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IL CONTENUTO DEL RAPPORTO COSES 94/04 
 
Il Rapporto COSES 94/2004 illustra lo Studio per l’impostazione di un sistema di 
monitoraggio relativo al Piano Strategico della Città di Venezia (d’ora in poi indicato 
come PIASTRA). Si tratta dell’avvio di una riflessione, teorica e metodologica, su un 
tema complesso: intimamente legato alla pianificazione strategica e al suo portato 
innovativo, nel quadro delle politiche pubbliche. 
 
Nello Studio, sostanzialmente, ci si è concentrati sulla possibile rappresentazione 
degli ‘oggetti’ contenuti nel PIASTRA, sulla loro misurazione e/o sulla opportunità di 
rappresentarli e misurarli, sugli strumenti per condurre tali operazioni, al fine di una 
valutazione del Piano stesso. 
 
Il Rapporto si sviluppa in 3 Parti: 
• la Parte I fornisce al lettore il percorso che ha portato ad individuare nelle matrici e 

nei numeri per il Piano la proposta per un sistema di monitoraggio: si ripercorrono 
le premesse concettuali, i vincoli imposti dal caso Veneziano, le diverse opzioni 
considerate (e/o accantonate), il perché della scelta finale (matrici e numeri); 

• la Parte II organizza seguendo una logica matriciale oggetti del PIASTRA nel 
tentativo di dare ad essi una organizzazione logica, che permetta di ‘semplificare’ 
il set di oggetti, rendendoli meglio rappresentabili, valutabili e misurabili.  

• la Parte III assume alcuni oggetti del PIASTRA, proponendo come rappresentarli e 
misurarli, alla luce di dati già disponibili o che si ottengono con ‘indagini ad hoc’. 

 
La riflessione è stata condotta dal COSES a partire da una ricognizione della 
letteratura specifica (monitoraggi di piani, valutazione di politiche, modelli, banche 
dati, parametri ed indicatori) e dalla ricerca di eventuali best practices, che non sono 
state trovate (allo stato dell’arte nessun Piano Strategico europeo ha attivato un 
sistema di monitoraggio). 
 
I risultati dello Studio, come richiesto dal committente, offrono all’Ufficio di Piano la 
possibilità di scegliere una struttura per il monitoraggio e di ‘allestire’ una propria 
specifica sezione, a ciò dedicata (ove siano disponibili le congruenti risorse). 
 
 
 
Gli autori 
Venezia, 29 aprile 2004 

 1



PARTE PRIMA 
IL PERCORSO DELLO STUDIO 

APPROCCIO, BASI, VINCOLI, SCELTE 
di Isabella Scaramuzzi 

 
 

1. Il Piano è in divenire 
Era chiaro, fin dall’inizio, che avremmo dovuto cercare un sistema che tenesse conto 
della speciale natura dei piani strategici. Dopo sei mesi di Studio possiamo dire che la 
specialità di quanto richiesto è confermata dal fatto che nessun piano strategico, nelle 
città che lo hanno adottato come strumento di policy (alcune di loro per la seconda o 
la terza edizione), ha un sistema di monitoraggio strutturato e funzionante. 
 
Le premesse da cui partire sono state: 
1. la pianificazione strategica è un processo e come tale necessita di strumenti di 

monitoraggio più attenti alle procedure e alla costante modificazione dei contesti, 
piuttosto che ai risultati; 

2. il piano strategico si fonda sulla partecipazione di attori, i quali sono protagonisti 
del processo e, al contempo, uno dei suoi fattori caratteristici; 

3. il piano strategico é costruito come sistema di azioni: non si tratta di una singola 
policy, né i suoi risultati sono la somma dei singoli effetti; 

4. la pianificazione strategica comporta, in quanto tale, un sistema di valutazione dei 
risultati che a sua volta ‘agisca’ come supporto alle scelte in un processo continuo 
e continuamente modificabile; 

5. di grande rilievo per un piano strategico é la comunicazione dei risultati e la 
condivisione di significato da parte di una arena di sottoscrittori e stakeholders che 
sono l’essenza stessa di un processo strategico. 

 
Lo Studio del COSES ha scelto di assumere la versione del Dicembre 2003 come 
base non discutibile da cui partire e a cui riferirsi. 
L’Ufficio di Piano ha segnalato, ed è importante per il monitoraggio, che le azioni 
elencate sono da considerare una lista aperta e incompleta da cui, nel processo di 
piano, verranno ‘selezionate e valutate’ le azioni effettivamente strategiche, coerenti e 
prioritarie per l’attuazione delle politiche. Questo significa, dal punto di vista di un 
monitoraggio, che non potevamo dedicarci a singole azioni (come attuazione di 
singole policies). 

 
2. Il Piano è una collaborazione di attori e si rivolge ad una arena 
Lo Studio, quindi, doveva avere in via preliminare, dall’Ufficio di Piano dei 
chiarimenti sulle finalità, gli obiettivi, gli stakeholders, i targets. 
Il monitoraggio deve, perciò, decidere rispetto a chi si valutano gli outcome: un target 
preciso di cittadini (nel caso delle politiche sociali), diversi tipi di clienti (es. gli 
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investitori urbani), il sistema stesso, ovvero il PIASTRA o il suo promotore (le 
municipalità, l’Ufficio di Piano, il Sindaco); i sottoscrittori. Mentre in un singolo 
progetto di ‘politica sociale’ il target è solitamente molto preciso (i disoccupati, le 
madri sole, i drop-out, i drogati, gli immigrati) e gli outcome più facilmente definibili, 
in un piano strategico anche le singole azioni riguardano categorie più vaste di 
‘clienti’ o ‘beneficiari’ o semplicemente cittadini coinvolti

 

1. 

In generale si potrebbe dire che un piano strategico si propone di beneficiare la 
qualità urbana, tutti i cittadini e il loro tenore di vita (Città degli Abitanti), 
‘rappresentata’ da tradizionali parametri quali la ricchezza, i servizi, lo status 
professionale, culturale, di salute, le opportunità di lavoro, svago, relazione e così via.  
Si tratterebbe di monitorare un set di indicatori general-generici con il solo problema 
di disponibilità dei dati alle microscale coinvolte dalle singole azioni di piano.  
Per altro verso si potrebbe dire che un piano strategico si prefigge di rendere 
competitiva la città in termini di capacità attrattiva: di investitori, di imprenditori, di 
cittadini più o meno affluenti e con determinate qualità. 
 
3. Il Piano non agisce nel vuoto né è l’unico agente 
Il contesto in cui si opera rappresenta un condizionamento primario al successo o al 
fallimento (parziale) dell’azione progettata: ancor più se si tratta di un complesso di 
azioni e di attori, in una arena urbana o metropolitana. 
Bisognerà distinguere, quindi, tra influenze reciproche all’interno del piano e 
influenze ‘esterne’ al piano, quali possono essere normative, progetti comunitari, 
finanziamento di grandi opere, e così via. 
Inoltre è da tener presente che il contesto si modifica indipendentemente dal piano e 
dalle azioni: poiché è molto difficile solitamente isolare i diversi impatti subiti da 
diverse politiche, la valutazione del solo ‘effetto di piano’ è quasi impossibile. 
 
La mappatura dello stato di origine (l’anno zero del piano), alla microscala e in 
rapporto alla macroscala cittadina (o nazionale, per alcuni indicatori) è necessaria 
anche per eventuali confronti a scala europea e di Unione. 
Altrettanto rilevante, data la natura del PIASTRA, è una mappatura delle relazioni, 
ovvero della organizzazione che ‘svolge’ le azioni, degli stakeholders interessati a tali 
azioni, dei cittadini coinvolti, della comunità urbana complessivamente.  
I ‘dati’ che rappresentano questa mappatura sono assai meno diffusi, condivisi e 
utilizzati o, forse, non esistono affatto. Il COSES nell’ambito di questo Studio sta 
sperimentando un uso della Fonte stampa quotidiana ai fini della costruzione di una 
mappa baseline dell’arena di attori. 
 
