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Elenco degli Indicatori Comuni 

Gli indicatori comuni sono richiesti per legge e vengono specificati negli allegati ai regolamenti relativi a FESR, Fondo di Coesione e CTE. 
Nell’elenco che segue si enumerano gli indicatori comuni e se ne forniscono le definizioni indicative. 

  UNITÀ  DENOMINAZIONE Definizione/Commenti  
 Investimento 

produttivo 
   

1  imprese  Numero di imprese che 
ricevono un sostegno 

Numero di imprese che ricevono un sostegno dal FESR in qualsiasi forma (che il supporto costituisca un 
aiuto di stato o meno). 
 
Impresa: organizzazione che produce beni o servizi per soddisfare i bisogni del mercato al fine di 
conseguirne un profitto. Le forme giuridiche dell’impresa sono varie (impresa individuale, società di 
persone, ecc.). 
 

Si noti che gli indicatori da 1 a 5 misurano il numero di imprese e sarà pertanto necessario eliminare i 

conteggi multipli (cioè l’impresa che riceve più di una sovvenzione resta sempre una singola impresa che 

riceve le sovvenzioni). Per evitare i conteggi multipli è buona prassi assegnare all’impresa un unico 

identificativo di registrazione.  

Si noti che, se le imprese avessero ricevuto differenti tipi di supporto o supporti combinati, la somma degli 

indicatori 2, 3 e 4 potrebbe risultare più alta dell’indicatore 1.  

Questo indicatore dovrà essere usato con gli indicatori 28 e 29 per l’innovazione nelle imprese. 

L’indicatore è necessario anche quando il supporto è concesso per le misure di efficienza energetica nelle 

imprese. 

2    Numero di imprese che 
ricevono sovvenzioni 

Numero di imprese che  ricevono sostegno nelle forme di supporto finanziario diretto non rimborsabile, 
subordinato unicamente al completamento del progetto (sovvenzioni). 
Sottoinsieme del “Numero di imprese che ricevono un sostegno” 

3    Numero di imprese che 
ricevono un sostegno 
finanziario diverso dalle 
sovvenzioni 

Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni; in forma di prestito, 
agevolazioni sugli interessi, garanzie creditizie, capitale di rischio o altri strumenti finanziari.  
Sottoinsieme del “Numero di imprese che ricevono un sostegno”. 

  



     

 

 

 

 

4    Numero di imprese che 
ricevono un sostegno non 
finanziario 

Numero di imprese beneficiarie di un sostegno che non implica un trasferimento finanziario diretto 
(assistenza, consulenza, incubatori di imprese, ecc.). Il capitale di rischio è considerato un sostegno 
finanziario. 
Sottoinsieme del “Numero di imprese che ricevono un sostegno”.  

5    Numero di nuove imprese 
che ricevono un sostegno 

Numero delle imprese create beneficiarie di aiuto finanziario o di sostegno (consulenza, assistenza, 
ecc.) del FESR o di struttura finanziata dal FESR. Le imprese create non esistevano nei tre anni 
precedenti all’avvio del progetto ma l’Autorità di Gestione o la legislazione nazionale possono 
abbassare il criterio temporale. Un’impresa non diventerà nuova se cambia soltanto la propria 
forma giuridica.  
Sottoinsieme del “Numero di imprese che ricevono un sostegno”. 

Questo indicatore dovrà essere utilizzato per le misure di sviluppo e innovazione delle imprese se 

l’obiettivo è creare o sostenere nuove imprese (ad esempio spin-off, start-up tecnologiche).  

6  EUR Investimenti privati 
combinati al sostegno 
pubblico alle imprese 
(sovvenzioni) 

Valore totale del contributo privato nel progetto sostenuto che si qualifica come aiuto di stato dove 
la forma di sostegno è la sovvenzione (vedi Indicatore Comune 2 “Numero di imprese che 
ricevono sovvenzioni”), incluse le parti non eleggibili del progetto. 

7  EUR Investimenti privati 
combinati al sostegno 
pubblico alle imprese (non 
sovvenzioni) 

Valore totale del contributo privato nel progetto sostenuto che si qualifica come aiuto di stato dove 
la forma di sostegno è diversa dalla sovvenzione (vedi Indicatore Comune 3 “Numero di imprese 
che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni”), incluse le parti non eleggibili del 
progetto. 

