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PREMESSA1 
 

Le note preliminari del Ministero dei Trasporti espongono un quadro generale di 
riferimento delle priorità politiche con particolare riferimento al decreto legge che ne 
definisce la struttura organizzativa. 
In merito alle priorità politiche, si evidenziano:  

- il Piano generale della mobilità,  
- il sistema integrato dei trasporti – diritto alla mobilità,  
- la sicurezza nei trasporti 
- l’ammodernamento del Ministero. 

 
Tenuto conto delle priorità politiche e con riferimento alla nuova struttura del Bilancio 
dello Stato, oltre alle due Missioni comuni a tutti i Ministeri (Servizi istituzionali e 
generali delle PA e Fondi da assegnare) sono associate 3 Missioni: 

- Diritto alla Mobilità; 
- Ricerca; 
- Ordine pubblico e sicurezza 

  
Nell’ambito delle tutte le Missioni associate al Ministero sono individuati 12 
Programmi: 
1) Associato alla Missione Ordine pubblico e sicurezza: 

- Sicurezza e controllo nei mari, nei porti sulle coste 
2)Associati alla Missione Diritto alla mobilità 

- Gestione della sicurezza e della mobilità stradale 
- Logistica ed intermodalità del trasporto 
- Sistemi e hub portuali 
- Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo 
- Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario 
- Sviluppo della mobilità locale 
- Sviluppo e sicurezza della navigazione e trasporto marittimo… 

3)Associato alla Missione Ricerca 
- Ricerca nel settore dei trasporti 

4Associati alla Missione Servizi istituzionali e generali delle PA: 
- Indirizzo politico 
- Servizi affari generali per le amministrazioni di competenza 

5) Associato alla Missione Fondi da Assegnare: 
- Fondi da assegnare 

A questi programmi sono associati , 60 obiettivi di cui: 
- 22 strategici e 38 continuativi; 
- 26 pluriennali e 34 annuali. 

Gli indicatori evidenziati sono 92 di cui: 
-  53 di risultato 
-  18 di realizzazione finanziaria 
-  16 quantitativi binari 
-    5 quantitativi di risultato 

 
Di seguito si rappresenta una breve descrizione degli obiettivi e degli indicatori esposti 
per ciascun programma. 
 

                                                 
1 Il presente lavoro è stato elaborato dal dr. Roberto Gargiulo e dal dr. Fabrizio Mocavini del SeSD. 
 



 

SCHEDA PROGRAMMA 7.7: sicurezza e controllo nei mari, 
nei porti e sulle coste 
 
MISSIONE DI RIFERIMENTO: 7 – Ordine pubblico e sicurezza 
 
La scheda programma 7.7 è composta da 5 obiettivi i quali sono valutati attraverso 14 
indicatori di risultato e 1 indicatore quantitativo di risultato. 
Di seguito si analizzano i singoli obiettivi proposti. 
 

 OBIETTIVO 7.7.1 Miglioramento della sicurezza nel settore marittimo nelle 
due accezioni di safety e della security. 

 
La locuzione contenuta nella definizione nell’obiettivo “miglioramento” fa presupporre 
l’incremento di un dato oggettivo da un anno all’altro In realtà nei i cinque indicatori 
proposti, in ogni caso interessanti dal punto di vista valutativo, non si evidenzia un 
rapporto di crescita dei controlli sulle navi e sui porti bensì una quantificazione degli 
stessi (indicatori di efficienza).  
Si potrebbe modificare il nome dell’obiettivo utilizzando il termine mantenimento in 
luogo di miglioramento. 
In dettaglio, gli indicatori controlli/verifiche dovrebbe riferirsi ad un valore obiettivo 
incrementale oltre che a quello numerico/quantitativo. 
Per quanto riguarda l’indicatore avviamento operativo di tutti i siti VTS consegnati e 
favorevolmente collaudati sarebbe più opportuno un indicatore binario (si/no). 
L’ultimo indicatore non è chiaro se sia riferito al numero di persone o alla percentuale. 
 
 

 OBIETTIVO 7.7.2 Consolidamento dell’organizzazione tecnica ed operativa 
per la salvaguardia della vita umana in mare 

 
Il contenuto dell’obiettivo è descritto come “Consolidamento del grado di efficienza e 
della prontezza operativa nell’attività di ricerca soccorso ed assistenza in mare…”. Il 
nome dell’obiettivo poteva essere “Salvaguardia della vita in mare”. 
 
Questo obiettivo appare focalizzato sul consolidamento della capacità di intervento 
della struttura tecnica in caso di emergenza in mare, sia per i cittadini che per i 
clandestini in arrivo sulle nostre coste. 
 
Il primo indicatore (“giorni di disponibilità operativa nell’anno delle unità navali dei 
velivoli e dei mezzi terrestri in dotazione al Corpo”) appare poco chiaro nella 
significatività. In linea teorica per tutti i giorni dell’anno dovrebbe essere assicurata la 
disponibilità dei mezzi di soccorso! Gli altri indicatori appaiono significativi. 
 
Dall’esperienza francese si potrebbe mutuare l’indicatore relativo al rapporto fra il 
numero di persone salvate rispetto al numero degli interventi in mare per persone in 
pericolo di vita nel corso dei vari interventi (vedi tabella seguente).  
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 OBIETTIVO 7.7.3 Implementazione degli interventi di controllo e vigilanza delle 
coste 
 
L’obiettivo avrebbe potuto chiamarsi: controllo e vigilanza sulle coste. 
Anche per questo obiettivo gli indicatori sono di risultato. Si individuano il numero di 
ispezioni (contro l’abusivismo), il numero di controlli (sulla navigazione) e il numero di 
interventi (su spiagge e coste a tutela dei bagnanti). 
 
Rispetto agli indicatori proposti, questo obiettivo potrebbe essere analizzato - oltre che 
con riferimento all’efficienza – relativamente all’efficacia. 
Per misurare l’efficacia si potrebbe far uso delle statistiche, ampiamente diffuse, di 
abusi demaniali, illegalità sulla navigazione e sugli incidenti ai bagnanti per 
dimostrare la capacità d’intervento delle Capitanerie di Porto.  
 
