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Comitato Nazionale

Dotazione Finanziaria

Budget totale 48,678,851.00 €

Finanziamento EU – FESR 41,377,019.00 €

Asse 1: evidenze territoriali, diffusione, Osservazione, strumenti 

(Territorial Evidence, Transfer, Observation, Tools and Outreach)

circa 47,5 milioni di €

Asse 2: assistenza tecnica (Technical Assistance (TA) 

circa 3 milioni di €

Stati Partner e relative regioni eleggibili

Il programma coinvolge l’intero territorio dei 28 Stati membri dell’UE e 

di 4 Stati partner: Islanda, Norvegia, Liechtenstein e Svizzera

Copresidenza

Ministero Delle Infrastrutture e Dei Trasporti

Regione Lombardia

Vicepresidenza

Regione Emilia Romagna

Risultati attesi

ESPON si propone di fornire 

strumenti per sviluppare temi 

politici di interesse degli Stati 

membri a livello europeo e 

costruire partenariati, e 

dall’altro fornisce l’opportunità 

di utilizzare i risultati, gli 

indicatori e le rappresentazioni 

territoriali per far sì che 

emerga il reale valore e 

potenziale dei diversi territori.



Il programma in sintesi

Lo scopo del programma è supportare la politica di coesione 
dell’UE e altre politiche e programmi settoriali nell’ambito dei Fondi 
strutturali e d’investimento (FSI) e sostenere le politiche di sviluppo 

territoriali a livello nazionale e regionale attraverso la produzione, 
diffusione e promozione di dati, ricerche e studi territoriali. 

La programmazione 2014-2020 ha definito un modello 
organizzativo più centralizzato rispetto ai precedenti con 
l’istituzione di un Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale 
(GECT), composto dal Lussemburgo e dalle tre regioni del Belgio: 
opera come unico soggetto attuatore di tutte le attività del 
programma, sia attraverso una struttura qualificata interna che con 
specifiche call for tenders, ossia contratti pubblici assegnati 
attraverso gare di appalto per l’erogazione di servizi volti 
all'attuazione e all'implementazione delle attività del programma, 
gestiti interamente dal GECT.

Esempi di Progetti 2014 – 2020

A fine 2017 sono stati pubblicati i risultati delle seguenti Ricerche 

Applicate:

 The Geography of New Employment Dynamics in Europe

 The world in Europe, global FDI flows towards Europe

 Small and medium sized enterprises in European Regions and 

Cities

 Territories and low-carbon economy

 Inner peripheries: national territories facing challenges of 

access to basic services of general interests

 Possible European Territorial Futures

 Comparative analyses of territorial governance and spatial

planning systems in Europe.

L’Italia ha ottenuto la rappresentanza, in seno ai gruppi di supporto 

e di indirizzo politico dei progetti di ricerca, sia per il tema relativo 

alle Aree Interne sia per il tema sui possibili scenari europei futuri.

www.espon.eu



Ricerche Applicate aggiudicate nel 2017 e in fase di realizzazione:

 Financial instruments and territorial cohesion

 Green infrastructures and ecosystem services

 European territorial reference framework towards 2050

 Youth unemployment: territorial trends and regional resilience

 Circular economy and territorial consequences

 Flows of migrants and refugees

 Territories with geographical specificities

L’Italia ha ottenuto la rappresentanza in seno ai gruppi di supporto e 

di indirizzo politico dei progetti di ricerca, sia per i temi relativi agli 

strumenti finanziari, all’economia circolare  e ai flussi migratori. 

Sono in fase di realizzazione le Targeted Analysis:

 Regionalstrategy, ReSSI–Regionalstrategies for sustainableand inclusive 

territorialdevelopment–Regional interplayand EU dialogue

 Territorial Cooperation Areas, ACTAREA – Thinking and Planning 

in Areas of Territorial Cooperation

 Metropolitan areas, SPIMA – Spatial dynamics and strategic

planning in metropolitan areas

 Protected areas, LinkPas – Linking networks of protected areas to 

territorial development

 Migration flows, Territorial and Urban Potentials Connected to 

Migration and Refugee Flows

 Macro-regional spatial planning, BT2050 – Territorial Scenarios for 

the Baltic Sea Region.

Sono pubblicati anche i Policy Brief:

 Shaping new policies in specific types of territories in Europe: 

islands, mountains, sparsely populated and coastal regions

 Polycentric Territorial Structures and Territorial Cooperation

 Second Tier Cities Matter

Sito web - www.espon.eu
Sito RL - www.cte.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/CTE.eu
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E-mail info@espon.eu – adriana_may@regione.lombardia.it 

barbara_fraschetta@regione.lombardia.it
Tel. 00 39 02-67656175 02-67653145