8  Equivalenti 
tempo pieno 
– ETP 
[FTE - Full 
Time 
Equivalent] 
  
 

Crescita dell’occupazione 
nelle imprese che ricevono 
un sostegno 

Nuove posizioni lavorative lorde nelle imprese beneficiarie di un sostegno, in unità equivalenti a 
tempo pieno (FTE). 
Si tratta essenzialmente di un indicatore “prima-dopo” che registra l’incremento occupazionale 
derivante direttamente dal completamento del progetto (i lavoratori occupati per implementare il 
progetto non vengono conteggiati). Le posizioni dovranno essere ricoperte (i posti vacanti non 
vengono conteggiati) e aumentare il numero totale dei posti di lavoro nell’impresa.  Se 
l’occupazione totale nell’impresa non aumenta, il valore è zero - verrà considerato un 
riallineamento piuttosto che un incremento. I posti di lavoro salvaguardati, ecc. non sono inclusi.  
 
Lordo: non si considera l’origine del lavoratore purché contribuisca direttamente all’aumento dei 
posti di lavoro totali nell’organizzazione. L’indicatore dovrà essere utilizzato se l’incremento 
occupazionale potrà essere plausibilmente attribuito al sostegno.  
 
Equivalenti a tempo pieno: i posti di lavoro possono essere a tempo pieno, part-time o stagionali. I 
posti di lavoro part-time e stagionali dovranno essere convertiti in equivalenti a tempo pieno 
usando gli standard statistici o gli altri standard forniti dall’Organizzazione Internazionale del 
Lavoro (OIL, International Labour Organization - ILO). 
 
 
Durata: si presume che i lavori siano permanenti, dovranno cioè avere una durata ragionevolmente 
lunga in relazione alle caratteristiche industriali/tecnologiche; i lavori stagionali dovrebbero essere 



     

 

 

 

 

ricorrenti.  I dati relativi alle imprese fallite sono registrati come crescita occupazionale pari a zero.   
 
Tempistica: i dati sono raccolti prima dell’avvio del progetto e successivamente alla sua 
conclusione; le Autorità di Gestione sono libere di specificare l’esatta tempistica.  L’utilizzo della 
media degli occupati, su base semestrale o annua, è preferibile rispetto ai dati sull’occupazione per 
date specifiche.  
  

9 Turismo 
sostenibile 

visite/anno Crescita del numero atteso 
di visite a siti del patrimonio 
culturale e naturale e a 
luoghi di attrazione che 
ricevono un sostegno 

La stima ex-ante dell’aumento del numero di visite a un sito nell’anno successivo al 
completamento del progetto. È valido per il miglioramento di siti con l’obiettivo di attrarre e 
accogliere visitatori per un turismo sostenibile.  
Include siti che abbiano o non abbiano precedente svolto attività turistica (ad esempio parchi 
naturali o edifici convertiti a museo). 
Un visitatore può effettuare molteplici visite; un gruppo di turisti viene conteggiato per il numero 
dei suoi componenti. Le Autorità di Gestione individuano la metodologia per stimare il numero 
atteso, e potranno basarsi sull’analisi della domanda. 

 TIC – Tecnolo-
gia dell’Infor-
mazione e della 
Comunicazione 

   

10 Infrastruttura 
TIC 

unità 
abitative 

Numero di unità abitative 
addizionali con accesso a 
banda larga di almeno 30 
Mbps 

Numero di unità abitative con accesso a Internet, con una velocità minima di download pari a 30 
Mb/secondo, che in precedenza disponevano soltanto di un accesso limitato o di nessun accesso. 
La capacità di accesso dovrà essere diretta conseguenza del sostegno accordato. L’indicatore 
misura le unità abitative con possibilità di accesso a Internet e non se le persone che vivono in tali 
unità abitative scelgono di connettersi o meno.  
La velocità di 30 Mb/secondo è in linea con EU2020, vedi COM (2010) 245 “Un’agenda digitale 

per l’Europa”. 

 Trasporti    
11 Ferrovie chilometri Lunghezza totale delle 

nuove linee ferroviarie  
Lunghezza dei tratti ferroviari costruiti dal progetto in luoghi dove precedentemente  non 
esistevano ferrovie. 

11a   - di cui TEN-T Lunghezza totale di nuove linee ferroviarie nella rete TEN-T. 
12  chilometri Lunghezza totale delle linee 

ferroviarie ricostruite o 
rinnovate  

Lunghezza dei tratti ferroviari di cui sono state migliorate la qualità o la capacità. In questo si 
possono includere l’elettrificazione, lo sviluppo con raddoppio dei binari, l’aumento della velocità 
possibile su rotaia o una combinazione di tali attività, ma si esclude l’installazione dei sistemi di 
segnalazione (inclusa l’attività volta ad assicurare una compatibilità con il Sistema Europeo di 
Gestione del Traffico Ferroviario – ERTMS, European Rail Traffic Management System).  
L’approccio scelto in questo caso esclude i sistemi di segnalazione perché causano la distorsione 

dei valori. I sistemi di segnalazione dovranno essere trattati in un indicatore distinto (specifico per 

il programma attivato). 

