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1. Introduzione 

1.1 Riferimenti normativi 

La valutazione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) ad opera dei Gruppi di Azione Locale (GAL) 

rappresenta un elemento nuovo nel sistema di regole, che orienta la programmazione e attuazione del 

Community Led Local Development (CLLD) nel periodo 2014/2020. 

I principali riferimenti normativi in materia sono contenuti nel Regolamento (UE) n.1303/2013, in 

particolare: 

 l’Articolo 33, paragrafo 1, lettera f), che include, tra i contenuti minimi di una SSL, la descrizione 

delle modalità di gestione e sorveglianza della Strategia, che dimostri la capacità del GAL di attuarla 

e una descrizione delle modalità specifiche di valutazione; 

 l’Articolo 34, paragrafo 3, lettera g) che, tra i compiti dei GAL, individua la verifica dell'attuazione 

della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e delle operazioni finanziate e la conduzione 

di attività di valutazione specifiche legate a tale strategia; 

 l’Articolo 35, paragrafo 1, lettera d), che chiarisce che i costi di sorveglianza e valutazione vanno 

contemplati e sono riconoscibili nell’ambito dei costi di esercizio connessi all’attuazione e alla 

gestione delle SSL. 

Dall’analisi di questo sistema di norme si evince, oltre all’obbligatorietà dell’esercizio valutativo, la 

necessità di garantire una valutazione ongoing (ossia nel corso dell’attuazione della Strategia, volta ad 

analizzarne l’efficacia e, se del caso, a identificare eventuali misure correttive) e finale, focalizzata 

sull’analisi dei risultati prodotti nel territorio di riferimento. 

Il Piano di Monitoraggio e Valutazione del GAL Costa dei Trabocchi risponde all’esigenza di codificare le 

modalità di gestione delle attività valutative, identificando finalità, temi di interesse, metodi e fonti di dati, 

tempistiche e risorse. 

 

1.2 Contenuti del Piano di Monitoraggio e Valutazione 

Il Piano di Monitoraggio e Valutazione definisce obiettivi, temi e strumenti per la verifica dell’efficacia e 

dell’efficienza dell’attuazione del Piano di Sviluppo Locale (PSL) promosso dal GAL Costa dei Trabocchi. 

È uno strumento flessibile, che guiderà le attività di analisi sull’utilizzo delle risorse messe a disposizione e 

sui risultati, materiali e immateriali, conseguiti dal PSL al fine di migliorare la qualità dell’attuazione, inclusi i 

processi decisionali all’interno del GAL e le sue interazioni con gli altri attori locali. Pertanto, il Piano 

consentirà di sviluppare un bagaglio di informazioni (quantitative e qualitative), che potrà essere 

aggiornato e ampliato in base ai fabbisogni conoscitivi che insorgeranno nel corso dell’esecuzione da parte 

del GAL e degli altri portatori d’interesse presenti sul territorio, potenziando la governance locale. 

Nelle pagine seguenti sono esplicitati:  

 gli obiettivi specifici delle attività di monitoraggio e valutazione; 

 i soggetti coinvolti e principali interlocutori;  
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 le domande di valutazione, ossia gli aspetti che si intendono analizzare per verificare i cambiamenti 

ottenuti sul territorio in termini di innovazione (progettuale e di governance), i criteri di analisi, i 

metodi e i tempi di realizzazione; 

 le modalità di comunicazione degli esiti della valutazione ai membri del GAL, ai beneficiari, alla 

popolazione, all’Autorità di Gestione del PSR Abruzzo e agli altri stakeholder. 

 

1.3 Approccio metodologico 

Al di là degli adempimenti obbligatori, il GAL Costa dei Trabocchi ha deciso di adottare la valutazione della 

SSL come strumento per garantire la qualità dell’attuazione, dare conto, con evidenze robuste, dei risultati 

conseguiti e trarre insegnamenti utili a migliorare la sua capacità di progetto e azione. In questa ottica, 

sono stati individuati alcuni requisiti generali che dovranno caratterizzare l’approccio metodologico: 

 Pianificazione tempestiva delle attività di monitoraggio e valutazione sia per soddisfare l’esigenza 

di raccogliere informazioni di baseline (raccolta dei dati all'inizio dell’attuazione) e adottare un 

approccio prospettico all’analisi dei risultati, sia per definire il prima possibile il tipo di contributo 

conoscitivo richiesto ai beneficiari (legando tale impegno alla concessione dei benefici) al fine di 

attivare un meccanismo di rilevazione sistematica dei risultati generati, rendendo la raccolta di 

informazioni poco costosa e tempestiva; 

 Adozione sistematica di metodi partecipativi, con un coinvolgimento attivo, oltre che degli 

amministratori e dello staff tecnico del GAL, anche dei soci, dei principali portatori d’interesse e dei 

beneficiari allo scopo di garantire la rispondenza delle analisi condotte alle esigenze conoscitive 

degli attori direttamente interessati dall’implementazione della Strategia;  

 Forte attenzione all’analisi della logica d’intervento “in attuazione”1 atta a verificare la rilevanza 

della strategia rispetto ai fabbisogni attuali nella Costa dei Trabocchi e basata sugli esiti di interviste 

ad amministratori e operatori locali oltre che dei tavoli tematici tenuti nell’ambito del Costa dei 

Trabocchi LAB2, consentendo un aggiornamento e una più puntuale definizione degli obiettivi 

specifici e dei risultati attesi dalla SSL ai quali si conformerà la valutazione; 

 Adeguata triangolazione fra teorie, fonti di dati e tipologie di informazione per verificare la 

robustezza delle evidenze raccolte. 

Le analisi valutative che si intendono intraprendere dovranno, quindi, rispondere a specifiche domande di 

valutazione volte a cogliere gli effetti prodotti sul territorio, in termini di realizzazioni fisiche e cambiamenti 

comportamentali, attraverso l’applicazione di un mix di metodi quantitativi e qualitativi di rilevazione dati, 

esplicitati nelle pagine seguenti (Cfr. Par. 4.3 e par.5.3 “Fonti e metodi di raccolta dati”). 

 

                                                           
1
 Cfr. Cap. 3 “Analisi della logica d’intervento della Strategia di Sviluppo Locale in attuazione” 

2
 Costa dei Trabocchi LAB, “Verso il Contratto di Costa: Priorità e Sfide. Laboratorio aperto tra gli operatori della Costa 

dei trabocchi sui temi dello sviluppo turistico e della qualificazione ambientale del territorio”, Vasto, 28 febbraio-1 
marzo 2019. 
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1.4 Rafforzamento della capacità valutativa del GAL 

La qualità delle attività di valutazione passa anche da un rafforzamento della capacità valutativa della 

struttura tecnica del GAL e della consapevolezza degli Organi Decisionali. A tale fine, l’attuazione del Piano 

di Monitoraggio e Valutazione sarà completata con la promozione di alcune iniziative finalizzate a: 

 coinvolgere, con la guida del Responsabile della valutazione, tutto il team tecnico nella 

pianificazione e nella realizzazione delle attività di monitoraggio e valutazione; 

 promuovere la realizzazione di analisi valutative di tipo sperimentale in collaborazione con istituti di 

ricerca e/o aziende private; 

 partecipare ad iniziative di capacity building e condivisione di pratiche e strumenti con altri GAL e/o 

organizzazioni; 

 promuovere lo sviluppo di sistemi “esperti” di monitoraggio focalizzati sui risultati e comprensivi, 

oltre che delle operazioni finanziate, delle attività del GAL nell’animazione territoriale e 

nell’attuazione dei progetti a gestione diretta. 
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2. Obiettivi e organizzazione delle attività di valutazione 

2.1 Finalità specifiche della valutazione 

Le attività di valutazione codificate in questo Piano dovranno mirare a: 

 Valutare la percezione da parte degli attori di riferimento del GAL come interlocutore affidabile e 

attivo nelle iniziative di valorizzazione e sviluppo della Costa dei Trabocchi;  

 Analizzare i risultati della SSL in termini di efficacia ed efficienza, con particolare riferimento alla 

capacità del GAL di promuovere l’innovazione nelle progettualità espresse dal territorio e nei 

meccanismi di governance locale;  

 Valutare il valore aggiunto LEADER inteso come capacità di potenziare il capitale sociale presente 

sul territorio, di individuare e sviluppare i fattori leva per la qualificazione della Costa dei Trabocchi, 

di promuovere cambiamenti nella governance territoriale (ad es. Contratto di Costa e altre forme di 

collaborazione istituzionale), attraverso l’analisi dei meccanismi di attuazione e delle attività di 

animazione territoriale. 