 

 OBIETTIVO 7.7.4 Potenziamento delle attività finalizzate alla protezione 
dell’ambiente marino e alla tutela delle biodiversità 

 
Il nome dell’obiettivo induce ad ipotizzare degli indicatori di tipo percentuale 
(efficacia) sull’incremento dei controlli e della vigilanza. In realtà, anche in questo caso 
si tratta di indicatori, pur corretti, di efficienza che quantificano il numero di ispezioni e 
interventi da porre in essere per: la lotta all’inquinamento, la tutela delle aree marine 
protette e la vigilanza sulla filiera di pesca. Andrebbe chiarito se, per il valore obiettivo, 
si tratta di numero di ore o di numero di ispezioni. 
A nostro avviso l’obiettivo dovrebbe essere: Protezione dell’ambiente marino e tutela 
delle biodiversità. Nell’ambito di questo obiettivo si potrebbero combinare obiettivi di 
efficienza e di efficacia. E’ interessante osservare l’approccio adottato dal sistema 
francese. 
 

 
 
 



 

 OBIETTIVO 7.7.5 Semplificazione e razionalizzazione delle procedure 
amministrative 

 
L’obiettivo in questione non sembra coerente con la sua descrizione e non sembra poter 
riguardare il CDR di cui si tratta (Capitanerie di porto). In ogni caso non è neanche 
possibile considerarlo un obiettivo strategico. 
 
Inoltre, l’attività di inserimento dati e creazione/visualizzazione di report per il 
controllo di gestione non può essere considerato un indicatore associato all’obiettivo in 
questione.  
 
Suggerimento: essendo estremamente generico (peraltro comune a tutte le strutture 
pubbliche) e non essendo tipicamente rappresentativo del core business del Ministero, 
dovrebbe essere eliminato. 
 
______________________________________________________________________ 
 
SCHEDA PROGRAMMA 13.1: GESTIONE DELLA 
SICUREZZA E DELLA MOBILITA’ STRADALE 
 
MISSIONE DI RIFERIMENTO: 13 – Diritto alla mobilità 
 
La scheda programma 13.1 è composta da 6 obiettivi i quali sono valutati adottando 16 
indicatori di risultato, 3 indicatori qualitativi binari e 1 indice di realizzazione 
finanziaria. 
Di seguito si analizzano i singoli obiettivi proposti. 
 
 

 OBIETTIVO 13.1.1 Interventi per la sicurezza stradale 
 
Il contenuto dell’obiettivo è ampiamente descritto dalla scheda. Per riassumere, 
l’obiettivo si persegue attraverso le campagne di comunicazione e attraverso i controlli 
sui conducenti e sui veicoli. 
 
Gli indicatori sono due. Uno dei quali riguarda le campagne di comunicazione ed è di 
tipo qualitativo binario. L’altro, ponendo il rapporto numero uscite in strada effettuate 
per controlli su numero di uscite programmate, non sembra un indicatore di risultato 
bensì di realizzazione fisica. 
 
Questo tipo particolare di obiettivo dovrebbe essere valutato con indicatori di impatto 
utilizzando le statistiche sugli incidenti stradali. 
 
Esperienza francese PAP2 2008: vengono presi come indicatori della sicurezza 
stradale  la percentuale di morti a 30 gg e feriti ospedalizzati per più di 24 ore a 
seguito di incidenti stradali ed il numero di morti a 30 gg. 
 

                                                 
2 Projects annuels de performances 



 

 
 
Va inoltre osservato che questo è il classico esempio di obiettivo che dovrebbe essere 
realizzato in concorso con altri Ministeri (per es . min Interno) e quindi andrebbe 
condiviso con altre strutture (per es. CdR Polizia di Stato).   
Anche l’esempio che segue (numero di morti) è fortemente esplicativo della tipologia 
di obiettivo che andrebbe evidenziata. 
 

 
 
 
 

 OBIETTIVO 13.1.2 Regolazione in materia di veicoli e relativi servizi 
all’utenza. 

  
Il contenuto dell’obiettivo è ampiamente descritto dalla scheda. Per riassumere, 
l’obiettivo si persegue attraverso l’attività della Motorizzazione Civile. 
L’obiettivo è definito come continuativo e ciò appare corretto vista l’attività della MC. 
Gli indicatori associati all’obiettivo sono 5 e tutti considerati come indicatori di 
risultato anche se, ai sensi della circolare 21, appaiono indicatori di realizzazione fisica. 
In tale obiettivo effettivamente non si ravvede la necessità di indicatori di impatto 
anche se, la significatività di porre in relazione operazioni di gestione effettuate su 
operazioni richieste non sembra rilevante (ad esempio il n° revisioni effettuate/n° 
revisioni richieste). Per tale obiettivo sarebbe stato più significativo un indicatore 
basato sul rapporto pratiche evase/numero di impiegati addetti oppure sui tempi medi 
di realizzazione dei servizi. 
 

 OBIETTIVO 13.1.3 Regolazione in materia di conducenti e relativi servizi 
all’utenza. 

 
Il contenuto dell’obiettivo è ampiamente descritto dalla scheda. Per riassumere, 
l’obiettivo si persegue attraverso l’attività della Motorizzazione Civile.. 
 
Valgono le osservazioni fatte per l’obiettivo precedente (l’unica differenza e nel tipo 
diverso di pratiche (patenti, certificati ecc..). 
 
Viene erroneamente indicato come obiettivo strategico e continuativo. 
 



 

 OBIETTIVO 13.1.4 Verifiche e ispezioni previste dal codice della strada. 
 

La descrizione dell’obiettivo riguarda l’attività di verifica ed ispezione su imprese 
autorizzate a compiere attività per conto dello Stato (officine, autoscuole). 
Tale obiettivo non appare strategico. 
 
Valgono le stesse osservazioni sugli indicatori fatte per gli obiettivi precedenti. Tutti e 
tre riguardano il rapporto fra controlli programmati su controlli effettuati che non 
sembra un elemento di valutazione significativo. E’ interessante osservare che nel 
rappresentare che “… i minori importi assentiti dalla RGS rispetto al fabbisogno 
rappresentato rendono critico il completo raggiungimento dell’obiettivo” il CdR in 
questione si pone comunque, per tutti gli indicatori di risultato, il 100% come valore 
obiettivo atteso per il 2008. 
 

 OBIETTIVO 13.1.5 Attività strumentale per il rilascio dei servizi all’utenza. 
 
