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La dimensione regionale di ESPON 
 

Graziella Guaragno   
Regione Emilia-Romagna  

 Servizio pianificazione territoriale e urbanistica, dei trasporti e del paesaggio  

 

La dimensione territoriale delle strategie di sviluppo locale  

Gli esiti del progetto ReSSI 



COMITATO NAZIONALE ESPON  

- sede di definizione della 

posizione italiana da portare in  

Comitato di Sorveglianza  

- costituto da tutte le regioni e le 

province autonome e dai 

Ministeri interessati per materia 

 

REGIONI  

- responsabili della politica di 

coesione e dello sviluppo 

territoriale  

 

  

 

 

portare le istanze/necessità 

conoscitive e di 

rappresentazione a livello EU 

 

 

trarre orientamento e supporto 

per le politiche regionali     
   

- scenari e contesti europei  

- dati/indicatori 

- spunti metodologici 

- casi studio 

- policy suggestions  

 

L’importanza di ESPON per la dimensione regionale 



L’esperienza della Regione Emilia-Romagna  

ESPON 2013 PIANO  

TERRITORIALE REGIONALE  

DELL’EMILIA-ROMAGNA  

CITTA’ EFFETTIVE   

Aree urbane funzionali per la 

condivisione delle politiche 

urbanistiche   



Il progetto Ressi  

 ridisegno del ruolo regionale nel 

contesto di forte cambiamento del 

“regime di governance”  

 

 

 

 ridefinizione del sistema di 

pianificazione e dei contenuti e 

forme degli strumenti regionali  
 

Ressi  
Policy suggestions 

e best practices 
utili a:  

 

Regione Emilia-Romagna 

Nuova legge urbanistica regionale  

Nuova stagione di pianificazione 



Il progetto Ressi  

- da “regolatori” a soggetti attivi nello sviluppo e 

implementazione delle politiche 
 

- importanza di collegare/affiancare la programmazione con la 

pianificazione strategia-territoriale 
 

 

- In che modo questi due mondi devono dialogare? 

- Con quali effetti sulle forme e contenuti degli strumenti di 

pianificazione regionale?  

- Come collimare i tempi diversi della pianificazione e 

programmazione?  
 

Nuovo ruolo delle Regioni (insieme alle Local Authorities) 

come promotrici dello sviluppo:  
 



- ruolo regionale di coordinamento e 

promozione della «governance 

orizzontale» 
 

- Come promuovere la cooperazione 

intercomunale? Tramite quali funzioni e 

contenuti di pianificazione intercomunali?  
 

- Come integrare le città metropolitane, 

motori di sviluppo regionale con il resto del 

territorio regionale?  

 

 

Crescente necessità di strategie di sviluppo territoriale per 

connettere i bisogni territoriali alle opportunità di finanziamento 

ed assicurare uno sviluppo “place based” 

Il progetto Ressi  



TA ACTAREA 

Thinking and Planning 

in Areas of Territorial 

Cooperation 

Quale ulteriore conoscenza e «territorial evidence» può offrire ESPON? 

TA LinkPas 

Linking networks of 

protected areas to 

territorial development 

Il contributo di ESPON  

 Evidenze dell’importanza del ruolo regionale per la promozione dello sviluppo  

 

 Approfondimenti e indicazioni operative, anche su singoli temi, che aiutino le 

Regioni a tradurre in pratiche concrete le più generali indicazioni di politica 
 

TA SPIMA  

Spatial dynamics and 

strategic planning in 

metropolitan areas 

Inner Peripheries: national 

territories facing challenges 

of access to basic services 

of general interest 

Comparative Analysis of Territorial 

Governance and Spatial Planning 

Systems in Europe 



Il contributo di ESPON  

 Una lettura ed interpretazione dei sistemi insediativi nelle diversità 

territoriali: una evoluzione del concetto di città funzionale in grado di 

leggere più accuratamente i sistemi metropolitani regionali 

 
 


