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0
Essentials for the 
Coordination of Spatial
Planning Policys in the 
XXIst Century
coord.  J. Dasì Farinos
11 ESPON partners (8 
ECPs) Geography matters!



La più vasta analisi sullo SP: tema trasversale per il 
futuro delle policy EU
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Accademici/ricercatori/stakeholders con esperienza in:

 ESPON (AR, TA, OS) dal 2002 ad oggi

 Programmi e progetti di cooperazione

 piani territoriali, socio-economici, ambientali a varie scale

hanno risposto a policy question di fondo:

 E’ ancora necessario continuare a lavorare per cercare di fare dello spatial planning un campo 
di policy di 1° livello, cioè una materia  di competenza statale e europea

 Qual approccio territoriale adottare perché le previsioni siano effettivamente realizzabili

 Come generare attraverso lo SP un effettivo benessere per la popolazione e l’incremento 
della coesione pan-europea

 Parole chiave: Urban Agenda, New Economic Geogrphy, New Regional Economics, S3, 
innovation, R&D, Territorial Cohesion, Territoriality



3175/2018PowerPoint template 4:34

Lezione attraverso ESPON: 
una più forte relazione tra 
scienza e politica con al 
centro territori e territorialità 
(place evidence)

1 • innovazione sociale e 
istituzionale: soft governance
e ruolo delle reti nel 
soddisfare il bisogno di 
governabilità (stakeholders
TA) rendendo comprensibili e 
praticabili forme avanzate di 
SP

• Innovazione di economie: 
Green, Blue, Circular … 
producendo modelli che 
generano opportunità di 
investimento e lavoro

• Soluzioni territoriali flessibili 
basati sulla diversità 
geografica e la cooperazione 
cross



EU come un intero:
Germania, Francia, Olanda, Italia, Grecia, Polonia, 
Portogallo, Spagna, Svezia, GB
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Esperienze Cross-border, nazionali, regionali, metropolitane e locali evidenziano:

 5 stili di SP:
Urban planning          Urban (sustainable and inclusive)  Agenda (Francia, Olanda)

Land use e dipendenza dalla decisione politica (Italia, Polonia, Portogallo)

Valorizzazione delle identità locali (GB) e mantenimento delle tradizioni (Svezia)

Economic regional development e multilevel governance (Germania)

Comprensive planning (regolamentativo, iterativo, gerarchico) (Spagna, Italia, Grecia)

Luoghi che contano: new city regions, metropolitan areas, inner peripheries, cross-areas

Strumenti innovativi: Soft comprensive (interdisciplinary) planning, Strategic Integrated Plans, CLLD, ITI, 
soft governance, I/G Infarstructures

SP come strumento di territorialità democratica
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Europeisation dello spatial
planning nel quadro della 
coesione territoriale

2

Ne sapremo di più nel 2020 
ma intanto …. ESPON ….. 
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Servono più unioni e Aree
Funzionali flessibili (VII 
Rapporto Coesione 
2017:96) finalizzate ad 
adeguare il livello geografico 
dell'analisi e l'attuazione delle 
politiche alle sfide da 
affrontare. A seconda della 
problematica da risolvere, tali 
aree possono essere 
macroregioni […] o aree 
metropolitane e 
transfrontaliere”
i programmi di cooperazione 
territoriale sono lo strumento 
adeguato per affrontare tali 
sfide il ruolo degli strumenti 
integrati (TIA, ITI, CLLD) è 
cruciale per innovare i sistemi di 
pianificazione nazionali e 
regionali



ESPON evidence e tools per lo SP

8 17/12/2018

Studi di ESPON evidenziano i vantaggi di un approccio soft che integra:
• cooperazione territoriale e pianificazione metropolitana come due modelli di 

governance collaborativa che possono sostenere efficacemente la 
progettazione e l'attuazione delle politiche a diverse scale geografiche 
funzionali (8 azioni SPIMA) policentriche

• negatività degli approcci top-down (nodi e poli predeterminati che si 
trasformano in «aree» statistiche non sono esaustivi per dare place evidence
alla performance e ai capitali territoriali potenziali

• positività dell’approccio geografico induttivo bottom-up, che include diversità 
sociali, reali relazioni economiche, geografia delle prossimità più che di quella 
delle connettività

Più tool e indicatori funzionali (es. FIT, DB, Mapping, ecc.) sono sviluppati e 
implementati (E2013-E2020)
Partendo da un approccio macro-regionale, 6 progetti ESPON 2013: TeMO, 
ITAN, STAR, TerreVi, POLYCE, METROBORDER hanno sviluppato di un sistema 
comune di indicatori (DB e GIS) per la place evidence dei temi europeizzanti lo 
SP : inclusione sociale, periferie, forti relazioni urbano-rurali, migrazione, 
cooperazione transfrontaliera, inquinamento, cambiamento climatico, acqua, low 
carbon economy, turismo, Blue Growth, green Mobility, investimenti, …..



