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RISULTI OTTENUTI DALL’ITALIA NELLA 
PARTECIPAZIONE ALLA CALL DI 
NOVEMBRE 2009 

Sono stati resi noti l’esito della valutazione 
delle proposte di progetto presentate nella 
call di Novembre 2009. 

Priority 1 Applied research projects 

La quarta call for proposals per i progetti 
della Priority 1 si è chiusa l’11 novembre 
2009. Sono state presentate  31 proposte. 

1. 22 proposte sono state dichiarate 
elegibili; 

2. 6 proposte sono state dichiarate 
inelegibili; 

3. 3 proposte dubbie sono state 
sottoposte alla valutazione del 
MA/CU per la decisione finale.  

Non sono state presentate candidature per i 
progetti: Services of generale interest e Sea 
use. 

Nei progetti aggiudicati, l’Italia ha 
conseguito i seguenti risultati: 

• Università di Ca’ Foscari (Ve) Partner del 

progetto Attractiveness of European regions 

and cities for residents and visitors (ATTREG); 
• Politecnico di Milano  - BEST Lead Partner del 

progetto Territorial dimensions of the 

innovation and knowledge economy (KIT) 
• Sapienza Università di Roma Partner del 

progetto Continental territorial structures 

and flows (globalization) (TIGER) 



• Politecnico di Milano  - BEST Partner 

Territorial and regional sensitivity of EU 

directives (ARTS) 
 

Priority 2 Expression of interest by 
stakeholders 

Si elencano le proposte italiane elegibili che 
passano alla II fase della P2 (presentazione 
del progetto): 

• Ministero dell’Economia e dello 
Sviluppo per il progetto Smart 
Institutions for Territorial Developments 
(SMART-IST) 

• Provincia di Savona Partner per il 
progetto Airports as Drivers of Economic 
Success in Peripheral Regions (ADES) 

• Regione Toscana per il progetto 
Advanced Monitoring and Coordination of 
EU R&D Policies at Regional Level 
(AMCER) 

Altri progetti italiani sono risultati elegibili 
ma non ne è garantito il finanziamento.  

Priority 4 Transnational networking 
activity 

L'ECP ITALIA è tra i partners del nuovo 
progetto finanziato sotto la Priorità 4: 
Integrated Territorial Development 
Strategy (ESPON-INTERSTRAT), Lead 
Partner Royal Town Planning Institute, 
GRAN BRETAGNA (RTPI); in partenariato 
con: POLONIA, BELGIO , BULGARIA, 
GRECIA, IRLANDA, ROMANIA, SLOVENIA. 
Obiettivo generale del Progetto è: 
promuovere e facilitare l’uso dei risultati dei 

progetti ESPON nella creazione e nel 

monitoraggio di Strategie Integrate di 
Sviluppo Territoriale (ITDS Integrated 

Territorial Development Strategies) e 

sostenere lo scambio transnazionale per la 

formulazione integrata di politiche, 

programmi e piani. 
Attività centrale per l’ECP Italia sarà la 
‘mappatura’ degli stakeholder e la 
formulazione delle strategie di impegno 
(Activity 2b), cui si aggiungono: 
• L’identificazione di stakeholders  attuali 

e potenziali e contributo alla creazione 

di un database di contatti da parte di 
ogni ECP 

• La selezione di metodologie mgliorative 
del dialogo e della comunicazione nel 
trasferimento del know-how di ESPON 
(territorial themes; use of applied 
research results; policy 
recommendations; ecc.) 

• Costruzione di una struttura adeguata 
per un dialogo trasparente ed efficace  

• Costruzione di una adeguata struttura 
per la valutazione dei bisogni dei 
practitioners (consulenti) e per la 
selezione degli esempi di strategie 
integrate per ogni ECP coinvolto. 

• La costruzione di un metodo comune di 
scambio di esperienze da valutare in 
una visione comparativa e per 
identificare, valutare, selezionare le 
“migliori” pratiche di ITDS nel contesto 
della metodologia e dell’analisi dei 
risultati di ESPON. 

 

NEWS DA ESPON 

INFO DAY ESPON sulle NEW CALLS e 
PARTNER CAFÉ.  