La descrizione dell’obiettivo consente di individuare le seguenti attività sottostanti 
l’obiettivo: spedizione di stampati agli uffici sul territorio, invio fondi per la 
manutenzione delle attrezzature tecniche degli uffici e provvedimenti di assegnazione 
delle targhe. 
 
Anche per questo obiettivo vi sono indicatori del tipo di realizzazione fisica (due) ed un 
indice di realizzazione finanziaria.  
Appare di dubbia significatività sia l’obiettivo in sé che gli indicatori ad esso associati. 
L’attività strumentale per l’erogazione dei servizi vale per tutte le attività del ministero 
e non solo per questa specifica del Dipartimento trasporti terrestri. In alternativa si 
può ipotizzare che le spese afferenti tale tipologia possano essere più propriamente 
associate a quelle degli obiettivi veramente significativi del Dipartimento. 
 

 OBIETTIVO 13.1.6 Predisposizione del Piano generale della mobilità al fine 
dello sviluppo della mobilità sostenibile. 

 
La descrizione dell’obiettivo evidenzia che scopo dell’attività sottostante è quello di 
predisporre il PGM. E’ associato un indicatore binario di realizzazione quantitativa. 
Nella descrizione dell’obiettivo si fa giustamente osservare che tale obiettivo 
trattandosi di pianificazione strategica che investe tutte le modalità di trasporto 
avrebbe dovuto essere associato al Programma “Indirizzo Politico” (tanto è vero che il 
CdR di riferimento è il Gabinetto).  
 
Osservazioni generali sul programma: 
Questo programma riveste un grande interesse dal punto di vista dell’impatto sociale 
ed economico. 
Si fa osservare a tal proposito che, nel caso della Francia, è evidenziato, fra gli altri, 
l’aspetto relativo al traffico ed al congestionamento delle strade. Uno degli obiettivi del 
Ministero francese competente in materia di trasporti, è proprio la riduzione di tale 
fenomeno. 
 



 

 
 
____________________________________________________ 
 
SCHEDA PROGRAMMA 13.2: LOGISTICA ED 
INTERMODALITA’ DEL TRASPORTO 
 
MISSIONE DI RIFERIMENTO: 13 – Diritto alla mobilità 
 
La scheda programma 13.2 è composta da 7 obiettivi i quali sono valutati adottando 4 
indicatori di risultato, 1 indicatore qualitativo binario e 3 indici di realizzazione 
finanziaria. 
Di seguito si analizzano i singoli obiettivi proposti. 
 
 

 OBIETTIVO 13.2.1 Interventi finanziari per l’autotrasporto di merci e per 
l’intermodalità. 

 
Il contenuto dell’obiettivo è tipicamente di tipo finanziario. In pratica si realizza con il 
trasferimento di fondi e di contributi per le finalità di cui all’obiettivo. Gli indicatori 
sono due: uno di realizzazione finanziaria (% avanzamento della spesa prevista) e 
l’altro e di tipo qualitativo binario (attivazione delle procedure per l’erogazione di 
fondi).  
Dalla descrizione di questo obiettivo appare messa in risalto la mera attività di 
trasferimento dei fondi. Uno dei fini della predisposizione delle note preliminari 
dovrebbe essere quello di individuare gli obiettivi dell’Amministrazione in termini di 
coerenza con le politiche pubbliche di settore, pertanto, non si dovrebbe valutare la 
capacità di spesa della struttura organizzativa bensì la capacità delle Amministrazioni 
centrali di migliorare di anno in anno la qualità dei servizi resi e di aumentarne il 
numero. 
 
 
 

 OBIETTIVO 13.2.2 Regolazione del trasporto nazionale ed internazionale su 
strada dei viaggiatori. 

 
Dalla descrizione dell’obiettivo si evidenziano diverse attività (monitoraggi 
sull’applicazione della normativa vigente, rilascio titoli autorizzativi per servizi di 
trasporto, incremento della vigilanza sull’esercizio delle autolinee, ecc.) che potrebbero 
essere valutate in un modo più esaustivo di quanto fatto (un solo indicatore di risultato 
poco significativo: n. atti predisposti/ n. atti da predisporre). In particolare il 
monitoraggio sull’attuazione da parte degli EELL della nuova disciplina di noleggio 
autobus con conducente potrebbe essere valutata con il n. dei controlli; il rilascio di 



 

titoli autorizzativi per i servizi di trasporto con il numero dei titoli rilasciati ed infine la 
vigilanza sul regolare esercizio delle autolinee con dei controlli a campione. 
 

 OBIETTIVO 13.2.3 Regolazione del trasporto nazionale su strada di merci. 
 

 OBIETTIVO 13.2.4 Regolazione del trasporto internazionale su strada di 
merci. 

 
I due obiettivi di cui sopra presentano le stesse caratteristiche. Si differenziano per 
l’ambito territoriale di riferimento. Le descrizioni sono molto puntuali e rappresentano 
le molteplici attività del Ministero nella materia della regolazione del trasporto. Gli 
indicatori sono pressoché identici (uno per ciascun obiettivo) di risultato (n° atti 
predisposti/n° atti da predisporre). Questo genere di indicatori non appare significativo 
per valutare il grado di raggiungimento dell’obiettivo. Infatti, leggendo la descrizione 
degli obiettivi si sarebbe potuto presentare un più ampio ventaglio di indicatori, ad 
esempio di efficienza o anche di tipo qualitativo binario. 
 

 OBIETTIVO 13.2.5 Controllo, statistica e monitoraggio del trasporto su strada 
di merci e viaggiatori. 

 
La descrizione dell’obiettivo pone in evidenza l’attività di controllo territoriale sul 
trasporto su strada (merci e persone), la formazione del personale addetto al controllo e 
la realizzazione di studi e statistiche di settore. Queste ultime però rappresentano più 
degli strumenti utili per l’affinamento delle attività di controllo e monitoraggio e non 
degli obiettivi fini a loro stessi. 
Quando si tratta di attività di controllo può essere significativo individuare indicatori 
di efficacia cercando di valutare l’effetto di tali controlli oltre che il loro numero 
(infatti, l’unico indicatore citato è di tipo di risultato proprio sul n. di controlli 
effettuati/n. di  controlli da effettuare).  
In merito alla formazione si potrebbe indicare il numero di persone formate come 
indicatore di raggiungimento dell’obiettivo e, allo stesso modo, anche gli studi e le 
statistiche potrebbero essere pianificate e valutate in relazione al numero realizzato. 
Resta una generale perplessità sull’eterogeneità delle attività sottostanti l’obiettivo. 
 

