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priorità

Mission 

Continuare il consolidamento di una Rete Europea di Osservazione 
Territoriale e sviluppare la produzione di una conoscenza territoriale trans-

europea comparabile, sistematica ed affidabile e il suo utilizzo per 
l’elaborazione di politiche

OT11 

Potenziamento della capacità istituzionale e amministrazioni pubbliche 
efficienti,  

Tuttavia, nel fornire le analisi territoriali per lo sviluppo delle politiche, 
ESPON 2020 prevede di sostenere indirettamente tutti gli undici obiettivi 
tematici comuni che coprono le priorità della strategia Europa 2020 per la 

crescita intelligente, sostenibile e inclusiva



FESR  41.3 milioni di euro

Evidenze Territoriali, Disseminazione, 
Osservazione, Strumenti e Divulgazione

S01: produzione continua di evidenze territoriali 
attraverso le ricerche applicate e le analisi

S02: trasferimento e utilizzo della conoscenza 
acquisita e supporto agli utilizzatori

S03: miglioramento dell'osservazione territoriale e 
implementazione degli strumenti per le analisi 

territoriali
S04: maggiore disseminazione delle evidenze 

territoriali e dei risultati delle analisi
S05: disposizioni e norme di implementazione e 
gestione del programma più snelle, efficaci ed 

efficienti.
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obiettivi specifici

Asse 1 Asse 2

Assistenza tecnica

S05: disposizioni e norme di 
implementazione e gestione 
del programma più snelle, 
efficaci ed efficienti.

96% 4%
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obiettivi specifici

S01 - Ricerche Applicate e Analisi: le EVIDENZE TERRITORIALI
Informazioni e dati sui potenziali territoriali
Ricerche applicate trasversali alle singole tematiche
Impatti territoriali delle politiche UE

S02 -  Trasferimento delle Conoscenza e utilizzo dei risultati a 
supporto/stimolare le scelte politiche, attraverso:
targeted analyses (analisi mirate)
papers/doc/reports su temi specifici

S03 - Sistema di osservazione e monitoraggio territoriale a scala europea, 
tools per le analisi territoriali:
Piattaforma scientifica a supporto dei policymakers, degli esperti e degli stakeholders
ESPON database, reports del monitoraggio territoriale, ESPON toolbox e queries

S04 -  Diffusione e comunicazione:
Organizzazione di eventi, pubblicazioni, workshop, seminari, ecc..
“Strategia di Disseminazione” e ECP network
Cooperazione con gli altri programmi (Interreg, Urbact, Interact)
Webcommunication (app, e-books, social media, ect..)



GECT 
(Gruppo di Cooperazione Territoriale Europea) 

Beneficiario Unico che svilupperà i progetti. 
Avrà una propria struttura scientifica interna e acquisirà le competenze necessarie 

attraverso gare d'appalto e di servizi. 
Il GECT svilupperà le azioni sotto la sorveglianza del Monitoring Commitee anche 
attraverso la costituzione di gruppi di accompagnamento ai progetti (PST Project 

Support Team), composti da esperti nominati dal MC o dalla Commissione Europea 
o dal GECT. 

Per l’Italia il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è confermato 
Autorità Nazionale capofila e Capo Delegazione del Comitato di Sorveglianza 
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struttura e governance



www.espon.eu
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http://www.espon.eu/


Territorial competitiveness and access to global markets, impact of the crisis, prospects for European 
regions and cities 

Climate Change and Disaster Risk Management
Metropolitan City Regions and Functional Urban Areas

Macro regions and impact on their regions and cities 

Inner areas: National territories lagging access to basic services of general interest 

Territorial Structure & Resilience
Sea-land interdependencies of Blue Growth 

Territorial trends in youth unemployment and migration following the crisis, regional resilience and urban 
poverty

Green infrastructures, landscape assets and eco-system services as catalyst to regional and urban wealth

New Regional Governance and the Territorial Dimension of the Europe 2020 Strategy 

Territorial impact assessment of fiscal consolidation policies, austerity rigor/sustainable 
growth policies

Comparative analysis of recent changes in territorial governance and spatial planning systems 
throughout Europe. 

Migration flows, external and internal following the crisis, impact of outmigration 

ESPON research updates 
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Grazie per l'attenzione 

www.espon.eu
http://www.ecpitalia.uniroma2.it
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