 

2.2 Principali interlocutori 

La valutazione della SSL Costa dei Trabocchi persegue l’obiettivo di soddisfare le diverse esigenze 

conoscitive degli attori istituzionali, economici e sociali coinvolti nell’attuazione del PSL, a livello territoriale 

e regionale, dando evidenza dei risultati conseguiti e fornendo indicazioni operative per il miglioramento 

della gestione e realizzazione della strategia. 

Gli esiti delle attività di monitoraggio e valutazione previste dal Piano costituiranno un bagaglio informativo 

per i soci del GAL e per il Consiglio di Amministrazione, che verranno aggiornati periodicamente sullo stato 

di avanzamento del PSL, fornendo anche riscontri sulla percezione dell’operato del GAL nel territorio al fine 

di predisporre le misure correttive che si rendessero necessarie. 

Il Piano è anche un utile strumento di pianificazione indirizzato al team tecnico del GAL. Il monitoraggio 

delle azioni previste dal PSL e delle funzioni amministrative, di comunicazione e animazione territoriale 

esercitate dal GAL consentirà di raccogliere informazioni quantitative e qualitative, che potranno essere 

utilizzate per individuare punti di forza e margini di miglioramento verso i quali indirizzare l’attuazione. 

Inoltre, il Piano si rivolge ai beneficiari, effettivi e potenziali, del PSL fornendo informazioni sulle scelte 

strategiche compiute e sul ruolo del GAL nella valorizzazione delle potenzialità di sviluppo del territorio, 

nonché sulla distribuzione delle risorse, sui criteri di selezione dei progetti e sulle modalità di attribuzione 

dei finanziamenti. 

A livello regionale, il principale interlocutore è rappresentato dall’Autorità di Gestione (AdG) del PSR 

Abruzzo alla quale verranno trasmessi tutti i dati necessari alla valutazione dell’efficacia dell’applicazione 

del metodo LEADER nella Costa dei Trabocchi e, più in generale, del contributo del PSL al perseguimento 

degli obiettivi del programma. 

Infine, i risultati delle attività valutative e le informazioni sulle attività svolte saranno messi a disposizione di 

altri GAL interessati al confronto e delle altre organizzazioni impegnate nell’analisi dell’applicazione del 
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LEADER, al livello nazionale e comunitario, in primo luogo la Rete Rurale Nazionale e la Rete Rurale 

Europea. 

 

2.3 L’attuazione del Piano di Monitoraggio e Valutazione: responsabilità, coordinamento e 

condivisione 

Per l’efficace attuazione del Piano di Monitoraggio e Valutazione, il GAL ha deciso di dotarsi di una struttura 

organizzativa, che coinvolge attivamente i membri del team tecnico allo scopo di individuare, in maniera 

congiunta, i temi e gli aspetti specifici che saranno oggetto di analisi, tenendo presenti, nell’arco dell’intero 

periodo di attuazione della Strategia, i fabbisogni del territorio che emergeranno dall’interazione con i 

beneficiari e con i principali portatori d’interesse della Costa dei Trabocchi. 

Per l’attuazione del Piano: 

- il Responsabile del Monitoraggio e Valutazione, di comune accordo con il Direttore, definisce 

l’approccio metodologico e le domande di valutazione utili alla verifica dell’efficacia dell’attuazione 

del PSL, individua criteri, metodi e tecniche per lo svolgimento delle indagini valutative, predispone 

gli strumenti di monitoraggio, pianifica i tempi per la rilevazione dei dati ai fini della verifica sullo 

stato di avanzamento del PSL e ne organizza i risultati, traducendoli in raccomandazioni per il 

miglioramento della gestione e implementazione della strategia; 

- il Gruppo di pilotaggio, costituito dal Direttore e dai referenti di ciascun ambito di attività 

(monitoraggio e valutazione, amministrazione, ecosistema digitale, animazione territoriale, 

comunicazione), identifica i temi di particolare interesse per il GAL e i risultati attesi dalla 

valutazione, coadiuva il Responsabile del Monitoraggio nella predisposizione degli strumenti di 

analisi (schemi d’intervista, questionari, database), nella pianificazione delle tempistiche, nella 

raccolta dei dati quantitativi e qualitativi necessari alle attività valutative e alla diffusione dei 

risultati e, più in generale, nel trasferimento delle informazioni all'interno ed all'esterno del GAL.  

Il Gruppo di pilotaggio si riunisce, a cadenze regolari, per condividere metodi e strumenti di analisi, i 

risultati della valutazione e le modalità di recepimento delle raccomandazioni formulate per migliorare 

l’attuazione. Nei momenti in cui sarà necessario coinvolgere altri conoscitori del contesto locale per 

raccogliere conoscenze dall’esterno, le riunioni potranno coinvolgere anche professionisti esterni al 

GAL e/o svolgersi in forma di focus group. 
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3. Analisi della logica d’intervento della Strategia di Sviluppo Locale in attuazione 

3.1 Analisi del quadro strategico 

L’analisi del quadro strategico è stata condotta combinando due diverse tipologie di attività:  

 Un lavoro di revisione condotto dal team tecnico del GAL nel corso di specifiche riunioni di analisi 

del quadro strategico; 

 Un’azione di animazione/consultazione rivolta ai principali attori del territorio e promossa con il 

titolo di “Costa dei Trabocchi Lab”. Questa è stata effettuata nei mesi di febbraio e marzo 2018, 

attraverso due diverse iniziative: 

- un ciclo di interviste qualificate con circa 100 attori chiave del territorio, con l’obiettivo di 

comprendere le esigenze prioritarie e raccogliere indicazioni utili a migliorare l’efficacia delle 

azioni promosse (“Lo sviluppo della Costa dei Trabocchi: 100 punti di vista”); 

- un workshop di due giorni, il “Costa dei Trabocchi Lab”, organizzato per ragionare sulle priorità 

da perseguire nei settori del turismo e dell’ambiente per i prossimi tre anni.  

Queste attività (interviste ad amministratori locali e operatori economici e Costa dei Trabocchi LAB) hanno 

consentito di raccogliere importanti input da parte dei principali portatori d’interesse ed esperti dei settori 

di riferimento (in particolare, turismo sostenibile e filiere agroalimentari), portando ad una rilettura critica 

dell’impianto strategico della SSL atta a verificarne l’attualità a quasi tre anni dall’approvazione da parte 

dell’AdG del PSR Abruzzo e, in particolare, la rilevanza rispetto ai fabbisogni del territorio. Tale confronto ha 

permesso di puntualizzare e circoscrivere gli ambiti d’intervento, di definire meglio i target in termini di 

utenza e potenzialità di sviluppo, di individuare le tipologie di azione e gli strumenti più idonei per il 

perseguimento degli obiettivi. 

