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Inspire policy making by territorial evidence 



- ESPON (European Observation Network for Territorial Development 
and Cohesion), per il 2020 torna ad essere Observatory che produce 
Place Evidence for inspiring Policy making, Development, Growth e 
Investments nel quadro della Cohesion Policy 2014-2020 e post 
per: 
 

ESPON: la punta più avanzata della Geografia 
economica/politica e dello spatial planning 
 

– Sostenere interventi strategici mirati, integrati e orientati a risultati 
concreti; 

– Concentrare i finanziamenti sull’obiettivo tematico 11, strettamente 
legati alla Strategia Europa 2020; 

– Andare al di là di un approccio "one-size-fits-all" per riflettere la 
variegata diversità delle regioni europee (specificità geografiche) e 
fornire soluzioni appropriate; 

– sviluppare investimenti «su misura» per le specifiche esigenze place 
based dei singoli territori; 

– Offrire nuovi strumenti territorialmente orientati come ITI, in 
particolare per lo sviluppo urbano (Urban Agenda 2020) 





Progressi della Cohesion Policy 2020 correlati a temi 

settoriali (e.g. transport, digital, environment, migration, 

employment) e sviluppo del dibattito Cohesion Policy post-

2020 (incluso il future dei programmi di Coop. territoriale).  

Sviluppo e implementazione di piani di azione urbana (Urban 

Agenda) 

Sostegno allo sviluppo della EU Territorial Agenda post-2020.  

Implementazione delle macro-regional strategies e European 

Territorial cooperation programmes.  

Dibattiti intergovernativi tra soggetti/attori territoriali e urbani 

territorial (EU Council Presidencies) 

Dibattiti sulle politiche nazionali e regionali, sulle regional 

development strategies con specifici focus su regional and 

functional urban governance issues.  

 

ESPON e Cohesion Policy 2020 e post 2020 



ESPON Policy orientations 2017 



(1) Migliore integrazione tra/della scienza nel policy making  

 

(2) Veloci resposte “su domanda” per la territorial evidence e analisi targeted 

 

(3) Stretta interazione tra vecchi e nuovi attori a tutti i livelli  

 

(4) Costruire e dare visibilità a contenuti originali e di alta qualità 

 

(5) Sforzarsi ”less is more” 

 

(6) Utilizzare di più strumenti digitali per rendere ESPON più “sociable” 

 

(7) Promuovere la cooperazione europea e transnazionale su temi cruciali 

influenzando gli influenzatori 

 

... 

7 Obiettivi chiave strategici del Programma 
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TARGET GROUPS 

Primary target groups European policymakers, National policymakers and practitioners, Authorities implementing ESI funded programmes and preparing 

periodical reporting, Regional and local policymakers and practitioners, cooperation in larger territories.  

Secondary target groups (important receivers and users of territorial evidence), organisations promoting different regional/urban interests at EU level, university 

academics  -researchers and students,  the private sector and wider European audiences. 

Twice/year coordina-

tion of out-reach / 

communication 



 

Attività (SO) 1-5 

 



Supporto ESPON alle attuali politiche 



 

Per ESPON, il Progetto ReSSI risponde a molti quesiti – quale dovrebbe 

essere il giusto mix tra diversi tipi di strumenti – piani, sovvenzioni, 

assistenza e strumenti finanziari? Dovrebbe esserci qualche cambiamento 

nell'architettura dell'obiettivo della cooperazione territoriale (ad esempio 

relazioni più strette tra le strategie macro-regionali e il settore 

transnazionale di cooperazione)? Come garantire una reale semplificazione 

del quadro amministrativo? La gestione della politica di coesione dovrebbe 

diventare più centralizzata e quali dovrebbero essere i ruoli degli Stati 

membri, delle regioni e delle città per assicurarsi che la politica non venga 

privata della sua dimensione territoriale? Dovrebbe cambiare qualcosa nel 

metodo di assegnazione dei fondi della Politica di Coesione? 

