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Crescente consapevolezza dell’importanza dei dati per l’attività di governo: definizione di una 

strategia basata sull’utilizzo di metodologie e strumenti adeguati a rispondere alle esigenze di 

orientamento, valutazione e monitoraggio.

1. Orientamento: ricorso a dati, indicatori e strumenti della statistica (ufficiale e non) per 

rispondere ad esigenze conoscitive utili a definire interventi specifici di policy.

2. Valutazione ex-ante: ricorso a dati e metodologie di qualità riconosciuta per produrre 

analisi di impatto.

3. Monitoraggio: progettazione di piattaforme di gestione dei progetti integrate con 

strumenti avanzati di analytics per generare segnali effettivi e/o predittivi utili al risk

management - strategico e operativo - dei progetti.
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Attesa una caduta del 20% nell’utilizzo del mezzo pubblico e un 

parallelo incremento nell’uso dell’automobile privata, che arriverà 

a coprire quasi la metà degli spostamenti nel prossimo autunno

Orientamento: strategia di utilizzo di 
elaborazioni e survey ad hoc, 
tempestive e flessibili, per il supporto 
informativo alla definizione di scenari 
di intervento.

Esempio:

• indagine statistica progettata da MIMS e 

Istat sullo scenario della mobilità locale a 

settembre; modulo ad hoc di una indagine 

congiunturale corrente realizzata dall’Istat; 

• quesiti somministrati ad un campione di 

individui per valutare le loro intenzioni su 

mezzi e modalità di mobilità locale a 

settembre; 

• progettazione, realizzazione e risultati in 

tempi rapidi (giugno-luglio 2021). Risultati 

rilevanti ai fini della programmazione degli 

interventi per il mese di settembre. 
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Attivazione di circa 38 mld € di valore aggiunto sul sistema 

produttivo, pari al 2,4%  del  livello  di  riferimento  (1,8%  dovuto  

agli  effetti  diretti,  0,6%  a  quelli indiretti). Fabbisogno 

aggiuntivo di input di lavoro di oltre  600  mila  Unità  di  lavoro

Valutazione ex-ante: utilizzo di fonti 
statistiche ufficiali e metodi di elevato 
profilo qualitativo per misurare 
l’impatto atteso delle politiche.

Esempio:

• Valutazione dell’impatto della spesa prevista 

dal PNRR per gli interventi che ricadono nel 

perimetro di competenza del MIMS.

• Utilizzo delle tavole input-output e di 

ulteriori basi dati integrate realizzate 

dall’Istat; integrazione tra soluzioni  

metodologiche standard e soluzioni ad hoc; 

riclassificazione delle spese di competenza 

MIMS; simulazioni di impatto ad un 

elevato livello di dettaglio settoriale.

• Pubblicazione e analisi dei risultati 

nell’Allegato al DEF realizzato dal MIMS 

(agosto 2021). 
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Architettura della piattaforma di pianificazione e 
monitoraggio del PNRR per il MIMSMonitoraggio: realizzazione di 

piattaforme di monitoraggio dei 
progetti di intervento, integrate con 
strumenti di analytics in grado di 
generare segnali informativi utili sia 
alla governance strategica sia a quella 
operativa.

Esempio:

• Realizzato un primo impianto del sistema di 

monitoraggio dei progetti MIMS del PNRR, 

con funzionalità adeguate a supportare i 

processi decisionali, amministrativi e 

realizzativi, da allargare anche a interventi 

del Ministero non compresi nel Pnrr /Fondo 

complementare.

• Indicatori di esecuzione e impatto atteso, 

visualizzazioni di sintesi e navigazioni di 

dettaglio, nonché una elevata interattività 

per particolari tipologie di utilizzatori.
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Conclusioni

Fattori di accelerazione dell’uso dei dati a fini di policy:

• sviluppo delle fonti statistiche ufficiali nel senso dell’integrazione tra dimensioni di analisi e 

della valorizzazione dei microdati;

• sviluppo di basi dati amministrative di elevata qualità;   

• disponibilità crescente di Big data utilizzabili attraverso processi e strumenti che non 

implicano il trasferimento dei dati;

• sviluppo di metodologie avanzate di manipolazione e analisi dei dati;

• crescente integrabilità tra processi amministrativi e processi di monitoraggio/valutazione dei 

provvedimenti.

Il corretto utilizzo di questo potenziale richiede un approccio coerente al policy-making:

• orientamento, valutazione e monitoraggio devono costituire punti di riferimento sia per i  

processi legislativi sia per quelli gestionali; 

• importanza dell’introduzione di soluzioni organizzative abilitanti da parte delle strutture di 

vertice delle amministrazioni per consentire la realizzazione effettiva di un approccio «data-

driven».
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