La tabella seguente sintetizza il lavoro di ricostruzione del quadro strategico della SSL “Costa dei Trabocchi”, 

riportando, in rosso, le integrazioni alla descrizione di obiettivi e risultati attesi e, in blu, gli elementi 

aggiuntivi o di maggiore dettaglio inizialmente non esplicitati nella SSL. 

 

Tab. 1 Analisi del quadro strategico 

Obiettivo generale 

Valorizzare e consolidare l’identità e la notorietà della Costa dei Trabocchi come destinazione turistica “autentica” 

Obiettivi specifici Risultati attesi 

Promuovere l’organizzazione, la valorizzazione e la 

comunicazione dell’offerta turistica integrata, 

tramite la predisposizione di un ecosistema 

digitale che favorisca la diffusione di un nuovo 

approccio e metodo di promozione della Costa dei 

Trabocchi sotto un unico brand (c.d brand identity) 

R1. Offerta turistica del territorio (con particolare riferimento ai servizi 

ancillari) mappata e integrata, tramite ecosistema digitale, e servizi turistici 

inseriti nelle principali piattaforme internazionali 

R2. Presidio digitale di specifici segmenti turistici (cicloturismo, 

enogastronomia, ecc.) su piattaforme di settore, con contenuti e offerte 

personalizzate 
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Aumentare la visibilità e la conoscenza della Costa 

dei Trabocchi a livello nazionale e internazionale 

R3. Visibilità e notorietà della Costa dei Trabocchi aumentata, con particolare 

riferimento ai target giudicati più interessanti per la destagionalizzazione 

(cicloturismo, enogastronomia, altre forme di turismo attivo) 

Rafforzare la competitività delle aziende locali,  

attraverso azioni di supporto finalizzate 

all’introduzione di innovazioni di processo e di 

prodotto, all’aggregazione di impresa, alla 

creazione di nuova occupazione e allo sviluppo 

commerciale di prodotti e servizi per una migliore 

fruizione della Via Verde. 

R4. Offerta di prodotti e servizi per il turismo e il tempo libero qualificata e 

potenziata, tramite la creazione di imprese innovative, di reti di operatori 

economici e sistemi di accreditamento volti a garantire la qualità dei 

servizi/prodotti 

R5. Funzioni di marketing delle imprese locali migliorate anche tramite 

l’adesione ai sistemi di qualità condivisi 

R.6 Miglioramento della notorietà e della presenza negli esercizi commerciali 

dei prodotti nel  catalogo delle produzioni tipiche della Provincia di Chieti 

Migliorare la governance delle iniziative di 

sviluppo locale e di promozione del territorio, con 

particolare riferimento alle potenzialità di sviluppo 

della Via Verde, favorendo l’aggregazione di 

Comuni e l’attrazione di nuove risorse per 

l’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale 

R7. Organizzate e sviluppate, dai Comuni della Costa dei Trabocchi, iniziative 

congiunte per la qualificazione e la promozione del territorio, inclusa la 

pianificazione per una migliore fruizione della Via Verde (servizi sulla Via 

Verde, qualificazione e manutenzione della ciclovia, progettazione di possibili 

connessioni con percorsi interni, ecc.) 

R8. Aumento della collaborazione tra Comuni e tra questi ed altri enti pubblici 

e privati nella promozione di progetti di sviluppo locale 

R9. Attratte ulteriori risorse capaci di garantire l’efficacia e la sostenibilità nel 

tempo della Strategia di Sviluppo Locale. 

 

3.2 Analisi della struttura logica 

Sulla scorta dell’analisi del quadro strategico, è stata ricostruita la struttura logica della SSL, mettendo in 

evidenza le interconnessioni tra obiettivi specifici, risultati attesi, attività previste e relativi investimenti 

(input) e indicatori di realizzazione (output). 

Tali connessioni sono esemplificate nella seguente matrice input-output. Come si vede, questo esercizio, 

oltre a restituire una visione più immediata del collegamento fra le componenti attuative (input-output) del 

Piano di Sviluppo Locale e quelle strategiche (obiettivi e risultati attesi), ha consentito di portare avanti un 

primo ragionamento sui suoi risultati che si è tradotto nell’individuazione di indicatori di risultato 

aggiuntivi. 

 

 



 

10 
 

Tab. 2 Analisi della struttura logica (matrice input-output)  

Obiettivi specifici Risultati attesi 
Indicatori di 

risultato 
Azioni e input 
(Investimenti) 

Output 
(Realizzazioni) 

Promuovere l’organizzazione, la 
valorizzazione e la 
comunicazione dell’offerta 
turistica integrata, tramite la 
predisposizione di un 
ecosistema digitale che 
favorisca la diffusione di un 
nuovo approccio e metodo di 
promozione della Costa dei 
trabocchi sotto un unico brand 
(c.d brand identity) 

R1. Offerta turistica del territorio (con 
particolare riferimento ai servizi ancillari) 
mappata e integrata, tramite ecosistema 
digitale, e servizi turistici inseriti nelle 
principali piattaforme internazionali 
 
R2. Presidio digitale di specifici segmenti 
turistici (cicloturismo, enogastronomia, 
ecc.) su piattaforme di settore, con 
contenuti e offerte personalizzate 

 Indici di efficacia 
dell’ecosistema 
digitale (in fase di 
definizione) 

 

Ecosistema digitale per lo sviluppo della 
Costa dei Trabocchi 

 € 510.000,00 

 Contributo 100% azione GAL 

 > 20 aziende iscritte al 
catalogo 

 ≥ 30 servizi e prodotti 
coinvolti nell’ecosistema 
digitale  

 Presenza in almeno 3 
marketplace/piattaforme 
internazionali 

Aumentare la visibilità e la 
conoscenza della Costa dei 
Trabocchi a livello nazionale e 
internazionale 

R3. Visibilità e notorietà della Costa dei 
Trabocchi aumentata, con particolare 
riferimento ai target giudicati più 
interessanti per la destagionalizzazione 
(cicloturismo, enogastronomia, altre forme 
di turismo attivo) 

Indici di notorietà 
dell’area (in fase di 
definizione) 

Piano di comunicazione e 
posizionamento del territorio 

 € 120.000,00 finanziamento 
pubblico (Intervento 19.2.1.3.4) 

 100% azione GAL 

 N° di strumenti/iniziative di 
comunicazione previste 

 N° e tipologie di gruppi 
target 

 ≥ 50 prodotti locali 
posizionati sulle 
piattaforme LEADER 

Progetto di cooperazione “Manifestazioni 
di interesse generale” 

 € 50.000,00 

 100% azione GAL 

 Attuazione del progetto di 
cooperazione 
“Manifestazione di 
interesse generale” per 
l’intero importo 

Rafforzare la competitività delle 
aziende locali,  attraverso azioni 
di supporto finalizzate 
all’introduzione di innovazioni 
di processo e di prodotto, 
all’aggregazione di impresa, alla 
creazione di nuova occupazione 
e allo sviluppo commerciale di 

R4. Offerta di prodotti e servizi per il 
turismo e il tempo libero qualificata e 
potenziata, tramite la creazione di imprese 
innovative, di reti di operatori economici e 
sistemi di accreditamento volti a garantire 
la qualità dei servizi/prodotti 

