
Asse 2 
Rivoluzione 
verde e 
transizione 
ecologica

l’elemento principale è quello di garantire, per quanto possa fare il 
sistema il pubblico, che ci sia una domanda ben
organizzata. Un ruolo importante del sistema pubblico può essere 
quello di creare domanda, creare mercato, spingere sugli acquisti 
pubblici come volano iniziale, questo può essere effettivamente 
un accompagnamento forte e concreto forse altrettanto 
importante del ricorso a contributi sullo sviluppo e sulla ricerca. 
Il problema delle risorse non è fondamentale, abbiamo sfide di 
mercato, abbiamo fondi cosa ci manca? Ci manca la necessità 
di organizzare in maniera intelligente la progettualità per fruire di 
queste opportunità.

All’interno del tema green new deal possiamo distinguere 
moltissime declinazioni ma sicuramente uno dei paradigmi è 
quello dell’economia circolare, paradigma molto interessante 
che ha bisogno però di essere declinato in azioni politiche 
concrete e in iniziative industriali. Un’altro paradigma è quello 
della transizione energetica. Arriviamo a valle di un periodo 
di grande diffusione ed incremento di produzione di energia 
da fonti rinnovabili, oggi si parla di nuovi vettori, si parla di 
elettrificazione, si parla di idrogeno come vettore pulito che 
deve entrare nel panorama energetico europeo. Ci sono grandi 
investimenti associati a questa nuova fase. Tutto questo configura 
sicuramente uno scenario nel quale la transizione verde non è 
più vista come un’opzione, come una possibilità ma è vista come 
la via obbligata che guida l’innovazione tecnologica e non solo, 
guida anche la gestione politica e questo è ormai accettato, prova 
né che si è ribaltata completamente la modalità di approccio. Se 
in passato eravamo noi a proporre l’opzione di eco innovation 
alle aziende, oggi il paradigma è cambiato e sono le aziende che 
ci chiedono aiuto rispetto a come impostare una riconversione in 
senso di sostenibilità, a tutti i livelli da quello tecnologico, a quello 
più gestionale, a quello che integra le dimensioni ambientali e 
sociali e la responsabilità di impresa. 
In questo momento abbiamo un terreno veramente favorevole, 
la sensibilità delle aziende sta cambiando molto velocemente, 
la sensibilità delle persone sta cambiando velocemente, non 
solo tra i più giovani, e quindi che cosa può fare un territorio per 
rispondere a questa nuova fase? L’elemento più importante è 
quello di accompagnare questa transizione attraverso il contributo 
a generare una domanda strutturata, più curata, ben organizzata 
in prodotti, soluzioni e servizi che abbiano nella sostenibilità il 
loro tratto vincente. In questo momento le tecnologie ci sono, Davide Damosso
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Aumentare la qualità ecologica, ambientale e 
paesaggistica dell’area metropolitana, riducendo la 
sua impronta ecologica, ridefinendo i suoi processi 
metabolici in forma circolare, e contribuendo così 
attraverso azioni locali alla sfida globale posta dal 
cambiamento climatico.

Asse 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica

Torino M
etropoli più verde ed ecologica
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Legenda

2.1.1 Rete metropolitana delle infrastrutture verdi 
2.1.2 Torino Metropoli Parco
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2.1.4 Territorio curato
2.1.5 Resilienza idrica fruibile 
2.1.6 Rewilding 
2.1.7 Metropoli ciclabile e pedonale
2.2.1 Centro di competenza aree dismesse
2.2.2 Rigenerazione territoriale transit-oriented (TOR)
2.2.3 Demolizione edilizia incongrua
2.2.4 Adaptive remediation
2.2.5 Dalla ruggine al sole
2.2.6 Indifferenza funzionale nell’esistente
2.3.1 Centro di competenza energia e ambiente
2.3.2 Rete di ricarica elettrica per auto e per bici
2.3.3 Energie locali
2.3.4 Comunità rinnovabili 
2.3.5 Estendere la più grande comunità energetica d’Europa
2.4.1 Incentivi alla costruzione in legno
2.4.2 Scuole eco
2.4.3 Bonus dall’edificio alla città
2.4.4 Densificazione selettiva
2.5.1 Second life
2.5.2 Rete centri riuso
2.5.3 Acque locali
2.5.4 Rifiuti locali
2.5.5 Servizi ecosistemici metropolitani
2.5.6 Green public procurement

