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INDIRIZZO DI SALUTO 

Amici di ESPON,  

la News Letter dell’ECP ITALIA è ormai una consuetudine e favorisce la diffusione delle informazioni e la 

crescita di una rete di contatti già ampia, come dimostrato dalla numerosa ed interessata partecipazione 

alla giornata informativa organizzata il 23 settembre a Roma presso l’Università di Roma “Tor Vergata” e il 

25 settembre a Milano presso il Politecnico, durante i quali sono state presentate le nuove call del progetto 

e lo sviluppo dei progetti in itinere. 

Maria Prezioso 

 

BRUXELLES 16 SETTEMBRE 2009: ESPON "NEW 

CALLS INFO DAY AND PARTNERS CAFÈ”. 

Il programma ESPON 2013, in parte finanziato dal 

Fondo per lo Sviluppo Regionale Europeo ed in 

parte dagli Stati Membri dell’Unione Europea e 

dagli Stati Partner Islanda, Liechtenstein, 

Norvegia e Svizzera, si pone come obiettivo 

quello di promuovere politiche che favoriscano la 

coesione territoriale ed un armonioso sviluppo 

del territorio europeo attraverso la raccolta e 

l’analisi di informazioni e lo sviluppo di possibili 

scenari, a livello nazionale, regionale e 



provinciale, al fine di ottenere risultati 

comparabili dell’impatto delle differenti politiche 

dell’Unione Europea.  

Nel realizzare questi obiettivi favorisce la mobilità 

del capitale territoriale e sviluppa opportunità di 

scambio transnazionale, contribuendo a favorire 

la competitività tra regioni europee allargando ed 

approfondendo la cooperazione su base 

territoriale. 

L’autorità responsabile per il programma  ESPON 

2013 è il Ministero dello Sviluppo Sostenibile e 

delle Infrastrutture, Dipartimento per la 

Programmazione Spaziale, del Lussemburgo. 

 

Il 16 settembre si è svolto a Bruxelles l’Info Day 

ESPON con l’obiettivo di presentare e diffondere 

le nuove “call for proposal and expression of 

interesest” del Programma. 

Ricercatori, esperti del settore e stakeholders 

operanti in settori pubblici e privati provenienti 

dai 31 paesi dell’Unione (27+4) sono stati invitati 

a rispondere al bando dedicato ai nuovi progetti e 

alle nuove analisi. 

Le autorità pubbliche, in particolare, sono 

caldamente invitate a manifestare express of 

interest ed idee on future targeted analyses. 

Nella giornata di lavoro la Coordination Unit ha 

presentato i nuovi progetti e le nuove tematiche 

che dovranno essere sviluppate (la durata dei 

progetti è variaibile da 1 a 2 anni), dedicando il 

pomeriggio alla creazione ed al rafforzamento di 

relazioni tra i soggetti che potenzialmente 

potrebbero partecipare al Programma. 

Le nuove call del progetto ESPON, con scadenza 

improrogabile 11 novembre 2009 alle ore 12.00 

possono essere così sintetizzate:  

• Call for Proposals per 11 temi di ricerca 

applicata (Priority 1) 8.650.000 €; 

• Call for Expression of Interest for 

Targeted Analyses (Priority 2) 3.500.000 

€ per 10 idee progetto; 

• Call for Proposals for Targeted Analyses 

(Priority 2) 360.000 € per 2 temi; 

• Call for Proposals in support of the 

ESPON Scientific Platform (Priority 3) 

400.000 € per 1 proposta; 

• Call for Proposals for Transnational 

Networking Activities dedicato 

esclusivamente all’ESPON Contact Point 

Network (Priority 4) 2.000.000 € per 7 

proposte. 

 

In particolare i temi oggetto di call sono i 

seguenti: 

Applied Research nella Priority 1 

• Attractiveness of European regions and cities 

for residents and visitors, 850,000.00; 

• European patterns of land use 800,000.00; 

• Territorial cooperation in transnational areas 

and across internal/external borders 850,000.00; 

• Transport accessibility at regional/local scale 

and patterns in Europe 700,000.00; 

• Secondary growth poles in territorial 

development 750,000.00; 

• European perspective on specific types of 

territories 900,000.00; 

• Territorial dimension of innovation and 

knowledge economy 750,000.00; 



• Continental territorial structures and flows 

(globalisation) 1,000,000.00; 

• European seas in territorial development 

800,000.00; 

• Indicators and perspectives for services of 

general interest in territorial cohesion and 

development 1,000,000.00; 

• Territorial and regional sensitivity of EU 

directives 250,000.00; 

 

I potenziali beneficiari di queste call sono 

istituzioni pubbliche e private. 