Aree e Rregioni Funz. sono state inserite nella Politica di 
Coesione utilizzando le FUA per l’integrazione
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“The Greater Region”

Integrazione funzionale: "Processo di 
convergenza tra territori separati da confini 
risultante dall'intensificazione delle 
interazioni tra diversi tipi di attori situati su 
entrambi i lati del confine".

• Integrazione market-driven/funzionale 
"basata sulla proliferazione e/o 
riattivazione di relazioni sociali o 
economiche".

• Integrazione politico-istituzionale 
"basata sulla costruzione di relazioni di 
cooperazione tra enti pubblici e altri 
organismi che condividono determinati 
interessi".

Belgio, Francia, Germania Lussemburgo

Insitutional capacity
Infrastrucutres
Macro-economic stability
Health
Education
High Education
Job market dimension
Technology
Enterprises
Innovation



ESPON 2020: overlap geo-tipologico 
sistemico funzionale allo SP europeo
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 4 tipologie di Territori con specificità 
geografiche (BRIDGES 2016): montani, isole, 
sparsi, costieri
 4 tipologie di Inner Periphery (PROFECY 2017)

 5 tipologie funzionali utili alla coop. 
transfrontaliera (ESPON Territorial future review
2018)

 7 Tipologie della coesione territoriale dalla 
ricerca italiana guardando ad ESPON e 
utilizzando la TIA

come leva per misurare e sbloccare il potenziale 
e affrontare sfide comuni: Commercio e scambi, 
Migrazione, cooperazione, PMI, economia 
circolare, digital transition, ecc. Prezioso, in ESPON 2018 – TIA STeMA 3.0 

(PRIN, 2015-19)



 ESPON 2013 Database (DATA) e nuova versione 2020 in corso di sviluppo

 Data navigator (DATA)

 Online map finder (Maps)

 ESPON HyperAtlas (Analysis&Maps)

 Functional Indicators Tool (Analysis&Maps)

 Baltic Sea Region Territorial Monitoring System   (Maps&Monitoring)

 ETMS Tool - European Territorial Monitoring System (Maps&Monitoring

 CityBench: Urban Benchmarking (Analysis, Maps&Monitoring)

 Online Mapping tool – RIMAP (Analysis,Maps & DATA)

 TIA tool - Territorial Impact Assesment Tool (Analysis&TIA) e nuovo Quick Scan Tool

 Mapping Guide: risorsa

 Regional Typologies: risorsa

ESPON website: tools (un advanced mezzo e non un fine 
per aumentare il senso di coesione) 
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3
Key policy 
messages post 
2020
dalle TA 
ESPON un 
nuovo modello 
di SP LinkPAs

project 2018



Influenzando proposte come 
Roma Capitale Città 
Metropolitana policentrica 
(Prezioso, rev. 2016)

• 135 comuni autonomi (inclusi gli attuali 15 municipi)
• 11 Unioni di comuni per la gestione di SeIG
• Il I° municipio potrebbe anche scomparire assorbito 

da quelli contigui



creare una nuova cultura della politica e 
dell'azione pubblica 
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 espandere le pratiche di cooperazione alla pianificazione includendo la VAS nella misura ex 
ante della sostenibilità del piano per la realizzazione degli investimenti

 utilizzare strumenti TIA che supportano le iniziative di investimento congiunto e consentono di 
combinare le risorse provenienti da diversi flussi di finanziamento (ITI);

 policentricità e approccio territoriale inclusivo delle risorse territoriali nel contesto delle 
strategie di sviluppo locale e regionale

 aumentare le interconnessioni e le interdipendenze tra i luoghi adottando la prospettiva 
dell’integrazione territoriale (anche digitale) 

 aumentare il partenariato pubblico/privato

 adattare i nuovi meccanismi di governance e di pianificazione alle tipologie di Coesione 
territoriale delle aree funzionali sistemiche



Grazie per l’attenzione
Maria Prezioso, ESPON Contact Point Italia

www.espon.eu

L'impegno politico a livello regionale e locale è una questione chiave 
per passare da uno SP ‘medievale’ (Faludi, 2018) con visioni a breve 
termine basata su progetti a uno SP (strategico e integrata) basato su 
una visione di medio-lungo periodo


