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Contesto e finalità della valutazione
 Obiettivo del rapporto: fornire elementi di valutazione in merito agli effetti trasversali delle misure
finanziate grazie ai Fondi SIE con riferimento agli ambiti strategici per l’Alto Adige
 Domande valutative:
 Quali sono le azioni del PO che hanno effettivamente contribuito agli obiettivi perseguiti
dalla politica regionale, con particolare riferimento agli ambiti strategici individuati nel
documento strategico per l’Alto Adige?
 Quali risultati si sono raggiunti e qual è stato il contributo specifico del PO rispetto ad altri
programmi?
 Sulla base dei risultati delle analisi valutative, quali possono essere le opportunità ed i
baricentri strategici del prossimo periodo di programmazione (2021 – 2027) nella Provincia
autonoma di Bolzano Alto Adige?

Fonti e attività svolte
• Sistema di monitoraggio
• Fonti interne all’Amministrazione
• Fonti primarie

ATTIVITÀ
•
•
•

FONTI

•

Analisi dei dati di
monitoraggio FESR, FSE e
PSR al 30.06.2020
Analisi delle schede
progettuali
Interviste a responsabili di
misura e testimoni
privilegiati
Caso studio
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Risultati
della valutazione

Il contributo del PO alla strategia di Sviluppo 2014-2020 della
Provincia
DV: quali sono le azioni del PO che hanno effettivamente contribuito agli
obiettivi perseguiti dalla politica regionale, con particolare riferimento agli ambiti
strategici individuati nel documento strategico per l’Alto Adige?
In merito alla Ricerca e Sviluppo (Asse 1), il FESR ha fornito un contributo sia di
tipo infrastrutturale sia in termini di maggiore interesse delle imprese nei progetti
di ricerca, incentivato dalla possibilità di coprire al 100% i costi delle attività dei
Centri di Ricerca nelle attività di collaborazione con le imprese (il FESR è l’unico
Fondo che consente tale possibilità)
Per quanto riguarda l’Agenda digitale (Asse 2) è stato raggiunto l’obiettivo del
collegamento in fibra ottica delle aree produttive, collegando anche imprese
non insediate in aree produttive ma comunque localizzate lungo il tracciato.

Il contributo del PO alla strategia di Sviluppo 2014-2020 della
Provincia
DV: quali sono le azioni del PO che hanno effettivamente contribuito agli
obiettivi perseguiti dalla politica regionale, con particolare riferimento agli ambiti
strategici individuati nel documento strategico per l’Alto Adige?
Con riferimento al tema dell’e-government (Asse 2) i progetti realizzati hanno
consentito di raggiungere i risultati attesi dalla strategia regionale, specialmente
per quanto concerne la digitalizzazione della PA attraverso la creazione di
infrastrutture abilitanti trasversali a più servizi. Il risultato finale è stato quello
dell’aumento dei servizi al cittadino attraverso il miglioramento dell’accessibilità
e della trasparenza delle diverse procedure.
In merito al tema Energia (Asse 3) il Programma Operativo ha sostenuto progetti
di riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici pubblici, in linea con
l’obiettivo strategico del risparmio energetico.

Il contributo del PO alla strategia di Sviluppo 2014-2020 della
Provincia
DV: quali sono le azioni del PO che hanno effettivamente contribuito agli
obiettivi perseguiti dalla politica regionale, con particolare riferimento agli ambiti
strategici individuati nel documento strategico per l’Alto Adige?
Con riferimento al tema della mobilità (Asse 3), in coerenza con gli obiettivi della
strategia regionale, sono stati finanziati progetti per la creazione di punti modali
e nell’ambito della digitalizzazione per la gestione del trasporto pubblico locale.

In merito al tema del territorio sicuro (Asse 4), in coerenza con gli obiettivi della
strategia regionale, sono state realizzate opere infrastrutturali e stazioni
idrometriche, nonché sviluppati Piani di gestione.

L’integrazione e complementarietà tra i fondi SIE (PO FESR, PO
FSE, PSR)
DV: Quali sono le integrazioni a livello di Programma?

A livello di Programma sono presenti diverse forme e momenti di interazione e
coordinamento tra le diverse Autorità di gestione e i relativi team di lavoro.
A titolo esemplificativo, si rileva che le Autorità di gestione partecipano in modo
incrociato ai diversi Comitati di Sorveglianza e hanno momenti di confronto
periodici; per quanto riguarda i team di lavoro, ogni anno sono organizzate giornate
residenziali di interscambio in cui ogni team informa gli altri sul proprio operato, le
problematiche, i risultati conseguiti.

L’integrazione e complementarietà tra i fondi SIE (PO FESR, PO
FSE, PSR)
DV: Quali sono le integrazioni a livello di Azione?

A livello di azione non si riscontrano forme di integrazione tra il Programma FESR ed il
Programma FSE; dalla valutazione è emerso che tale situazione può essere motivata
dalla difficoltà di conciliare procedure e meccanismi molto complessi e diversi tra
loro.
Con riferimento al PSR, forme di complementarietà si rilevano in merito sia agli
interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico sia agli interventi relativi alla fibra
ottica.

Le linee di sviluppo per la programmazione 2021 - 2027
DV: Quali possono essere le traiettorie di sviluppo per la programmazione 20212027?

In merito al tema della ricerca e sviluppo e competitività del sistema territoriale, le
possibili traiettorie di sviluppo riguardano la promozione del tema della smart city
(messa in rete delle città, open data) e l’ulteriore digitalizzazione di tutte le
procedure e lo sviluppo di servizi condivisi tra più Comuni (shared services)
Sul tema dell’energia, riqualificazione termica, sistemi di riscaldamento efficienti e
conversione a fonti energetiche rinnovabili locali sono le principali direttrici di
sviluppo, insieme al sostegno alle aziende private che vogliano migliorare
l’efficienza energetica dei processi produttivi

Le linee di sviluppo per la programmazione 2021 - 2027
DV: Quali possono essere le traiettorie di sviluppo per la programmazione 20212027?

Per quanto riguarda la fibra ottica, un possibile obiettivo è quello di andare oltre le
aree produttive, raggiungendo gli edifici privati, realizzando una rete FTTH (Fiber to
the home) che assicuri una velocità di almeno 1 GB/sec.
In merito all’e-government, possibili direttrici di sviluppo emerse in fase di valutazione
riguardano: la digitalizzazione end to end; lo sviluppo di App in linea con il requisito
Mobile first dell’AFID, per offrire contenuti multimediali su smartphone e tablet; lo
sviluppo di shared services tra Comuni, con l’obiettivo della riduzione dei costi e
della standardizzazione dei servizi.

Le linee di sviluppo per la programmazione 2021 - 2027
DV: Quali possono essere le traiettorie di sviluppo per la programmazione 20212027?

In merito ai trasporti, le traiettorie di sviluppo riguardano lo sviluppo di un sistema di
tipo MAAS, ovvero un abbonamento integrato a più mezzi di trasporto; un polo
manutentivo per i treni; lo sviluppo della mobilità ciclistica quotidiana
Per quanto riguarda la sicurezza territoriale, le traiettorie di sviluppo riguardano la
prosecuzione della riduzione del rischio con progettazioni ed investimenti, comprese
le opere paravalanghe; lo sviluppo di reti di monitoraggio; lo sviluppo di
strumentazioni di previsione precoce di eventi meteo; l’aggiornamento statistico
degli studi idrogeologici.
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