 Nuove imprese 
create 

 UTP creati 

Supporto alla creazione d’impresa 

 € 310.000,00 finanziamento 
pubblico 

 ≥ € 620.000,00 investimento totale  

 Contributo 50% per investimenti 
privati   

 ≥ 15 nuove imprese (start-
up) 

 Indici di qualità dei 
servizi (in fase di 

Supporto agli investimenti materiali e 
immateriali delle aziende 

 Investimenti singoli o 
collettivi coerenti con la 
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Obiettivi specifici Risultati attesi 
Indicatori di 

risultato 
Azioni e input 
(Investimenti) 

Output 
(Realizzazioni) 

prodotti e servizi per una 
migliore fruizione della Via 
Verde. 

definizione) 

 UTP creati 
 € 250.000,00 fin. pubblico 

 ≥ € 415.000,00 inv. totale 

 Contributo 55% delle spese per 
investimenti privati (m8.000 – 
M20.000)  

strategia in 10 aziende  

R5. Funzioni di marketing delle imprese 
locali migliorate anche tramite l’adesione 
ai sistemi di qualità condivisi 

 Indici di visibilità 
dei servizi (in fase 
di definizione) 

Rafforzamento della competitività delle 
imprese  

 € 250.000, 00 finanziamento 
pubblico 

 € 375.000,00 investimento totale 

 Contributo 65% per investimenti 
privati (m8.000 – M23.000) 

 ≥ 15 aziende finanziate 

R.6 Miglioramento della notorietà e della 
presenza negli esercizi commerciali dei 
prodotti nel  catalogo delle produzioni 
tipiche della Provincia di Chieti 

 Indice di notorietà 
dei prodotti tipici 
dell’area (in fase di 
definizione) 

 Indice di presenza 
negli esercizi 
commerciali (in 
fase di definizione) 

 

Azioni di sistema sulle produzioni del 
territorio 

 € 70.000,00 finanziamento pubblico 

 100% azione GAL 

 ≥ 10 attività (corsi di 
formazione, dimostrazioni, 
scambi interaziendali) 
promosse 

 ≥ 20 aziende agricole che 
partecipano ad attività di 
cooperazione/filiera 

Costruzione e integrazione del sistema 
dell’offerta 

 € 200.000,00 finanziamento 
pubblico 

 € 300.000,00 investimento totale 

 66% per investimenti materiali e 
immateriali a privati 

 10 aziende beneficiarie 

 5 progetti di aggregazione 
sostenuti 

Progetto di cooperazione “Punti vendita 
sulla Via Verde” 

 50.000,00 

 100% azione GAL  

 Attuazione del progetto per 
l’intero importo 

Progetto di cooperazione “Promozione di 
un paniere di prodotti tipici” 

 50.000,00 

 100% azione GAL  

 Attuazione del progetto per 
l’intero importo 
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Obiettivi specifici Risultati attesi 
Indicatori di 

risultato 
Azioni e input 
(Investimenti) 

Output 
(Realizzazioni) 

Migliorare la governance delle 
iniziative di sviluppo locale e di 
promozione del territorio, con 
particolare riferimento alle 
potenzialità di sviluppo della Via 
Verde, favorendo l’aggregazione 
di Comuni e l’attrazione di 
nuove risorse per l’attuazione 
della Strategia di Sviluppo 
Locale 

R7. Organizzate e sviluppate, dai Comuni 
della Costa dei Trabocchi, iniziative 
congiunte per la qualificazione e la 
promozione del territorio, inclusa la 
pianificazione per una migliore fruizione 
della Via Verde (servizi sulla Via Verde, 
qualificazione e manutenzione della 
ciclovia, progettazione di possibili 
connessioni con percorsi interni, ecc.) 
 
R8. Aumento della collaborazione tra 
Comuni, e tra questi ed altri enti pubblici e 
privati, nella promozione di progetti di 
sviluppo locale 
 

 Incremento di 
risorse investite 
sulla strategia 
grazie a iniziative 
coordinate 

 

Strumenti propedeutici alla 
qualificazione della Via Verde 

 € 50.000,00 

 100% azione GAL 

 ≥ 5 studi/interventi 
realizzati 

 Miglioramento 
degli indici di 
qualità territoriale 
(in fase di 
definizione) 

 

Interventi degli Enti Locali per la 
qualificazione del territorio 

 € 300.000,00 finanziamento 
pubblico 

 ≥ € 400.000,00 finanziamento 
pubblico complessivo 

 Contributo 75% per spese sostenute 
da Comuni in forma aggregata 

 > 4 operazioni finanziate 

R9. Attratte ulteriori risorse capaci di 
garantire l’efficacia e la sostenibilità nel 
tempo della Strategia di Sviluppo Locale. 

 Incremento di 
risorse investite 
sulla strategia 
grazie a iniziative 
nuove 

 

Strategia per l’attrazione di risorse per lo 
sviluppo locale 

 € 190.000,00 

 Contributo 100% azione GAL 

 ≥ 15 progetti presentati 
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4. La valutazione della Strategia di Sviluppo Locale 

4.1 Efficacia dei meccanismi di attuazione: domande valutative 

Obiettivo precipuo della valutazione della SSL “Costa dei Trabocchi” è di verificare il grado di 

conseguimento degli obiettivi generale e specifici della Strategia, evidenziando i fattori di successo e gli 

eventuali margini di miglioramento, attraverso l’analisi dell’efficacia dei meccanismi di attuazione, ossia la 

capacità delle attività promosse di generare gli effetti attesi sul territorio, incluse l’adeguatezza delle 

risorse impiegate e la congruenza delle procedure adottate per la selezione e l’attuazione dei progetti. In 

particolare, in considerazione dell’arco temporale di realizzazione che non consentirà una valutazione ex 

post (più idonea all’analisi degli impatti), questa valutazione si concentrerà sull’analisi dei risultati. 

A tale fine, sono state formulate quattro domande di valutazione, che rappresentano i quesiti a cui l’analisi 

valutativa dovrà rispondere, identificando i temi di approfondimento e di sicuro interesse per il GAL: 

DV 1. L’ecosistema digitale ha favorito l’organizzazione, la valorizzazione e la comunicazione dell’offerta 

turistica integrata sulla Costa dei Trabocchi? 

DV 2. In che misura le azioni di comunicazione hanno aumentato la visibilità e la conoscenza della Costa dei 

Trabocchi? 

DV 3. In che misura il PSL ha rafforzato la capacità delle aziende locali di utilizzare le opportunità offerte 

dalla Via Verde per migliorare la propria competitività? 

DV 4. In che misura il PSL ha contribuito a promuovere la collaborazione tra enti locali e, nell’ambito delle 

reti e delle comunità informali target per migliorare la governance, le componenti di innovazione 

delle iniziative di sviluppo locale e di promozione del territorio? 

Nei paragrafi seguenti, per ciascuna domanda valutativa, vengono definiti specifici criteri di giudizio (che 

individuano quali elementi caratterizzeranno il successo degli interventi della SSL e, conseguentemente, 

indicano qual è il modo più significativo per rispondere alla domanda) e indicatori, di tipo quantitativo o 

qualitativo, idonei a misurarli. Sulla base di tale quadro di domanda valutativa, si effettua, quindi, una 

prima rilevazione delle fonti e delle metodologie di raccolta dati. 