 OBIETTIVO 13.2.6 Pianificazione ed erogazione dei contributi in conto 
capitale e interessi per la realizzazione della rete di collegamento immateriale 
degli interporti. 

 
Per questo obiettivo non è chiaro se il Ministero deve solo erogare fondi a soggetti 
incaricati della realizzazione della piattaforma informatico logistica per la messa in rete 
degli interporti (come da descrizione) oppure se l’obiettivo stesso è la realizzazione 
della piattaforma informatico logistica! 
A prescindere dal vero obiettivo, la scelta dell’indicatore è quantomeno limitativa 
trattandosi del rapporto fra pagamenti da effettuare su pagamenti effettuati. 
Si rimanda alle considerazioni esposte per l’Obiettivo 13.2.1 
 

 OBIETTIVO 13.2.7 Albo degli autotrasportatori. 
 

In realtà l’Albo degli Autotrasportatori è una istituzione e non un obiettivo. Per cui 
l’obiettivo non appare significativo.. Si suggerisce di eliminare tale obiettivo o 
dispecificare quale obiettivo riferire all’autotrapsorto. 



 

___________________________________________________ 
 
SCHEDA PROGRAMMA 13.3: SISTEMA E HUB 
PORTUALI 
 
MISSIONE DI RIFERIMENTO: 13 – Diritto alla mobilità 
 
La scheda programma 13.3 è composta da 3 obiettivi. Questi vengono misurati  
adottando 3 indicatori di realizzazione finanziaria. 
Di seguito si analizzano i singoli obiettivi proposti. 
 
 

 OBIETTIVO 13.3.1 Contributo per lo sviluppo delle filiere logistiche dei 
servizi ed interporti concernenti i porti con connotazione di hub portuali di 
interesse nazionale nonché per il potenziamento di servizi mediante interventi 
finalizzati allo sviluppo delle intermodalità e delle attività di transhipment. 

 
Il contenuto dell’obiettivo è descritto con riferimento all’articolo di Legge Finanziaria 
che ha previsto dei fondi per i porti. 
Dalla descrizione si evincono le attività sottostanti: 

• sviluppo di filiere logistiche dei servizi per gli hub portuali; 
• sviluppo dell’intermodalità; 
• determinazione dei criteri per l’individuazione degli hub portuali 
• sviluppo del porto di Gioia Tauro, Augusta e Cagliari. 

 
Da quanto detto, il nome dell’obiettivo appare fuorviante e troppo dettagliato. Si 
sarebbe potuto chiamare Individuazione e sviluppo degli hub portuali. 
 
Il mero finanziamento dell’attività sottostante non può costituire un indice di 
raggiungimento dell’obiettivo trattandosi di una materia strategica ben definita.  
 
Probabilmente, per tali attività, sarebbe stato più significativo adottare un indicatore 
qualitativo binario. 
 

 OBIETTIVO 13.3.2 Fondo perequativo per le autorità portuali 
 
Dalla lettura della descrizione dell’obiettivo si evince che tale fondo è destinato ad 
assicurare a tutte le autorità portuali le risorse necessarie alla manutenzione ordinaria e 
straordinaria dei porti, indipendentemente dalla diversità di introiti e tasse percepiti 
dagli stessi (perequativo).  
In realtà l’obiettivo della DG per le infrastrutture portuali non può essere un fondo ma 
piuttosto le finalità che con questo fondo si intende perseguire ossia la la manutenzione 
ordinaria e straordinaria di tutti i porti nazionali, pertanto, la denominazione 
dell’obiettivo non è da ritenersi corretta. 
Conseguentemente l’indicatore individuato non sembra significativo.  
 
 
 
 
 



 

 OBIETTIVO 14.5.3 Spese di funzionamento generali 
 
Non può essere un obiettivo. Non è descritto. 
____________________________________________________ 
 
SCHEDA PROGRAMMA 13.4: SVILUPPO E SICUREZZA 
DEL TRASPORTO AEREO 
 
MISSIONE DI RIFERIMENTO: 13 – Diritto alla mobilità 
 
La scheda programma 13.4 è composta da 4 obiettivi i quali sono valutati adottando 3 
indice di realizzazione finanziaria ed 1 realizzazione fisica. 
Di seguito si analizzano i singoli obiettivi proposti. 
 
 

 OBIETTIVO 13.4.1 Opere infrastrutturali per la sicurezza del trasporto aereo 
 

La descrizione dell’obiettivo evidenzia il mero trasferimento di fondi all’ENAC (ente 
nazionale aviazione civile).  
Per l’obiettivo sicurezza del trasporto aereo occorrono  indicatori ben più complessi di 
quello proposto (% di avanzamento dei trasferimenti). Di per sé il tempestivo 
trasferimento d i fondi all’ENAC non garantisce una maggiore sicurezza.  
Valgono le considerazioni fatte per l’Obiettivo 13.2.1 
 
L’esperienza francese in materia di sicurezza del trasporto aereo evidenzia un 
approccio diverso al problema. In primo luogo si individuano obiettivi di riduzione 
dell’impatto ambientale e dell’inquinamento dovuto dal trasporto aereo. In particolare 
si analizza il tasso annuale di recidiva delle imprese aeree condannate per reati in 
materia di inquinamento (il tasso deve ridursi). 
 

 
 

 
 OBIETTIVO 13.4.2 Sviluppo del trasporto aereo 

 
Vale lo stesso commento dell’obiettivo precedente. 
 

 OBIETTIVO 13.4.3 Spese di funzionamento generali 
 
Non può essere un obiettivo. E’ opportuno eliminarlo. 
 
