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Sono possibili se costruiamo un quadro
comune tra scienza e politica

In modo fattibile

IT: Temi di public policy
ESPON: Temi di public policy

Da ESPON nasce la Geografia
della Coesione in IT
(Geografia, analisi territoriale,
valutazione territoriale sono le
nuove parole chiave del lessico
della PT coesiva – 6° Cohesion
Report, 2014 confermata nel 7°
2017 con l’aggiunta di social)

Dimensione geografica economica della
politica territoriale di coesione UE (2019)
➢ territorial thinking è parte integrante delle strategie e degli orientamenti pan-Europei e nazionali
(dovrebbe coinvolgere le regioni)
➢ Nuove Urban e Territorial Agenda post 2020 (2018-19) supportano la discussione su: employment,
business development, connectivity, public services, low-carbon economy, governance, climate change,
circular economy, Cultural Heritage e benessere sociale, etc.
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Di cosa tener conto
▪ Fine dell'allargamento ai paesi Est UE (2013)
▪ crisi economica permanente dal 2008 (debolezza dei principali strumenti comuni, politiche di
coesione con l'impatto contraddittorio, coop. transnazionale non sempre coerente)
▪ Aumento del debito pubblico e contrazione della spesa sociale
▪ Crescita del turismo
▪ Flussi migratori (Germania con più alta percentuale di immigrati, circa il 15%)
▪ Crescita demografica dell'Africa: 1,1 miliardi di abitanti, che nel 2050 salirà a 2,4 miliardi
▪ Sicurezza: sta diventando una delle principali preoccupazioni in Europa
▪ Euroscetticismo e "sentimenti retrospettivi: antiglobalizzazione, nazional-populismo
▪ Brexit
▪ Cambiamento Climatico
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Il Territorio suggerisce soluzioni
e fattori di Coesione in UE
su cui progettare
2014
▪ Per elaborare nuove policy dedicate alla valorizzazione
e agli investimenti sul territorio in realtà considerate
“specifiche” sulla base delle diversità geografiche
(morfologie e tipologie)
▪ per promuovere sviluppo armonico e coesione socio
econo. territoriale
❑zone rurali
❑zone interessate da attività industriali in transizione

❑aree con svantaggi naturali o demografici (regioni nord-sud a
bassissima densità di popolazione e insulari, transfrontaliere e
montane)

Approcci: smart, place evidence (funzionale, integrato)
sembrano adatti a evidenziare fattori di sostegno alla crescita
sostenibile nei territori, includendo il mercato del lavoro, le
PMI, la cooperazione territoriale, innovazione e infrastrutture,
soft governance, ecc.
La Geografia della coesione offre soluzioni vs.
APPROCCI NEUTRALI

Si chiama: EUROPEINIZZAZIONE!

2017

impiegando
▪ strategie integrate di sviluppo basate sugli asset locali che rispettino i bisogni territoriali
promuovendo diversificazione delle attività economiche; Smart Specialisation Strategy (multiactivity at small scale). Es. nelle aree montane
▪ azioni politiche per contrastare il declino demografico e affrontare l'impatto della stagionalità.
Es. turismo sostenibile
▪ azioni relative all'accessibilità collegate a quelle economiche esistenti e future per superare ‘le
strozzature’. Es. mobilità integrata e connettività TENs
▪ migliorare accesso alla banda larga di alta qualità. Es. Digital connection e 5G
▪ mitigazione del rischio ‘fisico’ e ambientale. Es. Piani di mitigazione rischio sismico, idraulico,
CC adaptation

▪ Strumenti finanziari innovativi e sostenibili: TIA, SEA, CLLD, ITI, ecc.
▪ Misure e indicatori, tool GIS dinamici, tipologie territoriali comparabili, ecc.

