
SCHEDA INFORMATIVA ESPON 
 

 
Che cos’è ESPON? 
ESPON (European Spatial Planning Observation Network) è un programma comunitario di ricerca applicata che 
supporta l’attuazione delle politiche europee migliorando la conoscenza del territorio europeo e delle dinamiche di 
sviluppo, anche mediante la creazione di una comunità scientifica che si occupa di sviluppo territoriale. Il 
programma opera nell’ambito dei Fondi Strutturali dell’Unione Europea, per lo sviluppo di una politica comunitaria 
di coesione ed un armonioso sviluppo del territorio. 
 
Il programma ESPON 
Il Programma ESPON 2013, che prosegue le attività di ESPON 2006, è stato adottato il 7 Novembre 2007 
(Decisione della commissione C(2007) 5313) ed è finanziato dai fondi FESR nell’ambito dell’obiettivo 3 
“Cooperazione territoriale” per il periodo 2007-2013. 
Il programma ha lo scopo di fornire ai decisori politici di livello europeo, nazionale e regionale gli elementi utili 
alla formulazione delle politiche nell’Unione Europea, attraverso l’elaborazione di informazioni omogenee, analisi e 
scenari delle dinamiche territoriali, oltre che l’esame delle trasformazioni e degli impatti derivanti dall’attuazione 
delle politiche. 
 
Come si articola l’attività del programma ? 
Il Programma operativo opera su 5 linee prioritarie: 
(1) ricerca applicata su sviluppo territoriale, competitività e coesione 
(2) studi integrati e analisi tematiche, supporto conoscitivo per azioni innovative, connessione ad altri Programmi 
dei Fondi Strutturali  
(3) implementazione del database statistico/cartografico ESPON 2013, sviluppo di strumenti quali indicatori 
territoriali, sistemi di monitoraggio, mappe, report 
(4) Disseminazione, seminari e workshop 
(5) assistenza tecnica, supporto e piano di comunicazione 
 
Modalità e procedure 
Il programma opera attraverso “bandi” aperti (call) e con la selezione delle proposte pervenute sulla base di 
valutazioni comparative 
 
Potenziali Beneficiari 
I beneficiari diretti sono enti/istituti di ricerca, altri enti, progettisti e consulenti specialisti del settore. 
La priorità 2 consente anche agli stakeholder di presentare proposte progettuali su temi di interesse. 
 
Area territoriale 
Al programma cooperano i 27 paesi membri della UE e i seguenti Stati non-Membri: Svizzera, Islanda, Norvegia e 
Liechtenstein. 
 
Budget 
€ 47 ml€ circa. 
 
Governance del Programma 
La struttura organizzativa di ESPON si articola nei seguenti organismi: 

• Comitato di controllo (MC) 

• Autorità di gestione (MA/PA) 

• Unità di coordinamento (CU) 

• Punti di contatto (ECP) 

• Gruppi di progetto transnazionali (TPG) 
 
per informazioni: www.espon.eu 

Governance del Programma in Italia 
In Italia per l’attuazione del programma (delibera CIPE n.158/2007) è istituito un Comitato Nazionale, presieduto 
da Regione Lombardia, in cui sono rappresentate Regioni, Amministrazioni Centrali e parti economiche e sociali. 
Ministero delle Infrastrutture (capodelegazione), Regione Lombardia e Ministero dello Sviluppo Economico 
partecipano al Monitoring Committee di ESPON. 
 
ESPON Contact Point 
L’ESPON Contact Point (ECP) supporta la partecipazione italiana al Programma, in particolar modo: 
• attiva e supporta la partecipazione di partner italiani 
• promuove e diffonde i risultati ESPON a scala nazionale 
• raccoglie indicazioni, sollecita la valutazione dei temi portanti individuando le prospettive nazionali da portare a 

livello europeo 

per informazioni: www.ecpitalia.uniroma2.itwww.ecpitalia.uniroma2.itwww.ecpitalia.uniroma2.itwww.ecpitalia.uniroma2.it 

c/o Università degli Studi di Roma “Tor vergata” 

Referente: prof.ssa Maria Prezioso Tel. 06 72595936 e-mail: maria.prezioso@uniroma2.it 