Dal 3 maggio 2010 saranno aperte due 
nuove call del programma ESPON, con 
scadenza 28 giugno 2010. Il relativo Info 
Day si svolgerà a Bruxelles il 18 maggio 
2010 e riguarderà la presentazione di 
contenuti e criteri di eleggibilità. L’invito è 
che tutti gli interessati a partecipare si 

iscrivano entro le ore 15:00 del 6 maggio 

2010. 

Le due nuove call  avranno come oggetto: 

• Due progetti europei di ricerca 
applicata (priorità 1) 

(1) European seas in territorial 

development (800.000,00 €); 

(2) Indicators and perspectives for 

services of general interest in 

territorial cohesion and development 
(1.000.000,00 €);  



• Target Analysis (Priorità 2), già 
selezionate (8 temi) sulla base delle 
“espressioni di interesse” 
manifestate dagli stakeholder nella 
precedente call (per un importo 
totale di 2.800.000,00 €); 

• Attività di networking di tipo 
transnazionale (Priorità 4) dedicata 
esclusivamente agli ESPON Contact 

Point nazionali per favorire e 
rinforzare i contatti di cooperazione 
(per un importo totale di 
1.300.000,00 €). 

Il pomeriggio si svolgerà L’ESPON 
Partner Cafè, il cui scopo è quello di 
favorire l’incontro informale (forum) e 
megliorare la conoscenza ed il dialogo 
tra i potenziali partner transnazionali del 
programma. 

Informazioni di dettaglio sono già 

presenti sul sito 

www.ecpitalia.uniroma2.it che consente 

di entrare direttamente nei link di 

collegamento, accedendo anche 

all’elenco dei potenziali partner già 

presenti. 

SEMINARI E WORKSHOP 

• ESPON DATA BASE 2013 

Il 6 maggio 2010, presso la sede di 
Lussemburgo della ESPON Coordination 
Unit, si svolgerà un workshop tecnico-
scientifico riservato (35 partecipanti max) 
di introduzione al data base di ESPON. Il 
programma è svolto in stretta cooperazione 
con l’Università di Parigi UMS Riate, leader 
partner del progetto ESPON 2010 
DATABASE. Lo scopo del seminario è quello 
di discutere due tematiche: 

� Management of time series; 

� Estimation missing value. 

E’ possibile iscriversi entro le ore 15:00 del 

il 28 aprile 2010. 

Informazioni di dettaglio sono già presenti 

sul sito www.ecpitalia.uniroma2.it che 

consente di entrare direttamente nei link di 

collegamento 

• TERRITORIES CONTRIBUTION 
TO THE EUROPE 2020 
STRATEGIES 

La Commissione Europea ha recentemente 
lanciato la “Strategia Europea 2020” per 
definire gli obiettivi comuni del prossimo 
decennio. La strategia si basa sull’idea che 
le diversità territoriali presenti all’interno 
del territorio europeo possano 
rappresentare un’opportunità per 
raggiungere obiettivi di crescita sostenibile 
ed inclusiva. 

In questo contesto si inserisce il seminario 
aperto che si terrà nei giorni 9-10 giugno 
2010 a Madrid dal titolo “EPON evidence for 
regional policy making” organizzato sotto la 
Presidenza spagnola. 

1. Dimensione territoriale della nuova 

Europe 2020 Strategy;  

2. Valore aggiunto e uso dei risultati ESPON 

a supporto dei policy making (in 

particolare regionale);  

3. Best practices e comunicazione dei 

progetti ESPON ai policy makers regionali 

e locali. 

• ESPON WORKSHOP AT 
REGIONAL STUDIES 
ASSOCIATION (RSA)  

Annual International Conference 2010 
 
Un Workshop dedicato ai risultati del 
Programma ESPON è organizzato all’interno 
dell’Annual International Conference 
organizzata dalla Regional Studies 
Association (RSA) dal 24 al 26 maggio  
2010, a  Pécs, Ungheria.  
Il tema della conferenza è “Regional 
Responses to Global Shifts: Actors, 

Institutions and Organisations”. 
 
Nell’ambito di questo tema si svolgeranno 
le seguenti Sessioni parallele ESPON, 
dedicate ai temi della competitività 
regionale e della coesione:  



1. Territorial Competitiveness and Cohesion: 
Development Paths of Cities and Urban 
Agglomerations (sessione coordinata da Moritz 
Lennert, Free University of Brussels, Belgium 
Lead Partner del progetto ESPON FOCI). 
2. Territorial Competitiveness and Cohesion: 
Development Opportunities in Different Types of 
Rural Areas (sessione coordinata da  Andrew 
Copus, UHI Millennium Institute, UK, Lead 
Partner del progetto ESPON EDORA).  
3. Territorial Competitiveness and Cohesion: The 
Effects of Rising Energy Prices (sessione 
coordinata da Oihana Blanco Mendizabal, 
Innobasque, Spain, Lead Partner del progetto  
ESPON ReRISK). 