 



 

 OBIETTIVO 13.4.4 Semplificazione e razionalizzazione delle procedure 
amministrative 

 
L’obiettivo in questione non sembra coerente con la sua descrizione e non sembra 
poter riguardare il CDR di cui si tratta (DG navigazione aerea).  
Inoltre, l’attività di inserimento dati e creazione/visualizzazione di report per il 
controllo di gestione non può essere considerato un indicatore associato all’obiettivo 
in questione. 
Suggerimento: non essendo tipicamente rappresentativo del core business del 
Ministero è da eliminare 
 
___________________________________________________ 
 
SCHEDA PROGRAMMA 13.5: SVILUPPO E SICUREZZA 
DEL TRASPORTO FERROVIARIO 
 
MISSIONE DI RIFERIMENTO: 13 – Diritto alla mobilità 
 
La scheda programma 13.5 è composta da 7 obiettivi i quali sono valutati adottando 3 
indicatori di risultato, 2 indicatori qualitativo binari e 2 indici di realizzazione 
finanziaria. 
Di seguito si analizzano i singoli obiettivi proposti. 
 

 OBIETTIVO 13.5.1 Regolazione del mercato e dei servizi di trasporto 
ferroviario a media e lunga percorrenza 

 
La descrizione dell’obiettivo è molto esaustiva. Sono numerose le attività sottostanti e 
per ciascuna di queste sarebbe opportuno individuare degli indicatori ad hoc.  
Per quanto riguarda le attività di istruttoria indicate potrebbe essere utile evidenziare 
gli indicatori di risultato per ciascuna delle tipologie descritte e non sommarle in uno 
solo come proposto. 
Per quanto riguarda la vigilanza si consiglia di individuare, anche in tal caso, specifici 
indicatori di risultato (n. di verifiche).  
Manca l’indicazione se l’obiettivo è pluriennale o meno e manca l’indicazione se 
l’obiettivo è strategico o continuativo. 
 
 

 OBIETTIVO 13.5.2 Sicurezza della circolazione ferroviaria 
 
Il contenuto dell’obiettivo è ampiamente descritto.  
Tutte le attività sottostanti sono da ritenersi a forte impatto sociale e pertanto si 
ravvisa la necessità di evidenziare degli indicatori di risultato oltre all’unico proposto 
di tipo quantitativo di risultato. Si può ipotizzare un indicatore per il numero di 
ispezioni e di pratiche istruttorie avviate.  
Inoltre, a nostro avviso, l’obiettivo, così denominato, è da ritenersi strategico e non 
continuativo.  
 

 OBIETTIVO 13.5.3 Sostegno al trasporto combinato e di merci pericolose per 
ferrovia 

 



 

L’obiettivo è considerato strategico e pluriennale. La descrizione pone in evidenza il 
carattere di erogazione di fondi finalizzata a specifiche esigenze del Ministero.  
Valgono le considerazione proposte per l’Obiettivo 13.2.1  
L’indicatore proposto è interessante e significativo. 
 

 OBIETTIVO 13.5.4 Miglioramento della sicurezza nel trasporto ferroviario – 
Attivazione dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. 

 
Il contenuto dell’obiettivo evidenzia la necessità di migliorare la sicurezza del trasporto 
ferroviario, , attraverso l’attivazione di tale Agenzia (anche per attuare la Direttiva UE 
in materia di sicurezza è riferibile all’obiettivo Sicurezza della circolazione ferroviaria  
13.5.2. Al riguarlo l’indicatore poteva essere inserito in tale obiettivo, in tal caso, 
l’indicatore qualitativo binario utilizzato  sarebbe opportuno e significativo. 
 
 

 OBIETTIVO 13.5.5 Potenziamento e ristrutturazione della rete locale di 
trasporto ferroviario 

 
Questo obiettivo riguarda l’ammodernamento tecnologico dell’infrastruttura ferroviaria 
ai fini della sicurezza. 
Sarebbe opportuno evidenziare degli indicatori di impatto che rappresentino, ad 
esempio, il minor numero di incidenti o di interruzioni del servizio (come avviene in 
Francia). L’indicatore proposto (percentuale degli impegni assunti sullo stanziamento) 
non è esplicativo del grado di raggiungimento dell’obiettivo.  
 

 OBIETTIVO 13.5.6 Interventi finanziari per sistemi di trasporto ad impianti 
fissi e per la mobilità dei cittadini. 

 
Nella descrizione si tratta di spese di esercizio e sovvenzioni relative a trasporti locali. 
Non è chiaro il tipo di obiettivo e la finalità perseguita. Sembra un mero trasferimento. 
A tal proposito si rimanda alle considerazioni già effettuate per l’obiettivo 13.2.1. 
 
 

 OBIETTIVO 13.5.7 Sostegno e rilancio del trasporto ferroviario di passeggeri 
a media e lunga percorrenza 

 
La descrizione dell’obiettivo rappresenta l’urgenza di realizzare un piano d’azione per 
definire l’assetto del servizio universale (insieme minimo dei servizi ferroviari 
passeggeri con qualità definita e prezzi controllati). L’indicatore proposto, qualitativo 
binario è opportuno e corretto.  
 
Osservazioni generali sul programma: 
Nel sistema francese, uno degli obiettivi afferenti il trasporto ferroviario riguarda il 
miglioramento generale del servizio reso all’utenza. Un indicatore, fra i tanti, 
associato a tale obiettivo riguarda il tasso di utilizzo della rete ferroviaria messo in 
relazione ai ritardi nel servizio dovuti a motivi esogeni o endogeni alla società che 
gestisce il servizio. 
 



 

 
____________________________________________________ 
 
SCHEDA PROGRAMMA 13.6: SVILUPPO DELLA 
MOBILITA’ LOCALE 
 
MISSIONE DI RIFERIMENTO: 13 – Diritto alla mobilità 
 
La scheda programma 13.6 è composta da 12 obiettivi i quali sono valutati adottando 
10 indicatori di risultato, 4 indicatori qualitativi binari e 2 indice di realizzazione 
finanziaria. 
Di seguito si analizzano i singoli obiettivi proposti. 
 
 

 OBIETTIVO 13.6.1 Interventi finanziari per il trasporto pubblico locale 
 
Le attività sottostanti all’obiettivo proposto riguardano l’erogazione di contributi alle 
regioni e alle aziende pubbliche di trasporto locale per la realizzazione ed il 
potenziamento degli stessi servizi di trasporto locale. 
Obiettivo e Indicatore non significativi Si rimanda alle considerazioni esposte per 
l’obiettivo 13.2.1 
 
 

 OBIETTIVO 13.6.2 Regolazione delle metropolitane ed altri trasporti rapidi di 
massa. 