Torino M
etropoli più verde ed ecologica



strategia 2.1 Costruire e infrastrutturare la metropoli verde
Diventare the greenest metropolis of the world (Torino è 
già la grande città italiana più verde). Benchmarking: 
greenest cities of the world.

asse PMS 2. Torino Metropoli più verde ed ecologica
aumentare la qualità ecologica, ambientale e paesaggistica dell'area 
metropolitana, riducendo la sua impronta ecologica ridefinendo i 
suoi processi metabolici in forma circolare, e contribuendo così 
attraverso azioni locali alla sfida globale posta dal cambiamento 
climatico

UN SDGs

obiettivi Carta 
di Bologna

3. Adattamento ai cambiamenti climatici e riduzione del rischio
6. Qualità delle acque
7. Ecosistemi, verde urbano e tutela della biodiversità
8. Mobilità sostenibile 

azione 2.1.1 Rete metropolitana delle infrastrutture 
verdi

descrizione Connettere il sistema delle aree protette montane, collinari e fluviali in una 
rete metropolitana delle infrastrutture verdi, interconnessa funzionalmente 
e fruibile in continuità, attraversante in forma di parchi lineari le zone 
urbane dense, non interrotta dalle infrastrutture lineari grazie ad 
attraversamenti ecologici artificiali.

esempi green corridors
magicLandscape

attori Regione Piemonte, CMTo, Comuni e Unioni di 
Comuni, Gestori forestali, Enti parco, Associazioni 
ambientaliste

priorità PNRR 2.4 Tutela del territorio e della risorsa idrica
obiettivi della politica di coesione europea OP2 - Un’Europa più verde  

OSb4 - Promuovere l'adattamento ai cambiamenti 
climatici, la prevenzione dei rischi e la resilienza 
alle catastrofi
OSb7 - Rafforzare la biodiversità, le infrastrutture 
verdi nell'ambiente urbano e ridurre l'inquinamento

programmi europei ad accesso diretto e CTE LIFE
strumenti e politiche CMTo interattivi PTGM

Piano di gestione aree protette
altri strumenti/politiche sovraordinati Rete ecologica regionale

azione 2.1.2 Torino Metropoli Parco

descrizione Federare e coordinare la gestione di tutte le aree protette metropolitane in 
un unico parco metropolitano estendendolo alla parte montana, fluviale, 
collinare e alle aree ad elevata biodiversità del territorio della CMTo. Si 
tratterebbe indicativamente di un parco di 3.500 kmq, sarebbe grande il 
doppio del più grande parco urbano del mondo (2.000 kmq, Anchorage, 
Alaska).

esempi largest parks
attori Regione Piemonte, CMTo, Comuni e Unioni di 

Comuni,  Enti parco, Associazioni ambientaliste
priorità PNRR 2.4 Tutela del territorio e della risorsa idrica

obiettivi della politica di coesione europea OP2 - Un’Europa più verde  
OSb7 - Rafforzare la biodiversità, le infrastrutture 
verdi nell'ambiente urbano e ridurre l'inquinamento

programmi europei ad accesso diretto e CTE LIFE
strumenti e politiche CMTo interattivi Piano di gestione aree protette

Corona Verde

altri strumenti/politiche sovraordinati PTR e PPR (Piani naturalistici)

strategia 2.1 Costruire e infrastrutturare la metropoli verde
Diventare the greenest metropolis of the world (Torino è 
già la grande città italiana più verde). Benchmarking: 
greenest cities of the world.

asse PMS 2. Torino Metropoli più verde ed ecologica
aumentare la qualità ecologica, ambientale e paesaggistica dell'area 
metropolitana, riducendo la sua impronta ecologica ridefinendo i 
suoi processi metabolici in forma circolare, e contribuendo così 
attraverso azioni locali alla sfida globale posta dal cambiamento 
climatico