12a   - di cui TEN-T Lunghezza totale delle linee ferroviarie ricostruite o rinnovate nella rete TEN-T. 
  



     

 

 

 

 

13 Strade chilometri Lunghezza totale delle 
strade di nuova costruzione  

 Lunghezza delle strade (in chilometri) costruite dal progetto dove:  
• in precedenza non esistevano strade 

o 
• a seguito del completamento del progetto, la capacità e qualità delle strade 

locali/secondarie già esistenti è migliorata significativamente, sino a raggiungere una 
classificazione più elevata (per esempio strada nazionale o equivalente); in questo caso la 
strada non potrà essere conteggiata sotto l’indicatore “Lunghezza totale delle strade 
ricostruite o migliorate”. 

13a   di cui TEN-T Lunghezza totale delle strade di nuova costruzione nella rete TEN-T 
14  chilometri Lunghezza totale delle 

strade ricostruite o rinnovate 
Lunghezza delle strade di cui è stata migliorata la capacità o la qualità (inclusi gli standard di 
sicurezza). Se il miglioramento è sufficientemente significativo da qualificare la strada come 
strada nuova, allora sarà conteggiata in “Lunghezza totale delle strade di nuova costruzione” e non 
sotto questo indicatore (vedi sopra).   

14a   di cui TEN-T Lunghezza totale delle strade ricostruite o rinnovate nella rete TEN-T. 
15 Trasporti urbani chilometri Lunghezza totale delle linee 

tranviarie e metropolitane 
nuove o migliorate  

Lunghezza di linee metropolitane, tranviarie o ferroviarie suburbane costruite o migliorate. A 
seguito del completamento del progetto, il servizio lungo le linee potenziate dovrà migliorare 
significativamente.  
 
Si dovranno eliminare le duplicazioni nel conteggio di questo indicatore e degli indicatori 11 e 12 

(un esempio: i treni suburbani).  Spetta all’Autorità di Gestione decidere con quale indicatore 

andrà conteggiata la tratta costruita/migliorata; ma si dovrà conteggiare una volta soltanto.    

16 Vie navigabili 
interne 

chilometri Lunghezza totale delle vie 
navigabili interne nuove o 
migliorate 

Lunghezza delle vie navigabili interne con una capacità di navigazione nuova o migliorata. Il 
miglioramento può interessare la capacità di trasporto o aspetti relativi alla sicurezza.  

 Ambiente    
17 Rifiuti solidi tonnellate/ 

anno 
Capacità addizionale di 
riciclaggio dei rifiuti 

Capacità annuale degli impianti di riciclaggio dei rifiuti di nuova costruzione. Include anche 
l’espansione degli impianti esistenti. 

18 Approvvigio-
namento idrico 

persone Popolazione addizionale 
servita 
dall’approvvigionamento 
idrico potenziato 

Numero di persone che ricevono la fornitura di acqua potabile dalla rete idrica a seguito 
dell’incremento della capacità/trasporto della rete di approvvigionamento di acqua potabile 
concretizzato dal progetto, e che in precedenza non erano connesse alla rete o ricevevano una 
fornitura idrica di qualità inferiore.  Include il miglioramento della qualità dell’acqua potabile. 
L’indicatore copre le persone in unità abitative con effettive (e cioè non potenziali) connessioni 
alla rete idrica. Include i progetti di ricostruzione ma esclude i progetti finalizzati a 
creare/migliorare i sistemi di irrigazione.      

  



     

 

 

 

 

19 Trattamento 
delle acque 
reflue 

popolazione 
equivalente 

Popolazione addizionale 
beneficiaria del trattamento 
delle acque reflue potenziato 

Numero di persone le cui acque di scarico sono trasportate a impianti di trattamento delle acque 
reflue attraverso una rete di trasporto che è il risultato del potenziamento della capacità di 
trattamento/trasporto delle acque reflue concretizzato dal progetto, e che precedentemente non 
erano allacciate alla rete o beneficiavano di standard inferiori nei servizi di  trattamento delle 
acque reflue. Include migliorie ai livelli di trattamento delle acque reflue. L’indicatore copre le 
persone che vivono in famiglie con effettive (e cioè non potenziali) connessioni al sistema di 
trattamento delle acque reflue. 

