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Obiettivo
• Definire una metodologia di analisi dell’efficacia del
Programma e del suo impatto territoriale su diversi ambiti
territoriali regionali da utilizzarsi anche per successive
attività valutative analoghe

Metodologia
• Ricostruzione del sistema analitico di riferimento, attraverso
l’inquadramento delle Linee di Azione del Programma in relazione
alle loro possibili declinazioni territoriali, sulla base degli indirizzi
strategici derivanti dalla programmazione regionale
• Identificazione, degli ambiti territoriali interessati dalle azioni del
Programma
• Definizione del modello di estrazione informativa e di analisi
territoriale generale e per articolazione territoriale specifica
• Elaborazione di un primo focus applicativo del modello alle Aree
Funzionali Urbane (FUA) individuate in ambito regionale

Risultanze (I)
• L’analisi ha confermato come il Programma possieda una
significativa proiezione territoriale, in quanto molte Linee di azione
acquisiscono rilevanza territoriale non sono in termini di ambiti
elibigili ma anche in relazione a numerosi ambiti strategici regionali
delineati dal Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2016-2020
della Toscana
• E’ stata strutturata una proposta metodologica di approfondimento
analitico in fasi distinte quali: i. analisi della distribuzione territoriale
degli interventi finanziati; ii. analisi degli interventi significativi dal
punto di vista della coesione territoriale secondo il modello
concettuale sviluppato nell’ambito dei Programmi ESPON; iii.
valutazione della significatività degli interventi dal punto di vista
degli impatti territoriali, attraverso la proposta di un meta-modello
criteri/risultati/indicatori; iv. proposta di un approfondimento
valutativo rispetto agli specifici ambiti di intervento individuati

Risultanze (II)
• I primi elementi emersi dall’analisi relativamente alle FUA
sembrano evidenziare come la maggior parte degli interventi sia
incentrata sul miglioramento delle performances legate alla
competitività e attrattività dei prodotti/servizi proposti dai beneficiari,
piuttosto che sul contributo al miglioramento degli aspetti qualitativi
e identitari dei contesti locali di riferimento. Allo stato attuale, al
netto degli interventi specifici relativi all’Asse Urbano (PIU), le
tipologie di intervento che risultano maggiormente coerenti con le
strategie previste per le FUA concorrono soprattutto all’attuazione
di processi di rigenerazione urbana, seppur in modo puntuale e non
attraverso una vera e propria strategia complessiva, riguardando
principalmente interventi di riqualificazione di spazi e di
efficientamento energetico

