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PIANO STRATEGICO 

METROPOLITANO 2021-2023

Che cos’è il Piano Strategico Metropolitano
Il Piano Strategico Metropolitano è l’atto di indirizzo e di programmazione per lo sviluppo sociale, 
economico e ambientale del territorio metropolitano. La legge 56/2014 attribuisce alla Città 
Metropolitana la funzione fondamentale di adozione e aggiornamento di questo strumento. 

Il documento definisce gli obiettivi generali, settoriali e trasversali di sviluppo per l’area metropolitana 
ed individua le priorità di intervento, le risorse necessarie al loro perseguimento, i tempi e il metodo di 
attuazione, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale.

Il pmo PSM ha avuto come orizzonte di riferimento il triennio 2018-2020. 

La Città metropolitana dovrà ora individuare le linee prioritarie di sviluppo sulle quali investire 
nel prossimo triennio, tenendo anche conto delle recenti conseguenze socio-economiche causate 
dall’epidemia di coronavirus Covid-19. Il PSM 2021-2023, in continuità con il PSM 2018-2020, avrà il 
compito di costruire una visione omogenea di sviluppo territoriale dell’intera Città metropolitana.

I progetti strategici per lo sviluppo socio-economico del territorio metropolitano dovranno essere 
effettivamente realizzabili, anche grazie ai finanziamenti europei (Next Generation EU) e nazionali.

Per quanto concerne la definizione degli obiettivi del PSM 2021-2023, sarà necessario tenere conto dei 
17 obiettivi dell’Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile, approvata dall’ONU nel settembre 2015, dei 5 
obiettivi principali che orienteranno la politica di coesione dell’Unione europea nel periodo 2021-2027 e 
degli obiettivi definiti dal Programma Next Generation EU.

Il Piano Strategico sarà il risultato di un percorso partecipato e condiviso che prevede il coinvolgimento 
dei Comuni metropolitani, attraverso le Zone Omogenee, e la consultazione e il coinvolgimento delle 
istituzioni, delle forze economiche e sociali, della società civile, dei corpi intermedi, del mondo della 
cultura e della ricerca e più in generali di tutti i cittadini interessati.

INTRODUZIONE
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1. Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo;

2. Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile;

3. Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età;

4. Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti;

5. Raggiungere l’uguaglianza di genere, per l’empowerment di tutte le donne e le ragazze;

6. Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico sanitarie;

7. Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni;

8. Incentivare una crescita economica, duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro 

dignitoso per tutti;

9. Costruire una infrastruttura resiliente e promuovere l’innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e 

sostenibile;

10. Ridurre le disuguaglianze all’interno e fra le Nazioni;

11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili;

12. Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo;

13. Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere i cambiamenti climatici e le sue conseguenze;

14. Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile.

15. Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosistema terrestre.

16. Promuovere società pacifiche e più inclusive per uno sviluppo sostenibile.

17. Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile.

OBIETTIVI AGENDA 2030

1. Un’Europa più intelligente mediante l’innovazione, la digitalizzazione, la trasformazione economica e il sostegno alle piccole 

e medie imprese;

2. Un’Europa più verde e priva di emissioni di carbonio mediante investimenti nella transizione energetica, nelle energie 

rinnovabili e nella lotta contro i cambiamenti climatici;

3. Un’Europa più connessa, dotata di reti di trasporto e digitali strategiche;

4. Un’Europa più social e, che sostenga l’occupazione di qualità, l’istruzione, le competenze professionali, l’inclusione sociale e 

un equo accesso alla sanità;

5. Un’Europa più vicina ai cittadini mediante il sostegno alle strategie di sviluppo gestite a livello locale e allo sviluppo urbano 

sostenibile in tutta l’UE.

1. Un Paese completamente digitale

2. Un Paese con infrastrutture più sicure ed efficienti

3. Un Paese più verde e sostenibile

4. Un tessuto economico più competitivo e resiliente

5. Piano integrato di sostegno alle filiere produttive italiane

6. Una Pubblica Amministrazione al servizio dei cittadini e delle imprese

7. Investire nella formazione e nella ricerca

8. Un’Italia più equa ed inclusiva

9. Un ordinamento giuridico più moderno ed efficace

OBIETTIVI UNIONE EUROPEA 2021-2027

OBIETTIVI NEXT GENERATION - ITALIA 

OBIETTIVI
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Stakeholder locali e cittadini sono invitati a partecipare già dalle prime fasi progettuali del PSM al fine di 
integrare conoscenze tra le pubbliche amministrazioni e attori esterni, generare empowerment e favorire 
l’inclusione e la trasparenza dei processi di policy-making.