 

4.2 DV 1. Ecosistema digitale: quadro di domanda valutativa, fonti e metodi di raccolta dati 

L’ecosistema digitale rappresenta il progetto a regia diretta principale ed un obiettivo specifico della SSL del 

GAL Costa dei Trabocchi. La sua valutazione non può essere pianificata a prescindere dalla progettazione 

esecutiva. Pertanto, il Piano verrà aggiornato, definendo più nel dettaglio le attività da intraprendere per la 

valutazione dell’ecosistema digitale e le relative metodologie di raccolta dati, in una prossima versione 

dello stesso Piano di Monitoraggio e Valutazione (prevista per settembre/novembre 2019). 

In questa prima stesura, tuttavia, è possibile delineare alcuni aspetti della valutazione tenendo in 

considerazione le principali sfide, in termini di risultati, che il progetto dovrà affrontare: 

 Coinvolgimento del target costituito dalla community di soggetti attivi nel sistema di offerta e 

narrazione della Costa dei Trabocchi. Tra questi, è stato individuato come strategico il gruppo dei 



 

14 
 

fornitori di servizi turistici di tipo complementare o ancillare (informazione, fruizione del patrimonio 

culturale e naturale, esperienze, tempo libero, shopping, mobilità attiva, ecc.);  

 Incremento di collaborazione. Condivisione di una strategia di marketing digitale e, in tale quadro, 

aumento della collaborazione e co-azione online fra gli attori rilevanti (coordinamento fra siti e 

canali social pubblici e privati, ecc.); 

 Aumento della capacità di interazione digitale. Promuovere l’aggiornamento e il miglioramento 

della capacità di interazione e comunicazione digitale degli attori rilevanti, migliorare la presenza 

sui social network e la capacità di interazione del sistema di offerta; 

 Misurazione dei risultati. Attivare un sistema di misurazione della domanda e del suo grado di 

soddisfazione (anche tramite analisi di sentiment e popolarità online) e della capacità di interazione 

digitale dell’offerta. 

Sulla base di tali elementi, è stato formulato il seguente Quadro di Domanda Valutativa. 

 

DV 1. L’ecosistema digitale ha favorito l’organizzazione, la valorizzazione e la comunicazione dell’offerta 
turistica integrata sulla Costa dei Trabocchi? 

Criteri di giudizio Indicatori output Indicatori risultato 

L’offerta di servizi complementari e ancillari 
al turismo è stata mappata e integrata 
tramite ecosistema digitale 

 N° di servizi nell'ecosistema digitale 

 N° di prenotazioni sull’ecosistema 
digitale 

 % di servizi ancillari che partecipano 
all’ecosistema digitale 

 Indici di interazione nell'ecosistema 
digitale (in fase di definizione) 

La visibilità della Costa dei Trabocchi e dei 
servizi presenti sulla Via Verde sui canali 
social di riferimento è migliorata 

 N° interazioni sui social  Indici di notorietà e penetrazione sui 
social (in fase di definizione) 

La capacità di comunicare l’offerta turistica 
da parte degli operatori del settore è 
migliorata 

 Nr di servizi che hanno intrapreso 
azioni di miglioramento 

 Indice di miglioramento della 
comunicazione digitale (in fase di 
definizione) 

 

Nell’ambito della prima fase del progetto Ecosistema digitale, dovranno quindi essere realizzate specifiche 

analisi conoscitive finalizzate ad un’accurata mappatura del target (imprese dei servizi turistici ancillari) e 

della sua capacità attuale di promo-comunicazione digitale ed un’analisi di posizionamento attuale della 

Costa dei Trabocchi e dei servizi offerti. Tali analisi dovranno produrre gli indici menzionati nella tabella 

precedente e costituire il dato di partenza da monitorare durante e dopo l’esecuzione del progetto. A tal 

fine, verranno utilizzate metodologie di analisi per la mappatura del processo di generazione dei risultati 

(output mapping).  

Successivamente, il monitoraggio del numero di servizi e delle interazioni attivate tramite ecosistema 

digitale (e la conseguente quantificazione degli indicatori di output) si baserà, in prevalenza, sulla raccolta e 

l’analisi dei dati provenienti dal database dello stesso ecosistema. Verranno, inoltre, approntati strumenti 

di rilevazione (ad esempio, questionari online) volti ad approfondire, a titolo esemplificativo, il livello di 

gradimento da parte delle imprese che avranno aderito al progetto e, in generale, il miglioramento della 

comunicazione dell’offerta turistica integrata nella Costa dei Trabocchi. 
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4.3 DV 2. Azioni di comunicazione: quadro di domanda valutativa, fonti e metodi di raccolta dati 

In relazione all’obiettivo di aumento di visibilità e notorietà del territorio, il Quadro di Domanda Valutativa 

formulato di seguito si riferisce agli specifici target di turismo connessi alla fruizione della Via Verde e tiene 

conto, al di là dello specifico progetto dedicato al Piano di Marketing, anche della contribuzione di altre 

iniziative a regia diretta GAL e a bando. 

 

DV 2. In che misura le azioni di comunicazione hanno aumentato la visibilità e la conoscenza della Costa 
dei Trabocchi? 

Criteri di giudizio Indicatori output Indicatori risultato 

Visibilità e notorietà della Costa dei 
Trabocchi aumentate, con particolare 
riferimento ai target più interessanti per 
destagionalizzare (cicloturismo, 
enogastronomia, altre forme di turismo 
attivo) 

 N° di iniziative di comunicazione 
qualificate (per tipologia e 
pubblico ecc.) realizzate 

 Sviluppo e gestione sito web 

 N° di eventi di settore a cui 
partecipa il GAL  

 N° di partecipanti alle iniziative di 
comunicazione organizzate dal GAL 

 N. di visitatori/consumatori 
nell'ambito dei progetti di 
cooperazione 

 N° di adesioni agli strumenti di 
comunicazione (social network, 
newsletter, ecc.) 

 N° di partecipanti ad eventi di 
promozione turistica a livello 
nazionale e internazionale 

 N° e tipologie di strumenti di 
comunicazione approntati (i.e. 
flyer, video, newsletter, ecc.) 

 N° di adesioni (risposte positive) agli 
strumenti di comunicazione (social 
network, newsletter, ecc.) 

 Indice di visibilità e/o notorietà della 
costa dei trabocchi su specifici target 
(in fase di definizione) 

 Popolazione raggiunta dalla strategia 
di comunicazione (gruppi target) 

 

Anche in questo caso, una metodologia di analisi della visibilità e notorietà del territorio rispetto ai target di 

interesse dovrà essere pianificata, con verifica della baseline di partenza e dei risultati attesi, a partire dalle 

informazioni che saranno contenute nel progetto esecutivo. La prossima versione del Piano di Monitoraggio 

e Valutazione (settembre/novembre 2019) conterrà la definizione puntuale delle attività valutative inerenti 

al “Piano di comunicazione e posizionamento del territorio” e dei metodi di raccolta dati ad esse connessi. 

È comunque possibile anticipare che all’analisi della visibilità e notorietà del territorio verrà abbinata 

un’indagine di tipo qualitativo finalizzata a comprendere la natura delle dinamiche che si verificheranno ed 

il ruolo della SSL (ad esempio, interviste, questionari online indirizzati ai gruppi target). 

Al contempo, la quantificazione degli indicatori di output (ossia la verifica del numero e delle tipologie di 

strumenti di comunicazione elaborati nonché l’analisi sull’adesione e partecipazione alle iniziative 
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promosse dal GAL) si baserà, in particolare, sull’osservazione dei dati provenienti dal database del sito web 

del GAL e degli altri strumenti approntati (social network, newsletter, fogli firma, ecc.). 