UN SDGs

obiettivi Carta 
di Bologna

3. Adattamento ai cambiamenti climatici e riduzione del rischio
6. Qualità delle acque
7. Ecosistemi, verde urbano e tutela della biodiversità
8. Mobilità sostenibile 

azione 2.1.3 Gran Bosco Torino

descrizione Costruire un programma metropolitano coerente con la Strategia Forestale 
Nazionale, orientato sia alla valorizzazione multifunzionale dei boschi 
esistenti, la promozione della gestione associata e l’incremento della 
gestione forestale sostenibile, sia all’estensione della copertura boschiva 
del territorio, anche prevedendo il set-aside di terreni non adatti alla 
coltura, da attuarsi mediante accordi ed azioni intercomunali.

esempi trees as infrastructure
forest sharing

attori Regione Piemonte, CMTo, Comuni e Unioni di 
Comuni, Gestori forestali, Associazioni locali, 
IPLA, Enti parco, Associazioni ambientaliste

programmi europei ad accesso diretto e CTE LIFE
priorità PNRR 2.4 Tutela del territorio e della risorsa idrica

obiettivi della politica di coesione europea OP2 - Un’Europa più verde  
OSb4 - Promuovere l'adattamento ai cambiamenti 
climatici, la prevenzione dei rischi e la resilienza 
alle catastrofi
OSb6 - Promuovere la transizione verso 
un'economia circolare
OSb7 - Rafforzare la biodiversità, le infrastrutture 
verdi nell'ambiente urbano e ridurre l'inquinamento

strumenti e politiche CMTo interattivi PTGM
Piano di gestione aree protette
Piani Forestali Terriotoriali

altri strumenti/politiche sovraordinati Piano forestale regionale
Attività finanziabile in funzione del Regolamento 
Attuativo del cd "Decreto Clima", Decreto 9 ottobre 
2020. Modalità per la progettazione degli interventi 
di riforestazione di cui all'articolo 4 del decreto-
legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 
141
Strategia Forestale Nazionale (in corso di 
approvazione), Testo Unico Forestale
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http://naturalwalkingcities.com/green-corridors-essential-urban-walking-and-natural-infrastructure/
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/MaGICLandscapes.html
https://blog.batchgeo.com/largest-city-parks-in-world/
https://treesasinfrastructure.com/
https://www.forestsharing.it/


strategia 2.1 Costruire e infrastrutturare la metropoli verde
Diventare the greenest metropolis of the world (Torino è 
già la grande città italiana più verde). Benchmarking: 
greenest cities of the world.

asse PMS 2. Torino Metropoli più verde ed ecologica
aumentare la qualità ecologica, ambientale e paesaggistica dell'area 
metropolitana, riducendo la sua impronta ecologica ridefinendo i 
suoi processi metabolici in forma circolare, e contribuendo così 
attraverso azioni locali alla sfida globale posta dal cambiamento 
climatico

UN SDGs

obiettivi Carta 
di Bologna

3. Adattamento ai cambiamenti climatici e riduzione del rischio
6. Qualità delle acque
7. Ecosistemi, verde urbano e tutela della biodiversità
8. Mobilità sostenibile 

azione 2.1.4 Territorio curato

descrizione Promuovere i contratti di manutenzione del territorio, con particolare 
attenzione ai terrazzamenti, per aziende agricole con finanziamenti mirati 
per attrezzature e infrastrutture e con formazione dedicata; promuovere la 
costruzione di una rete collaborativa tra Associazioni Fondiarie e Consorzi 
forestali e agro-silvo pastorali sul territorio metropolitano per il recupero dei 
terreni abbandonati

esempi life best projects
attori Regione Piemonte, CMTo, Comuni e Unioni di 

Comuni, Gestori forestali, Enti parco, Associazioni 
di categoria, Imprese, Associazioni locali, Sistema 
di credito

priorità PNRR 2.1 Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare 
2.4 Tutela del territorio e della risorsa idrica

