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L’umanità ha la possibilità di rendere sostenibile lo sviluppo, cioè di far sì che esso soddisfi i bisogni 

dell’attuale generazione senza compromettere la capacità delle generazioni future di rispondere ai loro 

(World Commission on Environment and Development) 
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I processi metodologici nel Progetto IMPACT 

 

Nell’ambito del Progetto L’Impatto delle Politiche Pubbliche sul Sistema degli Obiettivi di 

Servizio - realizzato da Formez PA su finanziamento del Dipartimento Affari Regionali 

Turismo e Sport - giungono a conclusione le linee d’intervento dedicate ai processi 

metodologici per la valutazione delle politiche pubbliche e all’innovazione e confronto. 

Nel corso dello svolgimento del progetto l’esigenza di un deciso miglioramento del quadro 

conoscitivo degli effetti e degli impatti che le politiche pubbliche producono sui territori, è 

emersa con particolare forza ed è divenuta il motivo conduttore delle azioni messe in 

campo. Il capillare lavoro di studio metodologico a supporto delle attività di 

programmazione, attuazione e valutazione delle politiche e dei programmi nel settore del 

Servizio Idrico Integrato si è basato sulla convinzione che il buon governo delle pubbliche 

amministrazioni sia fortemente dipendente dalla competenza delle stesse a generare una 

pianificazione strategica delle politiche di sviluppo fondata sulla (i) capacità di leggere il 

proprio territorio, (ii) consapevolezza dei fabbisogni a cui rispondere, (iii) attenta selezione 

delle priorità di intervento sulle quali allocare le risorse pubbliche e private.  

Si può così dire che la conoscenza orienta le strategie di sviluppo capaci di conseguire 

risultati nel futuro e, al contempo, contribuisce a ottimizzare l’utilizzo delle risorse 

finanziarie disponibili. 

A favore del Servizio Idrico Integrato (SII), l’approccio metodologico adottato per 

l’ottimizzazione degli investimenti pubblici ha portato alla messa a punto di strumenti di 

valutazione/regolazione di alto contenuto specialistico volti a supportare l’ottimizzazione 

della governance regionale del SII. In particolare, attraverso azioni di sistema, il Progetto 

IMPACT è intervenuto a sostegno delle Regioni Convergenza al fine di  

(1) promuovere la crescita dell’efficienza e dell’efficacia delle politiche pubbliche in 

un’ottica di massimizzazione della resa delle risorse finanziarie disponibili in funzione 

dell’aumento delle potenzialità di sviluppo del Servizio Idrico Integrato;  

(2) accompagnare la conoscenza di esperienze di governance caratterizzate da elementi di 

innovatività per il Settore in modo da incentivare il dibattito all’interno delle 

amministrazioni e tra amministrazioni diverse. 
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L’incontro seminariale dedicato a “Processi e Metodi di Valutazione per l’efficacia 

dell’azione pubblica nell’ambito del Servizio Idrico Integrato” sarà l’occasione per 

presentare e discutere gli studi metodologici e di caso realizzati in questi due anni di lavoro, 

la cui conoscenza, a nostro avviso, si presta a offrire un contributo significativo nell’ambito 

dei processi valutativi che accompagnano l’utilizzo delle risorse pubbliche. 

Certi di cogliere il Vostro interesse e nella speranza di incontrare la Vostra adesione 

all’iniziativa, Vi invitiamo, pertanto, a prendere parte all’incontro che si terrà il 5 luglio dalle 

10.30 alle 17.30 presso il Dipartimento Affari Regionali Turismo e Sport. 

 

 

La Responsabile del Progetto 

Patrizia Consolo 
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5 luglio 2013 

Seminario 

Processi e Metodi di Valutazione  

per l’efficacia dell’azione pubblica nell’ambito del Servizio Idrico Integrato 

 

 

Programma dei lavori  

I Sessione: INNOVAZIONE E CONFRONTO 

 

h. 10.00  

 
Registrazione partecipanti 

 

h. 10.30 Apertura dei lavori: Le azioni del DAR a favore della capacità istituzionale 

 Marcella Castronovo 

Capo Dipartimento Affari Regionali Turismo e Sport 

  

h. 10.45 Il ruolo di Formez PA e Il Progetto “L’Impatto delle Politiche Pubbliche sul Sistema 

degli Obiettivi di Servizio” 

Arturo Siniscalchi  

Direttore Area Politiche Settoriali - Formez PA  

Patrizia Consolo  

Responsabile Progetto - Formez PA 

  

h.11.15 L’analisi di benchmarking sui modelli di governance del SII 

 Nadia Sgaramella 

 Esperto Formez PA 

  

h. 11.30 Gli Studi di Caso italiani 

 IREN - Reggio Emilia   

Acquedotto Pugliese 

AATO Laguna di Venezia 

 

  

 Lo Studio di Caso olandese 

 VEWIN Olanda 

Msr. Dane Peter 

  

h. 13.00 Dibattito 

 

h. 13.30 Light lunch 
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II Sessione: METODI DI VALUTAZIONE 

La Valutazione: metodi e prospettive 

Coordina i lavori il Prof. Mario Rosario Mazzola 

Prof. Ordinario di Gestione delle Risorse Idriche – Università di Palermo 

Esperto - Formez PA 

Ore 14.30 – 17.00  

I prodotti metodologici realizzati dal Progetto IMPACT per accrescere l’efficacia e 

l’efficienza dell’utilizzo delle risorse pubbliche nel SII 

Mario Genco 

Esperto Servizi idrici - Formez PA 

 

La valutazione ex ante nelle scelte di investimento 

Iolanda Anselmo 

UVAL 

 

Il ruolo del Ministero dell’Ambiente nelle politiche di gestione del SII 

Giorgio Pineschi 

Ministero dell’Ambiente. Servizio idrico integrato, tutela delle acque, inquinamento e difesa del 

suolo. 

 
 

Dibattito con le Regioni Convergenza  

 

 