 

4.4 DV 3. Competitività delle imprese: quadro di domanda valutativa, fonti e metodi di raccolta 

dati 

Il miglioramento della competitività delle imprese grazie all’utilizzazione delle opportunità offerte dalla Via 

Verde viene perseguito principalmente attraverso incentivi per investimenti volti a migliorare la tipologia, la 

qualità e il marketing di prodotti e servizi offerti. Tali incentivi dovranno tradursi, nell’ambito delle imprese 

beneficiarie e in misura proporzionata all’entità degli investimenti, in nuove opportunità di lavoro e di 

reddito. 

Oltre a questi risultati, è importante analizzare gli effetti generati a livello di sistema di offerta territoriale, 

che dovranno riguardare, da un lato, il miglioramento complessivo della gamma dei prodotti e servizi e, 

dall’altro, in virtù delle azioni dedicate, un miglioramento della fruibilità dell’offerta eno-gastronomica. 

Il Quadro di Domanda Valutativa formulato riflette tali orientamenti strategici. 

 

DV 3 In che misura il PSL ha rafforzato la capacità delle aziende locali di utilizzare le opportunità offerte 
dalla Via Verde per migliorare la propria competitività? 

Criteri di giudizio Indicatori output Indicatori risultato 

L’offerta di prodotti e servizi per il turismo e 
il tempo libero è stata qualificata e 
potenziata, anche tramite la creazione di 
imprese innovative 

 N. aziende beneficiarie 

 N. di start-up sostenute 

 Posti di lavoro creati attraverso i 
progetti selezionati 

 Nr. di interventi realizzati (tipo, 
persone coinvolte, ecc.) 

 Spesa pubblica totale in EUR (corsi 
di formazione, scambi 
interaziendali, dimostrazioni, ecc.) 

 Introduzione nel mercato di 
prodotti/servizi innovativi 

 Servizi per turismo e tempo libero 
migliorati/creati 

 Incremento nel numero di 
potenziali clienti raggiunti 

 N° di persone formate e/o che 
partecipano alle attività 
organizzate dal GAL 

 N° di iniziative di rete/filiera 
promosse 

 Nr. nuove imprese create 

 Nr. di UTP creati 

 Nr. di servizi innovativi 
attivati/migliorati 

 Indici di qualità dei servizi (in fase di 
definizione)  

 Indici di visibilità dei servizi (in fase di 
definizione) 

Le capacità di marketing delle imprese locali 
sono migliorate 

Le opportunità di reddito e nuova 
occupazione per le aziende locali sono 
aumentate 

La notorietà e la presenza negli esercizi 
commerciali dei prodotti tipici è aumentata 

 Nr. di imprese e prodotti inseriti 
nel “Catalogo” 

 Indice di presenza delle produzioni 
tipiche locali negli esercizi 
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Criteri di giudizio Indicatori output Indicatori risultato 

 Nr. di esercizi commerciali 
coinvolti nella campagna di 
comunicazione 

commerciali 

 

È evidente che la fonte principale di raccolta dati è costituita dalla platea dei beneficiari delle azioni a bando 

rivolte ai privati, ossia: 

- Supporto alla creazione d’impresa; 

- Interventi a supporto degli investimenti materiali e immateriali delle aziende; 

- Rafforzamento della competitività delle imprese della Costa dei Trabocchi; 

- Costruzione e integrazione del sistema di offerta. 

Si dovrà, quindi, costruire un meccanismo di rilevazione sistematica dei risultati generati dai beneficiari e 

definire, il prima possibile, il tipo di contributo conoscitivo richiesto agli stessi beneficiari per poter legare 

tale impegno alla concessione dei benefici. In questo modo, la raccolta di informazioni risulterà meno 

costosa e sarà possibile recuperare i dati di baseline sin dall’avvio dei progetti. I sistemi tradizionali di 

monitoraggio sui beneficiari, infatti, non sono adeguati a tale scopo perché si basano esclusivamente sulla 

rilevazione di informazioni procedurali, finanziarie e fisiche (lungo la catena input-output) per seguire 

l’avanzamento della spesa e l’esecuzione delle operazioni.  

Ciò premesso, per la valutazione del miglioramento della competitività delle imprese della Costa dei 

Trabocchi, si intende realizzare un dispositivo di monitoraggio orientato ai risultati, che preveda anche la 

raccolta di informazioni sullo stato dell’arte precedente alla concessione del contributo, attraverso la 

verifica preliminare delle condizioni di partenza (ad esempio, tipologia di prodotti e servizi erogati, attuale 

presenza dei prodotti negli esercizi commerciali locali, metodi/strumenti di marketing utilizzati, tipologia 

della clientela, fatturato delle aziende, personale impiegato, ecc.). Tali informazioni (baseline) verranno 

monitorate durante l’attuazione dei progetti finanziati e rapportate ai risultati finali, consentendo di 

valutare, in forma aggregata, il contributo della SSL al miglioramento della capacità delle aziende di 

sfruttare le opportunità offerte dalla Via Verde e della loro competitività. 

Questo comporta una coerente definizione dei rapporti del GAL con il beneficiario, dal momento che gli si 

chiederà un impegno e un contributo specifico nella costruzione di conoscenze legate alla generazione dei 

risultati, a fronte della concessione di un aiuto o dell’accesso a determinati benefici. Tale impegno andrà ad 

aggiungersi a quello legato al monitoraggio tradizionale, maggiormente finalizzato a seguire, dal punto di 

vista procedurale, finanziario e fisico, il processo di generazione degli output. 

Questa raccolta dati dovrà essere integrata con l’attività di monitoraggio delle azioni a gestione diretta GAL, 

incluse quelle non menzionate nei paragrafi precedenti, segnatamente: 

- Azioni di sistema sulle produzioni del territorio; 

- Progetto di cooperazione “Punti vendita sulla Via Verde”; 

- Progetto di cooperazione “Promozione di un paniere di prodotti tipici”. 

Una seconda ricognizione da effettuare è quella relativa alle informazioni utili a ricollegare l’analisi sui 

beneficiari al contesto territoriale più ampio. Da questo punto di vista, saranno molto utili le analisi di 

mappatura citate nei paragrafi precedenti che dovranno essere integrate da un’analisi della conoscenza e 
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della presenza delle produzioni tipiche dell’area negli esercizi commerciali, che dovrà essere progettata con 

verifica della baseline di partenza e dei risultati a fine progetto. 

In linea con l’approccio partecipativo adottato, a questa attività bisognerà abbinare un’analisi di tipo 

qualitativo finalizzata a comprendere la natura delle dinamiche che si verificheranno ed il ruolo della SSL. 

Nell’ambito del progetto “Azioni di sistema sulle produzioni del territorio”, si intende fare ricorso sia ai dati 

che deriveranno dal sistema di monitoraggio (stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario), sia a 

strumenti di rilevazione qualitativa come interviste e/o questionari indirizzati ai beneficiari e focus group 

per l’approfondimento di temi di specifico interesse per il GAL. 

 

4.5 DV 4. Effetti legati all’approccio LEADER: quadro di domanda valutativa, fonti e metodi di 

raccolta dati 

Secondo la definizione fornita dalla CE, per valore aggiunto del metodo LEADER/CLLD si intende la capacità 

del GAL di ingenerare, attraverso le attività previste dalla SSL, comportamenti virtuosi da parte degli attori 

locali coinvolti e nella governance multilivello, ponendo le basi per cambiamenti strutturali nel territorio di 

riferimento. Il valore aggiunto del LEADER/CLLD dovrebbe emergere dalla realizzazione delle SSL, attraverso 

l’adozione di meccanismi di attuazione partecipativi supportati dalle attività di animazione territoriale 

effettuate dal GAL3. 