 

                                                           
1 Un escamotage tecnico per superare la indeterminatezza o complessità di target può essere costituito 
da target virtuali o simulati: gli anziani, le giovani coppie, gli studenti di lungo corso… 
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4. Non basta farlo, bisogna dirlo 
Il sistema di monitoraggio e valutazione del piano è a sua volta un outcome 
comunicabile. A chi comunicare i risultati della valutazione, cioè del piano e delle 
azioni, è dunque tutt’altro che un problema marginale o finale (Schema 1). 
Occorre stabilire se ci si rivolge ad un pubblico, in generale ‘a tutti quanti’ e se ‘tutti 
quanti’ sono interessati al successo del piano. 
 
Schema 1. Utilizzo e diffusione dei risultati di monitoraggio per il Piano Strategico 

DIFFUSIONE 
DEI RISULTATI

DEL MONITORAGGIO

PRESENTAZIONI

TARGET DEL 
MONITORAGGIO

RAPPORTI 
FORMALI

a cadenze fisse

STAKEHOLDER
DEL PIANO

CIRCO MEDIATICO

EXECUTIVE SUMMARY

PORTAVOCE DEL
PIASTRA

GENERARE
NUOVI ATTORI

E RISORSE

MARKETING
DEI RISULTATI

DEL MONITORAGGIO

Persuadere
dell’efficacia

Generare nuova
conoscenza COSTRUIRE COMPRENSIONE

E SIGNIFICATO
CONDIVISI

SOSTENERE E
RAFFORZARE 

IL PIANO

 
 

5. Ma quanto mi costa monitorare il Piano? 
I professionisti della valutazione ricordano che il sistema di monitoraggio e di 
valutazione è costoso: in termini di tempo impiegato (tanto maggiore quanto più 
sofisticate saranno modalità e tecniche destinate ai fattori qualitativi) e di denaro: 
solitamente, tra il 5 e il 7 percento del budget totale del progetto (Kellog, 1997). 
Lo Studio COSES sconsiglia un ‘marchingegno statistico’ chiuso e autoreferente, 
dentro il quale si macinano dati prestabiliti: un modello valutativo del tipo chiavi in 
mano, la cui autorevolezza risiede nella presunta oggettività dei numeri, non è entrato 
nel nostro orizzonte di ricerca. 

 
6. I dati: ultimo ma non ultimo aspetto 
Nel disegno del sistema di monitoraggio bisogna tenere conto: 
1. da chi e come le informazioni possono essere ottenute; 
2. come evitare il rischio di raccogliere informazioni irrilevanti; 
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3. come garantire flessibilità ai modi di raccolta; 
4. come le informazioni raccolte possono essere analizzate; 
5. in che modo e verso chi devono essere utilizzate; 
6. come si costruisce la credibilità del sistema di monitoraggio e valutazione. 
Possiamo segnalare una provvisoria conclusione: prima di impegnare il sistema di 
monitoraggio nella raccolta di informazioni molto sofisticate e ‘mirate’ dobbiamo 
garantire che siano osservate le azioni e gli attori, nel loro ‘semplice’ comportamento. 
La disponibilità dei dati è utile a raffinare le stesse domande cui il monitoraggio vuole 
rispondere e anche ad identificare gli ‘informatori chiave’. 
La circolarità tra domande di piano e dati disponibili va assunta come caratteristica 
strutturale, qualificante, del processo di cui ci occupiamo: potrebbe essere lo stesso 
processo di monitoraggio a determinare le domande che il piano e le azioni ‘debbono 
o possono porsi’. 
 
7. Che fare, qui ed ora 
Dobbiamo ricordare, però, che la fase in cui riflettiamo sul monitoraggio è quella in 
cui una prima ‘bozza di piano’ è già sottoscritta e largamente strutturata (Dicembre 
2003).  
La stessa costruzione del PIASTRA si è già avvalsa di alcune di queste tecniche di 
audizione e ‘intervista’ nei confronti degli stakeholders, all’interno di una famiglia di 
strumenti per il supporto alle decisioni a cui appartengono anche focus group, 
nominal group, Delphi, strategic choice, eccetera. 
 
Le stesse linee strategiche sono frutto di ‘valutazioni collaborative’ e in questo si 
conferma che il piano strategico appartiene allo strumentario di valutazione delle 
politiche (ex ante) e del policymaking (supporto alla condivisione di politiche 
urbane). Di fatto il PIASTRA è (già) uno step valutativo di azioni date, progettate, in 
itinere o desiderate, da parte di stakeholders, in vista di uno sviluppo condiviso della 
città. 
 
E’ stato indispensabile, comunque, condurre una rilettura del PIASTRA  per individuare 
a fini valutativi: linee strategiche, connessioni tra politiche, azioni esemplari ed effetti 
prevedibili o attesi. 
Anche in questo caso si è seguita la linea metodologica secondo cui la scelta di 
indicatori agisce dialetticamente con le domande del piano, tanto da poterle cambiare 
o meglio definire in una incessante azione di feedback tra monitoraggio, valutazione e 
qualità delle azioni. 
 

 5



PARTE SECONDA 
UNA CORNICE METODOLOGICA PER LA VALUAZIONE 

di Adriano Paggiaro 
 
 
1. Una matrice politiche-effetti come base per la valutazione 
Il punto di partenza nel definire e delimitare una strategia di valutazione per un piano 
strategico è riconoscere quali siano astrattamente i potenziali oggetti in campo. Per la 
complessità dell’insieme di tali oggetti è necessaria una struttura comune che 
consenta di analizzarli in un contesto unitario, pur tenendone in considerazione le 
profonde differenze. 
Nello Studio del COSES si presenta uno strumento in forma matriciale a tale scopo. 
Molte delle quantità potenzialmente definibili sono nella pratica impossibili da 
“misurare”, ma il metodo proposto consente di esplicitarne l’esistenza, al fine di 
essere consapevoli dell’eventuale scelta di non considerarle o di comprendere i motivi 
che le rendono non quantificabili.  
L’idea di base di un piano strategico è che esista un insieme più o meno coordinato di 
“politiche”, intese genericamente come azioni o progetti previsti dal piano. Ci si 
attende inoltre che le politiche siano messe in atto perché da esse ci si attendono degli 
“effetti”. La molteplicità delle possibili interazioni politiche-effetti richiede uno 
sforzo volto a strutturare le informazioni utilizzabili per la valutazione del piano. 
Il metodo proposto è una matrice avente in ogni riga tutti i possibili ”effetti” di ogni 
singola “politica”. La Tabella 1 presenta una matrice generica con J politiche e K 
effetti, avente in ogni cella il valore del generico k-esimo effetto di una generica j-
esima politica. 
 

Tabella 1. Matrice generica politiche-effetti 
 Effetto 1 Effetto 2 …… …… Effetto K 
Politica 1      
Politica 2      
  ……      
  ……      
Politica J      

 
In ogni applicazione la matrice assume significati specifici, per cui i valori da inserire 
nelle celle ed il loro utilizzo sono diversificati a seconda delle scelte su quali oggetti 
porre nelle righe e, soprattutto, nelle colonne: 
• per quanto riguarda le righe, le singole azioni previste dal piano dovrebbero essere 

chiare e ben definite, per cui la scelta è limitata al livello di aggregazione cui si 
vuole spingere l’analisi (ad esempio, in ogni riga vi può essere una singola azione, 
o gruppi di azioni, o interi piani strategici); 

• al contrario, gli effetti (attesi o non attesi) del piano sono innumerevoli, e la scelta 
di quali oggetti porre nelle colonne presenta una flessibilità notevolmente 
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superiore, che consente di riportare in un unico contesto metodologico aspetti della 
valutazione apparentemente molto eterogenei. 

Oltre ai singoli effetti delle singole politiche si è spesso interessati ad effetti 
aggregati, ad esempio all’effetto complessivo del piano su un singolo fattore di 
interesse, o all’effetto di una politica o del piano stesso sull’intero sistema. Tale 
passaggio non è però immediato, in quanto non è detto che i valori compresi nelle 
singole celle siano direttamente confrontabili fra loro, e di conseguenza 
l’aggregazione potrebbe non essere possibile. 
Le differenti interpretazioni di righe e colonne influenzano l’aggregazione dei 
risultati. In particolare, nelle colonne sono presenti gli effetti su un medesimo fattore 
(si pensi ad esempio all’ambiente) delle differenti politiche previste dal piano. La 
somma per colonna (ultima riga della Tabella 2) consente di ottenere l’effetto totale 
del piano su ogni fattore. L’assunzione che sia possibile sommare gli effetti delle 
singole politiche è solitamente realistica, in quanto il fattore considerato è sempre il 
medesimo e la rilevazione avviene spesso con unità di misura e strumenti simili. 
 