 

QUESTIONARIO PER GLI 
STAKEHOLDERS 

L’ ESPON Monitoring Committee ha avviato 
la discussione su temi che saranno oggetto 
di interesse per le prossime 6-8 call 
nell’ambito del programma ESPON 2013. 
L’iniziativa è già stata portata avanti, con 
successo nel 2008.  
Il questionario può essere compilato dagli 
stakeholders ed ha come oggetto temi per 
la ricerca territoriale applicata. 
Tutti i soggetti potenzialmente 
interessati possono offrire il loro 
contributo attraverso la compilazione 
on line. 

La compilazione richiede circa 10 minuti. 

Il questionario è compilabile fino al 26 
aprile 2010. 
_______________________________ 
 
ESPON RESULTS AND REPORTS DEI 
PROGETTI IN CORSO 
 
P1 - Regions at Risk of Energy Poverty 

(ReRISK) 
Partendo dall’ipotesi che il prezzo 
dell’energia possa influenzare la coesione e 
la competitività a livello regionale, l’interim 

report del progetto ReRISK misura la 
vulnerabilità regionale. Il report è 
accompagnato da: 

a. una Clustering Analysis in cui viene 
presentata una classificazione delle 
regioni EU in base alle loro 
caratteristiche. Questa 
classificazione consentirà, 

successivamente, di disegnare 
politiche che tengano conto delle 
diverse potenzialità territoriali; 

b. Case studies e scenari per formulare 
policy recommendations che 
rispettino le direttive europee 
tenendo conto dei costi sostenuti 
dalle regioni per la loro applicazione 
settoriale; 

c. Discussion Paper per valutare 
l’impatto delle scelte energetiche sul 
Climate Change e sul riorientamento 
delle politiche regionali. 

 
P2 - Success for Convergence Regions’ 
Economies (SURE) 
Questo progetto focalizza l’attenzione sui 
temi della convergenza regionale all’interno 
dell’UE. Per quanto molte regioni abbiano 
ricevuto contributi e finanziamenti, non 
tutte sono state in grado di 
avvantaggiarsene nella stessa misura.  
Il progetto, in itinere, sta cercando di 
esplorare le motivazioni di questa evidenza. 
 
Ulteriori informazioni sui progetti si possono 

trovare sul sito ESPON. 

 
TIP TAP FINAL REPORT 
Il progetto TIP TAP, Territorial Impact 

Package for Transport and agricoltural 

Policies, è giunto alla conclusione.  

Il report finale può essere scaricato dal sito 
ESPON. 

ESPON TEDI - Territorial Diversity in 
Europe 
E’ stato pubblicato il Draft Final Report  
 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI DI ESPON 
 

Call for Proposals: 

24 Agosto 2010 – 19 Ottobre 2010 

Il relativo Info Day and Partner Café si 
svolgerà a Bruxelles l’8 September 2010. 
Sono previste call per Targeted Analyses 



(P2), Scientific Platform – ESPON 2013 
Database II (P3) 

Call for Proposals and Expression of 
Interests:  

Gennaio 2011 – Marzo 2011 

Il relativo Info Day and Partner Café si 
svolgerà a Bruxelles nel Febbraio 2011 
Sono previste call per Applied Research 
projects (P1), Expression of Interests for 
the Knowledge Support System (P2), 
Expression of Interest for Targeted 
Analyses (P2), Scientific Platform – 
Territorial Indicators and Monitoring (P3) 

Call for Proposals:  

Settembre 2011 – Novembre 2011 

Il relativo Info Day and Partner Café si 
svolgerà a Bruxelles nel Settembre 2011 
Sono previste call per Applied Research 
projects (P1), Targeted Analyses (P2), 
Transnational Networking Activities by the 
ESPON Contact Point network (P4). 