 
Perseguire tale obiettivo dovrebbe consistere nell’esaminare la progettazione delle 
infrastrutture di trasporto rapido di massa finanziate ai sensi della L211/92. 
L’indicatore evidenziato (n. accordi procedimentali conclusi / n. di accordi da 
concludere non è significativo. 
Se l’attività sottostante è l’esame dei progetti allora l’indicatore deve riferirsi al 
numero di progetti esaminati. Se l’esame dei progetti (come indicato dalla descrizione) 
è una fase del procedimento che porta alla conclusione di accordi allora occorrerebbe 
esplicitarlo meglio nella descrizione ed eventualmente utilizzare l’indicatore proposto. 
 
 

 OBIETTIVO 13.6.3 Incentivazione dei sistemi di trasporto locale ad impianti 
fissi. 

 
Il contenuto dell’obiettivo è così descritto “prosecuzione degli interventi previsti 
dall’art. 9 della legge 211/92 e monitoraggio dello stato d’attuazione”. 



 

La denominazione dell’obiettivo (ed in particolare il termine incentivazione) fa 
presupporre la volontà di perseguire un incremento o uno stimolo all’utilizzo dei 
trasporti locali ad impianti fissi. Quindi sarebbe opportuno un indicatore di impatto 
che dimostri l’incremento voluto. Dalla lettura della descrizione e dagli indicatori 
proposti si evidenzia, invece, una valutazione di efficienza basata sul numero di decreti 
e sul numero delle rilevazioni trimestrali effettuate. Sembra sempre più logico 
proporre, per tali obiettivi, indicatori di risultato in termini fisici (n° di nulla osta, n° di 
relazioni, n° di decreti) che diano un peso all’attività svolta. 
 
 

 OBIETTIVO 13.6.4 Potenziamento e ristrutturazione della rete locale di 
trasporto ferroviario. 

 
L’obiettivo consiste, dalla descrizione, nell’esecuzione degli Accordi di programma 
relativi al potenziamento e risanamento delle ferrovie secondarie. 
L’indicatore binario qualitativo appare corretto. 
L’obiettivo è indicato, erroneamente, come strategico e continuativo. 
 

 OBIETTIVO 13.6.5 Attività delegata per il trasporto pubblico locale. 
 

Sottostante a tale obiettivo vi è il trasferimento fondi per contributi in conto capitale e 
interessi relativi all’ammortamento di mutui garantiti dallo Stato. Nel caso specifico è 
stato proposto l’indicatore di risultato n° oopp emessi/n° op da emettere.  
Oltre ad evidenziare che così com’è denominato, l’obiettivo non è significativo, cioè 
non è evidente la finalità pubbliche da perseguire, l’indicatore proposto non sembra 
appropriato per valutare l’obiettivo stesso.  
Valgono le considerazioni fatte per l’obiettivo 13.2.1 
 

 OBIETTIVO 13.6.6 Interventi a favore del trasporto pubblico locale. 
 

La descrizione dell’obiettivo cita: “interventi finalizzati ad una migliore correlazione 
tra lo sviluppo economico, l’assetto territoriale e l’organizzazione dei trasporti e per 
favorire incentivazione dei sistemi di trasporto locale ad impianti fissi.” (l’obiettivo 
appare molto ambizioso). 
Pluriennale e strategico, questo obiettivo non appare ben esplicato nella sua attività 
sottostante. Neanche l’indicatore proposto appare utile a capire di che attività si tratta 
(n°provvedimenti di riparto emanati/n° da emanare. 
Non è agevole neanche suggerire alternative. 
 

 OBIETTIVO 13.6.7 Erogazione di contributi per il miglioramento della 
produttività del trasporto pubblico locale. 

 
L’obiettivo in questione riguarda l’attività di erogazione alle aziende di fondi per il 
rinnovo contrattuale dei lavoratori del settore di trasporto pubblico locale e l’attività di 
ricognizione del fabbisogno di risorse per lo stesso fine. 
Non è chiaro  il collegamento fra l’indicatore proposto “censimento delle aziende” e la 
descrizione dell’obiettivo. In ogni caso se effettivamente una delle attività sottostanti 
fosse il censimento delle aziende allora l’indicatore binario qualitativo è opportuno e 
giustificabile. 
L’altro indicatore n°provvedimenti emanati/n°da emanare potrebbe essere appropriato 
data la natura di atto dovuto della spesa. Comunque il termine miglioramento adottato 



 

nella denominazione dell’obiettivo presuppone, come al solito, un indicatore d’impatto 
che nel caso specifico manca. 
 
Un interessante esempio di obiettivo ed indicatori, adottato in Francia, in materia di 
economicità di realizzazione del trasporto su strada, riguarda il costo di costruzione al 
chilometro. 
 

  
 

 OBIETTIVO 13.6.8 Sicurezza dell’esercizio e regolamentazione del trasporto a 
impianti a fune. 

 
Si evince che il Ministero svolge l’attività di sicurezza e regolamentazione del settore 
trasporto a impianti a fune. Tale attività comporta l’emissione di circolari e nulla osta, 
la realizzazione di collaudi e controlli tecnici. 
Gli indicatori proposti sono fondati sui rapporti, a nostro avviso poco significativi fra 
il n° delle azioni intraprese/n° delle azioni da intraprendere. Tali indicatori non sono 
assolutamente significativi. Sarebbe più opportuno indicare (come minimo) il volume 
delle azioni da intraprendere per considerare raggiunto l’obiettivo. Quindi, ad 
esempio, il numero di controlli, di verifiche, di nulla osta, di circolari e di collaudi 
effettuati. 
In aggiunta si consideri che tale tipologia di obiettivo, producendo degli output ben 
definiti, potrebbe dare origine ad indicatori per numero di addetto impegnato 
(indicatori di risultato unitario). 
 
 

 OBIETTIVO 13.6.9 Attivazione dell’Osservatorio nazionale sulle politiche del 
trasporto pubblico locale. 

 
Nel 2008 è prevista la creazione dell’Osservatorio di cui all’obiettivo che avrà il 
compito di verificare l’andamento del settore e il completamento della riforma. 
Tale attività avrebbe potuto essere compresa all’interno di un obiettivo più ampio e 
significativo (ad esempio ‘sviluppo e incentivazione del trasporto pubblico locale’). 
Sembra eccessivo ascrivere ad obiettivo la realizzazione dell’Osservatorio. Ad ogni 
modo, fermo restando tale obiettivo, gli indicatori previsti sono di tipo qualitativo 
binario e riguardano la predisposizione del decreto di nomina dei componenti 
l’osservatorio e il decreto interministeriale sull’attività dello stesso. Appaiono coerenti 
con l’obiettivo. 
 
