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Pe r iniziar e
La presente guida informativa si propone di illustrare in termini semplici che cosa è e come si
svolgerà il confronto pubblico ‘OSA! Obiettivi, Strategie e Azioni per il territorio metropolitano’,
parte integrante del processo di pianificazione strategica ‘Metropoli Capitale Naturale’ attivato
dalla Città metropolitana di Roma Capitale (CMRC).
L’incontro si terrà in modalità online venerdì 18 giugno 2021, dalle ore 10:00 alle ore 13:00
sulla piattaforma digitale Zoom.
Il presente documento è strutturato in due parti:
• la prima è dedicata alla descrizione sintetica del processo di pianificazione strategica
che attualmente la Città metropolitana di Roma Capitale sta portando avanti;
• la seconda, riguarda l’obiettivo, l’organizzazione e la metodologia dell’ incontro oggetto
di questa guida.
È consigliata un’attenta lettura di questo documento a tutti/e coloro che prenderanno parte
all’incontro. Questo permetterà a chi interverrà di acquisire una base comune di conoscenze
sulle quali impostare la discussione collettiva.
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Il pr oces s o di piani f icazione
s t rate gica della Citt à met r opolit ana
di Roma Capit ale
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 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 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 il processo di convergenza tra
pianificazione strategica e redazione dell’Agenda metropolitana per lo Sviluppo Sostenibile.
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 CMRC.
La CMRC sta così portando avanti una stagione di sperimentazione finalizzata al disegno
strategico di politiche di sviluppo sostenibile e rigenerazione territoriale, basato sul
raccordo tra strumenti, opportunità e finanziamenti, e sulla loro coerenza complessiva
con gli SDGs (Sustainable Development Goals) della SNSvS (Strategia Nazionale per lo
Sviluppo Sostenibile), tenendo conto della diff erenziazione e delle specificità del territorio
metropolitano.
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Per far fronte a tale sfida la CMRC, oltre ad una pluralità di Dipartimenti interni all’ente, ha
mobilitato, stabilendo rapporti di collaborazione, le conoscenze di una pluralità di enti del
territorio e di un’ampia schiera di centri di ricerca.

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

E’ inoltre volontà della CMRC procedere alla definizione dei due strumenti tramite un percorso
di co-progettazione, che coinvolga 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.
Il confronto pubblico ‘OSA! Obiettivi, Strategie e Azioni per il territorio metropolitano’, aperto ad
amministratori e stakeholders, rappresenta una prima tappa di tale percorso di co-progettazione.
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L’eve nto ‘ OSA! Obiettiv i, St rate gie e
Azioni pe r il te r r itor io met r opolit ano’
Obiettiv i e s t r utt ura de ll’ incont r o
L’evento ‘OSA! Obiettivi, Strategie e Azioni per il territorio metropolitano’, è pensato come un
momento di confronto pubblico in cui amministratori e stakeholders del territorio della CMRC
sono chiamati, attraverso la loro partecipazione a tavoli tematici di lavoro, a delineare un
primo quadro di obiettivi, strategie e azioni mediante i quali orientare lo sviluppo futuro
della città metropolitana.
Le indicazioni che emergeranno dai tavoli di lavoro saranno funzionali:
• alla costruzione del Piano Strategico Metropolitano di CMRC
• al raffinamento dei contenuti dell’Agenda metropolitana per lo Sviluppo Sostenibile di
CMRC
Ognuno dei tavoli di lavoro sarà dedicato all’approfondimento di uno dei seguenti temi di
discussione:

Cultura, identità e innovazione

Rivoluzione verde e transizione ecologica

Clima, energia e mobilità sostenibile

Trasformazione digitale e governance

6

OSA!

Obiettivi, Strategie e Azioni per il territorio metropolitano

18 giugno 2021 - 10H

Ad ogni tematismo sono stati associati uno o più SDGs (Sustainable Development Goals)
della SNSvS (Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile). Ciò dovrebbe permettere ai
partecipanti ai tavoli di poter fornire suggerimenti coerenti con i due strumenti in elaborazione.
Il lavoro dei 4 tavoli si svolgerà in parallelo e sarà strutturato secondo due successive sessioni
di lavoro, rivolte a rispondere, rispettivamente, alle seguenti domande:

1. Quali s ono le pr incipali s t rate gie e obiett iv i che dov r e bbe raggiunge r e la
Citt à met r opolit ana di Roma Capit ale r e lat ivame nte alla te mat ica oggetto
del t avolo?
2 . Con quali azioni concr ete è pos s ibile raggiunge r e le s t rate gie e gli obiettiv i
indiv iduati ne lla s es s ione di dis cus s ione pr e ce de nte?
Le sessioni di lavoro dei tavoli saranno alternate a momenti in plenaria dove tutti i partecipanti
all’evento potranno condividere il lavoro svolto.