obiettivi della politica di coesione europea OP2 - Un’Europa più verde  
OSb4 - Promuovere l'adattamento ai cambiamenti 
climatici, la prevenzione dei rischi e la resilienza 
alle catastrofi
OSb6 - Promuovere la transizione verso 
un'economia circolare
OSb7 - Rafforzare la biodiversità, le infrastrutture 
verdi nell'ambiente urbano e ridurre l'inquinamento

programmi europei ad accesso diretto e CTE LIFE
strumenti e politiche CMTo interattivi n.d.
altri strumenti/politiche sovraordinati PSR - Regione Piemonte

strategia 2.1 Costruire e infrastrutturare la metropoli verde
Diventare the greenest metropolis of the world (Torino è 
già la grande città italiana più verde). Benchmarking: 
greenest cities of the world.

asse PMS 2. Torino Metropoli più verde ed ecologica
aumentare la qualità ecologica, ambientale e paesaggistica dell'area 
metropolitana, riducendo la sua impronta ecologica ridefinendo i 
suoi processi metabolici in forma circolare, e contribuendo così 
attraverso azioni locali alla sfida globale posta dal cambiamento 
climatico

UN SDGs

obiettivi Carta 
di Bologna

3. Adattamento ai cambiamenti climatici e riduzione del rischio
6. Qualità delle acque
7. Ecosistemi, verde urbano e tutela della biodiversità
8. Mobilità sostenibile 

azione 2.1.5 Resilienza idrica fruibile

descrizione Recuperare e rinaturalizzare aree aperte inutilizzate (scavi, aree di 
logistica etc.) per bacini di accumulo idrico temporaneo e aree umide 
permanenti rinaturalizzate e fruibili; promuovere "contratti di esondazione 
controllata" con il mondo agricolo nelle aree di possibile esondazione.

esempi Amsterdam Rainproof
ponds to parkland

attori CMTo, Comuni e Unioni di Comuni, Associazioni 
di categoria, Imprese, Enti parco, AIPO, Bacini 
imbriferi montani, Consorzi irrigui

priorità PNRR 2.4 Tutela del territorio e della risorsa idrica
obiettivi della politica di coesione europea OP2 - Un’Europa più verde  

OSb5 - Promuovere la gestione sostenibile 
dell'acqua
OSb6 - Promuovere la transizione verso 
un'economia circolare

programmi europei ad accesso diretto e CTE n.d.
strumenti e politiche CMTo interattivi PTGM

Contratti di fiume e lago

altri strumenti/politiche sovraordinati PTR

azione 2.1.6 Rewilding 

descrizione Pianificare il re-inselvatichimento di parti del territorio metropolitano per 
aumentare la biodiversità metropolitana.

esempi rewilding
attori CMTo, Comuni e Unioni di Comuni, Gestori 

forestali, Associazioni di categoria, Imprese, Enti 
parco, IPLA, Associazioni ambientaliste

priorità PNRR 2.4 Tutela del territorio e della risorsa idrica
obiettivi della politica di coesione europea OP2 - Un’Europa più verde  

OSb7 - Rafforzare la biodiversità, le infrastrutture 
verdi nell'ambiente urbano e ridurre l'inquinamento

programmi europei ad accesso diretto e CTE LIFE
strumenti e politiche CMTo interattivi PTGM
altri strumenti/politiche sovraordinati PTR
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https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-best-projects
https://www.rainproof.nl/jouw-rainproofnl
https://www.smartcitiesdive.com/ex/sustainablecitiescollective/bluebelts-greenbelts-converting-wetlands-and-stormwater-storage-ponds-parkland/33568/
https://rewildingeurope.com/


strategia 2.1 Costruire e infrastrutturare la metropoli verde
Diventare the greenest metropolis of the world (Torino è 
già la grande città italiana più verde). Benchmarking: 
greenest cities of the world.

asse PMS 2. Torino Metropoli più verde ed ecologica
aumentare la qualità ecologica, ambientale e paesaggistica dell'area 
metropolitana, riducendo la sua impronta ecologica ridefinendo i 
suoi processi metabolici in forma circolare, e contribuendo così 
attraverso azioni locali alla sfida globale posta dal cambiamento 
climatico