20 Prevenzione e 
gestione dei 
rischi 

persone Popolazione beneficiaria di 
misure di protezione contro 
le alluvioni 

Numero di persone esposte al rischio alluvionale, nei casi in cui la vulnerabilità diminuisce come 
diretta conseguenza del progetto di sostegno attuato.  
Altre misure di prevenzione dei rischi (oltre ad alluvioni e incendi) saranno conteggiate negli 

indicatori specifici ai programmi. 

21  persone Popolazione beneficiaria di 
misure di protezione contro 
gli incendi forestali 

Numero di persone esposte al rischio d’incendio, nei casi in cui la vulnerabilità diminuisce come 
diretta conseguenza del progetto di sostegno attuato. 

22 Riabilitazione 
dei suoli 

ettari Superficie totale dei suoli 
riabilitati 

Superficie dei terreni abbandonati o contaminati rigenerati e resi disponibili per attività  
economiche (ad eccezione di quelli non eleggibili come ad esempio i terreni agricoli o forestali) o 
per uso pubblico. 

23 Natura e 
biodiversità 

ettari Superficie degli habitat 
beneficiari di un intervento 
volto a raggiungere un 
migliore stato di 
conservazione 

Superficie delle aree create o risanate al fine di migliorare lo stato di conservazione delle specie a 
rischio. Le operazioni potranno essere svolte internamente o esternamente alle aree Natura 2000, e 
dovranno essere in grado di migliorare lo stato di conservazione delle specie target, degli habitat o 
degli ecosistemi per la biodiversità e la fornitura di servizi ecosistemici. Le aree che ricevono il 
sostegno in più occasioni dovranno essere conteggiate una sola volta.   

 Ricerca e 
innovazione 

   

24  Equivalenti 
tempo pieno 
- FTE 

Numero di nuovi ricercatori 
negli enti sostenuti 

Nuove posizioni lavorative lorde (che non esistevano in precedenza) direttamente coinvolte in 
attività di R&S, in unità equivalenti a tempo pieno. I posti dovranno essere una conseguenza 
dell’implementazione o del completamento del progetto, essere ricoperti (i posti vacanti non sono 
conteggiati) e dovranno aumentare il numero totale di posizioni lavorative nella ricerca all’interno 
dell’organizzazione. Il personale di supporto alla R&S (e cioè non direttamente coinvolto in 
attività di ricerca), non è conteggiato. L’indicatore si focalizza sul personale occupato; gli enti 
sostenuti possono essere nuovi o già esistenti.  
 
Lordo: non prende in considerazione l’origine del lavoratore purché contribuisca direttamente 
all’aumento dei posti di lavoro nella ricerca all’interno dell’organizzazione.  
 
Equivalenti a tempo pieno: i posti di lavoro possono essere a tempo pieno, part-time o stagionali. I 
lavori  part-time e stagionali devono essere convertiti in Equivalenti a Tempo Pieno usando gli 
standard statistici o gli altri standard forniti dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, 
International Labour Organization - ILO). Nel campo della Ricerca e dello Sviluppo Tecnologico  
 
 



     

 

 

 

 

la durata del rapporto di lavoro tende a essere più breve (“sostegno del progetto”). I posti di lavoro 
creati per differenti progetti dovranno essere sommati (sempre che tutti i progetti ricevano un 
sostegno); questo non è considerato conteggio multiplo. 
 

25  Equivalenti 
tempo pieno 
- FTE 

Numero di ricercatori che 
operano in infrastrutture di 
ricerca migliorate 

Le posizioni lavorative esistenti nelle infrastrutture di ricerca che (1) sono direttamente coinvolte 
in attività di R&D e (2) sono direttamente influenzate dal progetto. I posti devono essere ricoperti 
(i posti vacanti non sono conteggiati).  Il personale di supporto alla R&S (e cioè posizioni 
lavorative non direttamente coinvolte in attività di ricerca), non è conteggiato. Se, a seguito del 
progetto, un maggior numero di ricercatori sarà occupato nelle strutture aumentando così il numero 
dei posti di lavoro nella ricerca, i nuovi posti sono inclusi (vedi anche “Numero di nuovi 
ricercatori negli enti sostenuti”). Le strutture possono essere private o pubbliche. 
  
Il progetto dovrà migliorare le strutture o la qualità delle attrezzature, e cioè si escludono la 
semplice manutenzione o la sostituzione senza incremento di qualità. 
 