 

 OBIETTIVO 13.6.10 Ottimizzazione delle risorse pubbliche impiegate per 
assicurare la continuità territoriale, al fine di rispondere meglio alle esigenze 
del cittadino utente. 

 



 

Ottimizzare le risorse pubbliche impiegate è un concetto ben specifico che sembra non 
riguardare le attività sottostanti l’obiettivo. Implica un’analisi ben definita sull’utilizzo 
delle risorse stesse relativa all’efficacia, l’efficienza e l’economicità. Dalla descrizione, 
invece, sembra che si tratta di una mera erogazione di fondi per ripianare il divario 
costi/ricavi di una gestione governativa autonoma. 
Non è chiara la natura dell’obiettivo anche alla luce dell’indicatore proposto: fondi 
impegnati/fondi disponibili.  
 

 OBIETTIVO 13.6.11 Realizzazione del sistema idroviario padano-veneto. 
 

Dalla descrizione sembra si tratti di un intervento diretto dello Stato per la 
realizzazione della rete di trasporto locale di alcune regioni del nord. A tal proposito, 
se quindi non si tratta di trasferimenti, sarebbe idoneo, almeno, un indicatore binario 
(si/no) sulla realizzazione del sistema oppure sul grado di completamento dello stesso. 
Dalla lettura dell’indicatore sembra si tratti di trasferimenti (finanziamento di opere 
infrastrutturali al 100%). A nostro avviso tale obiettivo potrebbe essere compreso in 
altri obiettivi più generali di sviluppo dei sistemi di trasporti locali. Infine, dalla 
descrizione non sembra si tratti di sistemi idroviari (è molto sintetica). 
  

 OBIETTIVO 13.6.12 Miglioramento del servizio di trasporto marittimo ed 
aereo. 

 
Obiettivo vago nella descrizione. Si tratta comunque di contributi erogati per numerose 
finalità: gestione, funzionamento, potenziamento, sostituzione, ammodernamento delle 
unità navali destinate al servizio pubblico locale effettuato per via marittima, fluviale o 
lacuale. 
Come già detto in precedenza per altri obiettivi, occorre chiarire qualora si tratta di 
contributi, se l’obiettivo sottostante è da ritenersi vincolante per il ministero o per chi li 
riceve. 
Si rimanda al commento sull’obiettivo 13.2.1 
_____________________________________________________________________ 
 
SCHEDA PROGRAMMA 13.7: SVILUPPO E SICUREZZA 
DELLA NAVIGAZIONE E DEL TRASPORTO 
MARITTIMO 
 
MISSIONE DI RIFERIMENTO: 13 – Diritto alla mobilità 
 
La scheda programma 13.7 è composta da 6 obiettivi i quali sono valutati adottando 3 
indicatori di risultato, 3 di realizzazione fisica, 3 indicatori qualitativi binari e 1 indice 
di realizzazione finanziaria. 
Di seguito si analizzano i singoli obiettivi proposti. 
 
 

 OBIETTIVO 13.7.1 Ottimizzazione delle risorse pubbliche impiegate per 
assicurare la continuità territoriale, al fine di rispondere meglio alle esigenze 
del cittadino utente. 

 
Si tratta di sovvenzioni, contributi ed erogazioni a favore del ripiano di oneri in favore 
della Tirrenia.  



 

Ottimizzare le risorse pubbliche impiegate è un concetto ben specifico che sembra non 
riguardare le attività sottostanti l’obiettivo. Implica un’analisi ben definita sull’utilizzo 
delle risorse stesse relativa all’efficacia, l’efficienza e l’economicità. Dalla descrizione, 
invece, sembra che si tratta di una mera erogazione di fondi per ripianare il divario 
costi/ricavi della Tirrenia. 
A nostro avviso non può essere considerato un obiettivo.  
 
OBIETTIVO 13.7.2 Miglioramento del servizio di trasporto marittimo anche 
attraverso la vigilanza su attività delegate e la semplificazione delle procedure 
amministrative. 
 
La descrizione è molto esaustiva e gli indicatori appaiono ben predisposti. 
L’obiettivo è erroneamente indicato come strategico e continuativo allo stesso tempo. 
 
OBIETTIVO 13.7.3 Spese di funzionamento 
 
Non può essere un obiettivo. La descrizione fa capire che si tratta del ripianamento 
degli oneri di Tirrenia (già presente nel programma 13.6 con un altro obiettivo). 
 
OBIETTIVO 13.7.4 Servizi all’utenza in materia di nautica 
 
La descrizione di questo obiettivo è esaustiva e riguarda il rilascio di patenti nautiche, 
immatricolazioni e certificati d’uso del motore.  
Come già accennato per altri obiettivi simili, qualora l’attività posta in essere genera 
un output è consigliato l’uso di indicatori di risultato unitario per evidenziare il 
numero di atti rilasciati in relazione col personale addetto. L’indicatore proposto è 
limitativo rispetto alle possibilità offerte dall’obiettivo (n. patenti rilasciate / n. patenti 
richieste). 
 
OBIETTIVO 13.7.5 Sovvenzioni alle funivie. 
 
Viene evidenziato che tale obiettivo deve essere spostato nel programma “sviluppo 
della mobilità locale”.  
Trattandosi di mero trasferimento di fondi vale quanto detto per l’obiettivo 13.2.1 
 

 OBIETTIVO 13.7.6 Semplificazione e razionalizzazione delle procedure 
amministrative 

 
L’obiettivo in questione non sembra coerente con la sua descrizione e non sembra poter 
riguardare il CDR di cui si tratta (DG navigazione aerea). In ogni caso non è neanche 
possibile considerarlo un obiettivo strategico. 
 
Inoltre, l’attività di inserimento dati e creazione/visualizzazione di report per il 
controllo di gestione non può essere considerato un indicatore associato all’obiettivo in 
questione. 
 
