LA PARTITA NELLA RIPRESA
Piano Strategico Metropolitano e risorse per territori sostenibili e resilienti

PARTNER

PIANO STRATEGICO METROPOLITANO, RISORSE E OPPORTUNITÀ

La costruzione e l’attuazione del Piano 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.

IL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA

2015
2016
2019

Avvio del processo di pianificazione strategica, approvate le “Linee guida per la predisposizione del Piano Strategico
Metropolitano della Città metropolitana di Roma Capitale”.
Istituzione dell’ufficio centrale “Sviluppo Strategico e coordinamento del territorio metropolitano”, approvato il nuovo
“Documento di indirizzo del Piano Strategico”.
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 in relazione all’attuazione delle strategie regionali sviluppo sostenibile.

Opportunità per la Città Metropolitana di Roma Capitale di disegnare in via sperimentale il processo di convergenza tra
pianificazione strategica e redazione dell’Agenda metropolitana per lo Sviluppo Sostenibile.

2020

Avvio stagione di sperimentazione per 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,
approvato il “Documento preliminare” del Piano Strategico Metropolitano, e costituta la Cabina di regia per lo Sviluppo sostenibile
della Città metropolitana di Roma Capitale.

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
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).

I GRUPPI DI LAVORO AL PROCESSO
Il lavoro di redazione dei due strumenti è guidato dall’Ufficio di Piano della Città metropolitana di Roma Capitale,
formato da un nucleo stabile multidisciplinare, che collabora con le diverse aree dell’ente strutturando collaborazioni su specifiche tematiche e
che lavora in stretto contatto con la comunicazione dell’Ente.
e supportato da uno staff di gruppi di lavoro e ricerca di respiro nazionale, composto da:

• Dipartimento di Architettura (DIDA) dell’Università degli Studi di Firenze (Coordinamento scientifico)
• Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale (DICEA) dell’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

I DUE ASSETS DEL PROCESSO
Fino ad ora è stato cercato di disegnare delle traiettorie più
che punti finali, mobilitando per l’attuazione della SNSvS due
dimensioni del capitale metropolitano che diventano
direzioni di implementazione di progetti o promozione di
policy tramite i progetti del piano strategico:

CAPITALE NATURALE
CAPITALE RELAZIONALE

IL PERCORSO DI CO-PROGETTAZIONE
Tutte le progettualità costituiranno la base per l’avvio di un solido e strutturato percorso di co-progettazione, con il coinvolgimento dell’ente
metropolitano nei suoi diversi livelli di relazione - soprattutto quello locale rappresentato dalla rete territoriale dei Comuni e degli stakeholder
qualificati – al fine di costruire una visione condivisa sul futuro sviluppo della Città metropolitana di Roma Capitale.

Identificare le linee direttrici dell’azione, nel rispetto delle diverse vocazioni e dei diversi livelli di sviluppo del territorio,
partendo dalla ricognizione di quanto già in atto, dall’ascolto dei territori, cercando di assumere una prospettiva di lettura
diversa e ponendo come cornice di riferimento la nuova stagione dei finanziamenti europei, statali e regionali.

Con il presente incontro viene dato avvio al
lavoro di confronto e concertazione con i
comuni della Città metropolitana di Roma
Capitale.
L’incontro prevede il seguente programma:

