi punti di vista del corpo sociale che si confronta con esso. 

Nel caso ad esempio delle misure agro-ambientali, esse racchiudono diversi obiettivi quali la protezione delle 
risorse naturali, il mantenimento della biodiversità, la cura del paesaggio. O ancora la politica forestale che, 
oltre agli obiettivi produttivi e ambientali, annovera finalità sociali, quali il miglioramento del benessere e 
della salute. 

Si tratta molto spesso di obiettivi intangibili, con conseguenti difficoltà non solo a valutarli, ma anche a 
definirli compiutamente. Le analisi multi-obiettivo e multi-criteri sono riconosciute essere uno strumento 
particolarmente potente per affrontare questo tipo di problema e il loro impiego si è affermato in molti 
contesti valutativi, anche relativi agli interventi di sviluppo rurale. I vantaggi sono noti: si affranca la 
valutazione dalla necessità di adottare il metro monetario quale unica unita di misura; si introduce un sistema 
trasparente di ponderazione per confrontare i criteri su cui si basa la valutazione; può essere adottata una 
pluralità di ponderazioni per rispecchiare punti di vista diversi; il metodo consente l’analisi della sensitività 
dei risultati ottenuti per valutare la stabilità delle soluzioni e i trade off tra soluzioni alternative. 

Tra le evoluzioni recenti, interessante è l’indice di impronta agro-ambientale (Agri-Environment Footprint 
Index, AFI), un metodo di valutazione di tipo multi-criteri che agisce a livello aziendale per strutturare e 
ponderare una serie di indicatori agro-ambientali che generano effetti anche a scala territoriale (Knickel e 
Kasperczyk, 2009). L’impiego di un approccio partecipativo che coinvolge gli stakeholders (agricoltori, 
amministratori, associazioni, ricercatori) consente definire uno schema di ponderazione delle diverse funzioni 
svolte dalle misure agro ambientali, aggregate in tre macro-funzioni: risorse naturali, biodiversità e paesaggio. 
Su ciascuna delle funzioni ambientali agiscono le attività dell’azienda, che vengono a loro volta riferite a 
diversi ambiti di azione: colture e allevamento, infrastrutture aziendali e patrimonio naturale e culturale. 

Per ciascun criterio di valutazione risultante dalla matrice vengono identificati indicatori in grado di esprimere 
l’effetto delle misure agro-ambientali attivate. Ciascun indicatore viene quindi ponderato gerarchizzato in 
base ai giudizi espressi dai soggetti interpellati. Ciò consente non solo di calcolare i risultati del programma 
agro-ambientale in una determinata zona, ma anche di evidenziare i singoli aspetti per i quali il programma 
ha avuto maggiore o minore successo. 
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Nonostante si renda necessario in alcuni case effettuare integrazioni di dati, anche le valutazioni multi-
criteriali traggono gran parte delle informazioni dal vasto repertorio di indicatori, sia di prodotto che di 
risultato, previsti dal QCMV che, anche in questo caso si rivela una preziosa base informativa su cui innestare 
elaborazioni complesse. 

Osservazioni conclusive 

Gli interventi di sviluppo rurale presentano una struttura complessa che deriva principalmente dalle 
molteplici interrelazioni che stanno alla base dello sviluppo del settore agricolo e delle economie rurali. 
Queste richiedono di affrontare congiuntamente il tema della competitività del settore agro-forestale, i 
collegamenti con gli altri settori produttivi, i sistema delle reti e dei servizi, la coesione e l’inclusione sociale, 
il contesto territoriale e ambientale. 

Alla complessità di impostazione deriva anche la complessità del momento della valutazione che, a seconda 
degli aspetti che si intendono indagare o delle relazioni che occorre far emergere, può richiedere una 
particolare impostazione metodologica. 

Ciò che si può affermare, alla luce delle considerazioni fatte, è che l’esperienza europea del Quadro 
Comunitario di Monitoraggio e Valutazione rappresenta una base informativa non solo per sviluppare la 
valutazione “istituzionale”, ossia la rendicontazione predisposta dall’ente attuatore sulle attività svolte e sui 
risultati conseguiti, ma anche per effettuare valutazioni che potremmo chiamare “sperimentali” e che si 
avvalgono di un ampio ventaglio metodologico: analisi costi benefici/efficacia, metodi multicriteriali, metodi 
basati su modelli micro o macroeconomici, modelli economico-geografici, ecc. 

Su questo versante la sfida della valutazione sperimentale è quella di essere istituzionalizzata, cioè compiere 
quel percorso di legittimazione scientifica e di affermazione sociale necessario per passare da sapere esperto 
a pratica politica (Lippi, 2007). Alcuni metodi hanno superato da tempo questo passaggio (è il caso dell’analisi 
costi/benefici), per altri il lavoro della ricerca è ancora molto e gli sforzi in tal senso sono quanto mai necessari. 

Fornire ai decisori pubblici sempre migliori strumenti per il processo di policy making mediante 
l’approfondimento delle relazioni tra problemi-attori-risorse-azioni-prodotti-risultati-impatti appare quindi la 
premessa per rendere veramente produttivo il processo di apprendimento dalle esperienze acquisite, 
facendo emergere tutti gli elementi che consentono di rendere più efficace ed efficiente l’uso delle risorse 
pubbliche. 
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