Equivalenti a tempo pieno: i posti di lavoro possono essere a tempo pieno, part-time o stagionali. I 
lavori  part-time e stagionali devono essere convertiti in Equivalenti a Tempo Pieno usando gli 
standard statistici o gli altri standard forniti dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, 
International Labour Organization – ILO). 
 
Infrastruttura di ricerca è un termine usato per designare un gruppo molto eterogeneo di beni 

materiali e immateriali; pertanto non potrà essere rilevato da un numero di indicatori fisici 

limitato. L’approccio scelto consiste nel focalizzarsi su una dimensione non finanziaria 

dell’investimento (occupazione) che è comunque in grado di riflettere la portata dell’intervento.      

26  Imprese Numero di imprese che  
cooperano con istituti di 
ricerca 

Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca in progetti di R&S. Al progetto 
partecipano almeno un’impresa e un istituto di ricerca. Una o più parti cooperanti (istituto di 
ricerca e impresa) possono ricevere il sostegno, che però sarà subordinato alla cooperazione. La 
cooperazione può essere nuova o già esistente. La cooperazione dovrà restare in essere almeno per 
la durata del progetto.    
 
Impresa: organizzazione che produce beni o servizi per soddisfare i bisogni del mercato al fine di 
conseguirne un profitto. L’origine dell’impresa (interna o esterna alla UE) non è rilevante. Nel 
caso in cui un’impresa assuma formalmente la guida e altre siano sub-appaltanti, ma ciò 
nonostante interagiscono con l’istituto di ricerca, tutte le imprese dovranno essere conteggiate.  Le 
imprese che cooperano in differenti progetti dovranno essere sommate (sempre che tutti i progetti 
ricevano un sostegno); questo non è considerato conteggio multiplo. 
  
Istituto di ricerca: un’organizzazione per cui la R&S rappresenta l’attività primaria.  
 
La cooperazione può essere conteggiata sia in base alle attività che ai partecipanti. Questo 

indicatore ha come obiettivo le imprese in qualità di partecipanti. 



     

 

 

 

 

27  EUR Investimenti privati 
combinati al sostegno 
pubblico in progetti di R&S 
o innovazione 

Valore totale del contributo privato impiegato nel sostegno all’innovazione o a progetti di R&S, 
tale importo comprende anche le parti non eleggibili del progetto. 

28  imprese Numero di imprese 
sostenute per introdurre 
nuovi prodotti che 
costituiscono una novità per 
il mercato  

L’indicatore misura se un’impresa riceve sostegno per lo sviluppo di un prodotto che costituisce 
una “novità per il mercato”, in uno qualsiasi dei mercati in cui opera. Include innovazioni di 
processo sempre che tale processo contribuisca allo sviluppo del prodotto. Sono esclusi i progetti 
che non siano finalizzati al reale sviluppo di un prodotto. Se un’impresa introduce diversi prodotti 
o riceve sostegno per diversi progetti, verrà conteggiata una sola volta. Nel caso dei progetti di 
cooperazione, l’indicatore considera tutte le imprese partecipanti.  
 
Un prodotto è nuovo per il mercato se sul mercato non è disponibile un altro prodotto con le stesse 
funzioni o se la tecnologia utilizzata dal nuovo prodotto si distingue significativamente dalla 
tecnologia dei prodotti già esistenti. I prodotti possono essere materiali o immateriali (inclusi i 
servizi). Sono conteggiati anche i progetti finalizzati all’introduzione di prodotti nuovi per il 
mercato, che hanno ricevuto il sostegno ma non hanno avuto successo. Se un prodotto è nuovo sia 
per il mercato che per l’impresa, l’impresa dovrà essere conteggiata in entrambi gli indicatori 
pertinenti (vedi indicatore 29 “Numero di imprese sostenute per introdurre prodotti nuovi per 
l’impresa”).    
 
I confini del mercato (geografici o di altra natura) sono definiti dall’Autorità di Gestione in base 
all’attività dell’impresa beneficiaria del sostegno.  
      
Nei casi in cui è utilizzato questo indicatore si dovrà usare anche l’indicatore 1.  

  

Va notata la relazione con l’indicatore 29 “Numero di imprese che introducono prodotti nuovi per 

l’impresa”. Nonostante la maggior parte delle innovazioni classiche creino prodotti nuovi sia per 

il mercato che per l’impresa, è possibile che il prodotto sia nuovo per il mercato ma non per 

l’impresa; ad esempio l’adattamento di un prodotto esistente a un nuovo mercato, senza 

cambiarne le funzioni. 