Tabella 2: Matrice con totali di riga e di colonna (effetti aggregati) 
 Effetto 1 Effetto 2 …… …… Effetto K Totale 
Politica 1       
Politica 2       
  ……       
  ……       
Politica J       
Totale       

 
Un livello di aggregazione più complesso si ha invece se si tenta di ottenere un effetto 
totale, di politica o del piano complessivo. Operativamente, si tratta di ottenere dei 
totali di riga (ultima colonna della Tabella 2). Il problema principale è che nelle 
singole colonne si possono trovare tipologie di fattori talmente eterogenei da non 
ammettere alcun metodo intuitivo per aggregare i singoli valori rilevati. 
L’aggregazione può avvenire in diversi modi, che devono riflettere una scala di valori 
condivisa ed esplicita. Nello Studio del COSES sono presenti alcune riflessioni sulle 
conseguenze dell’aggregazione, corredate da un esempio sulle problematiche 
nell’aggregazione di effetti su fattori differenti come logistica ed ambiente. 
 
2. Fasi della valutazione 
2.1. La valutazione ex ante: supporto al disegno del piano 
La valutazione ex ante ha fra i suoi obiettivi la razionalizzazione delle scelte 
effettuate e l’analisi delle loro possibili conseguenze sulla base delle informazioni 
note a priori. L’utilità della matrice sta quindi innanzitutto nella necessità di 
esplicitare quali siano i fattori di interesse, e successivamente nel fornire uno 
strumento per capire se l’implementazione del piano sia coerente con le aspettative 
iniziali nel suo legame con tali fattori. 
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I possibili fattori sono potenzialmente infiniti e strettamente legati alle caratteristiche 
di ogni singolo piano strategico. Esistono tuttavia alcune macrocategorie di fattori che 
sono strutturalmente previste dalla stesura di un piano, e sono pertanto 
potenzialmente presenti nella valutazione ex ante in qualunque ambito applicativo. 
• Gli obiettivi generali sono concetti astratti che si possono desumere dalla stesura di 

un piano (ad esempio, il miglioramento delle condizioni ambientali di una certa 
zona). La valutazione in questo caso ha principalmente una funzione di 
razionalizzazione delle diverse strategie previste dal piano (poste nelle righe), al 
fine di individuare se lo sforzo previsto dal piano verso i differenti obiettivi sia 
coerente con le determinazioni iniziali di chi ha proposto l’attuazione del piano. 

• Gli indicatori specifici rappresentano un livello di dettaglio superiore, per il quale 
è possibile esplicitare una determinata unità di misura. Tale matrice ha l’utilità di 
individuare quali siano le caratteristiche da monitorare nelle fasi successive della 
valutazione, con la possibilità di esplicitare gli obiettivi direttamente nell’unità di 
misura dell’indicatore (ad esempio la creazione di 1000 posti di lavoro). In questo 
caso, la matrice diventa il benchmark con il quale la valutazione ex post dovrà 
confrontarsi per decidere se la politica abbia avuto l’effetto desiderato. 

• Gli attori coinvolti rappresentano individui, enti, istituzioni, associazioni, gruppi, 
imprese, per i quali è previsto un intervento attivo nell’implementazione delle 
singole politiche. L’uso della matrice dipende dalla tipologia di valori inseriti nelle 
singole celle, ad esempio con misure del grado di coinvolgimento attivo del 
singolo attore. Di interesse potrebbero essere aggregazioni sia per riga che per 
colonna, per vedere rispettivamente quanti siano gli attori coinvolti da ogni 
politica e quante politiche coinvolgano complessivamente ogni attore. 

• I destinatari delle politiche, al contrario degli attori, sono coinvolti nel piano senza 
avere un ruolo attivo. L’interesse è sul grado di coinvolgimento legato alle singole 
politiche ed al piano nel suo complesso. L’interazione fra attori e destinatari può 
essere analizzata attraverso l’utilizzo di una matrice “satellite”, avente ad esempio 
attori per riga, destinatari per colonna, singole politiche nelle celle. In questo modo 
è possibile individuare eventuali percorsi comuni a differenti politiche, che 
possano essere sfruttati per ottimizzare l’attuazione del piano. 

• La matrice dei costi attesi può potenzialmente contenere tutta la componente 
contabile del piano. In una logica di valutazione ex ante questa può pertanto 
comprendere, al desiderato livello di dettaglio, bilanci preventivi, budget, ecc. 
Come per le matrici precedenti, l’utilizzo vale sia come verifica rispetto alle 
aspettative iniziali che come benchmark per le successive fasi della valutazione. 

I valori da registrare nelle singole celle dipendono strettamente dai fattori coinvolti e 
dall’utilizzo previsto per ogni singola sottomatrice. Ad esempio, attraverso l’utilizzo 
di simboli grafici, l’analisi dell’”impatto visivo” rappresenta già un utilizzo efficace 
della matrice, con interpretazioni molto differenti della struttura del piano nel caso si 
osservi una distribuzione uniforme delle celle o invece si sia in presenza di “nuvole” 
di punti in specifiche zone della matrice. 
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Ad esempio, nella matrice degli obiettivi una concentrazione dei punti in sottomatrici 
è indice di una suddivisione gerarchica delle singole politiche, con gruppi di esse 
rivolti a specifici obiettivi (ne è un chiaro esempio la suddivisione del PIASTRA in 
Linee Strategiche).  
Se invece si è in grado di esprimere una valutazione a priori in una specifica unità di 
misura, il tipo di analisi possibile è più flessibile. Si noti inoltre che la somiglianza di 
una matrice espressa in forma quantitativa con quelle utilizzate nelle successive fasi 
della valutazione consente di fornire una base per la determinazione di un benchmark 
con il quale confrontarsi. 
 
2.2. La valutazione in itinere: monitoraggio 
Il successivo livello di valutazione ha lo scopo di monitorare l’andamento delle 
singole politiche rispetto a quanto previsto a priori. Non ci si chiede ancora se il 
piano abbia raggiunto i suoi obiettivi, ma solamente come stia funzionando. Anche in 
questo caso, la matrice per la valutazione in itinere ha l’obiettivo di razionalizzare le 
informazioni e raccoglierle in un unico strumento. 
• Una registrazione della fase di attuazione di ogni singola politica è fondamentale. 

In un piano strategico complesso si sovrappongono infatti politiche che 
attraversano fasi attuative differenti sia per costruzione, in quanto prevedono tempi 
di realizzazione differenti, sia per momento di attivazione effettiva della politica. È 
probabile che un piano strategico preveda fra le sue politiche iniziative in fase 
avanzata di svolgimento, mentre altre sono semplicemente dichiarazioni di intenti 
per azioni in fase di progettazione iniziale. È pertanto fondamentale tener conto di 
quale sia la reale fase in cui si trova ogni singola politica, in quanto il tipo di 
informazioni rilevabili su essa, ed il conseguente utilizzo in fase valutativa, ne 
sono pesantemente influenzati. 

• Altri fattori di interesse, quali costi effettivi, attori coinvolti e destinatari raggiunti, 
sono la diretta conseguenza della valutazione ex ante, rilevando quali siano i costi 
effettivi rispetto a quelli attesi, quali attori siano stati coinvolti e quali destinatari 
raggiunti rispetto a quelli ipotizzati. Un confronto fra quanto atteso e quanto 
osservato fornisce un importante controllo sul modo in cui il processo sta 
evolvendo, consentendo anche correzioni in caso di palesi discordanze.  

• È infine importante che si possano registrare gli effetti inattesi delle singole 
politiche o del piano nel suo complesso, inseriti in colonne aggiuntive rispetto a 
quanto previsto dalla matrice ex ante. L’individuazione di tali fattori può portare 
ad una riconsiderazione del modo di valutare complessivamente il piano, ad 
esempio cambiando le gerarchie fra obiettivi. 

