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NEWS DA ESPON 

ESPON Seminar in Helsinki – 

Presidenza Finlandese del Consiglio 

europeo 

Il 27-28 Novembre 2019 si è svolto a 

Helsinki, in cooperazione con la presidenza 

finlandese, il seminario ESPON 2020 sul 

tema "Stato del territorio europeo: 

L'innovazione digitale che apre la 

strada alla coesione territoriale”, cui 

hanno partecipato circa 210 tra ricercatori 

ed esperti, policy/decision makers, 

practitioners e semi-professionisti, fornendo 

e discutendo di, nuove conoscenze e place 

evidence utili all’elaborazione di politiche 

(temi chiave attualmente in corso di 

discussione), facilitando e sostenendo nel 

contempo le discussioni relative alle nuove 

agende territoriale (oggetto del Presidenza 

tedesca nel 2020) e urbana, e alla 

programmazione post-2020. 

L’innovazione digitale è la seconda 

priorità politica della Finlandia, data la sua 

forte influenza per il futuro. Hub 

specializzate (in circular economy, energy, 

mobility) sono alcune delle soluzioni che si 

prospettano, tra cui rientrano un nuovo 

approccio alla smart city e alla 

digitalizzazione urbana, e la progettazione 

di una digital strategy europea che presti 

attenzione a cittadini e cittadinanze. Urban 

data, city lead government, innovation si 

inquadrano in una prospettiva human-

centric e nello sviluppo sostenibile 

dell’urbano, che rappresenta il futuro del 

territorio europeo. Coerentemente con 

questo approccio si sta delineando 

l’aggiornamento della nuova Territorial 

Agenda, in cui trovano spazio la 

cooperazione intersettoriale (cross-sector), 

azione congiunte sul Cambiamento 

Climatico e altre politiche comuni. La 

Territorial Agenda sarà composta da azioni-

pilota e rappresenterà il principale 

strumento di cooperazione coesiva una 

volta approvata nel dicembre 2020 

(semestre di Presidenza della Germania). 

La territorial evidence prodotta da ESPON 

coprirà tutti i livelli della decisione politica. 

La prima giornata è stata dedicata alla 

presentazione e discussione di due nuove 

pubblicazioni ESPON: il Synthesis Report 

"Lo stato del territorio europeo" 

(https://www.espon.eu/state-of-the-

european-territory); e il Policy Brief 

"L'innovazione digitale nelle aree 

urbane: soluzioni per città che operano 

in modo sostenibile e fluido" 

(https://www.espon.eu/digital-innovation ); 

ma anche a rafforzare le reti che operano 

intorno alle attività ESPON in corso. 

https://www.espon.eu/digital-innovation


In particolare, il Synthesis Report fornisce 

una panoramica completa delle tendenze di 

sviluppo territoriale legate al concetto di 

Europa smart, più verde, più connessa e più 

sociale e più vicina ai cittadini, 

sintetizzando principali evidence e messaggi 

politici raccolti da ESPON; il Policy Brief, 

dedicato al tema centrale della presidenza 

finlandese, analizza come l'innovazione 

incentrata sull'uomo (human-centric) 

aumenta la qualità della vita e lo sviluppo 

green, accelerando la crescita economica. 

 

Ilona Raugze, Direttore ESPON EGTC, ha 

introdotto la new era che si apre per 

ESPON: ora più influente e più attivo, 

sempre più orientato a produrre policy 

guide capitalizzando i risultati dei 22 policy 

addresses e guidelines 2020. ESPON 

supporta la better quality del policy making 

nelle regioni; i suoi tools coprono una 

grande massa di policy: green economy, 

metropolitan planning, etc. Nel discutere 

sempre più a livello europeo, ESPON lancia 

a tutti un messaggio politico: we need you! 

affinché attraverso ESPON i policy makers 

possano corrispondere ai needs che 

vengono dai cittadini. Gli ECPs – ha 

ricordato Ilona - contribuiscono a 

sviluppare questa strategia e il policy based 

approach, affinché si offrano soluzioni che 

influenzano la decisione nel campo dello 

sviluppo sostenibile oltre i confini 

amministrativi. Benchmarking e assessment 

dei needs supportano per questo, 

attraverso ESPON, il policy design. Ricorda 

poi che ESPON ha partecipato a incontri con 

diverse DG e con il CoR. Report, progetti e 

Country fiche sono un esempio dei risultati 

ottenuti, come pure la Regeneration of port 

cities è un esempio di obiettivo target di 

policy need. 

Nuove sfide e nuove suggestioni possono 

aiutare a capitalizzare la conoscenza. Per 

questo ESPON si rivolge: ai PhD europei 

verso cui è rivolto un bando perché 

supportino la nuova fase del programma 

con le loro ricerche innovative, alla ricerca 

scientifica in generale, ai giornalisti europei, 

che nei prossimi mesi verranno coinvolti per 

narrare sui media storie di valore e buona 

pratica. 

Presenta poi Nicolas Rossignol, nuovo 

Responsabile dell’Unit for Evidence and 

Outreach dell’ESPON EGTC. 

La prima sessione plenaria si è aperta 

con gli interventi di due keynote 

speakers che hanno presentato e discusso 

i principali messaggi contenuti nell’ESPON 

Synthesis Report “State of the European 

Territory” e il Policy Brief “Digital innovation 

in Urban Areas” 

(https://www.espon.eu/Helsinki-2019 ). 

// Terry Martin, giornalista DW esperto 

di comunicazione in social science, apre 

ricordando come nello State of European 

territory ESPON si trovino evidence e 

sostegno ai responsabili politici per 

affrontare lo squilibrio tra le sfide territoriali 

riconosciute e la governance europea. 

Cos’è dunque il Rapporto? Un insieme di 

trend chiave territoriali (sfide ed 

opportunità) e di policy evidence. A cosa 

serve? A stabilire fondi e strategie degli 

stakeholders per il post 2020. Ad esempio, 

spiega cos’è la Coesione e evidenzia le 

principali sfide: superare la frammentazione 

Europea, la disparità pronunciata tra regioni 

più che tra paesi, l’instabilità politica dovuta 

alla concentrazione di attività: 

- Smarter Europe, rappresentata in 5 

tipologie di innovazione, coinvolge 262 

regioni e 38 innovation leaders (l’IT è 

moderatamente innovativa), ha avuto un 

forte ritorno su PIL e valore aggiunto. 

Tra i casi studio, spiccano quelli di: 

Bratislava che da imitativa è divenuta 

regione diversificata smart e creativa, 

delle regioni basate sull’economia della 

conoscenza (che hanno fatto ricorso 

all’efficienza e all’equity, delle strategie 

per le regioni deboli. 

- Greener, low-carbon Europe: 

rappresentata da regioni con interazioni 

https://www.espon.eu/Helsinki-2019


complesse e forti interdipendenze 

(transizione energetica, mitigazioni del 

Cambiamento Climatico, circular 

economy, green infrastructures. L’IT 

appare fortemente green innovation e 

multifunzionale), che promuovono la 

transizione verso la circular economy 

come modello alternativo, adottano 

multilevel governance, RIS3 come 

opportunità. Caso studio di valore è la 

Great Manchester, regione policentrica 

hub del low carbon, con un’economia 

service-oriented. 

- More connected Europe anche 

attraverso la digitalizzazione ottenendo 

diversi tipi di sovranità, che combinano 

la connettività digitale oltre che fisica per 

superare la perifericità. 

- More social Europe, la grande sfida per 

combattere la frammentazione. E’ la 

missione politica dei policy makers per 

combattere l’esclusione territoriale, il cui 

carattere è fortemente territoriale. Il 

rapporto ne valuta gli impatti 

sull’occupazione, sulla regolamentazione 

della GIG economy, sviluppando analisi 

costi-benefici regionali, la forte relazione 

con coesione, l’incremento dei NEET, 

sottolineando l’importanza dei servizi 

cross-border che ne incrementano la 

qualità. 

- Europe closer to citizens: analizza gli 

aspetti politici, sociali, culturali 

economici, geografici che contribuiscono 

a far crescere lo scontento dei cittadini 

europei, la frammentazione, dunque i 

nazionalismi. Nuove territorialità stanno 

emergendo che ignorano le strutture 

amministrative e per cui è necessario 

passare dalla governance territoriale ad 

una governance funzionale (o mista) che 

tenga conto di queste esigenze. 

Cosa suggerire per post 2020? La necessità 

di progettare politiche/strategie funzionali 

al posto di quelle regionali amministrative, 

valorizzando la grande cooperazione tra 

luoghi nell’ambito della politica settoriale. 

 

// Samuel Stolton, giornalista Euractiv, ha 

sviluppato il tema della Digital Innovation in 

Urban environment, partendo dal caso di 

Boston Smart City 2016, chiedendosi se la 

tecnologia è una soluzione ai problemi 

urbani o un catalizzatore/facilitatore di 

soluzioni appropriate, poiché è la tecnologia 

ad indirizzare le applicazioni della smart city 

(security, mobility, waste, water, housing, 

healthcare, community. V. tabella 

contenuta nel Policy Brief). Ad esempio, 

New York City nel 2016 ha messo a 

disposizione gratuitamente per i cittadini 

internet, le telefonate nazionali, mappe 

interattive, migliorando così l’offerta di 

servizi sulla base dei bisogni dei residenti. 

La Digital Innovation rappresenta dunque 

un’opportunità per la città e può essere 

declinata in molti modi: ecosystems & 

innovation, human-centric & holistic: co-

creation. Attraverso la tecnologia si vanno 

delineando nuovi modi di pensare, che si 

sostanziano nel termine Open innovation 

2.0 coinvolgendo direttamente l’utilizzatore 

finale. Di conseguenza stanno mutando 

anche i principi ispiratori della CE: fare rete, 

collaborare, entrare in azienda si integrano 

con leaving lab e attività creative. Parigi 

rappresenta il migliore esempio di questa 

combinazione; ma anche Amsterdam è un 

importante caso-studio: ha ridotto la 

burocrazia, maggiore coinvolgimento, 

migliore accesso ai servizi (auto elettriche, 

solar energy), aumento del processo di e-

learning; mentre Dubrovnik 2016 ha 

utilizzato la digitalizzazione per 

l’abbattimento del CO2. 

Dunque quali le possibili soluzioni da 

adottare? Più networking, più interazione 

con e-Government regionale, più smart 

villages nelle aree rurali, più cittadinanza 

digitale aperta a tutti gli stakeholders 

(policy messages) per co-creare 

strategie, dati interoperabili e open, 

piattaforme interrogabili basate su 

soluzioni aperte e flessibili. Ricordando 

che il concetto di smart city non è statico 

ma si evolve nel tempo. 



Il dibattito che è seguito ha discusso 

orizzontalmente i temi chiave sollevati: 

dalle prospettive offerte dalla 

trasformazione digitale alla qualità della 

governance, dagli investimenti alla capacità 

amministrativa. Suggerimenti generali e 

particolari all’approccio place-based e alla 

dimensione territoriale della futura Politica 

di Coesione sono stati offerti da: 

//Markku Markkula, primo vice-

Presidente del Comitato delle Regioni 

(CoR), che ha analizzato i valori 

aggiuntivi prodotti dalla digitalizzazione, 

ponendo come prioritario l’intervento 

nella città metropolitana. A questo 

scopo serve più evidence e più 

conoscenza per supportare il policy 

maker a livello locale/regionale 

richiamando il caso dei Sustainable 

Development Goals (SDGs) e la 

necessità di trasferire questa idea nel 

policy making. Markkula ha poi risposto 

al quesito sulla capacità politica 

concordando sull’utilità di una politica 

orizzontale, come suggerito dalla 

Raugze, sottolineando che il problema 

si manifesta in tutta la sua criticità a 

livello locale. La RSI3 (innovazione 

regionale) potrebbe aiutare a superarla, 

considerando anche la forte 

convergenza delle regioni in materia di 

cooperazione, anche se su temi diversi. 

Sarebbe quindi utile calcolarne gli 

impatti, soprattutto sull’urbano. Con 

riferimento alla governance e all’uso 

dell’evidence, Markkula ha fatto 

riferimento al supporto offerto anche 

dalla DGRegio alle città, che tuttavia 

non contempla l’uso della 

digitalizzazione, la cui evoluzione è lenta 

ma non statica rispetto alla veloce 

innovazione sociale. 

//Lambert van Nistelrooij, già 

membro del Parlamento europeo è 

geografo, ha sottolineato quanto sia 

necessaria l’informazione per poter 

decidere al meglio. ESPON offre questo 

sostegno, pur non avendo affrontato – 

come invece ha fatto H2020 - la 

valutazione degli effetti della finanza UE 

(piano Juncker) e come questo 

portafoglio abbia influenzato la Politica 

di Coesione mutandone l’impatto. Il 

tema è cruciale e va affrontato entro il 

2022. Passando poi a parlare di fondi, 

van Nistelrooij richiama la stagione del 

green new deal in corso, ricordando 

l’importanza di raggiungere targeted 

goals condivisi rispetto agli impatti 

scaturiti dalla mid term evaluation. 

Semplificare la burocrazia nell’uso dei 

fondi può aiutare, come pure ricorrere a 

ecosystem innovativi soprattutto a 

livello urbano europeo, per la cui 

diffusione la circular/grenner economy è 

una grande opportunità, purché se ne 

regoli l’attuazione anche in termini 

comunicativi e di programmazione (Cfr. 

secondo pillar CAP). Per portare avanti 

questa evolution (che non è revolution) 

è funzionale la multilevel governance.  

//Juhana Rautiainen, Specialista 

Senior del Ministero dell’Ambiente 

finlandese, ha riportato il discorso sugli 

open data, da cui discendono open calls 

e politiche interoperabili: è possibile 

superare fratture e divisione con la 

digitalizzazione fino ad arrivare ad una 

digital cohesion. Da questo versante è 

necessario valutare l’impatto della 

digitalizazione sulla connettività, più 

forte sulle persone e sulla 

creazione/formazione di nuovi skill che 

sulle attività economiche. 

//Ilona Raugze, Direttore dell’ESPON 

EGTC, ha ricordato che Programma offre 

nuove e attuali evidence (importante 

l’apporto di Michaela Gensheimer alla 

stesura del Report), offrendo chiavi di 

lettura politiche orizzontali, utili a 

promuove un approccio più cooperativo 

a livello regionale, inspirando il policy 

making nelle aree di confine. La 

digitalizzazione può superare questa 

barriera, rilevando i bisogni politici dei 

cittadini e cambiando approccio alla loro 

soddisfazione. Bisogna però chiedersi 

chi sia il leader di questa rivoluzione 



L'elaborazione di politiche senza 

frontiere non è riconosciuta dal 

Parlamento europeo, che pure ha la 

responsabilità di superare i confini. 

ESPON può dare un grande contributo a 

questo scopo diventando un promoter di 

questa politica “oltre i confini” e 

spingendo gli stakeholders a rivestire un 

ruolo chiave nella sua attuazione. La 

tecnologia deve essere dunque per tutti. 

Il dibattito si è poi spostato sul tema 

dell’approccio funzionale, 

sottolineando come la società smart non 

sia solo digitalizzazione, ma anche 

quello che le persone accettano che sia 

(Rautiainen). In particolare Ilona 

Raugze ha sottolineato come ESPON 

promuova conoscenza, innovazione, 

comunicazione, ricordando il ruolo dei 

Contact Point (ECPs) nel trasferire 

questo messaggio a tutti i livelli 

nell’ambito dell’Outreach Strategy, 

finanziata da ESPON per sostenere i 

decision makers soprattutto nelle 

regioni, utilizzando la lingua nazionale 

nell’incontrare le persone e generare 

spill-over attraverso la comunicazione 

diretta. 

In conclusione, riguardo al potenziale di 

ESPON utile per implementare la 

partecipazione dei policy makers, è 

stato suggerito un cambio di mentalità, 

del tipo di risultati attesi aumentando la 

produzione di dati. 

Il Report ESPON Stato del territorio 

europeo è stato poi discusso in 4 seminari 

paralleli dedicati ai vari capitoli: Un'Europa 

più intelligente (moderatore Roberta 

Capello, Politecnico di Milano-IT e la 

partecipazione di Manuela Samek, IRS-IT 

progetto Employment Dynamics – ESPON 

EMPLOY), un'Europa più verde, un'Europa 

più interconnessa (con la partecipazione di 

Elisabetta Vitale, Politecnico di Torino-IT), 

Urban-Rural Connections – ESPON URRUC e 

un'Europa più sociale (con la partecipazione 

di Iva Plasilova, VVA-IT - Refugees and 

Migrants – ESPON MIGRARE), che con il 

contributo delle ricerche ESPON hanno 

affrontato, orizzontalmente, questioni 

trasversali quali: la qualità della 

governance, gli investimenti e la capacità 

amministrativa. 

Ulteriori incontri paralleli hanno riguardato 

la messa in rete di attività ESPON 

nuove e in corso, consentendo a 

stakeholders e policy makers di conoscere e 

discutere le nuove attività ESPON in corso: 

- ESPON open data and tools for 

functional areas and sustainable 

development goals; 

- Ex-ante territorial impact 

assessments; Monitoring and visions 

for macro-regions; 

- Land use, brownfield regeneration, 

natural disasters; New 

methodologies: quality of life and 

tourism carrying capacity; 

- New methodologies: quality of life 

and tourism carrying capacity (con 

la partecipazione di Giorgia Galvini, 

Isinnova-IT, Quality of Life – ESPON 

QoL) 

- New business and Industry patterns 

(con la partecipazione di Roberta 

Capello, Politecnico di Milano-IT - 

Transition of Regional Economies – 

ESPON T4 e di Valeria Fedeli 

Politecnico di Milano - IT, 

Metropolitan Industrial Strategies – 

ESPON MISTA) 

Il secondo giorno è stato dedicato a 

creare legami tra i partenariati dell'Agenda 

urbana, la sua implementazione e le 

evidence ESPON, concentrandosi in 

particolare sui seguenti aspetti 

- quattro partenariati: transizione digitale 

(con la partecipazione di Roberta 

Capello, Politecnico di Milano-IT - 

Transition of Regional Economies – 

ESPON T4 e della gionalista Valentina 



Brini, ANSA - IT), transizione energetica, 

economia circolare e edilizia abitativa. 

- Fornire ai partecipanti una panoramica 

delle attività future del programma 

ESPON trasferendo aggiornamenti sul 

Programma (pubblicazioni, eventi, 

strumenti di lavoro e mappe) 

Evidenze ESPON relative alla ricerca sulla 

trasformazione digitale, l'economia circolare 

e collaborativa, piccole e medie imprese, 

infrastrutture verdi e servizi ecosistemici, 

tipi specifici di territori, collegamenti 

urbano-rurali, transizione energetica, 

migrazione, invecchiamento e housing sono 

stati trattati in modo utile e diretto a 

comprendere le sfide e le potenzialità di 

sviluppo del territorio nel contesto del 

quadro politico e della programmazione 

post-202020, dell’Agenda territoriale e 

urbana, con particolare attenzione a temi 

orizzontali come la governance e la 

trasformazione digitale e al supporto offerto 

dai dati ESPON. 

Tra i messaggi più utili all’Italia, quelli 

provenienti da: 

-la ricerca sulla qualità della vita (ESPON 

QoL) rivolta alla popolazione residente, al 

rapporto con la carrying capacity del 

turismo spesso rifiutato dalla stessa, alle 

molte connessioni con le imprese e 

all’impatto che riduce la relativa qualità 

della vita, affiancando allo studio l’analisi di 

Social media svolta con strumenti di data 

mining (Big data) e la sentimental analysis 

applicata a vari domini; 

- la ricerca sulla Circular economy: 

chiedendosi se essa rappresenta un impatto 

economico o un’economia che impatta; se 

non sia meglio parlare di circular economy 

‘collaborativa’ a scala urbana; quali nuovi 

modelli di governance e partnership siano 

più adatti. L’esempio di un Action Plan 

collaborativo e condiviso realizzato nei 

Paesi Bassi (Municipalità di Hague) sotto 

l’Agenda urbana (comprendendo: più del 

70% di cittadini e lavoratori nelle città; 

l’85% del PIL urbano; una nuova proposta 

legislativa europea da parte delle città) ha 

risposto agli obiettivi di: better regulation, 

better funding, better knowledge. Il caso 

studio di Prato in IT è stato presentato 

come buona pratica. Circolare significa 

passare da una gestione ad una circolare 

delle risorse (pre-utilizzo, utilizzo, post-

utilizzo) con importanti rendimenti e non di 

distruzione di valore. Circolare riguarda le 

risorse materiali e superare le molte 

barriere al loro diverso utilizzo. Il Piano di 

Azione è stato utile a questo scopo 

creando: 

- Better regulation tra rifiuti, acqua e bio-

economy 

- Better funding (nel mainstreaming dei 

fondi post 2020 verrà presentata una guida 

circolare sui finanziamenti alle città) 

 -Better knowledge: portale per i 

pagamenti, pacchetto collaborativo, 

indicatori di circular. 

L’economia collaborativa è comunque 

centralizzata e globale anche se distribuisce 

i profitti a livello locale, secondo un 

processo che va dalla centralizzazione 

frontale all'e-centralizzazione locale, che 

permette, attraverso la piattaforma, di 

calcolare anche gli impatti negativi. Questi 

sono evidenti nel caso studio di Amsterdam, 

dovuti principalmente al turismo di massa 

(AirB&B illegali, inquinamento acustico, 

ecc.). I benefici derivano invece 

principalmente dalla piattaforma nazionale 

di condivisione: dei modi con cui si 

producono gli impatti locali, dalla relazione 

di valutazione d'impatto 2017, dalla 

valutazione dell’impatto positivo sulla 

salute, la coerenza sociale e felicità 

generale, il risparmio economico (fino a 450 

euro a famiglia), ecc. 

Il dibattito è sull'economia dell’impatto, e 

molte sfide devono essere affrontate: 

colmare il divario tra profitto (misurato dal 

PIL) e beneficio, ottenere dati sull'economia 



d'impatto affinché sia inclusiva, sostenibile 

e socialmente responsabile. 

Un ulteriore contributo viene dal progetto 

ESPON CIRCTER che ha sviluppato indagini 

anche a livello sub-regionale, facendo 

emergere nuove definizioni territoriali e 

settoriali, evidence, indicatori regionali sul 

consumo di risorse materiali. 

Interrogandosi quale sia la prospettiva in 

cui si muove la circular economy e quali i 

fattori territoriali d’influenza, ampio spazio 

è stato destinato all’uso del suolo, ai fattori 

agglomerativi, alla governance, alla 

conoscenza, all’accessibilità, alla tecnologia, 

al milieu territoriale. La Piattaforma 

SymbioSIS in Italia è stata segnalata come 

caso di buona pratica. Numerose mappe 

individuano l’uso e l’evoluzione delle risorse 

materiali con dati 2014 pro capite; per 

calcolare la generazione di rifiuti pro capite 

e la sua evoluzione. Per implementare la 

diffusione della Circular economy è 

importante guardare anche alla 

distribuzione dell’occupazione (le fonti di 

produzione tendono a concentrarsi nelle 

aree rurali: agricoltura sostenibile e 

silvicoltura). Un esempio virtuoso viene 

dalla Germania che ha realizzato bio-

economy cluster. Tuttavia, serve una 

regolamentazione di lungo periodo, come 

ha dimostrato il caso di Maribor (SL) 

attraverso la WCYCLE strategy pensata per 

risolvere l’opposizione dei cittadini 

all’inceneritore. Anche la presenza 

territoriale di occupati in settori ad alta 

tecnologia è un vantaggio come pure la 

distribuzione di fornitori di materia prima 

(2015) come dimostra il caso dei Paesi 

Baschi. Il potenziale di crescita della 

Circular economy è dunque grande, per cui 

servono anche nuovi Circular Business 

models, di cui Rome (IT) è stata pioniere 

senza però produrre impatti positivi 

sull’occupazione. 

Il progetto ha sviluppato brevi Linee guida 

per supportare regioni e stakeholders, 

condensate in 4 punti, per costruire un 

policy mix, richiamando i casi della Circular 

Economy Strategy in Scozia “Making things 

last”, del Bruxelles Regional Plan 2016-20 e 

della Sicilia. 

In conclusione: la Circular economy è una 

scelta politica, che offre sostegno alla 

Politica di coesione 2027, trova posto 

nell’Agenda territoriale post 2020, fornendo 

una catena del valore che richiede un forte 

mutamento di comportamenti, ma anche 

l’erogazione di fondi CP diretti alle PMI,  

Il seminario si è concluso con una 

valutazione dei risultati ESPON e 

indicazioni per il futuro. Thiemo Eser, 

ESPON Managing Authority, e Ilona 

Raugze hanno sottolineato che nel 2019 e 

verso il 2020 sono state implementati 2 

aspetti del Programma legati a: i) dare 

maggiore visibilità ai progetti ESPON , ii) 

supportare lo sviluppo territoriale. Il 

supporto di panelist esperti di Urban 

Agenda ha aiutato a comprendere la 

necessità di produrre dati ‘cross’ alla scala 

regionale e locale-urbana in materia di 

housing, utilizzando DataBase tradizionali e 

non, potendo contare su nuove capacità per 

uniformare le informazioni rivolte alle 

diverse DGs europee, creando un'unica 

piattaforma dove riversare dati ESPON, 

InterACT, JRS, ecc. ESPON dovrebbe 

assumere questo ruolo. Le difficoltà sono 

molte, incluse quelle di non disporre di dati 

sull’impatto degli aspetti sociali, neppure 

nell’ambito della Circular economy. Questa 

richiesta vale anche per il tema della 

transizione energetica, per cui si trovano 

duplicati prodotti da DG Regio e DG 

energia. Gli studi ESPON sono invece 

trasversali (es. il consumo energetico nei 

trasporti) mentre è molto difficile in UE 

creare partenariati trasversali che superino 

le visioni settoriali per promuove le 

diversità di area. L’Urban Agenda può 

essere uno strumento utile e per questo 

dovrebbe essere più stressata negli studi 

ESPON anche dal punto di vista economico. 

L’obiettivo ESPON è di sostenere sempre 

più government, investment e territorial 

development, senza dimenticare fasi di 

transizione come quella digitale, per cui la 



visione olistica nella pratica delle città 

appare fondamentale, seppure differente 

dal passato anche per la presenza attiva di 

ONG, in materia di produzione tecnologica, 

utilizzazione e trasformazione, spill-over. Le 

città hanno bisogno di nuovi cities business 

models. Fenomeni olistici possono aiutare 

ad implementare, ma c’è necessità di guide 

che accompagnino la transizione. 

Nell’immediato futuro ESPON può rafforzare 

le partnership, lavorando su quegli aspetti 

tecnici che coinvolgono maggiormente le 

DG attraverso action plans, offrendo better 

knowledge a partire dal 2021. Le attività di 

partnership sono utili sia alla CE sia al 

Parlamento rendendo ESPON un partner 

fondamentale della crescita europea. 

Guardando al quadro politico che si va 

componendo nel contesto dell’Urban 

Agenda, ESPON può favorire azioni 

partnership e legislative soprattutto nel 

campo delle collaborative circular economy, 

sostenere l’implementazione della Cohesion 

Policy sviluppando azioni concrete ma 

ambiziose che aumentino la partecipazione 

ai progetti. I report sono utilissimi a questo 

scopo ma c’è necessità di una maggiore 

capitalizzazione dei prodotti ESPON perché 

si traducano in reali interventi utilizzando al 

meglio i fondi dedicati. Serve per questo 

poter disporre di più dati e policy 

recommandation, affinché ESPON sia 

sempre più opportunity oriented e in un 

paio d’anni potrebbe accompagnare la 

transizione verso la nuova economia UE. 

Guardando in avanti 

// Thiemo Eser, Capo divisione della ESPON 

MA, ha introdotto il nuovo periodo di 

programmazione che si va componendo 

attraverso la discussione con i MCs e il 

JWG. In questa fase, il programma pone 

molta attenzione alla disseminazione svolta 

sia dai Contact point nazionali sia dalla 

partecipazione dei giornalisti, per 

aumentare l’audience ESPON. Gli indicatori 

di valutazione del lavoro svolto sono 

positivi: 100% dei fondi impegnati e 43% 

spesi; 40 eventi di OS ma altri 52 da 

realizzare (Cfr. Annual evaluation survey 

2018). Tra gli elementi in discussione per 

l’ESPON post 2020, Eser ha ricordato il 

maggior impegno a sostenere con efficienza 

la Cohesion policy (principale goal del 

programma) tramite una better governance 

(obiettivo di policy) rispondendo a specifici 

obiettivi INTERREG. Specifici territori e 

strategie territoriali saranno introdotti per 

promuovere le analisi dei trend e dei 

fenomeni in corso in UE. Molti inputs sono 

pervenuti dalla mid-term evaluation che 

impongono un maggiore sforzo per 

sostenere i policy-makers regionali e locali 

coi il coinvolgimento della ricerca scientifica 

in un numero sempre crescente di dibattiti 

e approcci strategici capaci di catturare la 

reazione di Target Groups e supportare 

questo ciclo di “knowledge-to-action”. 

Quanto al post-2020, ESPON continuerà ad 

impegnarsi nella produzione di conoscenza 

rispondendo alle domande degli 

stakeholders, mantenendo inizialmente lo 

stesso modello del 2014, che rende 

l’interlocuzione diretta con policy makers e 

stakeholders e i ricercatori come interfaccia 

indiretta ma necessaria al processo di 

dialogo. ESPON produrrà ancora diversi tipi 

di evidence, analisi, metodologie, 

valutazioni dei bisogni locali, focus 

territoriali geografici su temi di scopo 

rilevanti. Lo sviluppo di conoscenza richiede 

misure push (messaggi da comunicare), 

pull (attrazione di interessa da parte degli 

stakeholders) e di accompagnamento (agli 

stakeholders nell’uso dei risultati ESPON). 

Le prospettive per il 2020 sono in 

discussione con il JWG per definire e 

pianificare i meccanismi futuri. Un dibattito 

preliminare sugli orientamenti ESPON si 

svolgerà con il MC a Bruxelles il 18/3/2020, 

insieme ai key stakeholders, mentre una 

consultazione completa verrà lanciata alla 

fine del 2020. 

Ilona Raugze, Direttore ESPON EGTC, ha 

presentato l’implementazione della 

procedura annuale per il 2020: 



- Saranno completati i pagamenti delle 

Applied Research concluse; 

- Verranno prodotte Policy guides e 

raccomandazioni, data analysis, e 

migliorata la navigazione tra i vari 

documenti ESPON; 

- Sarà analizzato il rapporto ETRF e sfide 

europee (frammentazione, 

interdipendenze, funzionalità); prodotte 

key lessons: new territorialities, 

democracy in society of networks, 

sustainability and across cooperation; 

Territorial Aagenda +2020 e nuovo 

quadro di azione (visione bottom-up); 

- Saranno completati i 2 Competitive 

dialogues in corso: Interregional 

relations e Cultural Heritage 

- Alla fine del Programma nell’ambito degli 

SO1, SO2 e SO3 resta da identifcare 1 

Applied research, 8 Targeted Analisys e 

2 ESPON tools  

- A settembre 2019 sono state selezionate 

4 nuove Targeted Analysis, le relative 

gare saranno lanciate con il nuovo anno.  

- Con il nuovo anno verranno aperte 

nuove calls per le Targeted Analysis 

- Nuovi casi studio verranno sviluppati 

nell’ambito delle SO1 e SO2 sulla base di 

5 criteri: policy needs, budget, 

feasibility, geographical distribution, 

shared thematic interest; 

- Sono disponibili 2 New territorial 

evidence: BD&Housing (completato), 

SDGs (iniziato), mentre una terza 

Housing market dynamics in cross 

border areas sarà lanciata. 

- Sono disponibili tools on line dedicati 

a: a) mapping soft territorial cooperation 

areas, b) Analytical tool for spatial 

comparisons (Hyperatlas rivisitato), c) 

Online mapping tool (RIMAP rivisitato). 

Per quanto riguarda gli eventi e le 

iniziative ESPON: 

- L’European week di Bruxelles ha 

visto 1.155 partecipanti. ESPON ha 

organizzato 9 sessioni e partecipato a 

11; ha curato 1 ‘agorà stand’ 1 agora 

dedicato ai dati territoriali e 7 incontri 

con gli stakeholders; 

- ESPON ha inoltre avviato la ricerca di 

nuovi Target Groups attraverso vari 

tipi di Transnational Outreach services 

(v. Report su Functional Metropolitan 

Areas); 

- La ESPON Transnational acrtivity 2020 

svilupperanno eventi in vari paesi su 

Turismo (e CH), Maritime Spatial 

Planning, Sustainable Development 

Goals, Migrazione. NB: Turismo e 

Cultural Heritage sarà oggetto di una 

conferenza a Roma nel novembre 

2020 

- È stato messo a punto un’attività 

dedicata ai giovani ricercatori, che 

comprende l’offerta di 5.000 € per i 

PhD che presentano articoli di 

ricerca negli eventi e 3.000 € per la 

pubblicazione attraverso una 

procedura di sub-mission. NB. Si 

chiede alle Università di diffondere 

l’informazione 

- E’ aumentata la cooperazione con i 

media: working session saranno 

organizzate con giornalisti esperti 

contrattualizzati per 1 anno (3-6 

contratti da 30.000 €) 

- Future pubblicazioni saranno dedicate a 

Green Infrastructures, Maritime Spatial 

Planning, riuso del patrimonio abitativo 

Tutti gli utenti ESPON sono invitati 

caldamente a rispondere al 

questionario What do you think about 

ESPON disponibile al link 

www.espon.eu/survey 

 

http://www.espon.eu/survey


Prossimi seminari ESPON 

Seminario ESPON in coincidenza con il 

semestre di Presidenza croata (HR): si 

svolgerà a Zadar (Croazia) il 25-29 

Maggio 2020 e avrà per tema “A strong 

Europe in a challenging world”. 

La Crozia sarà per la prima volta alla 

Presidenza europea e concentrerà la propria 

attenzione sui temi generali dello sviluppo, 

della connessione e della protezione che più 

influenzano l’Europa, con specifici 

approfondimenti su: Green Infrastrucutres 

nelle aree urbane, rigenerazione attraverso 

la circular economy, la promozione di 

investimenti blue. Documenti a supporto 

sono in corso di preparazione con 

l’appoggio degli ESPON policy brief. Per La 

Presidenza croata affronterà anche 

argomenti territoriali ed urbani, 

l’implementazione dei meccanismi UE, la TA 

+2020 e l’imprementazione dell’Agenda 

Urbana. 

Seminario ESPON in coincidenza con il 

semestre di Presidenza tedesca: Si 

svolgerà in sede ancora da definire la 

settimana del 16-20 Novembre 2020 e avrà 

come tema la nuova Territorial Agenda 

+2020 e il lancio di progetti pilota utili alla 

sua implementazione 

 

Ricordo di Peter Billing 

Piera Petruzzi e Gavin Daly hanno ricordato, 

a nome di tutti i membri della MA e 

dell’EGTC ESPON, l’amico e collega EGTC 

Peter Building 

La Sua prematura scomparsa 

ha lasciato un grande vuoto 

soprattutto in quelli di noi 

che avevano avuto l’onore e il piacere 

di lavorare con Lui e di apprezzarne 

la grande professionalità e generosità. 

 

Di seguito l’elenco delle Applied Research e 

delle Targeted Analysis con evidenziata la 

partecipazione dell’Italia.  

Applied Research 

- Geography of New Employment 

Dynamics in Europe. IT lead 

contractor: Istituto per la Ricerca 

Sociale 

- The World in Europe: Global FDI 

Flows towards Europe 

- Small and Medium-sized Enterprises 

in European Regions and Cities 

- Locate - Territories and Low-Carbon 

Economy 

- PROFECY - Inner Peripheries: 

National territories facing challenges 

of access to basic services of general 

interest. IT partner: CREA 

- Possible European Territorial 

Futures. IT partner: ISSINOVA 

- Comparative Analysis of Territorial 

Governance and Spatial Planning 

Systems in Europe. IT Partner: 

Politecnico di Torino 

- Financial Instruments and Territorial 

Cohesion 

- Green Infrastructure and Ecosystem 

Services 

- CIRCTER - Circular Economy and 

Territorial Consequences. IT partner: 

KnowlEdge Srl,  

- YUTRENDS - Youth Unemployment: 

Territorial Trends and Regional 

Resilience 

- European Territorial Reference 

Framework. IT Partner: Politecnico 

de Milano 

https://www.espon.eu/employment
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- BRIDGES - Territories with 

Geographical Specificities IT partner: 

Accademia Europea di Bolzano- 

EURAC Research Centre  

- MIGRARE - Impacts of Refugee Flows   

IT lead contractor  VVA Europe, IT 

Partner Istituto per la Ricerca Sociale 

- ETRF- European Territorial Reference 

Framework. IT Partner: Politecnico 

de Milano 

- T4 -Technological Transformation & 

Transitioning of Regional Economies IT 

lead contractor Politecnico de Milano 

- SUPER - Sustainable Urbanization and 

land-use Practices in European Regions 

IT Partner: Politecnico de Milano 

- ESCAPE - European Shrinking Rural Areas 

Challenges, Actions and Perspectives for 

Territorial Governance  

- QoL - Quality of Life Measurements and 

Methodology  IT lead contractor: 

ISSINOVA 

- ESPON TITAN Territorial Impacts of 

Natural Disasters  

DUE NUOVE ATTIVITA’ DI AR in 

selezione attraverso la procedura di 

Dialogo competitivo 

- Interregional relations in Europe 

- Cultural heritage as a source of 

societal well-being in European 

regions 

Target Analysis 

- Regional strategies for sustainable 

and inclusive territorial development 

– Regional interplay and EU dialogue 

- ReSSI Stakeholder proponenti: 

Piedmont Region, Environment, 

Government and Territorial 

Protection Directorate – IT partner: 

Politecnico di Torino 

- Territorial Cooperation Areas, 

Thinking and Planning in Areas of 

Territorial Cooperation - ACTAREA – 

- Metropolitan areas, Spatial dynamics 

and strategic planning in 

metropolitan areas SPIMA Turin 

Metropolitan City, IT (Stakeholder) 

- Protected areas, Linking networks of 

protected areas to territorial 

development - LinkPas Stakeholder 

proponente: IT Abruzzo Region 

(lead); IT partner: University of Tor 

Vergata (lead contractor); University 

of Camerino, European Academy of 

Bozen-Bolzano – Eurac Research  

- Migration flows, Territorial and 

Urban Potentials Connected to 

Migration and Refugee Flows IT 

Stakeholders: ADRION Managing 

(lead); Emilia-Romagna Region, 

Puglia Region, Managing Authority of 

the INTERREG IPA CBC Programme 

‘Italy, Albania, Montenegro’ 

2014/2020 (IT); Autonomous Region 

Friuli Venezia Giulia, Managing 

Authority of the INTERREG 

Cooperation Programme V A ‘Italy-

Slovenia’ 2014/2020 (IT) 

(Stakeholders); IT partner 

University of Bologna (lead 

contractor) 

- BT2050 – Territorial Scenarios for 

the Baltic Sea Region  

- Common spatial perspectives for the 

Alpine Space. Towards a common 

vision - Alps2050  IT Stakeholder 

Ministry for Infrastructure and 

Transport, Division Territorial 

Development, Planning and 

International Projects, IT, IT partner 

EURAC 

- Cross - border Public Services, CPS 
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- eHealth - Future Digital Health in the 

EU 

- HERITAGE - The Material Cultural 

Heritage as a Strategic Territorial 

Development Resource: Mapping 

Impacts Through a Set of Common 

European Socio-economic Indicators 

Valdani Vicari & Associati: IT (lead 

contractor) 

- MSP-LSI - Maritime spatial planning 

and land-sea interactions 

- URRUC - Urban-rural connections in 

non-metropolitan areas. Stakeholder 

Proponenti: Liguria Region; IT 

Partner: Department of Urban and 

Regional and Planning, Politecnico di 

Torino, IT 

- TIA CBC - Territorial Impact 

Assessment for Cross-Border 

Cooperation 

- BIG DATA - Potentials of big data for 

integrated territorial policy 

development in the European growth 

corridors  

- EuropeaN Sustainable Urbanisation 

through port city REgeneration - 

ENSURE  IT Stakeholder Municipality 

of Catania,  IT partner University of 

Palermo 

- Adapting European Cities to 

Population Ageing: Policy Challenges 

and Best Practices - ACPA  

 

- SHARING – Stocktaking and 

assessment of typologies of Urban 

Circular Collaborative Economy 

initiatives   IT Stakeholder The city 

of Prato, IT 

 

- MISTA – Metropolitan Industrial 

Strategies & Economic Sprawl 

IT Stakeholder Metropolitan City of 

Turin, IT; IT Leader Politecnico di 

Milano 

- *TEVI – Territorial Evidence Support 

of European Territorial Cooperation 

Programmes  IT partner: Politecnico 

de Milano 

MONITORING AND TOOLS 

- European and Macro-regional 

Territorial Monitoring Tool 

- ESPON 2020 Database Portal 

- ESPON TIA Tool Upgrade 

- ESPON FUA tool FUORE - Functional 

Urban Areas and Regions in Europe 

- Big Data for Territorial Analysis and 

Housing Dynamics 

- SDG localising tool: Localising and 

measuring Sustainable Development 

Goals (SDGs) in cities and regions 

Sono on line 3 nuovi report 

SoET – State of the European Territory 

Report  

Accessibility by the sea indicators   

Scenarios for accessibility by the sea, 

road, rail, air and multimodal  

CALL in corso: 

SEI NUOVE TA in II fase di 

assegnazione 

Carrying capacity methodology for tourism IT 

Stakeholder INFORMEST: Service and 

Documentation Centre for International 

Economic Cooperation 

Business Development Opportunities at External 

EU Borders  
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Spatial dynamics and integrated territorial 

development scenarios for the functional area of 

central Europe–CE FLOWS  IT Stakeholder 

Veneto Region – Joint Programming 

Department 

Evaluating Spatial Planning Practices with Digital 

Plan Data – DIGIPLAN 

ESPON Developing a metropolitan-regional 

imaginary in Milan-Bologna urban region 

(IMAGINE) IT Stakeholders 

Milan Metropolitan City (lead stakeholder); 

Metropolitan City of Bologne; Province of Pavia; 

Province of Piacenza; Associazione Interessi 

Metropolitani 

ESPON European Research for Maritime 

Eco(nomic)clusters governance Strategy – ERMES 

IT Stakeholders Liguria Region, Department 

of Territorial Planning – Strategic rail 

infrastructures, Ports and Logistics Office, 

(lead stakeholder); Province of Savona, 

Territorial Planning Office; Municipality of 

Genoa, Ports and Sea Sector; Western 

Ligurian Sea Port Authority, Ports of Genoa 

– Managing authority, EU Policy Office 

UN NUOVO TOOL in fase di 

assegnazione  

ESPON Housing Market Dynamics in Cross-

border Areas  

UNA CALL APERTA PER UN NUOVO 

TOOL  

ESPON Hyper Atlas 3.0 

le Call aperte sono scaricabili dal link 

https://www.espon.eu/participate?field_typ

e_tid%5B%5D=105#list  

Per avere informazioni dettagliate sulle call 

e richiedere i ToR contattare 

tenders@espon.eu 

 

Pre-Annuncio di New ESPON Calls: 

Le call per le ultime Applied Research, 

Targeted Analysis saranno lanciati nei 

prossimi mesi. 

 

La partecipazione alle Call for Tender come 

service contractor è aperta a tutti soggetti 

titolari dei requisiti richiesti e segnalati negli 

Annex che accompagnano i Terms of 

References (ToR). 

Gli stakeholder interessati a proporre nuovi 

temi per Target Analysis possono 

predisporre e presentare la propria 

proposta. Per presentare proposte è 

necessario utilizzare il format ESPON 

disponibile sul sito alla voce 

Participate/Invitation for stakeholders. 

___________________________________ 

PROSSIMI APPUNTAMENTI ESPON 

Vari workshop e seminari ESPON di 

disseminazione e formazione sono 

previsti nei prossimi mesi nell’ambito 

della Outreach Strategy 2019-2022 

appena approvata 

L’ECP Italia li segnalerà di volta in 

volta anche sulla base della tempistica 

fissata 

 

 

L’ECP Italia incontra ricercatori e 

stakeholders 

Nel 2019 l’L’ECP Italia ha promosso attività 

di disseminazione del programma: 

https://www.espon.eu/call-IT-and-web-services
mailto:tenders@espon.eu
https://www.espon.eu/participate/calls/pre-announcement/prior-information-notice-9-upcoming-service-contracts
https://www.espon.eu/Stakeholder-targeted-analyses


- Partecipando al workshop “La 

cooperazione territoriale e lo 

sviluppo delle città verso la 

nuova politica di coesione 

europea, Udine organizzata 25 

Marzo 2019, organizzata dalla 

Regione Friuli-Venezia Giulia e dal 

Contact Point URBACT III; 

- Organizzando la Conferenza 

internazionale Territorial Impact 

Assessment of Territorial 

Cohesion in Italy and Europe, 

Roma 11-12 Aprile 2019. La 

Conferenza, aperta di Laurent 

Frideres, Head of Unit for Evidence 

and Outreach, ESPON EGTC, 

Luxembourg ha visto la 

partecipazione di ricercatori italiani e 

stranieri, stakeholder nazionali. I 

contributi sono pubblicati sul sito 

‘ESPON in your country’ 

https://www.espon.eu/participate/es

pon-your-country/italy. 

- Partecipando alla giornata Interreg-

Adrion ADRIATICO E 

MEDITERRANEO MARI 

D’INNOVAZIONE organizzata dalla 

Regione Puglia e dalla Regione 

Marche a Bari il 18 settembre 2019 

- Partecipando come keynote speaker 

al 2° evento nazionale GIORNATA 

DELLA COOPERAZIONE 

EUROPEA. Cooperazione 

territoriale europea: programmi 

e progetti per avvicinare i 

cittadini alle Istituzioni 

organizzata dall’Agenzia per la 

Coesione Territoriale il 24-25 ottobre 

2019 a Roma. 

 

ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE, 

DIVULGAZIONE, SUPPORTO E 

CAPITALIZZAZIONE (OutReach 

Strategy) DELL’ESPON CONTACT POINT 

Nel 2019, i Contact Point ESPON si sono 

candidati e hanno vinto la Transnational 

Outreach Strategy 2019-2022 del 

programma ESPON. Insieme al main Lead 

rappresentato dal Belgio, l’IT è parte 

dell’inner circle. Di seguito il calendario 

degli eventi proposti per il 2020: 

 

Su mandato MIT e Comitato Nazionale 

ESPON e con l’approvazione dell’EGTC, 

l’ECP Italia sta lavorando alla 

predisposizione dell’ESPON Territorial 

fiche – Italy, che offre una sintesi del 

Paese attraverso i casi-studio presenti 

nei progetti ESPON. 

L’ECP popola la pagina dedicata all’Italia 

nella sezione ‘ESPON in your country’ 

https://www.espon.eu/participate/espon-

your-country/italy  

L’ECP Italia può essere contattato: 

telefonicamente al numero 

+39 06 72595936 – 335 8376733 

via mail: info@ecpitalia.uniroma2.it attivo per 

ricevere messaggi da tutti coloro che 

vorranno notizie e segnalazioni aggiuntive 

di interesse del Programma. 

Sono attivi i contatti twitter e facebook 

dell’ECP Italia. 

___________________________________ 

L’ESPON Contact Point Italia augura a Tutti 

Buon Natale e Felice Anno Nuovo con 

ESPON! In particolare, i nostri migliori 

auguri vanno a Maria Coronato per la 

nascita di Vincenzo, e che ringrazio per il 

lavoro fin qui svolto a supporto dell’ECP 

Italia. 

Mary Prezioso 
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