Ostacoli all’aumento della coesione
territoriale, possono essere individuati
analizzando i POR europei e nella
pianificazione territoriale (Farinos, 2018;
Prezioso, 2018):

Policy question
l'eliminazione delle disparità
tra le regioni italiane e
europee dipende dalla
capacity building e dalla CT
e dalla reciproca influenza
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i) difficoltà nel processo di elaborazione delle politiche per
cogliere le reali esigenze di sviluppo;
ii) conseguenti difficoltà nella selezione dei beneficiari
appropriati degli investimenti locali;
iii) limitato coinvolgimento degli stakeholder territoriali e dei
cittadini;
iv) utilizzo di un sistema di monitoraggio della spesa
inadeguato (non localizzato);
v) mancanza di strumenti di valutazione territoriale adeguati;
Approcci neutrali dal punto di vista del luogo (teorie
macroeconomiche ed economiche aziendali) vs. approcci
basati sul luogo (approcci geografici economici).
Studi regionali empirici e mirati (ad esempio da ESPON): la
diversità economico-geografica, così come la scelta dello
strumento di valutazione, fanno la differenza nella stima degli
investimenti regionali coesivi in tutti i settori politici
(infrastrutture, R&S e capitale umano, mitigazione dei
cambiamenti climatici, ecc.)
9/22/2019
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In che misura è rilevante per l'elaborazione di
politiche innovative

La responsabilizzazione
delle istituzioni
(accountability) è
particolarmente utile di
fronte all'architettura
proposta per la nuova
politica di coesione, che
potrebbe vedere la
macroregione meridionale
separata dal nucleo
competitivo europeo.
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❑ Il processo trasforma la diversità territoriale in una
variabile endogena nella valutazione della precondizionalità nell'ambito del negoziato post 2020.
❑ Le caratteristiche territoriali locali e lo sviluppo di
capacità regionali nella spesa vincolano lo sviluppo di
capacità innovative.
❑ L'adozione delle TSFT sono prova del fatto che è
necessario innovare le politiche pubbliche regionali
basate sulla capacità regionale.
❑ Essi sostengono le nuove generazioni di politiche,
nell'ambito dei negoziati postl 2020 e al di là della forte
asimmetria tra le regioni.
❑ TSFT chiariscono e realizzano il processo di
negoziazione verso il post 2020 tra le regioni e gli
organismi comunitari, nonché il processo di revisione,
nel rispetto della condizionalità ex ante e nella
riduzione del rischio di sottoutilizzo dei fondi.
❑ In pratica, le TSFTdi un TIA forniscono anche una base
di conoscenze condivise sia per la progettazione e la
valutazione dei programmi sul territorio, sia per
l'implementazione della capacità regionale di intervento
9/22/2019
per la modifica dell'allocazione dei fondi in itinere.

3
ESPON
2018-2019

- TIA CBC
- tool per le FUA and Regions in Europe
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Orientamenti strategici
dell’Unione europea
Vantaggi vengono dal FERS, destinato a
finanziare o co-finanziare ‘funzioni’ quali:
• Ricerca, sviluppo tecnologico ed
Innovazione (Cfr. strategia Cluster
industriali, Smart Specialisation Strategy,
Industria 4.0)
• Tecnologie della comunicazione e
dell’informazione (Cfr. Digital)
• Competitività delle PMI
• Transizione verso un’economia a basse
emissioni di carbonio (Circular Economy)
• Adattamento al cambiamento climatico e
prevenzione e gestione dei rischi
• Tutela dell’ambiente e uso efficiente delle
risorse
• Trasporti sostenibili e rimozione delle
strozzature nelle principali infrastrutture di
rete

Fonte ESPON,
2018; trad.
D’Orazio, Prezioso
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Tutto si inquadra nella Coesione territoriale
come attrattore di investimenti
ESPON contribuisce al dibattito sulla PC
2020 (Rapporti di Coesione 2014 e 2017) e
post considerandolo un preciso focus delle
policy orientations 2018-20, che acquista
consistenza territoriale come attraverso la
place evidence e la performance:
• delle diversità/specificità geografiche
• dell’inserimento della cooperazione
territoriale e dei FSEI
ESPON dialoga con CoR e DGRegio
Interagisce con Interact, URBACT, Interreg
Europe e H2020
Sviluppando: applied reserach, targeted
Analysis, Tools per policy making,
dimostrazioni/applicazioni, skill conoscitivi,
supporti alla conoscenza
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Quadro generale (ott.
2018): la stima della
situazione rispetto alla
spesa della PdC era bassa
per entrare nel post 2020
perchè la capacità era
carente di: capability,
territorio, coesione
15
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La scala NUTS3 di TSFT sembra la base corretta
per soddisfare le esigenze locali e soluzioni coerenti,
per garantire che la regolamentazione e la spesa
(controllo, semplificazione, efficacia della spesa dei
fondi). Le TSFT spiegano adeguatamente l'aumento
della capacità regionale e i suoi effetti di ricaduta.
Misurano la capacità regionale (NUTS2). 9/22/2019

7 STFTs come base
STeMA TIA 3.0 per la
valutazione della spesa
(Prezioso, 2018)
9/22/2019
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1. MEGA and Metropolitan Systems in 4 different morphological typologies, with high urban influence and
transnational/national functions able to make cooperation between cities (or city parts) at regional, national,
transnational level
2. High Urban influence Systems in 4 different morphological typologies, with transnational/national specialised
functions able to make urban-rural cooperation between interconnected areas at regional, national, transnational
level
3. High Urban influence Systems in 4 different morphological typologies, without specialised functions and low
transnational/national functions, able to make rural cooperation between authorities in interconnected areas at
regional, national, transnational level
4. High Urban influence Systems in 4 different morphological typologies, without specialised functions and
transnational/national functions, not able to make rural cooperation between at regional, national, transnational
level
5. Low Urban influence Systems in 4 different morphological typologies, with transnational/national specialised
functions able to make rural cooperation between interconnected areas at regional, national, transnational level
6. Low Urban influence Systems in 4 different morphological typologies, with regional/local functions, not able to
make rural cooperation between interconnected areas at regional, local level
7. Low Urban influence Systems in 4 different morphological typologies, without specialised functions and
transnational/national functions, not able to make rural cooperation between at regional, national, transnational
level.
PowerPoint
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Impatti dell'applicazione STeMA-TIA:
Alcune TSFT sono in grado di influenzare la capacità di
spesa, anche coinvolgendo i territori limitrofi, e di
aumentare la CT
La spesa territorializzata produce, in alcuni casi, un elevato
livello di investimento locale e un impatto medio-basso: ad
esempio, i sistemi ad alta influenza urbana. senza funzioni
specializzate e funzioni transnazionali limitate (TSFT di tipo
3) influenzano l'effetto potenziale di un'elevata capacità di
spesa regionale
Le aree di tipo 3 (TSFT 2) sono più vicine alle città
metropolitane, ma sono spesso escluse dalla
partecipazione diretta ai progetti di cooperazione cross,
anche se beneficiano indirettamente dei vantaggi
metropolitani "per contatto".
Emergono diversi sistemi di "localismo", che rimangono
isolati e non riescono a collegarsi con un livello politico
transnazionale. Significa che le regioni dovrebbero
coinvolgere maggiormente i sistemi interdipendenti e
contigui a livello locale per estendere i benefici di una
spesa localizzata
18
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❑ CT e TIA diventano una
precondizione strumentale
dell'investimento, e la sua "misura"
attraverso le TSFT riduce gli errori
politici.
❑ L'aumento della CT (caratteristiche
territoriali e rafforzamento delle
capacità regionali di spesa) potrebbe
essere prese in considerazione nella
valutazione.
❑ Le TSFT rappresentano sia un modo
utile per la rappresentazione della CT
iniziale del periodo di
programmazione, sia uno strumento
flessibile per valutare i progressi
regionali ottenuti durante la fase di
spesa dei fondi.
❑ Le TSFT sono "la sentinella della
coesione" in grado di riorientare gli
obiettivi iniziali dichiarati dei POR per
dare una risposta adeguata alle
esigenze politiche locali mantenendo
la coerenza con quelle nazionali.