UN SDGs

obiettivi Carta 
di Bologna

3. Adattamento ai cambiamenti climatici e riduzione del rischio
6. Qualità delle acque
7. Ecosistemi, verde urbano e tutela della biodiversità
8. Mobilità sostenibile 

azione 2.1.7 Metropoli ciclabile e pedonale

descrizione Creare un unico sistema di fruizione ciclabile ed escursionistico ad uso 
plurimo mediante l’integrazione tra la rete ciclabile e la rete 
escursionistica, connesso a VENTO, GTA, Eurovelo, Via Francigena, 
Strade bianche d’alta quota, altri itinerari escursionistici classificati di 
interesse storico-culturale ai sensi della LR 12/2010.

esempi vento
walking london

attori Regione Piemonte, CMTo, Comuni e Unioni di 
Comuni, Gestori forestali, Enti parco, Associazioni 
di categoria, Imprese, GAL, ATL, Operatori 
turistici, Associazioni locali, CAI, FIAB.

priorità PNRR 2.2 Energia rinnovabile, idrogeno e mobilità 
sostenibile 

Possibile integrazione con 1. Digitalizzazione, 
innovazione, competitività e cultura 
1.3 Turismo e cultura 4.0 

obiettivi della politica di coesione europea OP2 - Un’Europa più verde 
OSb7 - Rafforzare la biodiversità, le infrastrutture 
verdi nell'ambiente urbano e ridurre l'inquinamento
OP3 - Un’Europa più connessa
OSc2 - Sviluppare una rete TEN-T intermodale, 
sicura, intelligente, resiliente ai cambiamenti 
climatici e sostenibile
OSc3 - Sviluppare una mobilità locale, regionale e 
nazionale, intelligente, intermodale, resiliente ai 
cambiamenti climatici e sostenibile, migliorando 
l'accesso alla rete TEN-T e la mobilità 
transfrontaliera

programmi europei ad accesso diretto e CTE LIFE, MED, ALCOTRA, Central Europe, Alpine 
Space

strumenti e politiche CMTo interattivi PTGM
PUMS
Rete Escursionistica Asse 2 Rivoluzione 
Provinciale (LR12/2010)

altri strumenti/politiche sovraordinati PTR

strategia 2.2. Promuovere il riuso intelligente delle aree 
dismesse e del patrimonio esistente
Promuovere un modello adattivo di integrazione tra 
remediation e trasformazione delle aree industriali, che ne 
superi l'attuale condizione di stallo verso la 
riurbanizzazione o verso la rinaturalizzazione o uso 
energetico; facilitare i processi di riuso attraverso 
l'introduzione di flessibilità pianificatorie premianti.

asse PMS 2. Torino Metropoli più verde ed ecologica
aumentare la qualità ecologica, ambientale e paesaggistica dell'area 
metropolitana, riducendo la sua impronta ecologica ridefinendo i 
suoi processi metabolici in forma circolare, e contribuendo così 
attraverso azioni locali alla sfida globale posta dal cambiamento 
climatico

UN SDGs

obiettivi Carta 
di Bologna

1. Uso sostenibile del suolo e soluzioni basate sui processi naturali
4. Transizione energetica

azione 2.2.1 Centro di competenza aree dismesse

descrizione Costruire un centro di competenza metropolitano che supporti la 
progettualità pubblica dei comuni, la progettualità e gli investimenti privati 
sulle attività di bonifica e riuso delle aree dismesse, preferibilmente presso 
un nodo del sistema ricerca/TT esistente o in costituzione.