Per la valutazione del valore aggiunto LEADER, è necessario osservare tre dimensioni fondamentali: 

1. il capitale sociale, ossia la capacità degli attori locali, pubblici e privati, di organizzarsi attorno a 

degli obiettivi comuni, alimentando un clima di fiducia e ampliando le competenze di ciascuno di 

essi; 

2. la governance, attraverso la creazione di reti e la promozione di forme di cooperazione tra gli enti 

locali basata sulla comune identità territoriale, il mutuo apprendimento e il perseguimento 

dell’interesse collettivo; 

3. i risultati “potenziati” delle SSL derivanti dalla qualità dei progetti finanziati, dalla rappresentatività 

dei partenariati e dalla capacità degli attori coinvolti di creare consenso attorno alle iniziative 

promosse, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti inizialmente non beneficiari e 

l’identificazione di nuove fonti di finanziamento atte a garantire la sostenibilità nel tempo degli 

interventi. 

In linea con tali indicazioni metodologiche, il Piano di Monitoraggio e Valutazione mira ad analizzare anche 

gli effetti immateriali dell’azione del GAL sul territorio, che attengono alla sua capacità di garantire il 

coinvolgimento attivo delle istituzioni e degli esponenti del tessuto sociale ed economico locale, 

convogliando interessi, saperi e risorse verso il conseguimento degli obiettivi identificati nella SSL. Ciò al 

duplice scopo di garantire l’efficacia dell’attuazione e di porre le basi per l’elaborazione delle future 

strategie di sviluppo locale. 

Pertanto, le attività valutative dovranno incentrarsi sull’analisi di una serie di aspetti specifici rappresentati 

dai criteri di giudizio e sulla valorizzazione degli indicatori di output e di risultato riportati nel seguente 

Quadro di Domanda Valutativa. 

                                                           
3
 Cfr. European Evaluation Helpdesk for Rural Development, Guidelines. Evaluation of LEADER/CLLD, August 2017 
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DV 4. In che misura il PSL ha contribuito a promuovere la collaborazione tra EE.LL. e, nell’ambito delle reti 

e delle comunità informali target per migliorare la governance, le componenti di innovazione delle 

iniziative di sviluppo locale e di promozione del territorio? 

Criteri di giudizio Indicatori output Indicatori risultato 

Il GAL è riuscito a coinvolgere attivamente i 
principali attori economici, sociali e 
istituzionali del territorio  

 

 Nr. di iniziative di coinvolgimento 
promosse 

 % degli stakeholder target 
raggiunti nelle attività promosse 
dal GAL 

 % degli stakeholder target coinvolti 
nelle reti o aggregazioni e/o 
partenariati promossi dal GAL 

 % attori chiave coinvolti 

 Tasso di miglioramento della 
collaborazione percepito 

Gli attori locali hanno sviluppato iniziative 
congiunte per la valorizzazione delle 
potenzialità della Via Verde con attrazione 
di risorse aggiuntive 

 

 N° di attori coinvolti in iniziative 
congiunte  

 Grado di coinvolgimento degli 
EE.LL. nelle iniziative di sviluppo 
locale e di promozione aggregata  

 Partecipazione a progetti di 
cooperazione e/o iniziative 
promozionali a livello nazionale ed 
internazionale 

 N° ulteriori fonti di finanziamento 
derivanti dalla collaborazione tra 
EE.LL, direttamente riconducibili 
alle attività della SSL 

 Nr. di iniziative supplementari 
realizzate 

 Valore delle iniziative 
supplementari promosse 

 Incremento di risorse investite sulla 
strategia grazie a iniziative 
coordinate 

 Miglioramento degli indici di qualità 
territoriale (in fase di definizione) 

 Incremento di risorse investite sulla 
strategia grazie a iniziative nuove 

 % di effetto leva stimato 

La maggior parte delle iniziative promosse 
hanno presentato un livello elevato di 
innovatività 

 N° e tipologia di progetti a 
carattere innovativo finanziati 

 Indice di innovazione della SSL (in 
fase di definizione) 

 

I cambiamenti attesi potranno essere ragionevolmente valutati, al livello di risultati, ad uno stadio avanzato 

di attuazione. Ciò nonostante, per l’intero periodo di programmazione, le attività di valutazione rileveranno 

tutte le informazioni utili al monitoraggio dei progressi compiuti dal GAL Costa dei Trabocchi come nuovo 

attore di sviluppo locale, nel migliorare il capitale sociale, la governance e la cooperazione all’interno del 

proprio territorio e con attori esterni. 

A tal fine, sarà predisposto un documento (c.d. “Diario di bordo” in fase di elaborazione) nel quale verranno 

descritte le attività di gestione e animazione territoriale svolte dal GAL al duplice scopo di informare, in 

particolare, il Consiglio di Amministrazione e i soci del GAL sulle iniziative intraprese e di condividere i 

risultati raggiunti e le future attività per ciascun intervento previsto dal PSL. 
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Tale documento verrà aggiornato periodicamente al fine di garantire un’informazione dettagliata sulle 

attività svolte, anche a scopi divulgativi, e di tenere traccia di tutte le azioni di gestione e animazione 

territoriale svolte dal GAL (riunioni tecniche, bandi pubblicati e progetti finanziati, strumenti di rilevazione 

dei dati e documenti di pianificazione elaborati, iniziative promosse, partecipazione ad eventi organizzati da 

soggetti esterni e che attengono ai temi sviluppati dalla SSL, ecc.). Il “Diario di bordo” rappresenterà una 

base informativa che potrà essere utilizzata, non solo per il monitoraggio dello stato di avanzamento delle 

attività, ma anche per la valutazione di aspetti immateriali, quali, ad esempio, la capacità di networking del 

GAL e il consolidamento del proprio ruolo di interlocutore privilegiato nel territorio e di attore di sviluppo 

locale. 

Alle informazioni così raccolte e sistematizzate, si aggiungeranno ulteriori dati di tipo qualitativo che 

scaturiranno da specifiche indagini (interviste, questionari, focus group), che potranno coinvolgere i 

beneficiari economici e istituzionali degli aiuti, i soci, altri GAL e i principali partner del GAL Costa dei 

Trabocchi.  

 

6. Piano delle attività 

Come anticipato nei capitoli precedenti, la pianificazione delle attività di valutazione e dei relativi prodotti 

non può prescindere dalla progettazione esecutiva degli ambiti di intervento in cui si articola la Strategia, 

che consentirà di definire, nel dettaglio, obiettivi, risultati attesi, tipologie di operazioni e relative 

tempistiche.  

Tali informazioni sono di fondamentale importanza per la predisposizione di un sistema di monitoraggio e 

valutazione efficace e realmente aderente ai fabbisogni conoscitivi del GAL  e dell’AdG del PSR Abruzzo. 

Pertanto, il programma di lavoro e l’analisi delle risorse necessarie per le attività valutative verranno 

definite in fase di revisione del Piano. 

 

6.1 Pianificazione delle attività e dei prodotti 

Paragrafo in fase di aggiornamento 

 

6.2 Programma di lavoro 

Paragrafo in fase di aggiornamento 

 

6.3 Analisi delle risorse necessarie 

Paragrafo in fase di aggiornamento 
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7. Comunicazione dei risultati della valutazione 

7.1 Finalità delle attività di comunicazione e gruppi target 

Affinché le attività di monitoraggio e valutazione siano realmente efficaci, gli esiti delle indagini valutative 

condotte nell’ambito del PSL “Costa dei Trabocchi” verranno regolarmente pubblicizzati e comunicati al fine 

di informare i soggetti a vario titolo coinvolti nell’attuazione della Strategia e il pubblico più ampio sui 

risultati conseguiti e sulle eventuali misure correttive adottate per il perseguimento degli obiettivi. 