Come par te cipar e all’ incont r o
L’evento sarà realizzato in modalità online attraverso la piattaforma digitale Zoom.
Per prendere parte all’incontro è necessaria l’ iscrizione confermando la propria partecipazione
e indicando, secondo i propri interessi e competenze, il tema del tavolo di discussione a cui
prendere parte.
Al termine dell’incontro, sarà elaborato e inviato a tutti i partecipanti un report che sintetizzerà
le principali questioni emerse nelle discussioni dei diversi tavoli di lavoro.
Per iscriversi all’incontro è necessario accedere al seguente link:
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZAofuqprDkoHNSxBwnO9Q6MxU7cVdVdteOi
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Per partecipare efficacemente ai momenti di discussione è consigliato collegarsi tramite pc/
mac utilizzando l’ultima versione di Zoom (scaricabile al link: https://zoom.us/download).
Al primo accesso, si raccomanda di autorizzare la piattaforma all’utilizzo della telecamera e del
microfono.

I te mi di dis cus s ione
I tavoli di lavoro sono organizzati intorno a quattro tematiche principali.
Essi rappresentano i tematismi prioritari che il Documento Preliminare del Piano Strategico
Metropolitano (PSM) e gli obiettivi dell’Agenda per lo Sviluppo Sostenibile della CMCR
condividono con: la Programmazione comunitaria 2021-2027; le Linee guida del Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza (PNRR); le Linee di indirizzo per lo Sviluppo Sostenibile e la riduzione
delle disuguaglianze 2021-2027; la Strategia regionale della Regione Lazio.

1. Cult ura, ide nt it à e innovazione

In relazione con gli SDGs
La CMRC, intesa come città-territorio complessa e in transizione, è formata da una
costellazione diversificata di realtà insediative, economiche e sociali. Esse costituiscono
un patrimonio identitario diffuso da comprendere e valorizzare in una prospettiva
unitaria. In tale ottica la CMRC è un ambito territoriale nel quale sperimentare politiche
diffuse e condivise, orientate ad aumentare la competitività e l’attrattività del territorio
nella prospettiva:
•

della riduzione delle disuguaglianze e della povertà;

•

dello sviluppo dell’occupazione e della crescita economica;
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•

della promozione della salute, del benessere e dell’istruzione di qualità dei suoi
abitanti.

Nel perseguimento di tali obiettivi la CMRC sta già portando avanti una serie di
programmi e progetti, tra i quali:
•

Geografie dell’innovazione, mappatura delle pratiche di innovazione sociale presenti
sul territorio metropolitano, finalizzata alla loro valorizzazione e implementazione;

•

Sviluppo locale nelle periferie, studio orientato alla promozione di pratiche di
sviluppo locale nelle periferie;

•

Costellazioni di suburbanità, programma di ricerca finalizzato alla promozione di
politiche pubbliche capaci di incidere sulle disuguaglianze sociali e territoriali.

Riflettendo su tali considerazioni si invitano i partecipanti a riflettere sulle seguenti
domande:
•

Quali sono le principali strategie e obiettivi che dovrebbe raggiungere la Città
metropolitana di Roma Capitale relativamente alla tematica oggetto del tavolo?

•

Con quali azioni concrete è possibile raggiungere le strategie e gli obiettivi
individuati nella sessione di discussione precedente?

2 . Rivoluzione ve r de e t rans izione e cologica

In relazione con gli SDGs
Il territorio della CMRC è un complesso mosaico di risorse naturali e agricole di
eccellenza, che giocano un ruolo fondamentale nel funzionamento dei suoi diversi
metabolismi ecologici. Esse rappresentano quindi un elemento su cui impostare
politiche orientate a:
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•

arrestare ed invertire il degrado ed il consumo dei suoli;

•

fermare la perdita di biodiversità;

•

sviluppare forme di agricoltura sostenibile;

•

promuovere forme sostenibili di produzione e consumo.

Nel perseguimento di tali obiettivi la CMRC sta già portando avanti una serie di
programmi e progetti, tra i quali:
•

Bioregioni urbane, rappresentazione del territorio metropolitano come un sistema
di bioregioni urbane, quali dispositivi di partizioni territoriali di funzionamento
metabolico del territorio metropolitano, su cui impostare politiche e progetti;

•

Contabilità ambientale dei servizi ecosistemi della Città Metropolitana di Roma
Capitale, mappatura e valutazione socioeconomica dei servizi ecosistemici del
territorio metropolitano;

•

Pratiche e strumenti innovativi per il governo delle aree agricole periurbane, studio a
supporto della promozione di una agricoltura periurbana sostenibile;

•

Piano del cibo, programma finalizzato alla diffusione di pratiche agricole che
contribuiscano alla sostenibilità complessiva dei sistemi alimentari urbani locali e
metropolitani.

