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CAPITALE NATURALE

CLUSTER 1
Risorse naturali, agricoltura e 
ambiente, bio-economy e cibo

OBIETTIVO 1
Tutela della biodiversità e dei 

servizi ecosistemici

Contabilità ambientale 
dei servizi 
ecosistemici. 
Pianificazione e 
governance

Reti ecologiche, 
funzionalità 
ecosistemiche e 
mappatura dei servizi 
ecosistemici

OBIETTIVO 2
Promozione dell’agricoltura 
sostenibile, riduzione del 

consumo di suolo e salvaguardia 
della discontinuità

Agricoltura 
periurbana

OBIETTIVO 3
Promozione dell’efficientamento 
energetico e misure per il clima

Piano del Cibo

Distretto 
dell’innovazione 
rurale partecipato

CLUSTER 2
Clima, energia e mobilità

OBIETTIVO 4 
Promozione dell’efficientamento 
energetico e misure per il clima

PUMS

Programma ICC-
Bicipolitana dei 
Castelli Romani

Programma di 
finanziamento e 
realizzazione di 
ciclovie urbane

Programma di 
finanziamento e 
attuazione interventi 
di forestazione urbana

Programma/Piano di 
forestazione urbana 

Linee guida per la 
redazione dei 
PAESC

OBIETTIVO 5 
Incrementare la resilienza della città e 

dei territori

Osservatorio delle 
trasformazioni 
territoriali e ambientali. 
Politiche ed azioni climate
proof plannng

Politiche ed azioni 
per la 
riorganizzazione 
territoriale

Parchi produttivi 
metropolitani 
adattivi



PIANO STRATEGICO 
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CAPITALE RELAZIONALE

CLUSTER 3
Cultura, identità e innovazione

OBIETTIVO 6
Rafforzare la conoscenza del 

territorio come legame identitario

Metropolitan visual 
portrait

OBIETTIVO 7
Sostenere la conversione da 

metropoli a smart land di 
bioregioni urbane

Mappa della smart 
land

OBIETTIVO 8
Promozione Promuovere nuove 

geografie di partnership. Generare 
valore

Geografia 
dell’innovazione 
sociale

OBIETTIVO 9
Ridurre la disuguaglianza 

ambientale, economica, sociale 
e culturale

Sviluppo locale nelle 
periferie

CLUSTER 4
Trasformazione digitale e governance

OBIETTIVO 11
Attivare processi di revisione 

della governance

Formazione interna 
per la pianificazione 
strategica in 
ambienti complessi

Definizione e 
attivazione zone 
omogenee

OBIETTIVO 12
Attivare processi di co-

progettazione strategica e 
partecipazione

Portale di co-
progettazione 
metropolitana

Sviluppo di 
piattaforme 
collaborative per 
progettualità di 
sviluppo locale

Co-design e 
clusterizzazione di 
network attoriali 
permanenti

OBIETTIVO 10
Attivare processi di 
semplificazione e 
digitalizzazione

Piano strategico IT

Sistema di gestione del 
patrimonio delle strade-
SiGePaS
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