 

  



     

 

 

 

 

29  imprese Numero di imprese 
beneficiarie di un sostegno 
per introdurre prodotti che 
costituiscono una novità per 
l’impresa 

L’indicatore misura se un’impresa riceve sostegno per sviluppare un prodotto che costituisce una 
“novità per l’impresa”. Include innovazioni di processo nella misura in cui tale processo 
contribuisce allo sviluppo del prodotto. Sono esclusi i progetti che non siano finalizzati al reale 
sviluppo di un prodotto. Se un’impresa introduce diversi prodotti o riceve sostegno per diversi 
progetti, verrà conteggiata una sola volta. Nel caso dei progetti di cooperazione, l’indicatore 
misura tutte le imprese partecipanti per cui il prodotto è nuovo.  
 
Un prodotto è nuovo per l’impresa se l’impresa non ha già avuto in produzione un prodotto con le 
stesse funzioni o se la tecnica di produzione si distingue significativamente da quella dei prodotti 
già esistenti. I prodotti possono essere materiali o immateriali (inclusi i servizi). Sono conteggiati 
anche i progetti finalizzati all’introduzione di prodotti nuovi per l’impresa, che hanno ricevuto il 
sostegno ma non hanno avuto successo. Se un prodotto è nuovo sia per il mercato che per 
l’impresa, l’impresa dovrà essere conteggiata in entrambi gli indicatori pertinenti (vedi indicatore 
28 “Numero di imprese sostenute per introdurre prodotti nuovi per il mercato”).    
 
Nei casi in cui è utilizzato questo indicatore si dovrà usare anche l’indicatore 1.  

  

Va notata la relazione con l’indicatore 28 “Numero di imprese che introducono prodotti nuovi per 

il mercato”. Nonostante la maggior parte delle innovazioni classiche creino prodotti nuovi sia per 

il mercato che per l’impresa, è possibile che il prodotto sia nuovo per l’impresa ma non per il 

mercato; come nel caso di alcuni trasferimenti di tecnologie.  

 

 Energia e 
cambiamento 
climatico 

   

30 Energie 
rinnovabili 

MW Capacità addizionale di 
produzione di energia da 
fonti rinnovabili 

Aumento della capacità produttiva di energia degli impianti che utilizzano fonti di energia 
rinnovabili, costruiti/attrezzati in seguito al progetto. Include l’elettricità e l’energia termica. 
 
Fonte di energia rinnovabile: tutte le fonti di energia che non siano fossili o nucleari. Vedi 
regolamento 2009/28, art 2(a).  

31 Efficienza 
energetica 

unità abitative Numero di unità abitative 
con classificazione del 
consumo energetico 
migliorato 

Numero di unità abitative in cui è riscontrabile un miglioramento della classificazione del 
consumo energetico - vedi Direttiva 2010/31/UE. Il miglioramento di classe del consumo 
energetico dovrà essere la diretta conseguenza del progetto completato. 
 
Il sistema di classificazione è disciplinato dalla Direttiva (2010/31/UE) che indica una scadenza 

fissata al 30 giugno 2011 per la definizione di regole più dettagliate, e una scadenza per la 

trasposizione/applicazione fissata alla metà del 2013. 

  



     

 

 

 

 

32  KWh/anno Diminuzione del consumo 
annuale di energia primaria 
degli edifici pubblici 

I calcoli si basano sulla certificazione energetica degli edifici (vedi Art.12.1.b della Direttiva 
2010/31/UE). In linea con le scadenze definite nella Direttiva, l’indicatore dovrà essere applicato a 
tutti gli edifici pubblici sopra i 500 m2 di area utile totale che siano stati ricostruiti con il sostegno 
dei Fondi Strutturali. Nel caso di costruzione successiva al 9 luglio 2015, la soglia per gli edifici 
pubblici si abbassa a 250 m2 di area utile totale. L’Autorità di Gestione può inserire nel calcolo 
degli edifici con meno di 250 m2 (o di 500m2 prima del 09/07/2015). 
 
Il valore sarà calcolato sulla base delle certificazioni energetiche emesse prima e dopo la 
ricostruzione. L’indicatore mostrerà la riduzione totale del consumo annuale e non il risparmio 
totale sul consumo.        

33  utenti Numero di utenti di energia 
addizionali collegati a reti 
intelligenti 

Rete intelligente: una rete elettrica che integra le azioni degli utenti di energia attraverso lo 
scambio di informazioni digitali con l’operatore della rete o il fornitore. Un utente di energia può 
essere consumatore, generatore o entrambe le figure. Anche le imprese possono essere utenti. 