Riflettendo su tali considerazioni si invitano i partecipanti a riflettere sulle seguenti
domande:
•

Quali sono le principali strategie e obiettivi che dovrebbe raggiungere la Città
metropolitana di Roma Capitale relativamente alla tematica oggetto del tavolo?

•

Con quali azioni concrete è possibile raggiungere le strategie e gli obiettivi
individuati nella sessione di discussione precedente?
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3. Clima, e ne rgia e mobilit à s os te nibile

In relazione con gli SDGs

11.2 11.6

La scala metropolitana rappresenta il livello di governo preferenziale per affrontare
le principali sfide che oggi il cambiamento climatico impone ai territori. Se da un
lato, infatti, essa rimane abbastanza vicina ai contesti territoriali così da garantire la
formulazione di politiche disegnate sulle loro caratteristiche e peculiarità; dall’altro, essa
rappresenta un dominio di intervento abbastanza esteso per garantire, al contempo,
efficacia nel trattamento di quelle risorse o problemi, per le quali il livello comunale di
governo appare inadeguato. In tale ottica la CMRC si presenta come l’ambito territoriale
più adeguato per formulare e adottare politiche e strumenti per:
•

garantire a tutti un sistema di trasporto sicuro, accessibile e sostenibile;

•

tutelare la qualità dell’acqua e dell’aria;

•

gestire efficacemente i cicli dei rifiuti;

•

efficientare e rendere pulita e accessibile la produzione energetica.

Nel perseguimento di tali obiettivi la CMRC sta già portando avanti una serie di
programmi e progetti, tra i quali:
•

PUMS Piano Urbano della mobilità sostenibile della città metropolitana

•

Piano Urbano Osservatorio delle trasformazioni territoriali e ambientali con la
costruzione di un primo inventario climate hazard che possa costituire l’innesco a un
processo di pianificazione per l’adattamento ai cambiamenti climatici, armonizzato
con il processo di pianificazione strategica

•

Programma di forestazione metropolitana per la costruzione di una visione
strategica sul ruolo del verde nell’area metropolitana che renda più resiliente il
territorio metropolitano e risponda con efficacia ai temi del cambiamento climatico,
incrementando il capitale naturale e la biodiversità

•

Parchi produttivi metropolitani, studi avanzati per l’individuazione di strategie e
azioni di sostenibilità, mitigazione e adattamento nei parchi produttivi metropolitani
della Città Metropolitana di Roma Capitale.
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Riflettendo su tali considerazioni si invitano i partecipanti a riflettere sulle seguenti
domande:
•

Quali sono le principali strategie e obiettivi che dovrebbe raggiungere la Città
metropolitana di Roma Capitale relativamente alla tematica oggetto del tavolo?

•

Con quali azioni concrete è possibile raggiungere le strategie e gli obiettivi
individuati nella sessione di discussione precedente?

4. Tras f or mazione digit ale e gove r nance

In relazione con l’SDGs
La traduzione operativa delle previsioni contenute nella pianificazione strategica
dell’ente metropolitano e il conseguente aumento di efficacia e di competitività delle
prestazioni del territorio, sono essenzialmente processi legati allo svilupparsi di alcune
condizioni, ovvero:
•

semplificazione dei processi, delle procedure e dei servizi erogati o sostenuti da
CMRC e funzionali a cittadini e imprese;

•

trasformazione digitale delle imprese e di alcune funzioni interne all’ente

•

sviluppo di forme di governance cooperative e collaborative capaci di valorizzare le
progettualità presenti nel territorio metropolitano.

Nel perseguimento di tali obiettivi la CMRC sta già portando avanti una serie di
programmi e progetti, tra i quali:
•

Piano strategico IT, attività di ricerca finalizzata all’individuazione delle iniziative IT
per costruire o cambiare le capacità chiave a supporto dell’azione amministrativa e
strategica dell’ Ente;

•

Portale di co-progettazione metropolitana, costruzione di una piattaforma di coprogettazione finalizzata a supportare la progettazione IT dell’ente;
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•

Metropolitan visual portrait, realizzazione di un dispositivo digitale e cartaceo,
dinamico e interattivo di conoscenza e rappresentazione dei processi di
urbanizzazione, per il co-design del futuro urbano della CMRC;

•

Sistema di Gestione del Patrimonio delle strade di Città Metropolitana di Roma
Capitale SiGePaS, finalizzato alla gestione efficiente e sostenibile della logistica e
delle infrastrutture della rete stradale di Roma Città metropolitana.