_______________________________ 
 
NEWS dBBR (ESPLICITA L’ACRONIMO) 
È stata pubblicata l’ultima newsletter 
dell’Agenzia nazionale tedesca di sviluppo 
territoriale BBR. 
Nell’ambito del programma “Experimental 
Housing and Urban Development” è stato 
pubblicato: 
- lo studio preliminare del progetto Climate 
Change-Proof Urban Development 
http://www.bbsr.bund.de/BBSR/EN/RP/ExWoSt/
Studies/ClimateChange/01__start.html 
- lo sviluppo del mercato dell’energia applicato al 
patrimonio edilizio esistente 
http://www.bbsr.bund.de/BBSR/EN/RP/FutureBu
ilding/2010/MarketDevelopment/01__Start.html 
- lo sviluppo del Neckar Valley Green Corridor I e 
II nell’ambito del programma “Demonstration 
Projects of Spatial Planning” 
http://www.bbsr.bund.de/BBSR/EN/RP/MORO/In
itiatives/GreenCorridor/01__Start.html 
- gli studi preliminari delle strategie di 
cambiamento climatico nell’ambito del 
programma “Demonstration Projects of Spatial 
Planning” 

http://www.bbsr.bund.de/BBSR/EN/RP/MORO/St
udies/SpacialDevelopmentClimateChange/01__S
tart.html 
- l’implemantazione della Territorial Agenda 
http://www.bbsr.bund.de/BBSR/EN/RP/MORO/St
udies/CompletedStudies/TAEUModelSolutions/01
__Start.html 

 

_______________________________ 
 
PUBBLICAZIONI 

Integrated urban development – political 

demand and practice 

http://www.bbsr.bund.de/BBSR/EN/Publicat
ions/IzR/2010/Issue2__3.html 
 

New approaches to brownfield recycling 

http://www.bbsr.bund.de/BBSR/EN/Publicat
ions/IzR/2010/Issue4.html 
 

River landscapes – linking precautionary 

flood protection to the development of 

regional cultural landscapes, precautionary 

flood protection and preventing low water 

levels 

http://www.bbsr.bund.de/BBSR/EN/Publicat
ions/BMVBS/WerkstattPraxis/2010/issue67.
html  
 

Cost-effective,quality-conscious 

Development of housing stock 

http://www.bbsr.bund.de/BBSR/EN/Publicat
ions/BMVBS/WerkstattPraxis/2010/issue66.
html  
 

Innovations for intergenerational 

Neighbourhoods 

http://www.bbsr.bund.de/BBSR/EN/Publicat
ions/BMVBS/WerkstattPraxis/2009/issue63.
html  
 

Migration/Integration and quarter policy – 

urbanistic strategies and courses of action 

to advance the integration 

http://www.bbsr.bund.de/BBSR/EN/Publicat
ions/BMVBS/Online/2010/ON082010.html  
 

The market development of energy pass 

issuance for existing buildings 



http://www.bbsr.bund.de/BBSR/EN/Publicat
ions/BMVBS/Online/2010/ON062010.html 
 

Monitoring and evaluation of energy 

certification in practice with focus on central 

European states 

http://www.bbsr.bund.de/BBSR/EN/Publicat
ions/BMVBS/Online/2010/ON032010.html  
 

Neighbourhood-Impulses: New ways to 

improve local conditions 

http://www.bbsr.bund.de/BBSR/EN/Publicat
ions/BMVBS/Online/2010/ON012010.html 
 

Urban Restructuring in West Germany – 

Interim results 

http://www.bbsr.bund.de/BBSR/EN/Publicat
ions/BMVBS/SpecialPublication/2010/Urban
Restructuring.html 
 

Spatial Development Strategies for Climate 

Change  

http://www.bbsr.bund.de/BBSR/EN/Publicat
ions/BMVBS/SpecialPublication/2010/Climat
eChange.html  
_______________________________ 

NEWS DA URBACT 

Il programma Urbact sta promuovendo 
un progetto che ha come oggetto 
l’invecchiamento e l’occupazione ella 
popolazione. In una ottica transfrontaliera 
lo studio ha come fine l’individuazione di 
politiche volte a favorire e a promuovere 
l’inclusione e l’occupazione della 
popolazione anziana. 

Ulteriori informazioni sono disponibili sul 
sito www.unich.it 

_______________________________ 

L’ECP Italia può essere contattato: 

• telefonicamente ai numeri  
+39 06 72595918-36 

• via mail: info@ecpitalia.uniroma2.it 

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. 

 


