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APPENDICE D. Impostazione metodologica del Monitoraggio 

Il presente documento ha il fine di illustrare i lineamenti generali del sistema di monitoraggio da 
applicare al Contratto di Fiume Cornia. 

Il monitoraggio è un processo di valutazione il cui scopo è quello di verificare nel tempo che il CdF 
sia in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati attraverso le azioni di cui al Programma di Azione 
(Allegato C). 

 

TIPOLOGIE DI MONITORAGGIO 

Il monitoraggio del CdF Cornia si sviluppa attraverso l’integrazione di tre tipologie di monitoraggi: 

 monitoraggio strategico o di primo livello, con il quale si valuta se il complesso delle azioni 
intraprese concorre, e in quale misura, ad attuare gli assi strategici del CdF Cornia  

 monitoraggio operativo o di secondo livello, attraverso il quale si verifica il grado di 
realizzazione complessivo del Programma di azione  

 monitoraggio di azione o di terzo livello con il quale si valuta lo stato di realizzazione della 
singola azione contenuta nel Programma di azione, attraverso la verifica delle modalità 
attuative   

 
INDICATORI 
Ciascun livello di monitoraggio viene alimentato da un sistema di indicatori e precisamente: 

- indicatori strategici (monitoraggio strategico) 
- indicatori di contributo (monitoraggio operativo) 
- indicatori di attività (monitoraggio di azione) 

 
Gli indicatori verranno selezionati e definiti entro 60 giorni dalla sottoscrizione del Contratto di 
fiume. 
 
La tabella di seguito riassume la struttura generale del sistema di monitoraggio.  
 

TIPOLOGIA 
MONITORAGGIO 

OGGETTO TIPOLOGIA 
INDICATORI 

SOGGETTO CHE 
PREDISPONE GLI 

INDICATORI 
Strategico Assi strategici 

CdF Cornia 
strategici Segreteria 

Tecnica e 
Responsabile di 

azione 
Operativo Programma di 

azione Cdf 
Cornia 

di contributo Segreteria 
Tecnica e 

Responsabile di 
azione 

Azione Singola azione di attività Responsabile di 
azione 
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PIANO DI MONITORAGGIO DEFINITIVO 
Entro 60 giorni dalla sottoscrizione del Contratto verrà elaborato un Piano di Monitoraggio del 
Contratto di fiume Cornia che individuerà in modo definitivo: 

- ruoli e responsabilità delle attività di monitoraggio; 
- individuazione dei soggetti detentori delle informazioni in relazione alle varie parti del 

Contratto di fiume, il loro coinvolgimento nel popolamento degli indicatori; 
- i tempi, le modalità operative e gli strumenti per lo scambio delle informazioni 
- periodicità, contenuti e struttura dei rapporti di monitoraggio  
- i meccanismi di riorientamento delle attività, delle azioni e degli obbiettivi del Contratto di 

fiume 
 
INTEGRAZIONE SCHEDE DI AZIONE 
Come previsto dall’art. 6 del contratto ed al fine di consentire una concreta attuazione ed una 
efficace valutazione/monitoraggio le schede di azione verranno integrate, entro 60 giorni dalla 
sottoscrizione del Contratto, con le seguenti informazioni: 

- modalità attuative ovvero la descrizione dettagliata di tutte le attività che dovranno essere 
messe in atto per raggiungere gli obbiettivi stabiliti; 

- tempistica di dettaglio delle singole attività (inizio/fine) 
- risorse disponibili o da acquisire  
- persona responsabile dell’azione 
- soggetto e persona responsabile delle attività  
- indicatori di attività 