La comunicazione dei risultati della valutazione e del monitoraggio si integra, infatti, con la più generale 

attività di comunicazione del GAL rivolta principalmente a quattro categorie di attori o gruppi target: 

- Filiera istituzionale, che comprende i diversi attori coinvolti nel sistema di attuazione della misura 

19 del PSR Abruzzo (responsabili regionali, valutatore indipendente del programma, membri 

Comitato di Sorveglianza, ecc.); 

- Sistema interno del GAL costituito da soci, membri del Consiglio di Amministrazione, team tecnico 

ed altri collaboratori e partner; 

- Sistema locale: istituzioni della governance locale, destinatari delle azioni ed organizzazioni 

coinvolte nello sviluppo del territorio; 

- Enti/istituzioni impegnate nell’applicazione del CLLD al livello regionale, nazionale ed 

internazionale costituito, principalmente, da altri GAL, AdG dei Programmi di Sviluppo Rurale, dalla 

Rete Rurale Nazionale e dalla Rete Rurale Europea. 

Le attività di comunicazione mireranno a dare evidenza agli elementi conoscitivi prodotti dalle attività di 

monitoraggio e valutazione, che possono essere sostanzialmente divisi in: 

 Rilevazioni di dati di monitoraggio procedurale, finanziario e fisico: 

- dati puntuali (per operazione, linea d’intervento, misura e sottomisura); 

- analisi aggregate per temi, cluster di beneficiari, sub aree ecc. 

 Risultati delle analisi valutative: 

- indagini preliminari per individuare i valori di baseline; 

- evidenze di specifiche analisi valutative e/o approfondimenti tematici; 

- quantificazione degli indicatori di risultato. 

Tali informazioni verranno organizzate e modulate in base alle esigenze conoscitive dei gruppi target, 

attraverso l’utilizzo di una serie diversificata di strumenti di comunicazione (sito web del GAL Costa dei 

Trabocchi, presentazioni ppt, info grafiche, schede di sintesi). 

In definitiva, la comunicazione delle attività di monitoraggio e valutazione consentirà, da un lato, di 

informare le istituzioni coinvolte nell’attuazione del PSR sugli esiti della Strategia e, più in generale sul 

contributo del GAL al perseguimento degli obiettivi delle politiche di sviluppo rurale e, dall’altro, a 

coinvolgere maggiormente gli enti locali, i portatori d’interesse e i beneficiari nell’attuazione del PSL, 

rendendoli partecipi delle analisi valutative al fine di rafforzare il senso di appartenenza al “progetto Costa 

dei trabocchi” e dei relativi risultati. 

 



 

22 
 

7.2 Esigenze in materia di comunicazione del monitoraggio e della valutazione per gruppo target 

La scelta di modalità e strumenti di comunicazione delle attività di monitoraggio e valutazione più idonei 

non potrà prescindere da un’analisi puntuale delle finalità della comunicazione stessa e delle caratteristiche 

dei gruppi target. Naturalmente, l’interesse nutrito da ciascuna categoria di interlocutori per gli elementi 

comunicabili su menzionati è molto diverso: se da un lato tutti sono interessati a capire se il GAL ed il PSL 

stanno funzionando, le motivazioni principali di tale interesse cambiano e, di conseguenza, cambiano anche 

le modalità con cui tali informazioni possono essere “confezionate” e veicolate. 

Nella tabella seguente vengono esemplificate le principali motivazioni di interesse da parte di ciascun 

gruppo target e le relative esigenze di comunicazione.  

 

Tab. 3 – Principali esigenze in materia di comunicazione del monitoraggio e della valutazione 

Gruppo target 
Motivazioni di interesse 
principali 

Esigenze di comunicazione 

Monitoraggio dello stato di 
avanzamento 

Analisi valutative dei risultati  

Filiera 
istituzionale 

Verificare l’avanzamento e la 
corretta esecuzione del PSL 

 Elaborazione dati di 
dettaglio a periodicità 
stabilite 

 Analisi basate su robuste 
evidenze (dati di 
monitoraggio e indagini 
qualitative) 

Trovare elementi utili per la 
programmazione futura 

 Raccolta di informazioni 
utili per la valutazione 
della M 19 (punti di forza, 
punti di debolezza ed 
elementi di replicabilità) 

 Verifica del set di 
indicatori (output e 
risultati) 

 Casi di studio/buone 
pratiche 

Sistema relazioni 
interne GAL 

Essere al corrente della 
situazione, delle scelte e degli 
esiti 

 Elaborazione dati di 
dettaglio a periodicità 
stabilite 

 Approfondimenti per 
tema/linea di attività 

 Verifica del set di 
indicatori (output e 
risultati) 

 Predisposizione di schede 
di sintesi per tema/linea di 
attività 

 Presentazione casi 
studio/buone pratiche 

Vedersi rappresentati e 
chiamati i causa 

Raccontare ai propri contatti 
l’attuazione del PSL 

Sistema Locale 

Essere informati rispetto ai 
propri interessi 

 Elaborazione dati di 
dettaglio a periodicità 
stabilite 

 Approfondimenti per 
tema/linea di attività 

 Verifica del set di 
indicatori (output e 
risultati) 

 Predisposizione di schede 
di sintesi per tema/linea di 
attività 

 Presentazione casi 
studio/buone pratiche 

Vedersi rappresentati e 
chiamati i causa 

Comprendere in cosa è 
interessante interagire 
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Sistema CLLD 

Conoscere la capacità e 
l’affidabilità del GAL 

 Dati aggregati aggiornati 

 Approfondimenti per 
tema/linea di attività 

 Predisposizione di schede 
di sintesi per tema/linea di 
attività 

 Presentazione casi 
studio/buone pratiche 

Trovare spunti di 
collaborazione o rete 

 

7.3 Principali strumenti di comunicazione 

Il principale strumento di comunicazione e diffusione dei risultati delle attività di monitoraggio e 

valutazione è rappresentato dal sito web nel quale verrà predisposta una specifica sezione, che conterrà i 

documenti prodotti (Piano di Monitoraggio e Valutazione, relazioni annuali, presentazioni elaborate per 

finalità specifiche, ecc.) e le elaborazioni dei dati di monitoraggio (info grafiche sullo stato di attuazione del 

PSL) che consentiranno di informare regolarmente gli utenti sull’avanzamento fisico, procedurale e 

finanziario del PLS.  

Verranno, inoltre, pubblicizzate tutte le iniziative in materia di monitoraggio e valutazione promosse dal 

GAL (ad esempio, raccolta di opinioni/questionari online o altre indagini qualitative) e quelle alle quali 

parteciperà il GAL Costa dei Trabocchi (convegni, seminari, workshop e gruppi di lavoro organizzati da altri 

enti a livello regionale, nazionale e comunitario). 

Preme, infine, evidenziare che verranno predisposte periodicamente documenti di sintesi e/o 

approfondimenti tematici per la presentazione dei risultati delle attività di monitoraggio e valutazione in 

occasione di incontri con i soci, con i referenti dell’AdG del PSR Abruzzo, delle riunioni del CdA del GAL e 

delle ulteriori iniziative di confronto, pubblicità e informazione alle il GAL sarà invitato a partecipare. 

 

7.3 Attività e prodotti previsti 

Paragrafo in fase di aggiornamento 

 

 

 

 