34 Riduzione delle 
emissioni di 
gas a effetto 
serra 

tonnellate 
equivalenti 
CO2 

Diminuzione annuale 
stimata dei gas a effetto 
serra 

Questo indicatore è calcolato per interventi il cui obiettivo primario è l’aumento della produzione 
di energia da fonti rinnovabili (vedi indicatore 30) o la riduzione del consumo di energia tramite 
misure di risparmio energetico (vedi indicatori 31 e 32), pertanto il suo utilizzo è obbligatorio solo 
nei casi in cui questi indicatori sono pertinenti. Gli usi per altri interventi con possibile impatto sui 
gas a effetto serra sono opzionali e con una metodologia sviluppata dall’Autorità di Gestione. 
L’indicatore mostrerà la stima totale della riduzione annuale alla fine del periodo e non la 
diminuzione totale registrata durante tutto il periodo.  
 
Nel caso della produzione di energia da fonti rinnovabili, la stima si basa sull’ammontare di 
energia primaria prodotta dalle strutture cui è accordato il sostegno in un dato anno (un anno dopo 
il completamento del progetto o l’anno solare successivo al completamento del progetto). Si 
presume che l’energia da fonti rinnovabili sia neutra rispetto alle emissioni di gas a effetto serra e 
sostituisca la produzione di energia prodotta da fonti non rinnovabili. L’impatto dell’energia 
prodotta da fonti non rinnovabili sui gas a effetto serra è stimato sulla quantità totale di emissioni 
di gas a effetto serra dello Stato Membro per unità di energia prodotta da fonti non rinnovabili.  
 
Nel caso delle misure di risparmio energetico la stima è basata sull’ammontare di energia primaria 
risparmiata per tramite delle operazioni di sostegno attuate in un dato anno (un anno dopo il 
completamento del progetto o l’anno solare successivo al completamento del progetto). Si presume 
che l’energia risparmiata sostituisca la produzione di energia da fonti non rinnovabili. L’impatto 
dell’energia da fonti non rinnovabili sui gas a effetto serra è stimato sulla quantità totale di 
emissioni di gas a effetto serra dello Stato Membro per unità di produzione di energia da fonti non 
rinnovabili.  

  



     

 

 

 

 

 Insfrastrut-
ture sociali 

   

35 Assistenza 
all’infanzia e 
istruzione 

persone Capacità delle infrastrutture 
per l’assistenza all’infanzia 
o l’istruzione sostenuta 

Numero di utenti che possono usare strutture per l’assistenza all’infanzia o l’istruzione, migliorate 
o di nuova costruzione.  In questo contesto “utenti” significa bambini, allievi o studenti e non 
insegnanti, genitori o altre persone che potrebbero a loro volta utilizzare le strutture. Include edifici 
migliorati o di nuova costruzione o nuove attrezzature fornite dal progetto. Misura la capacità 
nominale (e cioè il numero di utenti potenziali, che è solitamente pari o superiore rispetto al 
numero degli utenti effettivi). 

36 Sanità persone Popolazione coperta da 
servizi sanitari migliorati 

Popolazione di una certa area che si prevede beneficerà dei servizi sanitari sostenuti dal progetto. 
Include edifici nuovi o migliorati, o nuove attrezzature per varie tipologie di servizi sanitari 
(prevenzione, assistenza degenti o pazienti esterni, assistenza post-ospedaliera).  
 
L’indicatore esclude i conteggi multipli anche se traessero vantaggio dall’intervento più servizi 
rivolti alle stesse persone: un individuo dovrà essere conteggiato una sola volta anche se farà uso 
di una pluralità di servizi  la cui realizzazione è sostenuta dai Fondi Strutturali. Per esempio una 
struttura per l’assistenza post-ospedaliera viene sviluppata in una città con popolazione di 100.000 
abitanti. La struttura serve metà della popolazione cittadina, dunque il valore dell’indicatore sale di 
50.000. Se in seguito, nella stessa città, si sviluppasse un servizio di prevenzione che serve l’intera 
popolazione, al valore dell’indicatore si aggiungeranno altri 50.000. 

 Indicatori 
specifici per lo 
sviluppo 
urbano 

   

37  persone Popolazione che vive in aree 
con strategie di sviluppo 
urbano integrato 

Popolazione che vive in aree con strategie di sviluppo urbano integrato ai sensi dell’Articolo 7 del 
Regolamento 1301/2013(FESR). L’indicatore va usato soltanto una volta per ogni area. 