esempi
attori CMTo, Comuni e Unioni di Comuni, Centri di 

ricerca e TT, Incubatori e Acceleratori di impresa, 
Poli di innovazione, Parchi Scientifici e Tecnologici 
(es.: Links, DIATI-DAD-DIST, Envi Park etc.), 
CEIP

priorità PNRR 2.3 Efficienza energetica e riqualificazione degli 
edifici 
2.4 Tutela del territorio e della risorsa idrica 

obiettivi della politica di coesione europea OP2 - Un’Europa più verde 
OSb1 - Promuovere misure di efficienza 
energetica
OSb7 - Rafforzare la biodiversità, le infrastrutture 
verdi nell'ambiente urbano e ridurre l'inquinamento

programmi europei ad accesso diretto e CTE Urbact
strumenti e politiche CMTo interattivi PTGM
altri strumenti/politiche sovraordinati PTR

azione 2.2.2 Rigenerazione territoriale transit-oriented (TOR)

descrizione Incentivare recupero delle aree dismesse vicine a stazioni per 
densificazione urbana (concentrazione e atterraggio cubatura in arrivo da 
comparti di eliminazione).

esempi transit oriented (re)development 
attori CMTo, Comuni e Unioni di Comuni, INU

priorità PNRR 2.4 Tutela del territorio e della risorsa idrica
obiettivi della politica di coesione europea OP2 - Un’Europa più verde 

OSb7 - Rafforzare la biodiversità, le infrastrutture 
verdi nell'ambiente urbano e ridurre l'inquinamento

programmi europei ad accesso diretto e CTE n.d.
strumenti e politiche CMTo interattivi PTGM
altri strumenti/politiche sovraordinati PTR
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https://www.cicloviavento.it/progetto/tracciato/
https://tfl.gov.uk/modes/walking/
http://www.tod.org/


strategia 2.2. Promuovere il riuso intelligente delle aree 
dismesse e del patrimonio esistente
Promuovere un modello adattivo di integrazione tra 
remediation e trasformazione delle aree industriali, che ne 
superi l'attuale condizione di stallo verso la 
riurbanizzazione o verso la rinaturalizzazione o uso 
energetico; facilitare i processi di riuso attraverso 
l'introduzione di flessibilità pianificatorie premianti.

asse PMS 2. Torino Metropoli più verde ed ecologica
aumentare la qualità ecologica, ambientale e paesaggistica dell'area 
metropolitana, riducendo la sua impronta ecologica ridefinendo i 
suoi processi metabolici in forma circolare, e contribuendo così 
attraverso azioni locali alla sfida globale posta dal cambiamento 
climatico

UN SDGs

obiettivi Carta 
di Bologna

1. Uso sostenibile del suolo e soluzioni basate sui processi naturali
4. Transizione energetica

azione 2.2.3 Demolizione edilizia incongrua

descrizione Diminuire il consumo di suolo demolendo gli edifici commerciali produttivi 
agricoli incongrui e inutilizzati e favorendo il reinsediamento di eventuali 
attività collegate lungo i nuovi boulevard urbani e nei tessuti consolidati e 
storici, coerentemente alla politica di Transit Oriented Regeneration 
(TOR).

esempi
attori CMTo, Comuni e Unioni di Comuni, Associazioni 

di categoria, Imprese, INU
priorità PNRR 2.3 Efficienza energetica e riqualificazione degli 

edifici 
2.4 Tutela del territorio e della risorsa idrica

obiettivi della politica di coesione europea OP2 - Un’Europa più verde 
OSb1 - Promuovere misure di efficienza 
energetica
OSb7 - Rafforzare la biodiversità, le infrastrutture 
verdi nell'ambiente urbano e ridurre l'inquinamento

programmi europei ad accesso diretto e CTE n.d.
strumenti e politiche CMTo interattivi PTGM

PUMS
altri strumenti/politiche sovraordinati PTR

strategia 2.2. Promuovere il riuso intelligente delle aree 
dismesse e del patrimonio esistente
Promuovere un modello adattivo di integrazione tra 
remediation e trasformazione delle aree industriali, che ne 
superi l'attuale condizione di stallo verso la 
riurbanizzazione o verso la rinaturalizzazione o uso 
energetico; facilitare i processi di riuso attraverso 
l'introduzione di flessibilità pianificatorie premianti.

asse PMS 2. Torino Metropoli più verde ed ecologica
aumentare la qualità ecologica, ambientale e paesaggistica dell'area 
metropolitana, riducendo la sua impronta ecologica ridefinendo i 
suoi processi metabolici in forma circolare, e contribuendo così 
attraverso azioni locali alla sfida globale posta dal cambiamento 
climatico

UN SDGs

obiettivi Carta 
di Bologna

1. Uso sostenibile del suolo e soluzioni basate sui processi naturali
4. Transizione energetica

azione 2.2.4 Adaptive remediation

descrizione Misurare il fondo naturale nelle diverse parti del territorio metropolitano per 
definire parametri di riferimento site-specific; promuovere un modello 
integrato di bonifiche e rigenerazione/riuso che indirizzi il futuro delle aree 
dismesse in coerenza con il modello di rigenerazione TOR.

esempi AdRem
attori CMTo, Comuni e Unioni di Comuni, Centri di 

ricerca e TT, Incubatori e Acceleratori di impresa, 
Poli di innovazione, Parchi Scientifici e Tecnologici

priorità PNRR 2.3 Efficienza energetica e riqualificazione degli 
edifici 
2.4 Tutela del territorio e della risorsa idrica 

obiettivi della politica di coesione europea OP2 - Un’Europa più verde 
OSb1 - Promuovere misure di efficienza 
energetica
OSb7 - Rafforzare la biodiversità, le infrastrutture 
verdi nell'ambiente urbano e ridurre l'inquinamento

programmi europei ad accesso diretto e CTE LIFE
strumenti e politiche CMTo interattivi PTGM
altri strumenti/politiche sovraordinati PTR

azione 2.2.5 Dalla ruggine al sole

descrizione Riusare le aree industriali dismesse (brownfields) in localizzazioni non 
coerenti con Transit Oriented Regeneration (TOR)  per produzione di 
energia verde (campi fotovoltaici, eolici etc.), accertata la compatibilità 
paesaggistica.

esempi creative land recycling 
attori Regione Piemonte, CMTo, Comuni e Unioni di 

Comuni, Associazioni di categoria, Imprese, 
ENEA, Energy Center

priorità PNRR 2.2 Energia rinnovabile, idrogeno e mobilità 
sostenibile 
2.3 Efficienza energetica e riqualificazione degli 
edifici

obiettivi della politica di coesione europea OP2 - Un’Europa più verde 
OSb1 - Promuovere misure di efficienza 
energetica
OSb2 - Promuovere le energie rinnovabili
OSb7 - Rafforzare la biodiversità, le infrastrutture 
verdi nell'ambiente urbano e ridurre l'inquinamento

programmi europei ad accesso diretto e CTE n.d.
strumenti e politiche CMTo interattivi PTGM

Piano d'azione per l'energia sostenibile
altri strumenti/politiche sovraordinati PTR
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strategia 2.2. Promuovere il riuso intelligente delle aree 
dismesse e del patrimonio esistente
Promuovere un modello adattivo di integrazione tra 
remediation e trasformazione delle aree industriali, che ne 
superi l'attuale condizione di stallo verso la 
riurbanizzazione o verso la rinaturalizzazione o uso 
energetico; facilitare i processi di riuso attraverso 
l'introduzione di flessibilità pianificatorie premianti.

asse PMS 2. Torino Metropoli più verde ed ecologica
aumentare la qualità ecologica, ambientale e paesaggistica dell'area 
metropolitana, riducendo la sua impronta ecologica ridefinendo i 
suoi processi metabolici in forma circolare, e contribuendo così 
attraverso azioni locali alla sfida globale posta dal cambiamento 
climatico

UN SDGs

obiettivi Carta 
di Bologna

1. Uso sostenibile del suolo e soluzioni basate sui processi naturali
4. Transizione energetica

azione 2.2.6 Indifferenza funzionale nell'esistente

descrizione Semplificare la classificazione delle destinazioni d'uso in atto e previste 
per i tessuti consolidati in modo da incentivare il riuso e la rigenerazione in 
assetti funzionali misti ed integrati, alla scala urbana (riuso 
adattivo/conservativo di aree dismesse con conservazione dell'esistente) e 
micro (trasformazione conservativa dell'edificato esistente).

