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GLI ASSI TEMATICI PRIORI TARI
Il Piano Strategico (PSM) e l’Agenda metropolitana per lo
Sviluppo Sostenibile della Città metropolitana di Roma Capitale
assumono 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
Rivoluzione verde e transizione ecologica
Clima, energia e mobilità sostenibile

Cultura,
ide ntit à e
innovazione

Trasformazione digitale e governance

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: Capit ale Naturale e
Capit ale Re lazionale.

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
ve r de e
t rans izione
e cologica

Aumento della biodiversità; cibo sano e agricoltura
sostenibile; gestione sostenibile del ciclo dei rifiuti;
riduzione del consumo di suolo; aumento del verde
urbano.

Clima,
e ne rgia e
mobilit à
s os te nibile

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.

IL PERCORSO DI COSTRUZIONE DEL PSM
Il percorso di costruzione del Piano Strategico (PSM) e
dell’Agenda Metropolitana 2030 è strutturato secondo le seguenti
macro-fasi:

1
Tras f or mazione
digit ale e
gove r nance

Digitalizzazione e innovazione delle pubbliche
amministrazioni; semplificazione e omogeneizzazione
amministrativa; governance collaborativa.

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).
Attualmente in corso.

2

Consolidamento delle strategie di piano e loro
traduzione in azioni progettuali (gennaio 2022).

3

Implementazione dei contenuti del Piano Strategico
e scrittura del Documento definitivo (aprile 2022).

Foto tratte dai siti web del Fondo Ambiente Italiano (FAI) e della Città metropolitana di Roma Capitale.
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