Osservazioni generali sul programma: 
Il Programma in esame riguarda anche lo sviluppo del trasporto marittimo. Tale 
volontà, nell’esperienza francese, è misurata per mezzo di indicatori afferenti 
l’aumento dell’utilizzo di tale modalità di trasporto in relazione e in alternativa al 
trasporto stradale. 



 

 

 
 
____________________________________________________ 
 
SCHEDA PROGRAMMA 17.6: RICERCA NEL SETTORE 
DEI TRASPORTI 
 
MISSIONE DI RIFERIMENTO: 17 – Ricerca e innovazione 
 

La scheda programma 17.6 è composta da 2 obiettivi i quali sono valutati adottando 1 
indice di realizzazione finanziaria ed 1 di risultato. 
Di seguito si analizzano i singoli obiettivi proposti. 
 

 OBIETTIVO 17.6.1 Miglioramento del trasporto marittimo e aereo. 
 
L’obiettivo riguarda l’erogazione di contributi per la ricerca al CETENA e al INSEAN. 
L’utilizzo del termine miglioramento farebbe supporre l’utilizzo di un indicatore che 
consenta di valutare l’effettivo miglioramento. In realtà l’indicatore proposto è di 
risultato (totale fondi impegnati/fondi disponibili per impegni). 
 

 OBIETTIVO 17.6.2 Ricerca scientifica. 
 

L’obiettivo è vago. Non c’è descrizione e l’indicatore adottato (impegni da 
effettuare/impegni effettuati) non è significativo. 
___________________________________________________ 
 
SCHEDA PROGRAMMA 32.2: INDIRIZZO POLITICO 
Missione di riferimento: 32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni 
 
La scheda programma 32.2 è composta da 1 obiettivo valutato adottando 1 indicatore 
qualitativi binario. 
Di seguito si analizzano i singoli obiettivi proposti. 
 

 OBIETTIVO 32.2.1 Programmazione e coordinamento di informazioni, 
produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della 
legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministro. 

 



 

Tale obiettivo, peraltro non descritto, non appare misurabile utilizzando altri indicatori 
oltre a quello proposto di tipo qualitativo binario (si potrebbe anche omettere). Non è 
indicato se annuale o pluriennale. 
____________________________________________________ 
 
SCHEDA PROGRAMMA 32.3: SERVIZI E AFFARI 
GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
 
MISSIONE DI RIFERIMENTO: 32 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni 
pubbliche 
  

La scheda programma 32.3 è composta da 6 obiettivi i quali sono valutati adottando 2 
indicatori di risultato, 2 indicatori qualitativi binari e 2 indici di realizzazione 
finanziaria e 1 quantitativo a realizzazione fisica. 
Di seguito si analizzano i singoli obiettivi proposti. 
 

 OBIETTIVO 32.3.1 Approvvigionamento e gestione risorse strumentali 
 

L’obiettivo in questione non appare significativo nella sua denominazione e tanto meno 
nella descrizione.  Infatti, in essa si evince l’ordinaria attività di acquisto di beni e 
servizi per il funzionamento del Ministero. 
L’indicatore proposto (percentuale di avanzamento della spesa) non offre alcuna 
informazione utile ai fini della valutazione del grado di raggiungimento dell’obiettivo. 
Non dovrebbe essere un obiettivo. 
 

 OBIETTIVO 32.3.2 Attività di supporto riferita ai programmi di competenza 
del CDR 

 
Non dovrebbe essere un obiettivo. 
 

 OBIETTIVO 32.3.3 Programmazione finanziaria ed economica e controlli 
interni ed esterni. 

 
Non dovrebbe essere un obiettivo.  
 
 

 OBIETTIVO 32.3.4 Comunicazione interna ed esterna 
 

Tale obiettivo riguarda tutti gli atti che pongono il Ministero in relazione con il proprio 
personale (circolari, direttive..) e con l’esterno (sito web e URP). 
A nostro avviso si potrebbero utilizzare degli indicatori molto più sofisticati dell’unico 
proposto di tipo qualitativo binario “Attività di comunicazione”. Ad esempio il n. di 
accessi al sito, il numero di interventi dell’URP, n° di circolari e direttive, il grado di 
soddisfazione dell’utenza ecc.. 
 

 OBIETTIVO 32.3.5 Reclutamento e gestione risorse umane 
 



 

L’obiettivo concerne le attività relative alle assunzioni di personale sia tramite concorsi 
che la mobilità tra amministrazioni, la formazione, il benessere organizzativo e la 
gestione giuridica ed economica del personale in servizio. 
L’indicatore specificato è di risultato e si riferisce al n° di pratiche licenziate e viene 
indicato come valore - obiettivo il termine “numero”. 
Tale indicatore non è significativo ed è pure errato nella formulazione. Sarebbe stato 
più opportuno riferirsi al n. di assunzioni previste, ai tempi di realizzazione delle 
pratiche di assunzione, ad indici di impatto che misurassero il benessere organizzativo 
ecc. 
 

 OBIETTIVO 32.3.6 Semplificazione e razionalizzazione delle procedure 
amministrative 

 
L’obiettivo in questione non sembra coerente con la sua descrizione e non sembra 
poter riguardare il CDR di cui si tratta (DG navigazione aerea). In ogni caso non è 
neanche possibile considerarlo un obiettivo strategico. 
 
Inoltre, l’attività di inserimento dati e creazione/visualizzazione di report per il 
controllo di gestione non può essere considerato un indicatore associato all’obiettivo 
in questione. 
 
___________________________________________________________ 
 
SCHEDA PROGRAMMA 33.1: FONDI DA ASSEGNARE 
 
MISSIONE DI RIFERIMENTO: 33 – Fondi da ripartire 
 
La scheda programma 33.1 è composta da 1 obiettivo valutato adottando 1 indice di 
realizzazione finanziaria. 
Di seguito si analizza l’obiettivo proposto. 
 
 

 OBIETTIVO 33.1.1 Ripartizione di stanziamenti previsti sull’obiettivo per il 
CDR.  

 
Tale obiettivo riguarda l’attività di ripartizione del fondo consumi intermedi e quello 
per maggiori esigenze per spese previste per legge. 
L’indicatore proposto (Percentuale fondi ripartiti) è di realizzazione finanziaria e come 
valore obiettivo è indicato 98,5%. E’ accettabile. 
Si manifesta la perplessità di considerare tale attività come un obiettivo. 