Il caso Piemonte li affronta nell’ottica dell’impatto territoriale delle riforme 

in corso: Legge Delrio, coordinamento pillar Europe 2020, nuovo ruolo 

delle autorità regionali, prospettive amministrative e confini nuove Unioni di 

Comuni (Corona Verde-AM Torino; Inner Peripheries-Valle Ossola, ecc.) 

tenendo a mente la relazione con temi chiave: globalizzazione, 

integrazione, innovazione, cambiamento climatico, 

ReSSI Governace  e ESPON 



Orientamenti tematici per il 2018 



Italia 
ReSSI: Regional Straegies for sustainable territorial development 

LinkPAs: Linking networks of protected areas to territorial development 

Migration: Territorial and Urban Potentials Connected to Migration and 

Refugee Flows 

Alps2050 – Common spatial perspectives for the Alpine Space   

 

Altri 

SPIMA: Spatial dynamics and strategic planning in metropolitan areas 

ACTAREA: Thinking and Planning in Areas of Territorial Cooperation  

BT 2050: Territorial Scenarios for the Baltic Sea Region 

Cross-border Public Services  

Future Digital Health in EU  

Cultural Heritage as a strategic territorial development resource   

  

 

  

ESPON TA 2017 



Nell'ambito della SO2, gli stakeholder europei, nazionali, regionali e locali 

presentano le loro proposte (I fase) per un'analisi mirata a sostenere i 

processi politici attraverso place evidence rilevanti. Nell'ambito del supporto 

mirato alle SO2, l'EGTC di ESPON elabora una serie di documenti di lavoro 

per sostenere il processo intergovernativo dell'UE sulla coesione territoriale e 

sulle questioni urbane e fornire approfondimenti sui potenziali sviluppi su temi 

politici attuali. Le proposte accettate vanno in call (II fase) 

Pochi soldi, molto lavoro, molto strategiche 

L'EGTC di ESPON sviluppa poi una serie di sintesi politiche/documenti di lavoro 

(policy brief) forniranno risultati entro la fine del 2017 e nel 2018. Temi che 

potrebbero essere coperti dai policy brief : 

1. Innovative regional development tools  

2. Inner peripheries  

3. Integrated territorial planning (including links between spatial planning, 

regional development, environmental protection)  

4. Green infrastructures and ecosystem services  

5. Migration and refugees  

6. Cross-border services  

 

SO2 - Targeted Analysis  



I risultati delle attività di ricerca applicata (SO1) e delle attività di analisi mirate 

(SO2) saranno utilizzate come base per la produzione di sintesi politiche 

(per quanto rilevanti) (SO2). 

I progetti SO2 e il supporto mirato connette con i programmi finanziati dall'UE 

(SO2) si baseranno sulla gamma di indicatori territoriali e dati prodotti 

attraverso attività di ricerca applicata (SO1). 

Lo sviluppo del sistema di monitoraggio europeo e macro-regionale (SO3) 

fornirà indicatori e dati che possono essere utilizzati dalle attività SO1-SO2 

se pertinenti (ad esempio per un'attività di supporto ai programmi finanziati 

dall'UE). 

Lo sviluppo di indicatori e dati per le aree transfrontaliere e transnazionali 

(SO3) agevolerà l'adozione del modello TIA da sviluppare nell'ambito 

dell'analisi mirata su TIA nel settore della cooperazione transfrontaliera 

europea (SO2) incluso nei controlli rapidi di TIA una volta che le nuove 

funzionalità disponibili sulla TIA transfrontaliera siano disponibili (SO3) e 

alimenteranno lo strumento di monitoraggio europeo e macro-regionale 

(SO3). 

SO2 



Nell'ambito di un sostegno mirato alle SO2, l'EGTC di ESPON svilupperà 

una serie di paper tematici per sostenere il processo intergovernativo 

dell'Unione europea sulla coesione territoriale (es. post 2020) nonché sui 

dibattiti politici e lo sviluppo a livello nazionale, regionale e locale. 

La sintesi politica sarà elaborata dall’EGCT con il sostegno degli ECPs e 

scienziati senior nel febbraio 2018 

Esempi: 

(SO1: COMPAS + SO2: Policy brief “Polycentric territorial structures and 

territorial cooperation” + SO2: Targeted analyses – ReSSI, SPIMA, 

ACTAREA). 

(SO1: Inner Peripheries + SO2: policy brief on shrinking rural regions). 

(SO1: Flows of migrants and refugees + SO2: Territorial and urban 

potentials connected to migration and refugee flows). 

SO1: Green infrastructures and ecosystem services + SO2: LinkPas. 



 

Preannuncio: entro novembre 2017 

Call: primi di gennaio 2018 

 

Metà novembre 2017 Bruxelles: 15 anni di ESPON 

5-6 Dicembre 2017: Seminario Tallin (presidenza Estonia) 

 

Grazie 

maria.prezioso@uniroma2.it 

Prossime scadenze TA e ESPON 