 
2.3. La valutazione ex post: gli effetti osservati 
Uno degli obiettivi principali di un processo di valutazione è determinare, al termine 
dell’attuazione di un piano strategico, quali fattori siano stati in qualche modo 
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chiamati in gioco dal piano stesso, quali abbiano subito mutamenti, quali abbiano 
avuto dal piano un impulso a mettersi in moto. 
• Innanzitutto, è fondamentale il monitoraggio di quali fra le politiche previste da un 

piano siano state effettivamente portate a termine, in quanto una politica prevista 
ma non attuata non può ovviamente avere gli effetti attesi. 

• Allo stesso modo, si possono portare a consuntivo le informazioni provenienti 
dalla valutazione in itinere sui fattori coinvolti dal piano e dalle singole politiche: 
dai costi, al coinvolgimento di attori e destinatari, alla registrazione di effetti attesi 
ed inattesi sul sistema. Caratteristica fondamentale di questa matrice è però la 
limitazione ad una registrazione di fatti o numeri in qualche modo legati alla 
realizzazione del piano. 

• L’attenzione alla realizzazione degli obiettivi per cui il piano è stato progettato, 
che coinvolge la valutazione di impatto in senso proprio, è fondamentale sia dal 
punto di vista sostanziale che metodologico, ed è pertanto trattata separatamente 
nella Sezione successiva. 

 
2.4. La valutazione di impatto: i risultati del piano 
Lo scopo finale della valutazione di un piano non dovrebbe essere solamente 
rendicontare se il piano ha funzionato come doveva, ma verificare se ha prodotto i 
risultati per cui il piano stesso era stato inizialmente progettato. Dalle fasi precedenti 
si dovrebbe disporre di informazioni sia su obiettivi del piano e indicatori che li 
rappresentino compiutamente (ex ante), che su quali fra le politiche previste per 
raggiungerli siano state portate compiutamente a termine (in itinere ed ex post). 
Diventa fondamentale stimare gli effetti (nel senso strettamente causale del termine) 
di ogni singola politica su ogni singolo indicatore. La prima parte della matrice in 
Tabella 3 raccoglie tutti gli effetti del piano e li classifica rispetto alla politica che li 
ha provocati ed all’indicatore cui competono. La valutazione dell’impatto del piano è 
volta a definire, e possibilmente stimare, il “valore” delle singole celle della matrice. 
 
Tabella 3. Matrice degli effetti osservati sugli indicatori prescelti 
 Indicatore 1 Indicatore 2 …… Indicatore K 
Politica 1     
  ……     
Politica J     
Totale effetti del piano     
Trend     
Congiuntura economica     
Politiche esterne al piano     
Errori di misura     
Altri eventi esogeni     
Totale effetti esogeni     
Totale effetti osservati     
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Vi sono però eventi esogeni che possono influenzare gli obiettivi del piano, e lo 
farebbero indipendentemente dalla presenza delle politiche del piano stesso. La 
seconda parte della Tabella 3 riassume gli effetti di alcune cause esogene generali. Ad 
esempio, l’andamento nel tempo di un certo indicatore potrebbe essere legato, 
indipendentemente dal piano, ad un certo trend o alla congiuntura economica. Inoltre, 
è probabile che alcuni degli obiettivi del piano siano comuni a politiche esterne al 
piano stesso, che se efficaci portano a modificazioni degli obiettivi non imputabili 
alla valutazione in oggetto. Infine, errori di misura per gli indicatori prescelti possono 
essere la causa di effetti apparenti del piano. 
L’ultima riga della Tabella 3 introduce infine il totale degli effetti osservati per i 
singoli indicatori. Nonostante sia concettualmente possibile distinguere le singole 
cause, si osserva solitamente solo l’eventuale variazione negli indicatori prescelti, ed 
è a partire da questi che spesso si analizzano i risultati di un piano. 
Solo raramente si è invece in grado di scomporre tale totale nei singoli effetti di 
interesse. La stima delle singole celle di una matrice, o di loro aggregazioni a diversi 
livelli, è una delle fasi più complesse dal punto di vista metodologico. Nello Studio 
del COSES si presentano le principali tecniche per la valutazione di impatto. Le 
tipologie sono molto diverse fra loro, e le scelte sono legate sia alle caratteristiche del 
singolo indicatore sia a quelle della politica che si vuole valutare. 
 
3. Criteri per la selezione degli indicatori per un piano strategico 
Un’attenta valutazione delle politiche previste dal piano consente di esplicitare gli 
obiettivi in modo specifico e dettagliato, fino ad arrivare alla definizione di una serie 
di indicatori misurabili, che devono presentare alcune caratteristiche fondamentali. 
• Misurabilità: la definizione dell’indicatore deve essere univocamente determinata, 

in termini di a) variabile rilevata, b) popolazione di riferimento, c) strumento di 
rilevazione, d) unità di misura. Inoltre, l’indicatore deve essere effettivamente 
rilevabile nello specifico contesto attuativo del piano, in termini di fonti disponibili 
e/o di possibilità di utilizzare strumenti di rilevazione ad hoc. Deve infine fornire 
dati alla cadenza temporale desiderata e per un periodo di tempo adeguato. 

• Talvolta un obiettivo può essere direttamente espresso come indicatore misurabile. 
In gran parte dei casi, tuttavia, si dispone esclusivamente di un obiettivo latente 
non immediatamente misurabile. È quindi necessario ricorrere ad indicatori 
fallibili, ed è intuitivo che vi debba essere almeno un indicatore per ogni obiettivo 
ritenuto di interesse. È inoltre fondamentale che vi sia una forte correlazione fra 
obiettivo ed indicatori, nel senso che l’aumento (o la diminuzione) di un certo 
indicatore possa essere correttamente interpretato come miglioramento 
dell’obiettivo latente cui questo è legato. 

• La valutazione accurata di un piano dovrebbe disporre di un notevole numero di 
indicatori, che siano rappresentativi delle innumerevoli sfaccettature della visione 
complessiva e degli obiettivi concreti esplicitati nel piano. Nella pratica, si è quasi 
sempre costretti a restringere il numero di indicatori, con scelte imposte dalla 
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mancanza di informazioni adeguate o da criteri di divulgabilità e parsimonia. In 
questo caso, è necessario evitare indicatori ridondanti, variabili apparentemente 
differenti che in realtà misurano approssimativamente lo stesso fenomeno. Questo 
si traduce nella ricerca di indicatori poco correlati fra loro. 

• Nella valutazione di impatto quello che si vuole misurare non è lo stato di un 
indicatore, ma la sua variazione causata dal piano. Vanno quindi scartati tutti gli 
indicatori che non variano nel tempo (ad esempio la posizione geografica), o le cui 
variazioni non possono essere associate in alcun modo alle azioni previste dal 
piano (ad esempio la situazione meteorologica). Inoltre, è necessario che ci si 
possa attendere un impatto significativo del piano sull’indicatore scelto, sia da un 
punto di vista statistico che sostanziale. 

• Un ultimo criterio, ma non meno importante, riconduce all’obiettivo principale di 
diffusione dei risultati. Criteri di scelta sono fra gli altri la semplicità e 
comprensibilità degli indicatori, la condivisione nella comunità della validità degli 
indicatori scelti, la parsimonia nel numero di indicatori. 