Le amministrazioni locali parteciperanno alle fasi preliminari di progettazione dei PSM 2021-2023, per 
identificare le esigenze e definire successivamente le iniziative ritenute strategiche a livello territoriale.

Il processo partecipativo di pianificazione del PSM si suddivide in fasi distinte:

IL PROCESSO PARTECIPATIVO

EVENTO DI LANCIO
7 OTTOBRE 2020

L’evento ha la funzione di illustrare le fasi e le modalità di elaborazione 
del Piano

FASE DI ASCOLTO La fase di ascolto ha l’obiettivo di identificare e mappare i bisogni e le 
visioni di sviluppo da parte degli attori locali, attraverso:

• una prima fase di indagine condotta attraverso interviste ai 
principali portatori di interesse  
(fase che si concluderà entro la fine Ottobre);

• una seconda fase realizzata attraverso un confronto con le Zone 
Omogenee del territorio metropolitano  
(fase che si concluderà entro la prima metà di  Novembre).

FASE DI 
ELABORAZIONE

EVENTO DI 
RESTITUZIONE

Organizzazione e gestione di incontri di approfondimento (focus group 
tematici) per la costruzione di soluzioni e progettualità condivise  
(fase che si concluderà entro la prima metà di Dicembre).

L’incontro si svolgerà al termine del processo di elaborazione del Piano 
per presentare il percorso, le azioni e i contenuti del Piano.
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L’evento di lancio di Mercoledì 7 Ottobre si svolgerà in modalità online (su piattaforma Zoom) e sarà 
strutturato secondo il seguente programma:

17:00-17:10 Saluti e introduzione Dott. Dimitri De Vita - Città metropolitana - Consigliere delegato 
allo sviluppo montano, relazioni e progetti europei ed internazionali, pianificazione 
strategica, sviluppo economico, attività produttive, trasporti, formazione professionale.

17:10-17:20 Il nuovo ruolo della Città Metropolitana nell’elaborazione delle strategie e delle azioni 
per lo sviluppo sociale, economico, ambientale sostenibile - Dott. Filippo Dani - Città 
Metropolitana (Direttore Generale)

17:20-17:30 FULL/Polito e LINKS a supporto dell’Elaborazione del Piano Strategico 
Prof. Matteo Robiglio, Politecnico di Torino, FULL - Future Urban Legacy Lab 

17:30-17:45 La lettura del territorio (Arch. Matteo Tabasso - Prof. Nicola Russi),  l’interpretazione di 
società ed economia (prof. Giuseppe Scellato) e la misura dell’impatto sociale (Prof. 
Mario Calderini - Tiresia PoliMi) 

17:45-18:00 Il percorso di concertazione - Coordinatrice dell’attività di Consultazione e 
Coinvolgimento: Prof.ssa Stefania Ravazzi, Università di Torino.

18:00-18:45 Interventi dal pubblico: modera Dott. Dimitri De Vita - Città metropolitana - Consigliere 
delegato allo sviluppo montano, relazioni e progetti europei ed internazionali, 
pianificazione strategica, sviluppo economico, attività produttive, trasporti, formazione 
professionale

18:45-19:00 Conclusioni Città metropolitana – Sindaca Metropolitana - Dott.ssa Chiara Appendino      

Istruzioni per partecipare all’incontro su Zoom
Per partecipare all’incontro è necessario compilare il form di iscrizione all’evento inviato 
dall’organizzazione tramite mail. 

Una volta confermata la propria iscrizione, verrà inviato un nuovo link attraverso cui accedere alla 
conferenza. 

I dettagli e il link per partecipare all’evento saranno disponibili sul sito http://www.cittametropolitana.
torino.it/cms/sviluppo-economico/piano-strategico/

Per partecipare efficacemente all’incontro, è consigliato collegarsi tramite pc/mac utilizzando almeno la 
versione della piattaforma Zoom 5.0, scaricabile al seguente link:https://zoom.us/download.

Al momento dell’acceso vi verrà chiesto di autorizzare la piattaforma all’utilizzo della telecamera e del 
microfono. 



www.cittametropolitana.torino.it