 

Call for Expression of Interest for Targeted 

Analyses nella priorità 2 

Le Targeted Analyses saranno definite dagli 

stakeholders interessati per aggiungere e 

sviluppare attività nell’ambito delle prospettive 

europee supportando progetti che utilizzano i 

risultati prodotti dal Programma ESPON per 

aumentare la comprensione, la comparazione, la 

cooperazione tra e nei contesti. 

La priorità 2 di divide in due fasi: 

Fase I: Expression of Interest; 

Fase II: Presentazione del progetto in forma di  

1. studi integrati e tematici, 

2. supporto alla conoscenza per introdurre 

azioni sperimentali ed innovative 

3.  azioni congiunte relative ad altri 

Structural Funds Programmes 

Possono partecipare solo autorità pubbliche a 

livello locale/regionale o nazionale (stakeholders) 

 

Per le azioni (1) e (2) servono almeno 3 partner 

costituiti da autorità pubbliche a livello 

locale/regionale o nazionale operanti in almeno 3 

paesi dell’ESPON 2013 Programme; una Autorità 

pubblica amministrativa nazionale può 

presentare Expressions of Interest; 

Per l’azione (3) sono considerati stakeholders 

anche le Managing Authorities di altri Structural 

Funds Programmes e sono necessari requisiti 

specifici. 

Il budget destinato coprirà 10 nuove idee 

progetto 

Anche per l’ Expression of Interest la scadenza è 

l’11 November 2009 ore 12:00. 

 

 

Call for Proposal for Targeted Analyses nella 

Priorità 2  

L’obiettivo di questa priorità del progetto è quello 

di supportare l’uso di risultati già raggiunti nel 

corso dei passati progetti ESPON con l’obiettivo 

di: 

1. Rafforzare la comprensione di un più 

vasto contesto territoriale; 

2. Cercare di estendere la comprensione ad 

altri territori, regioni e città; 

3. Sviluppare e rafforzare una prospettiva di 

sviluppo europeo all’interno dei territori 

facenti parte dell’Unione 

La Call for Proposal si è aperta il 16 Settembre 

2009 ed individua 2 temi della Targeted Analyses 

selezionati sulla base di precedenti Expression of 

Interest formulate dagli stakeholders (in totale 

360.000 €) 

• Potential of rural regions (PURR) 210,000.00 € 

• Transnational support method for European 

cooperation (TranSMec) 150,000.00 € 



 

Sono considerati potenziali beneficiari anche i 

privati. Specifici requisiti sono richiesti per la loro 

partecipazione. Tali requisiti per l’Italia sono 

pubblicati sul sito www.mit.gov.it 

 

Gli application pack, disponibili sul sito 

www.espon.eu, contengono i documenti 

necessari e le specifiche dei singoli progetti. 

 

Call for Proposals for the Scientific Platform 

(Priorità 3)  

 

La piattaforma scientifica del programma ESPON 

Priorità 3 consente di contribuire alla creazione di 

metodologie scientifiche di supporto al processo 

qualitativo di sviluppo anche attraverso la 

realizzazione di un data set europeo nonché di 

indicatori e strumenti che possano essere di 

supporto alla comunità scientifica operante in 

ambito territoriale.  

In questo contesto è aperta una call per un 

progetto dal titolo: 

Territorial Indicators/Indices 400,00 €; 

I potenziali beneficiari sono istituzioni pubbliche 

e private. Ulteriori informazioni sono presenti sul 

sito ESPON www.espon.eu. 

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONI ESPON 

Il Programma ESPON impone la partecipazione 

con un Transnational Project Group (TPG) 

formato da almeno tre partner di diverse nazioni 

per ogni singolo progetto; pertanto conoscenza e 

dialogo tra i diversi rappresentanti dei paesi 

appaiono vivamente auspicabili, nonché 

necessari. 

Per favorire la creazione di una rete di contatti e 

l’accesso al maggior numero di interessati 

possibili ai progetti, l’ECP Italia mette a 

disposzione un data base contenente i curricula 

di studiosi e istituzioni che abbiano le 

competenze tecniche e scientifiche richieste dal 

Programma. 

Tutti coloro che fossero interessati ad inserire il 

proprio curriculum vitae possono inviarlo, in 

formato europeo, all’indirizzo 

info@ecpitalia.uniroma2.it, mentre, coloro che 

cercassero partner per presentare i progetti 

possono attingere dal data base presente sul sito 

dell’ECP Italia all’indirizzo 

www.ecpitalia.uniroma2.it entrando nella voce 

“network”. 

 

REGOLE GENERALI DI GOVERNANCE DEI 

PROGETTI ESPON 

In linea generale, sviluppare un progetto in 

ESPON richiede: 

Contestualizzazione: 

• dimensione territoriale dei fenomeni e delle 

strutture obiettivo della ricerca; 

• dimensione territoriale dei principali 

cambiamenti in atto; 

• analisi ex ante delle strategie previste; 

• scelta di un sufficiente numero di indicatori e 

indici 



Invarianti 

• Legami tra fenomeni; 

• Lettura (mappatura) a scala nazionale (macro), 

regionale (meso) e sub-regionale (micro) 

(micro) delle dimensioni territoriali dei fenomeni e 

degli indicatori; 

• Misura quali-quantitativa a scala nazionale 

(NUTs1), regionale (NUTs2), sub regionale 

(NUTs3); 

• Elaborazione di policy recommendations 

generali e specifiche tenendo conto degli 

andamenti settoriali, delle diversità territoriali, 

guardando alla possibile cooperazione trans-

regionale; 

• esplicitazione sempre del valore aggiunto 

prodotto dal progetto 

 

ESPON copre l’EU 27 più Islanda, Liechtenstein, 

Norvegia e Svizzera. 

Si consiglia di rilevare sempre i dati anche a 

NUTs3 

 

Strumenti utili a sostenere l’approccio 

concettuale: 

• poderosa scientific literature review 

• Metodologie quali-quantitative 

• Indicatori/indici compositi certi e dati 

(metadati) certificati (Seminario ESPON 

27.3.08) 

• Tool di Impact Assessment (TIA, SEA, ecc.) già in 

parte sviluppati nei progetti ESPON (STeMA, 

Tequila, MASST, KEN, TIP TAP, ecc.), semplificati e 

di facile uso per i policy makers 

• GIS 

• Mappatura semplice e legibile (kit ESPON) 

• Casi studi significativi 

• Questionari 

• policy recommendations 

• Scenari generali e tematici 

 

ESPON dispone di un importante DB, di un 

HyperAtlas, di un Web-GIS che mette a 

disposizione dei progetti. 

 

NEWS SUI PROGETTI IN CORSO 

Progetto ESPON CLIMATE - Climate Change and 

Territorial Effects on Regions and Local 

Economies in Europe. 

Il progetto si pone come obiettivo quello di 

analizzare come ed in che modo il grado di 

cambiamento climatico può avere effetti sulla 

coesione e sulla competitività delle regioni 

europee e dell’Europa nel suo complesso. 

Inoltre si vuole studiare in che modo le politiche 

possono contribuire a mitigare il cambiamento 

climatico. L’Inception Report presenta, in modo 

più analitico e dettagliato, I risultati del progetto. 

Ulteriori dettagli possono essere trovati sul sito 

ESPON www.espon.eu 

 

Progetto ESPON Typology Compilation 

È disponibile sul sito ESPON l’interim Report del 

progetto Espon Typology Compilation. 

Partendo dai concetti di coesione e dal Trattato di 

Lisbona il progetto si propone di descrivere le 



varie tipologie territoriali facenti parte 

dell’Unione ed individuate dal Trattato di Lisbona. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito 

ESPON www.espon.it 

 

L’ECP Italia può essere contattato: 

• telefonicamente ai numeri +39 06 

72595918-36 

• via fax al numero: +39 06 72595936 

• via mail: info@ecpitalia.uniroma2.it 

Un indirizzo mail news@ecpitalia.uniroma2.it è 

attivo per ricevere messaggi da tutti coloro che 

vorranno notizie e segnalazioni aggiuntive di 

interesse del Programma. 

Il sito web consente di accedere direttamente ad 

informazione, contatti, documenti di interesse 

comune. 

 