38  metri quadri Spazi aperti creati o 
ripristinati in aree urbane 

Superficie delle aree esterne accessibili al pubblico rinnovate/di recente realizzazione. Non include 
le opere coperte dagli indicatori comuni standard (ad esempio strade, terreni ripristinati, cortili) 
  

39  metri quadri Edifici pubblici o 
commerciali costruiti o 
ristrutturati in aree urbane 

Dimensioni delle aree pubbliche e commerciali rinnovate/di recente realizzazione. 

40  alloggi Abitazioni ripristinate in 
aree urbane 

Numero di unità abitative rinnovate/di recente realizzazione in aree residenziali, nel quadro di un 
progetto di recupero urbano. 

  



     

 

 

 

 

 Indicatori 
specifici per 
CTE 

   

41 Investimenti 
produttivi 

imprese Numero di imprese parteci-
panti a progetti di ricerca 
transfrontalieri, transnazio-
nali o interregionali 

Variante all’indicatore 26 “Numero di imprese che  cooperano con istituti di ricerca”, con la 
differenza che il progetto di ricerca dovrà qualificarsi come transfrontaliero, transnazionale o 
interregionale. Nel caso della partecipazione di imprese che hanno divisioni operanti in diverse 
località, l’ubicazione della(e) divisione(i) dovrà essere presa in considerazione per la 
qualificazione del progetto come transfrontaliero. 

42  organizzazioni Numero di istituti di ricerca 
partecipanti a progetti di 
ricerca transfrontalieri, 
transnazionali o 
interregionali 

Variante all’indicatore 41 “Numero di imprese partecipanti a progetti di ricerca transfrontalieri, 
transnazionali o interregionali” con la differenza che quantifica gli istituti di ricerca cooperanti 
piuttosto che le imprese. Se una organizzazione partecipante ha divisioni operanti in diverse 
località, l’ubicazione della(e) divisione(i) dovrà essere presa in considerazione per la 
qualificazione del progetto come transfrontaliero. 

  Mercato del 
lavoro e 
formazione 

  Qualora necessario, le informazioni relative ai partecipanti saranno disaggregate in relazione al 
loro status sul mercato del lavoro, specificando se “occupati”, “disoccupati”, “disoccupati di lungo 
termine” , “inattivi” o “inattivi che non partecipano a percorsi di istruzione o formazione”. 

43  persone Numero di partecipanti alle 
iniziative di mobilità 
transfrontaliera 

Le iniziative di mobilità transfrontaliera sono quelle sostenute secondo la priorità di investimento 
definita nell’art. 7 (a) (i) del regolamento CTE. Sono partecipanti coloro che prendono parte a tali 
iniziative. Le Autorità di Gestione sono incoraggiate a escludere i doppi conteggi dovuti a 
partecipazioni multiple.  

44  persone Numero di partecipanti alle 
iniziative locali congiunte 
per l’occupazione e le attivi-
tà di formazione congiunta 

Sono iniziative locali congiunte per l’occupazione quelle iniziative sostenute secondo la priorità di 
investimento definita nell’art. 7 (a) (i) del regolamento CTE. Sono partecipanti coloro che 
prendono parte a tali iniziative. Le Autorità di Gestione sono incoraggiate a escludere i doppi 
conteggi dovuti a partecipazioni multiple. 

45  persone Numero di partecipanti ai 
progetti di promozione 
dell'uguaglianza di genere, 
delle pari opportunità e 
dell'inclusione sociale su 
scala transfrontaliera 

Progetti sostenuti secondo la priorità di investimento definita nell’art. 7 (a) (ii) del regolamento 
CTE. Sono partecipanti coloro che prendono parte a tali iniziative. Le Autorità di Gestione sono 
incoraggiate a escludere i doppi conteggi dovuti a partecipazioni multiple. 

46   Numero di partecipanti ai 
programmi congiunti di 
istruzione e formazione a 
sostegno dell'occupazione 
giovanile, delle opportunità 
di istruzione e di istruzione 
superiore e professionale su 
scala transfrontaliera 
 

Sono programmi congiunti di istruzione e formazione quei programmi sostenuti secondo la priorità 
di investimento definita nell’art. 7 (a) (iii) del regolamento CTE. Sono partecipanti coloro che 
prendono parte a tali iniziative. Le Autorità di Gestione sono incoraggiate a escludere i doppi 
conteggi dovuti a partecipazioni multiple. 

 