Altissimo
Molto alto
Medio-alto
Medio
Medio-basso
Basso

2
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La ricerca
dell’innovazione
nei risultati ESPON
Rapporto sullo Stato del
Territorio in Europa

9/22/2019

Contributi
alla programmazione
dei nuovi FSIE (ESIF)
▪ E' un catalogo di ricerche ESPON passate, in
corso e avviate
▪ È progettato per sostenere il mainstream post2020 e la programmazione EU TC
▪ è strutturata intorno ai 5 obiettivi della politica CPR
e al FESR/CF e Obiettivi specifici del FSE+
Obiettivi specifici
▪ È diviso in 2 sezioni principali :
✓ FESR/CF
✓ FSE+

21
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Investimenti

Circular Economy

PMI, Economia della conoscenza,
S3+4.0 anche per i BC

Inner Periphery in Europa
▪ Le inner periphery interne possono essere:
a) Enclave a basso potenziale economico
b) Zone con scarso accesso ai servizi di interesse generale
(c) Aree in cui si riscontra una mancanza di relazioni vicinanza.

▪ Misure importanti:
a) Capacità istituzionale strategica
b) Connettività
c) piani strategici con un approccio di sistema integrato
d) agenzie o piattaforme regionali
e) Attenzione politica

24
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Altri recenti policy brief
▪ Cross-border public services in Europe
▪ Migration and the role of European Territorial Cooperation
▪ Territorial potentials of green infrastructure

e un Atlas per le Alpi
Per il 2019
▪ Integrated place-based policies for declining cities (RO)
▪ Digital urbanism: sustainable innovation in cities (FI)
▪ Cross-border e-health services
▪ Economic diversification through material cultural heritage
▪ Responsive transport planning in transnational growth corridors
▪ Transition to green regional economies
25
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Modelli di governance: Gruppo Europeo di
Cooperazione Territoriale (GECT) applicato alle AP e
montane
- Modello di organizzazione cooperativa
territoriale
europeo

proposto

nel

contesto

- Strumento,
nato
in
ambiti
transnazionali,
e
applicabile
al
processo di costruzione cooperativa
del territorio
- Agisce
sotto
l’ordinamento
comunitario oltre che nazionale e
regionale (sussidiarietà verticale)
- ‘Persona giuridica’ autonoma
agisce
secondo
principi
sussidiarietà orizzontale

che
di
Fonte: ESPON LinkPAs, 2018

SPIMA: innovare processi e strumenti di planning,
governance e di gestione nelle città e capitali
lasciando i confini aperti e flessibili per governare i
rapporti reali tra unità amministrative oltre le FUA

Adottare una strumentazione integrata che
consente di gestire e governare la città :
- a livello sovraordinato e in assenza di
standard preordinati
- congruenza e conformità con gli strumenti
europei
rendono attendibili tempi di attuazione e verifica
degli effetti desiderati per il mantenimento del
risultato atteso attraverso:
•GIS e place evidence
•Valutazione ex ante e ex post delle policy (TIA)
e del piano strategico integrato (VAS)
•Strumenti finanziari: Integrated Territorial
Investment (ITI) attingendo ai FS UE
Agenda Urbana 2020
Utilizzando nuovi strumenti: CLLD, ITI, LAP
Modello: Policentrismo cooperative

ESPON website: tools

Video introduttivo
generale.
- Tool raggruppati per
finalità
- Accesso diretto al
singolo tool: per es.
:
Hyper Atlas

Come finisce il
2020 e si apre il
post?
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Crescita di Internet e accesso per quasi tutti i
cittadini europei
I monopoli digitali sono cresciuti in tutto il
mondo: Google, Facebook e Amazon,
Huawei.....
Elettrificazione dei mercati dell'energia, calo dei
prezzi del petrolio e sostituzione energetica:
Veicoli elettrici a batteria da 10 milioni a 200
milioni di euro
Slowbalisation: la "Golden Age" della
globalizzazione finita. Il commercio è globale e
genera circa il 25% del PIL mondiale.
La Cina ha lanciato nel 2015 la nuova Via della
Seta: Belt an Road Initiative: 60 paesi,
principalmentein Asia e in Europa, 4-8 trilioni di
dollari.
Crescente consenso sui cambiamenti climatici:
politiche di mitigazione/adattamento,
"resilienza" come elemento di principale
preoccupazione.
22/09/2019
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2012-2018 partecipando all’European Territorial Review (CoR)
CT ha forte background narrativo («solidarietà» - Polonia), mezzi
e procedure per creare consapevolezza, anche nel grande
▪ 7 punti della CT da valutare in TIA:
pubblico. Esiste una correlazione tra intensità del finanziamento e
• trovare risposte all' invecchiamento e alla migrazione,
consapevolezza, mentre la percezione dell' impatto dei
• stimolare l'occupazione nell'economia della conoscenza,
finanziamenti UE varia (Petzold, European Committee of
Regions, 2016)
• promuovere la crescita economica attraverso le PMI e gli
Nel 2016 la PdC si lega ai FEIS e alla Strategia Europe 2020
IED,
Questioni poste dall’UE:
• promuovere fonti energetiche rinnovabili,
• Geografia economica e politica di coesione: come cambiano
• sviluppare l' economia circolare,
le sfide economiche e sociali per i Fondi strutturali e di
investimento europei?
• sviluppare la connettività fisica e digitale,
• Istituzioni e governance: cosa può fare la politica di coesione
• migliorare la qualità della vita attraverso i servizi di
per rafforzare l' amministrazione pubblica e la gestione
interesse generale nelle aree urbane e periferiche
efficace dei fondi?
• Risultati: come utilizzare le risorse della politica di coesione Livelli istituzionali interessati: governo centrale, regioni,
province CM e periferie (policy, programmazione,
nel modo più efficace ed efficiente possibile?
pianificazione)
• Strumenti: che tipo di interventi della politica di coesione fanno
Sett. 2017: 7th Cohesion Report e proposta per
la differenza?
Multiannual Financial Framework 2018 per il post• Governance economica e politica di coesione dell' UE: quali
2020
sono le implicazioni delle riforme della governance per la
politica di coesione?

Scenario peggiore

l'Europa potrebbe tornare a dividersi (sentimento politico diffuso) e disintegrarsi
l'impatto di un ritorno a una maggiore frammentazione territoriale sarebbe negativo dal punto di
vista economico, ambientale e sociale.
La "coesione territoriale" non è solo una parola vuota, o gergo europeo, ma riflette l' elevato
livello di interdipendenza territoriale dell' Europa e costituisce pertanto una condizione
preliminare essenziale per il benessere e la qualità della vita

NS contributo (dal 2006-2018)
La CT territorializza le politiche (economiche e sociali) in relazione alla diversità dei contesti.
Rafforza l’attenzione al territorio (place-based evidence), inteso come luogo specifico di
valorizzazione del capitale territoriale. E’ tanto più alta quanto più alte sono la qualità,
l’efficienza e l’identità dei sistemi territoriali così come le loro interrelazioni. Si nutre di
sostenibilità e permette la competizione

Entrando nel merito: migrazione e
stimolo all’occupazione

Formazione con alta educazione in alta
tecnologia
Brain Flow partnership nelle 8
border regions di 7 countries
(Gelderland in Netherlands,
Hedmark, in Norway, Navarra in
Spain, Nemunas Euroregion in
Lithuania, North RhineWestphalia in Germany,
Overijjsel in the Netherlands,
Regio Basiliensis in Switzerland
and Värmland in Sweden)

Promuovere la CT economica
attraverso SMEs and FDI
Le PMI rappresentano il 99% dell’economia
UE.
Le microimprese sono particolarmente
importanti per l’Italia e le zone rurali.

Le PMI nei cluster industriali appaiono più
resilienti a causa degli effetti sinergici del
clustering. Le PMI appartenenti a cluster
industriali lavorano con un' intensità di
capitale o di competenze più elevata e
innovano di più.
L' accessibilità e la qualità della governance
sono condizioni preliminari importanti per i
tassi di natalità delle imprese.