 
4. Indicazioni per la valutazione del Piano Strategico di Venezia 
Nello Studio del COSES si presentano alcune riflessioni sulla possibilità di 
un’applicazione al PIASTRA delle metodologie proposte. In particolare si conduce 
un’analisi dettagliata delle affermazioni contenute nel Piano, ed a partire da queste si 
producono alcuni esempi di matrici per la valutazione ex ante ed ex post, unite ad 
alcuni commenti su possibili interpretazioni dei risultati che ne derivano. 
La Tabella 4 (al termine di questa Sintesi) presenta una sezione di una delle matrici 
per la valutazione ex ante presenti nello Studio, e propone, nelle colonne, un numero 
limitato di Attori direttamente esplicitati nella sezione introduttiva del PIASTRA. 
L’obiettivo è valutare quale sia il grado di coinvolgimento attivo previsto per ognuno 
di essi. L’interesse è nel determinare se l’impegno di ognuno sia quello desiderato, in 
termini di numero di Azioni e di obiettivi che li coinvolgono. 
La matrice proposta vede nelle righe le singole Politiche del PIASTRA. La logica è 
quella della valutazione ex ante, con l’obiettivo di segnalare eventuali asimmetrie o 
problemi di incongruenza nella distribuzione dei compiti fra i vari Attori. Un’analisi 
dell’impatto visivo della matrice mostra che, come prevedibile, il Comune di Venezia 
è coinvolto direttamente o indirettamente in tutte le Politiche, mentre è di interesse 
notare come il coinvolgimento di alcuni Attori (Associazione Industriali, Camera di 
Commercio) sia principalmente concentrato nelle Linee Strategiche più propriamente 
di loro competenza. La matrice ex ante mostra quindi una valutazione di congruenza 
nella delimitazione delle competenze e delle Strategie previste dal PIASTRA. Infine, 
nello Studio si analizzano i motivi per cui alcune righe e/o colonne risultano siano più 
“vuote” del previsto.  
Un altro esempio di matrice è costruito sulla base della Tabella 3, utilizzando nelle 
righe le Linee Strategiche del Piano e nelle colonne alcuni indicatori selezionati sulla 
base delle indicazioni presenti nell’intero Studio. È evidente che la struttura della 
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matrice consente di espandere sia le righe che le colonne al richiesto livello di 
dettaglio. 
Un primo possibile utilizzo della matrice riguarda la valutazione ex ante, ed in tal 
caso i valori da inserire nelle celle sono legati agli effetti che è possibile attendersi 
dalle Azioni (o Politiche, o Strategie) prima dell’attuazione del PIASTRA. A partire dai 
singoli valori, vi è la possibilità di un duplice utilizzo della matrice: i) sommandoli è 
possibile verificare se i risultati complessivi attesi dall’attuazione del PIASTRA siano 
coerenti con le aspettative della vision; ii) i singoli valori, e loro opportune 
aggregazioni, forniscono un benchmark con cui confrontare i risultati della 
valutazione ex post, al fine di poter decidere se i risultati siano soddisfacenti. 
Un attento monitoraggio degli indicatori rappresenta comunque un obiettivo 
importante per la valutazione del PIASTRA, ma consentirebbe di riempire 
esclusivamente l’ultima riga della matrice. 
La possibilità di distinguere gli effetti del Piano da quelli dei fattori esterni, e di 
giungere quindi ad una valutazione di impatto non distorta, dipende dalla 
disponibilità di tecniche statistiche sofisticate ma soprattutto di informazioni 
adeguate. Come accade quasi sempre in ambito socio-economico non è possibile 
utilizzare alcuna tecnica di tipo sperimentale. È quindi necessario ricorrere a metodi 
quasi-sperimentali per stimare quale sia la differenza fra i risultati osservati e quelli 
(non osservabili) che si sarebbero verificati se il Piano non ci fosse stato. 
Il PIASTRA, nel suo complesso, è una politica a copertura totale, rivolta a tutti, per cui 
la scelta di adeguati gruppi di controllo è problematica. Gli unici metodi che appaiono 
immediatamente utilizzabili per l’impatto del PIASTRA nel suo complesso sono pertanto 
quelli che prevedono l’utilizzo di osservazioni ripetute, confrontando i valori rilevati 
per gli indicatori prima dell’attuazione del Piano e quelli rilevati dopo.  
Ovviamente, anche in questo caso i problemi sono numerosi. Ad esempio, l’utilizzo 
di tecniche per l’analisi di serie storiche potrebbe consentire di individuare 
discontinuità (come improvvisi aumenti o diminuzioni di un indicatore) in prossimità 
del momento di attuazione del PIASTRA, quindi potenzialmente attribuibili all’influenza 
del Piano stesso. Tale approccio ha però numerosi limiti, primo fra tutti la difficoltà 
nell’individuare il momento di attuazione di un Piano complesso, con numerose 
politiche in differenti fasi di attuazione. È invece possibile immaginare che tali 
tecniche possano essere utilizzate per la stima di alcune celle, relative a politiche per 
le quali si conosce esattamente il momento di applicazione, e dalle quali ci si 
attendono risultati significativi che possano portare a forti evidenze empiriche. 
Metodi alternativi per cogliere differenze prima-dopo sono le indagini panel effettuate 
ad hoc, che consistono nell’estrarre un campione casuale dalla popolazione target, 
intervistare i medesimi individui prima e dopo l’attuazione di una qualche politica, e 
misurare per ognuno la differenza (reale o percepita) in alcuni indicatori di interesse, 
ad esempio legati alla qualità della vita.  
L’aspetto negativo di tali indagini è l’elevato costo, ma se limitate ad alcuni indicatori 
di interesse appaiono fra le poche tecniche realmente applicabili per ottenere una 
stima non distorta dell’impatto. 
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PARTE TERZA 
MISURA E RAPPRESENTAZIONE DEGLI OGGETTI CARATTERISTICI 

di Isabella Scaramuzzi 
 
1. Il Piano in trenta numeri 
Il nostro Studio non ha in alcun modo individuato, costruito o raccolto indicatori ex 
novo: ci siamo limitati a spigolare tra le molte Fonti esistenti e, semmai, a ridurre la 
ridondanza di quelli già proposti, analizzati, descritti, disponibili. 
Il punto di partenza è stato l’individuazione (schema 2) di alcuni obiettivi generali (o 
fondamentali) nella vision del PIASTRA, dei quali le misure selezionate devono essere 
indicatori il più possibile accurati. 
 
Schema 2. Come rileggere il PIASTRA per definire il campo del monitoraggio 
 

COME FUNZIONA
IL PIANO

PIANO
STRATEGICO

CITTA’ DI VENEZIA
PIASTRA

QUALI SONO GLI OGGETTI 
CARATTERISTICI

EVIDENZIARE 
LE CONNESSIONI

TRA OGGETTI DEL PIANO

QUALI OGGETTI DEL PIANO
RENDONO FRUTTUOSE LE

CONNESSIONI

Delimitare il campo 
della valutazione

FLUSSI LOGICI

CHE COSA
DEVONO REALIZZARE

LE SINGOLE AZIONI

QUALI OGGETTI DEL PIANO
NON VENGONO ATTIVATI 

CI SONO OGGETTI CARATTERISTICI
NON TRADOTTI IN AZIONI

coerenza con 
le assunzioni

 del
piano

7 LINEE
3

STRUTTURE

OUTPUT
ATTESI

E
OUTCOMES

 
 
La complessità degli oggetti2 contenuti nel PIASTRA è stata più volte richiamata, così 
come la necessità assoluta di individuare una loro rappresentazione e misurazione per 
poterne valutare gli effetti. Arrivare ad una struttura semplificativa di tale complessità 
era indispensabile. Le matrici sono lo strumento ipotizzato per gestire tale 
complessità.  

                                                           
2 Con oggetti si intende utilizzare il termine più neutro possibile per identificare ogni tipo di contenuto 
del Piano: politiche, strategie, azioni, obiettivi, finalità, risultati, output, outcome, attori e quant’altro 
possa diventare oggetto (appunto) di monitoraggio e valutazione. 
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Nella Parte III del Rapporto 94/2004 si illustrano i cosiddetti indicatori o numeri, che 
rappresentano e misurano gli oggetti del PIASTRA e consentono l’implementazione 
delle matrici a fini valutativi. Lo sforzo che si compie attraverso l’individuazione di 
oggetti caratteristici è quello definito nella Parte II come la selezione di obiettivi 
specifici e concreti del PIASTRA, rispetto ad una loro latenza nel testo del Piano stesso e 
nelle intenzioni dei promotori. 
L’aggettivo caratteristico significa che tali oggetti rappresentano le finalità del 
PIASTRA in modo inequivoco (derivano dalla sua vision e dalle linee strategiche); 
inoltre, volendo essere misurabili, soddisfano ai requisiti di significatività (il Piano li 
influenza sensibilmente), di parsimonia (sono pochi e poco correlati), semplicità e 
possibile condivisione. 
 
