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PSM, RISORSE E OPPORTUNI TÀ
La Città Metropolitana di Roma Capitale ha avviato il processo di pianificazione strategica
nell’ottobre 2015, approvando con Deliberazione del Consiglio n.29/2015 le “Linee guida per la
predisposizione del Piano Strategico Metropolitano della Città metropolitana di Roma Capitale”.
Nel marzo 2016 è stato istituito l’ufficio centrale “Sviluppo Strategico e coordinamento del
territorio metropolitano”, approvando con Deliberazione del Consiglio metropolitano n.48/2016
un nuovo “Documento di indirizzo del Piano Strategico”.
La costruzione e l’attuazione del Piano

La coincidenza fra i tempi di avvio della redazione del
Piano Strategico e quelli di emanazione da parte del
MiTE (Ministero della Transizione Ecologica) dell’Avviso
pubblico rivolto a regioni e province autonome per
la presentazione di manifestazioni di interesse per
attività di cui all’art. 34 d.lgs n. 152/2006 e ss.mm.
ii. in relazione all’attuazione delle strategie regionali
sviluppo sostenibile, nel luglio 2019, ha rappresentato
l’opportunità di disegnare in via sperimentale il processo
di convergenza tra pianificazione strategica e
redazione dell’Agenda metropolitana per lo Sviluppo
Sostenibile.

Strategico Metropolitano è un processo
complesso, e lo è particolarmente
nell’area metropolitana romana, vera
metropoli di dimensioni europee (sesta
tra le 31 “grandi” aree metropolitane
europee secondo la classificazione
OCSE), la più grande d’Italia per numero
di abitanti e la seconda per estensione
territoriale, che vede convivere entro
i suoi confini il vasto e fortemente
attrattivo comune capoluogo, e altri 120
comuni con caratteristiche e vocazioni
molto diverse.

La CMRC ha quindi avviato una stagione di sperimentazione, ma soprattutto il disegno
strategico di politiche di sviluppo sostenibile e rigenerazione territoriale, basato sul
raccordo tra strumenti, opportunità e finanziamenti, e sulla coerenza complessiva con gli
SDGs della SNSvS, tenendo conto della diff erenziazione territoriale e delle specificità della
costellazione di bioregioni urbane e suburbane che compongono l’ambito metropolitano.
A settembre 2020 è stato approvato con Decreto della Sindaca metropolitana n.99 del 1/09/2020,
il “Documento preliminare” del Piano Strategico Metropolitano, e costituita la Cabina di regia
per lo Sviluppo sostenibile della Città metropolitana di Roma Capitale.

2

LA PARTI TA NELLA RIPRESA

Piano Strategico Metropolitano e risorse per territori sostenibili e resilienti

26 maggio 2021 - 10H

In tale ottica la definizione degli strumenti in costruzione deve necessariamente avvenire
tramite un solido e strutturato percorso di co-progettazione. Esso dovrà coinvolge l’ente nei
suoi diversi livelli di relazione – quello interno, rappresentato dai suoi diversi Dipartimenti; quelli
esterni, nazionale e regionale, ma soprattutto quello locale, rappresentato dalla rete territoriale
dei Comuni e degli stakeholder – al fine di sviluppare una modalità di lavoro orientata ad
attrarre, accedere e utilizzare razionalmente le risorse: progettare attraverso fondi europei,
nazionali e regionali, mettere insieme linee e obiettivi a più livelli, e fare in modo che la Città
metropolitana svolga per le diverse progettualità presenti nel suo territorio ruolo di filtro,
supporto, orientamento e coordinamento.
A tal fine l’operatività del Piano Strategico (PSM) e dell’Agenda metropolitana per lo Sviluppo
Sostenibile della Città metropolitana di Roma Capitale assume come punto di partenza alcuni
assi tematici prioritari, coerenti con la programmazione comunitaria 2021-2027, le Linee
guida del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e le Linee di indirizzo per lo sviluppo
sostenibile e la riduzione delle disuguaglianze 2021-2027 e della Strategia regionale della
Regione Lazio:

CULTURA, IDENTITÀ E INNOVAZIONE
Contrasto alle disuguaglianze sociali, di genere, economiche e territoriali; accesso
all’istruzione, alla formazione, alla ricerca e alla cultura; diritto alla salute; diritto
ad alloggi adeguati e dignitosi; innovazione e occupazione.
RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
Aumento della biodiversità; cibo sano e agricoltura sostenibile; gestione
sostenibile del ciclo dei rifiuti; riduzione del consumo di suolo; aumento del verde
urbano.
CLIMA, ENERGIA E MOBILITÀ SOSTENIBILE
Lotta al cambiamento climatico; tutela e sicurezza delle risorse idriche; consumo
e produzioni responsabili; innovazione e competitività del sistema produttivo;
promozione di energie rinnovabili; incremento dell’uso di sistemi di trasporto a
basso impatto.
TRASFORMAZIONE DIGITALE E GOVERNANCE
Digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni; semplificazione e
omogeneizzazione amministrativa; governance collaborativa.
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L’interlocuzione con il territorio porterà a definire un quadro condiviso delle strategie prioritarie
del Piano Strategico (PSM) che declineranno queste tematiche, rispetto alle caratteristiche del
territorio metropolitano, tenendo conto dei due Assets individuati dal Documento Preliminare di
Piano: CAPI TALE NATURALE e CAPI TALE RELA ZIONALE.

Il pe r cor s o di cos t r uzione de l PSM
Il percorso di costruzione del Piano Strategico (PSM) e dell’Agenda Metropolitana per lo Sviluppo
Sostenibile è strutturato secondo le seguenti macro-fasi:
FASE I (attualmente in corso)
Ascolto del territorio finalizzata alla costruzione di un primo scenario di sviluppo
condiviso per l’intero territorio metropolitano, e scrittura di un Primo Documento
di Piano Strategico (settembre 2021).
FASE II
Consolidamento delle strategie di piano e loro traduzione in azioni progettuali
(gennaio 2022).
FASE III
Implementazione dei contenuti del Piano Strategico e scrittura del Documento
definitivo (aprile 2022).

Il lavoro di redazione dei due strumenti è guidato dall’Uff icio di Piano della Città metropolitana
di Roma Capitale e supportato da uno staff di gruppi di lavoro e ricerca di respiro nazionale,
composto da: Dipartimento di Architettura (DIDA) - Università degli Studi di Firenze; Dipartimento
di Ingegneria Civile Edile e Ambientale (DICEA) - Università di Roma “La Sapienza”; Università
degli Studi del Molise; Consorzio Universitario per la Ricerca Socioeconomica e per l’Ambiente
(CURSA); Istituto sull’Inquinamento Atmosferico (CNR-IIA); Avanzi Srl; Gartner Srl.
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PROGRAMMA E MODALI TÀ DI
CONNESSIONE
L’incontro, che si svolgerà mercoledì 26 maggio dalle ore 10:00 alle ore 12:30, prevede il
seguente programma:

SALUTI ISTITUZIONALI:
Teresa Maria Zotta - Vice Sindaco Città metropolitana di Roma Capitale
APERTURA DEI LAVORI:
Massimo Piacenza - Direttore Dipartimento IV “Pianificazione, Sviluppo e Governo del Territorio”
Città metropolitana di Roma Capitale
Camilla Perrone - Responsabile scientifico del Piano Strategico - Dipartimento di Architettura
(DIDA) dell’Università degli Studi di Firenze
MEF: Referente da confermare
MITE e SnSvS: Mara Cossu - Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo
Regione Lazio: Valeria Raff aele - Dirigente della Programmazione Economica
ANCI: Paolo Testa - Responsabile Area Studi e ricerche
ASVIS-Urban@IT: Valter Vitali
ANCI Lazio: Riccardo Varone - Presidente
DISCUSSIONE SINDACI E GRUPPI DI LAVORO
RIFLESSIONI FINALI E CHIUSURA LAVORI
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L’incontro avverrà sulla piattaforma di video-conferenze Zoom. Per una migliore fruibilità
dell’incontro invitiamo ad effettuare il collegamento da pc (il collegamento da smartphone o da
tablet può risultare problematico in alcuni modelli).
Per accedere alle ultime funzionalità di Zoom come la lingua italiana consigliamo di utilizzare
l’ultima versione del software. Per scaricare l’ultima versione di Zoom utilizzare il seguente link:
https://zoom.us/download.

Per collegarsi all’ incontro si invita ad utilizzare il seguente link :
https://us06web.zoom.us/j/82201956314?pwd=dmVjRjZhc3VmalAwYm42RWRvSmlaZz09

Oppure direttamente da Zoom usando le seguenti credenziali:
Meeting ID: 822 0195 6314
Passcode: 530150
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