Valutare flussi di investimento come
effetto di CT

La bio-economy potrebbe aiutare l’Italia come
anche il metabolismo industriale, le Green
Infrastrucutures e gli eco-services
▪ Valutare lo sviluppo della circular economy

Rafforzare l’impiego dell’energia
rinnovabile
Potenziale di Energia eolica
terrestre in MWh/km2

Potenziale di Energia solare
terrestre in MWh/km2

Sviluppare digital connectivity nella
Blue Growth

La riforma italiana dei porti è in
questo quadro
Ma non è sufficiente a migliorare
l’interazione terra-mare e a
posizionarci nel sistema globale

Ci si aspetta che l’Italia intervenga, anche nelle periferie urbane
▪ Migliorare la qualità della vita attraverso i services of general interest (SGIs)

Come impiegare l’effetto CT calcolato dal TIA nelle politiche 2020 e post: suggerimenti nella pratica
▪ L’esperienza è utile per ri-lanciare la
partecipazione adeguata all’UE di fronte ad un
cambio di passo UE:
▪ Stressando la CT si realizza una multilevel
governance integrata
▪ Esercitandosi a condividere modelli sostenibili
(es. capacity building) si migliora il dialogo e la
fiducia

▪ Verificando ed adottando CT e processi
integrati si affrontano social inclusion, digital,
migration, climate change, infrastructure,
accessibility, etc.
▪ Giocando con regole comuni a livello politico si
aumenta la cooperazione
▪ CT apre un nuovo discorso geopolitico nell’EU
di oggi

La CT supera i confine amministrativi introducendo le aree
funzionali a diverse scale anche la cooperazione

Tipi di strategie macroregionali 2011-2019: ESPON fornisce strumenti

di monitoraggio e supporta la governance di macroregioni cooperative
•

fattori geografici come mare e bacini hanno
influenzato la cooperazione nazionale e
cross-nazionale (culturale, economica,
ambientale). Le differenze rendono deboli
gli approcci settoriali,

•

La strategia europea macroregionale
(Baltic Sea 2009; Danube Region 2011)
include aspetti che non possono essere
risolti solo dal livello nazionale (turismo,
ambiente) e che traggono valore da
un’azione congiunta

•

Ha carattere volontario e agisce
rispondendo alle domande che potrebbero
portare benefici congiunti (bottom-up
appoach driving by demand)

Attraverso la CT sono aumentati: progetti cooperativi, investimenti, i gemellaggi tra città e regioni, il
partenariato urbano (Patto di Amsterdam)
il Patto tra sindaci europei si è rafforzato
La città in UE è un mezzo per amplificare gli effetti della Politica di Coesione vs disintegrazione UE
Ne emergono TEMI
Circular & Smart Cities: Innovating Sustainability & Resource Efficiency (DG Regio,
European Committee of the Regions, ECON Commission)
Community-led Local Development to use EU funding from the bottom-up (CoR’s NAT
Commission)
Connecting rural and urban areas: the way forward to territorial cohesion
A governance model for the future Cohesion Policy (Covenant of Mayors Community,
European Committee of the Regions, ENVE Commission)
Digital cities (European Commission - DG GROW)
Empowering European cities to lead innovation for urban mobility (NpO)
Estimating the effects (TIA) of European policies on cities and regions (European
Commission - DG REGIO, CoR, CBC, Lux)
Management of trends in urbanisation and the future of cities (European Committee of the
Regions, Directorate C for Legislative Work)
Science-policy integration for urban development (European Commission – JRC)
Cultural and Creative cities (European Committee of the Regions, SEDEC Commission)
Future Financial Instruments: a und for Cities post 2020 (EIB)

Grazie!
Maria Prezioso, ESPON Contact Point Italia
Università degli studi di Roma ”Tor Vergata”

Questa presentazione sarà resa disponibile sul sito
‘ESPON in my country’