Lo slogan Il Piano in 30 numeri (o 30 numeri per Venezia), deriva dall’assunzione 
che tale quantità sia sufficiente per la descrizione dei risultati del PIASTRA ma 
contemporaneamente parsimoniosa e quindi più semplice e leggibile. 
In particolare, lo Schema 3.A individua 30 “classi” di indicatori legati ad obiettivi 
della vision, che devono essere in qualche modo valutati. 
È evidente come sia necessario utilizzare pochi indicatori per ogni obiettivo (al limite 
uno solo), per cui la selezione dei singoli obiettivi è ancora più importante a fini 
valutativi. 
La scelta definitiva di quali e quanti indicatori utilizzare per ogni classe è rinviata ad 
un’interazione con esperti ed estensori del PIASTRA, in quanto richiede considerazioni 
che esulano dalle caratteristiche tecniche dei singoli indicatori. 
Ai 30 indicatori di potenziali effetti del Piano, sugli obiettivi di interesse, se ne 
aggiungono 8 di natura differente (Schema 3.B), che tendono a raccogliere (in modo 
più informale ed essenzialmente qualitativo) le evidenze di “processi avviati” dal 
PIASTRA. 
 
2. Oggetti caratteristici del Piano, secondo la vision 
Il monitoraggio deve osservare il cambio delle tendenze e l’evoluzione di processi 
attivati, ponendosi, per così dire, a monte della articolazione in oltre 500 Azioni di 
Piano. Monitorare le singole Azioni sarebbe stato relativamente semplice ma, oltre 
alla loro ‘flessibilità’, esse non avrebbero dato, come sommatoria di valutazioni 
singole, la valutazione del PIASTRA.  Per questi diversi ordini di motivi un sistema di 
valutazione bottom-up (a partire dalle Azioni) è stato meditatamente scartato. Al 
contrario si è adottata una lettura top-down che, partendo dalla vision del PIASTRA, si 
fermasse alla soglia delle linee strategiche per individuare oggetti più o meno netti ed 
inequivoci, e più o meno facilmente o immediatamente rappresentabili e misurabili. 
Un primo screening ha permesso di dividere oggetti ‘usualmente misurabili’ da 
oggetti che si desiderava monitorare, ma che avevano pochi precedenti di misurazione 
in letteratura pur risultando caratteristici della pianificazione strategica: 
 la collaborazione tra attori 
 gli oggetti intangibili come il prestigio, l’attrattiva, i simboli. 
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Schema 3.A. 30 numeri per Venezia 
1. Stock di residenti nel comune di Venezia (numero di residenti per sesso, età e zona; numero di 

residenti in altre realtà territoriali, area metropolitana) 
2. Flussi di residenti (naturali e/o demografici) 
3. Temporaneamente presenti (da definire pop. di riferimento, fonti, ecc.) 
4. Popolazione studentesca e universitaria 
5. Nuova residenzialità (produzione edilizia, tipo di residenza, costi) 
6. Ricettività per studenti e altre categorie di lavoratori (numero di posti, costi) 
7. Sedi di eccellenza (numero e tipologie) 
8. Rapporto occupati-addetti (e/o varie statistiche del lavoro, da diverse fonti) 
9. Complessità e/o specializzazione ATECO (stock e/o flussi, demografia di impresa, n. cambi di 

attività economica, separato per produzione, turismo, commercio, …) 
10. Produzione Marghera (addetti, settori, n. e dimensione media delle imprese) 
11. Moltiplicatore economico della produzione culturale 
12. Turismo (n. di visitatori, offerta alberghiera) 
13. Qualità dell’aria (concentrazione di indicatori specifici, numero di giorni con aria “cattiva”) 
14. Qualità dell’acqua (potabile, balneabile, laguna) 
15. Monitoraggio laguna (numero di acque alte eccezionali, % superficie occupata da barene) 
16. Altri indicatori ambientali (produzione di rifiuti urbani, industriali e tossici, emissioni in aria ed 

acqua, aree contaminate, inquinamento acustico) 
17. Consumi energetici produttivi e domestici (gas, energia elettrica, acqua, petrolio) 
18. Salute (tassi di mortalità per classi di età, incidenza di specifiche malattie) 
19. Qualità urbana e territoriale (affaccio a corsi d’acqua, aree pedonali, spazi verdi) 
20. Benessere sociale (spettacoli ed eventi, locali, plateatici, ecc., indagini ad hoc) 
21. Benessere economico (pil, consumi, redditi, depositi bancari, n. sportelli, povertà) 
22. Istruzione (titoli di studio, n. di studenti, servizi agli studenti) 
23. Partecipazione (volontariato, partecipazioni ad iniziative pubbliche) 
24. Sicurezza pubblica (dati ufficiali su crimini, indagini ad hoc sulla percezione del cittadino) 
25. Accessibilità ai servizi (trasporti, negozi, scuole, verde pubblico, arte) 
26. Ricerca universitaria (bibliometric index, scambi studenti, ricercatori, professori) 
27. Investimenti privati e pubblici in R&D 
28. Cultura (addetti, imprese) 
29. Trasporto merci (traffico aereo, marittimo, ferroviario e stradale, tonnellate trasportate, km. 

percorsi, tempo necessario) 
30. Trasporto passeggeri (km. percorsi, tempo necessario, utilizzo mezzi pubblici o privati, mobilità 

intra e intercomunale, tipologie di utenze) 
ELABORAZIONE: COSES DA PIANO STRATEGICO, DICEMBRE 2003 

 
Schema 3.B. Indicatori qualitativi di processi avviati dal Piano 
a. Incontri fra istituzioni città metropolitana 
b. Coinvolgimento degli attori del Piano 
c. Individui ed istituzioni contattati attraverso il Piano 
d. Percezione del Piano (indagine: ad esempio questionario tramite le commissioni) 
e. Competizione europea 
f. Capacità simbolica 
g. Relazione con il Veneto 
h. Città bipolare 
ELABORAZIONE: COSES DA PIANO STRATEGICO, DICEMBRE 2003 
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Gli Schemi 4.A, 4.B e 4.C rappresentano il risultato di questa lettura top-down alla 
ricerca di oggetti caratteristici del PIASTRA da rappresentare e misurare, ai fini del 
monitoraggio. Nel Rapporto 94/04 sono illustrate, sinteticamente, le caratteristiche 
degli indicatori presentati negli schemi: in questa Sintesi si estrapolano alcuni esempi 
cruciali. 
 
Schema 4.A. Oggetti caratteristici della Vision 
IMMEDIATAMENTE E FACILMENTE MISURABILI 
1. città di circa 300.000 residenti (popolazione residente 270.758 abitanti al 2002) 
2. 430.000 abitanti quotidiani nuove tipologie a permanenza variabile 
3. sistema metropolitano di circa 640.000 abitanti (25 comuni). 
4. attuale equilibrio casa/lavoro 
5. intorno metropolitano (sistema casa/lavoro) 
6. Deciso aumento della complessità sociale-economica e culturale del sistema  
7. incremento dei posti di lavoro (es. porto, cantieristica, pesca, turismo, logistica, settore K 

terziario della conoscenza) 
8. nuova residenzialità 
9. residenzialità e ricettività dedicata alle popolazioni temporanee 
10. frenare ed invertire la tendenza dei fenomeni migratori  
11. attirare nuove popolazioni  
12. consolidamento della popolazione studentesca stanziale 
13. molteplicità di referenti della città 
14. aumentare le sedi di eccellenza della formazione e della ricerca 
15. mantenere e aumentare il ruolo delle produzioni materiali di eccellenza (chimica, logistica, 

cantieristica, vetro, economie del mare, trasporti aerei, energia) 
 
Schema 4.B. Oggetti caratteristici della Vision 
MENO IMMEDIATAMENTE MISURABILI/FACILMENTE RAPPRESENTABILI 
1. elevata qualità del vivere quotidiano 
2. qualità urbana e territoriale 
3. arricchire il sistema di funzioni (materiali e immateriali) 
4. diversificazione dei settori di produzione materiale 
5. sfruttare il moltiplicatore economico della produzione culturale 
6. favorire la massima integrazione, accessibilità e connessione tra parti della città 
7. perseguire la città bipolare 
8. riferirsi ad un contesto metropolitano per i fenomeni di trasformazione e di sviluppo PATREVE 

(sistema urbano Padova, Treviso e Venezia) 
9. riferirsi al sistema infrastrutturale dell’area veneziana in ragione degli interventi ai diversi livelli di 

governo e ai diversi gestori di rete (passante di Mestre, Romea commerciale, Alta velocità, SFMR, 
Piano Urbano della Mobilità del Comune, …) 

10. competere con altri sistemi urbani del nord Italia e del nord Europa (ranking) 
11. essere un nodo nello spazio europeo della ricerca ERA 
12. avere un continuo confronto con i soggetti, pubblici e privati, che contribuiscono a definire il 

sistema locale 
13. essere parte qualificata e redditizia di un sistema complesso fortemente interrelato 
14. intrattenere un sistema di relazioni virtuose con il Veneto 
15. essere capitale simbolica di grande impatto internazionale 
ELABORAZIONE: COSES DA PIANO STRATEGICO, DICEMBRE 2003 
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Schema 4.C. Oggetti caratteristici della Vision 
DI COMPLESSA RAPPRESENTAZIONE 
1. rispettare i principi di sostenibilità, di pluralità e di partecipazione in un quadro di coesione 

politica ed amministrativa, di solidarietà sociale, di sostenibilità ambientale 
2. governare le questioni sociali 
3. dialogare e interagire economicamente e culturalmente a livello internazionale 
4. essere interlocutore privilegiato dell’Unione Europea 
5. aumentare progetti, eventi e azioni di carattere internazionale in ambito Euromediterraneo, 

nell’integrazione dei Balcani e nei rapporti col Far East 
6. salvaguardare la laguna 
7. fare marketing territoriale 
8. trasformarsi da luogo in cui le risorse straordinarie accumulate nei secoli vengono 

progressivamente consumate e disperse a luogo in cui le risorse vengono rigenerate 
9. valorizzare le risorse esistenti 
10. attrarre localizzazioni di attività innovative 
ELABORAZIONE: COSES DA PIANO STRATEGICO, DICEMBRE 2003 
 
3. Oggetti caratteristici: facilmente misurabili (esempi) 
3.1. I residenti 
Se consideriamo l’affermazione della Vision circa una inversione delle tendenze 
demografiche e conseguimento di una taglia fortificata e di uno spettro ‘produttivo’ 
(sia in senso di attività lavorative che di capacità rigenerative) tutti gli oggetti 
nominati sono normalmente misurati. 
Facciamo un esempio: le previsioni al 2010 del Comune, per la Città Antica, ci 
mostrano impietosamente che le coorti di donne in età fertile sono destinate a 
dimezzarsi nei prossimi sette anni. E’ evidente che un obiettivo strategico è di 
rinforzare, con immigrazione mirata, queste coorti. L’Anagrafe iscrizioni è la Fonte 
sicura di tale monitoraggio (numero per età e provenienza).  
 
Se, per fare un altro esempio, prendiamo in esame l’oggetto prolungamento di 
abitazione temporanea, possiamo avvicinarci ad una sua indicizzazione attraverso 
altri numeri disponibili. Per la prima volta dal Censimento 2001 sarà possibile avere 
un dato certo sui ‘temporaneamente presenti’, per motivo. 
In futuro, andrebbero strutturati i monitoraggi sui temporaneamente presenti, a partire 
dal Censimento per gli abitanti, attraverso una ‘convenzione’ sulle diverse 
popolazioni urbane -studenti, addetti, utenti, turisti, escursionisti- e per ciascuna delle 
componenti andrebbero mantenuti monitoraggi ‘congruenti’. 
Alcune Fonti sono di routine (iscritti alle scuole e università, turisti), altre fonti sono 
‘una tantum’ (pendolari secondo i Censimenti), ma è possibile convenire su 
‘indicatori’ che simulino un peso costante delle diverse componenti e ‘si adattino’ nel 
tempo secondo alcune verifiche spot (es. se i pendolari di grandi imprese pubbliche si 
modificano sensibilmente potrebbero ‘trascinare’ l’indicatore dei pendolari in 
complesso). 
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3.2. Complessità delle produzioni urbane 
La messa a regime di Banche dati quali Stockview e simili, a livello nazionale, e con 
possibile dettaglio di micro area (nonostante remore sulla qualità dei dati, soprattutto 
sugli addetti), permette di costruire una mappa all’anno 0, ma soprattutto di 
monitorare annualmente le tendenze.  
Se si scende, infatti, ad un dettaglio di 4/5 cifre ATECO (le specializzazioni all’interno 
dei settori economici) possiamo osservare il turnover e verificare il rapporto tra 
specializzazioni, nonché l’emergere di nuove attività ‘strategiche’ o innovative dei 
comparti caratteristici (es. chimica, economie del mare, ricerca tecnologica). 
In partenza si potrebbe stabilire anche un indicatore di complessità e/o di 
specializzazione desiderata: soglie sotto le quali non scendere (es. dominio delle 
attività turistiche) o esasperazioni desiderate (es. dominio delle attività culturali). 
Questi indicatori vanno assunti e condivisi anche in funzione delle graduatorie 
europee che indicano nella complessità urbana un valore ‘per sé’, opposto alla 
specializzazione monotematica, qualunque essa sia (es. la finanza). 
 
3.3. Città metropolitana: istituzione e realtà 
Su questo oggetto del PIASTRA è bene dividere ciò che attiene l’institutional building 
dal monitoraggio dei fatti economici e sociali. Per il primo oggetto si tratta di 
monitorare e osservare il ‘processo’ collaborativo e giuridico verso la nascita 
dell’Ente e dei suoi ‘effetti collaterali’, Municipalità e simili. 
Per il secondo oggetto, la metropoli che c’è, essa è rappresentabile da indicatori 
assolutamente analoghi a quelli descritti per il comune: residenti-occupati-addetti-
pendolari. E’ da questi infatti che dipendono i fatti della metropoli (descritta 
sostanzialmente da relazioni quotidiane e da contiguità insediative e 
comportamentali). Il censimento 2001, che aggiornerà la metropoli del 1991 (già 
studiata sub specie metropolitana in concomitanza alla legge 141/90) sarà da questo 
punto di vista dirimente (persino sui confini del DUS, daily urban system). 
 
3.4. I referenti metropolitani e internazionali 
Si entra, con questo oggetto, nel terreno più caratteristico dei piani strategici (gli 
attori, gli stakeholders, i promotori e co-protagonisti….) e, al tempo stesso, in quello 
meno ‘studiato’ e univocamente rappresentato. 
Il PIASTRA ha come obiettivo strategico la collaborazione tra attori: listare questi 
attori, considerare le loro agende, pesare i loro ruoli nel processo di piano e 
nell’attuazione di ‘azioni’, diventa dirimente. Per semplificare fortemente l’avvio di 
questo monitoraggio ‘nuovo’ si può procedere ad un listato e ad una mappa (incroci 
tra attori e influenza a varia scala, ovvero interazioni e sfera di azione). Per le 
agende sarebbero da monitorare i rispettivi ‘programmi e progetti’ non sempre 
espliciti: è ragionevole ritenere che una buona rassegna stampa per argomenti possa 
sopperire a metodi più scientifici e onerosi. 
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Può essere utile inserire nella mappa quanti piani e progetti (azioni), riferiti a terzi 
siano già implicati nelle linee strategiche: una sorta di indice di ‘coinvolgimento’ 
(incluso quello di altri referenti interni alla Amministrazione) o di ‘apertura’ del 
processo alla città.  
In altre parole, questo oggetto, apparentemente poco misurabile e attualmente poco 
misurato, merita il primo piano e assume ruolo di immediato feed-back tra 
monitoraggio e qualità del PIASTRA. 
 