Riflettendo su tali considerazioni si invitano i partecipanti a riflettere sulle seguenti
domande:
•

Quali sono le principali strategie e obiettivi che dovrebbe raggiungere la Città
metropolitana di Roma Capitale relativamente alla tematica oggetto del tavolo?

•

Con quali azioni concrete è possibile raggiungere le strategie e gli obiettivi
individuati nella sessione di discussione precedente?
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Tabella r ie pilogo Goal Age nda 2030
GOAL

DIMENSIONE

OBIETTIVO

DATO DISPONIBILE
CM ROMA CAPITALE

Sociale

Entro il 2030 ridurre la popolazione
in condizione di povertà o
esclusione sociale entro il 21,8% (B)

DATO DISPONIBILE
COMUNE ROMA

CRITICITÀ

Entro il 2030 raggiungere il 25%
delle coltivazioni biologiche (A)

Sociale

Sociale

Sociale

Sociale

Entro il 2030 ridurre del 20%
l’utilizzo di fertilizzanti distribuiti in
agricoltura rispetto al 2018 (A)

valutazione negativa
nel breve periodo

Entro il 2030 ridurre del 50%
l’utilizzo dei pesticidi distribuiti in
agricoltura rispetto al 2018 (A)

valutazione negativa
nel breve e nel lungo
periodo

Entro il 2030 ridurre il tasso di feriti
per incidente stradale del 50%
rispetto al 2010 (B)

valutazione positiva
nel breve e nel lungo
periodo

Entro il 2030 raggiungere quota
50% di laureati ed altri titoli terziari
(25-39 anni) (A)

valutazione positiva
nel breve e nel lungo
periodo

Entro il 2030 raggiungere quota
98% della partecipazione alla
scuola dell’infanzia per i bambini
(4-5 anni) (A)

valutazione negativa
nel breve periodo

Entro il 2030 raggiungere la parità
di genere nel rapporto dei tassi di
occupazione (A)

valutazione negativa
nel breve periodo

Entro il 2030 raggiungere la parità
di genere nella rappresentanza
politica delle donne (A)
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GOAL

DIMENSIONE

OBIETTIVO

DATO DISPONIBILE
CM ROMA CAPITALE

Entro il 2030 raggiungere la quota

Ambientale dell’80% di efficienza delle reti
idriche (C)

Ambientale

DATO DISPONIBILE
COMUNE ROMA

CRITICITÀ

Roma capitale:
valutazione negativa
nel breve periodo

Entro il 2030 raggiungere quota
55% di energia da fonti rinnovabili
sul consumo interno lordo di
energia elettrica (A)

valutazione negativa
nel breve periodo

Entro il 2030 raggiungere il 55%
della quota di energia da impianti
fotovoltaici sul consumo di energia
elettrica (A)

Roma capitale:
valutazione negativa
nel breve periodo

Entro il 2030 raggiungere la quota

Ambientale del 73,2% del tasso di occupazione
(A)

valutazione positiva
nel breve e nel lungo
periodo

Entro il 2030 raggiungere quota 4,2

Ambientale nell’indice di disuguaglianza del
reddito disponibile (C)

Entro il 2030 aumentare la quota
di posti-km offerti dal trasporto
pubblico locale del 26% rispetto al
2004 (E)

Roma capitale:
valutazione negativa
nel breve e nel lungo
periodo

di superamenti del valore limite
giornaliero previsto per il PM10 (B)

Roma capitale:
valutazione positiva
nel breve e nel lungo
periodo

Azzerare l’aumento del consumo di
suolo entro il 2050 (A)

valutazione negativa
nel breve periodo

Ambientale Entro il 2030 diminuire a 3 i giorni

Ridurre entro il 2030 i rifiuti solidi

Ambientale urbani prodotti del 27% rispetto al
2003
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GOAL

DIMENSIONE

OBIETTIVO

DATO DISPONIBILE
CM ROMA CAPITALE

DATO DISPONIBILE
COMUNE ROMA

CRITICITÀ

Entro il 2030 ridurre le emissioni di

Ambientale gas climalteranti del 55% rispetto al
1990 (A)

Ambientale

Entro il 2030 raggiungere quota 171
giorni di durata dei procedimenti
civili (E)
Entro il 2030 ridurre al 100%
l’affollamento degli istituti di pena
(C)
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periodo