4. Elementi della vision meno immediatamente misurabili (esempi) 
4.1. Qualità della vita 
Va da sé che ciascuno ha un’idea personale e variabile di qualità della vita. Altro 
problema è che non esiste un indicatore solo: la qualità della vita è ‘indicata’ da molti 
fattori, complessi e non sempre sintetizzabili. 
Lo Studio propone di distinguere alcune macro categorie: 
1. il benessere materiale o finanziario (es. reddito, depositi bancari, indice di 

povertà…); 
2. il benessere culturale e professionale (es. titoli di studio, posizioni nella 

professione, stipendi…); 
3. il benessere fisico (es. tassi di mortalità, tipo di malattie, pratica dello sport...); 
4. il benessere sociale e relazionale (es. numero di associazioni, partecipazione al 

voto, disponibilità di sedi per ritrovo, locali di svago, tempo dedicato giornalmente 
alla cura di sé…); 

5. la salubrità dell’ambiente (indicatori ambientali); 
6. l’amenità dell’ambiente (indicatori urbani o, come li definisce il PIASTRA, di qualità 

urbana e territoriale).  
 
Per dirimere la matassa della qualità della vita, lo Studio si propone di trattare le 
macro categorie 3, 5 e 6 a parte. 
Le macro categorie 1 e 2 sono state considerate in altri oggetti del PIASTRA (es. 
economia, professioni, redditi; educazione, cultura, ricerca). 
Resta la macro categoria 4: la più soggettiva per definire la qualità della vita. Alcune 
idee sono illustrate nel Rapporto 94/04 (si segnalano come Fonti L’Istat, Indagine 
Multiscopo, e le Indagini sulla customer satisfaction del Comune). 
 
4.2. Moltiplicatore economico della produzione culturale 
In Europa, è fiorita nell’ultimo decennio una ampia letteratura ‘scientifica’, tendente a 
valutare il ruolo ‘economico’ della cultura, segnatamente in ambito urbano. Da tali 
Fonti emergono indicatori utili, quali la percentuale di addetti al sistema culturale, la 
presenza di imprese del settore, il loro turnover, la definizione spaziale di distretti 
culturali. 
Il COSES per VlC Venezia Laboratorio Cultura ha prodotto una indagine sulla 
dimensione economica dell’offerta culturale (Marsilio, 2003) dalla quale è facile 

 20



desumere indicatori ‘strategici’, quali il cosiddetto moltiplicatore economico del 
sistema.  
Un valore target potrebbe, per esempio, essere individuato in una maggiore 
specializzazione culturale (es. 7,5% in terraferma e 20% in città antica) oppure in una 
maggiore capacità di ‘produrre reddito’ elevando la quota delle entrate attribuibili ad 
attività caratteristiche (oggi al 10% per gli attori culturali pubblici e al 30% per i 
privati), o invertendo il rapporto trasferimenti-entrate caratteristiche, e così via. 
Si intende che la verifica di questi valori non può essere condotta ogni anno con 
indagini ad hoc ma si dovrebbero individuare un paio di parametri da tenere sotto 
controllo come proxy dell’intero sistema (es. andamento dei parametri nelle dieci 
principali imprese culturali; turnover delle ditte individuali nel sistema culturale 
secondo le classi ATECO in Stockview). 
 

4.3. Capacità simbolica 
Quali parametrizzazioni, eventualmente, vengono usate per monitorare e valutare la 
‘fama’, la capacità simbolica ed evocativa, la notorietà e l’accreditamento di quei beni 
speciali che sono le città?  
In campo turistico si utilizzano alcuni di questi parametri ‘di notorietà e fama’, ad 
esempio ricorrendo alle citazioni su guide, stampa periodica, spot televisivi, depliant 
e brochures, directory per il trade; in altri casi si valutano i budget investiti nella 
comunicazione e, viceversa, il riscontro di citazioni gratuite o ‘occulte’, come capita 
con le scene dei film o le ambientazioni letterarie o le news generiche, tipo acque alte 
a Venezia nei TG.  
 
Su tale oggetto può essere utile la ricerca condotta dal COSES insieme a Mestiere 
Cinema, per conto del Comune, sul ruolo di Venezia come backstage (doc. COSES 
496/03 a cura di Zanon e Zecchin). 
Nel test sulla rassegna stampa in corso al COSES si considererà il monitoraggio di 
alcune testate di stampa estera in Internet al fine di verificare la fama e la ‘portata 
simbolica’ attraverso il numero, il contenuto e il tenore delle citazioni.  
 
4.4. Relazioni virtuose con il Veneto 
Alcune relazioni virtuose possono essere sondate in aree tematiche precise, pur di 
difficile quantificazione, (es. numero di imprese del Veneto che ricorrono a 
consulenze professionali a Venezia e Mestre); altre relazioni finiscono col ricadere 
nel ruolo simbolico o internazionale o culturale. 
Sarebbero da quantificare le occasioni in cui il Veneto (produttivo, relazionale, civile) 
utilizza Venezia come sede fisica (perché simbolica) di proprie attività: ad esempio 
location per spot pubblicitari di produzioni nordestine, acquisti di palazzi per sedi di 
rappresentanza, nolo di spazi per convention, feste, catering. 
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Una idea più complessa (e raffinata) di proxy potrebbe venire da una ‘misura’ di 
quanto aeroporto, porto e sedi istituzionali uniche (es. la RAI, la Biennale) lavorino 
con il Veneto: si tratta di approfondire il tipo di dati che questi attori unici hanno a 
disposizione e se/come da essi sia possibile far emergere le relazioni indagate. 
 
4.5. Città bipolare 
Gli effetti del PIASTRA su questo oggetto, possono essere monitorati adeguatamente 
attraverso la Carta delle Trasformazioni Urbane. Sarà anche possibile generare alcuni 
(pochi) indicatori complessi, che rappresentino, per i diversi temi generali, (es. 
popolazione, lavoro, mobilità…), le relazioni forti ed eccellenti tra i due poli: gli usi 
reciproci e quotidiani, sia vincolati (es. casa-lavoro), sia legati al leisure (es. visita a 
mostre; tifo sportivo; voga in laguna; gite in bicicletta; multiplex cinematografici), sia 
ad occasioni sociali (feste con parenti; uso del tribunale; cena fuori). 
La città bipolare pare un classico oggetto da sondaggio diretto (es. survey telefonica) 
o ‘eventuale’ (interviste a tutti gli utenti di un concerto). 
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Tabella 4. Sezione di una matrice per la valutazione ex ante, Politiche del Piano - Attori 
 (X: Attore previsto esplicitamente da almeno un’Azione; o: Attore previsto implicitamente dalla Politica) 
Linee Strategiche e Condizioni Strutturali, 
Strategie, Politiche (sezione 1) 

Comune 
Venezia 

Altre 
Amm.ni Porto    Aeroporto Unindustria Camera 

Commercio Sindacati Università Associazioni, 
 Enti, Centri. 

Condizione Strutt. I: Città degli abitanti          
1. Welfare urbano          

1.1 Accessibilità urbana X X        
1.2 Diritto al lavoro e all’istruzione X      o o o X
1.3 Politiche della residenza X X        
1.4 Diritto alla salute X X        
1.5 Governare le differenze X         
1.6 Politiche giovanili X       o X 
1.7 Offerta culturale e formativa X X      X X 
1.8 Risorsa tempo libero X         
1.9 Proteggere i cittadini vulnerabili X         
1.10 Sistema di città sicura X         

2. Sviluppare la qualità ambientale          
2.1 Energie alternative e consumi X o o o o     
2.2 Ridurre il carico inquinante X o o o X     
2.3 Educazione ambientale X X        
2.4 Raccolta e smaltimento rifiuti urbani X o        
2.5 Patrimonio naturalistico X o        

3. Favorire partecipazione e pluralità          
3.1 Rielaborare il concetto di cittadinanza o        X 
3.2 Città delle Comunità X X        
3.3 Partecipazione ai processi decisionali X        X 
3.4 Immagine condivisa della città X        X 
3.5 Inserimento dei migranti X        X 

Condizione Strutt. II: Città contemporanea          
1. Arricchire il sistema di funzioni          

1.1 Implementare la Città bipolare X o X       X
1.2 Riqualificazione urbana X         X X
1.3 Produzione e possibilità residenziali X       X X o
1.4 Politiche territoriali locali e area vasta X X        

2. Sviluppo del sistema della mobilità          
2.1 Connessioni interne ed esterne X X o o      

Fonte: elaborazione COSES su Piano Strategico Venezia, 2004 (doc.527.1) 
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