esempi
attori CMTo, Comuni e Unioni di Comuni

priorità PNRR 2.3 Efficienza energetica e riqualificazione degli 
edifici 
2.4 Tutela del territorio e della risorsa idrica

obiettivi della politica di coesione europea OP2 - Un’Europa più verde 
OSb1 - Promuovere misure di efficienza 
energetica
OSb7 - Rafforzare la biodiversità, le infrastrutture 
verdi nell'ambiente urbano e ridurre l'inquinamento

programmi europei ad accesso diretto e CTE n.d.
strumenti e politiche CMTo interattivi PTGM
altri strumenti/politiche sovraordinati PTR

strategia 2.3 Valorizzare le opportunità delle energie 
rinnovabili per i territori della metropoli
Promuovere e diffondere l'uso delle energie rinnovabili nei 
diversi contesti della città metropolitana nei diversi settori 
(edifici, mobilità) attraverso installazioni diffuse in ambito 
pubblico (scuole, edifici pubblici, stazioni) e attraverso la 
ricerca tecnologica in particolare su filiere e tecniche 
appropriate al territorio metropolitano nelle sue diverse 
parti, stimolando la rimozione degli eventuali vincoli 
normativi all'installazione in ambito privato.

asse PMS 2. Torino Metropoli più verde ed ecologica
aumentare la qualità ecologica, ambientale e paesaggistica dell'area 
metropolitana, riducendo la sua impronta ecologica ridefinendo i 
suoi processi metabolici in forma circolare, e contribuendo così 
attraverso azioni locali alla sfida globale posta dal cambiamento 
climatico

UN SDGs

obiettivi Carta 
di Bologna

4. Transizione energetica

azione 2.3.1 Centro di competenza energia e ambiente

descrizione Costruire un centro di competenza metropolitano che supporti la 
progettualità pubblica dei comuni e unioni in ambito energetico e 
ambientale, preferibilmente presso un nodo del sistema ricerca/TT 
esistente o in costituzione.

esempi legno energia Nord Ovest
attori Regione Piemonte, CMTo, Comuni e Unioni di 

Comuni, Centri di ricerca e TT, Incubatori e 
Acceleratori di impresa, Poli di innovazione, Parchi 
Scientifici e Tecnologici (es.: Energy Center, Envi 
Park etc.), ANCI, UNCEM

priorità PNRR 2.2 Energia rinnovabile, idrogeno e mobilità 
sostenibile 

Possibile integrazione con 4. Istruzione e ricerca 
4.2 Dalla ricerca all'impresa 

obiettivi della politica di coesione europea OP2 - Un’Europa più verde 
OSb1 - Promuovere misure di efficienza 
energetica
OSb2 - Promuovere le energie rinnovabili

programmi europei ad accesso diretto e CTE Horizon EU
strumenti e politiche CMTo interattivi Piano d'azione per l'energia sostenibile (CMTo)
altri strumenti/politiche sovraordinati PEAR - Piano energetico ambientale regionale

azione 2.3.2 Rete di ricarica elettrica per auto e per bici

descrizione Realizzare un sistema territoriale di ricarica elettrica per auto con stazioni 
in prossimità dei nodi TPL e dei luoghi di servizio pubblico scuole, municipi 
etc.

esempi
attori Regione Piemonte, CMTo, Comuni e Unioni di 

Comuni, Imprese, Società di distribuzione delle 
rete (es.: Enel, Iren etc.)

priorità PNRR 2.2 Energia rinnovabile, idrogeno e mobilità 
sostenibile 

obiettivi della politica di coesione europea OP2 - Un’Europa più verde 
OSb2 - Promuovere le energie rinnovabili

programmi europei ad accesso diretto e CTE n.d.
strumenti e politiche CMTo interattivi PUMS
altri strumenti/politiche sovraordinati PRMT - Piano regionale trasporti
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strategia 2.3 Valorizzare le opportunità delle energie 
rinnovabili per i territori della metropoli
Promuovere e diffondere l'uso delle energie rinnovabili nei 
diversi contesti della città metropolitana nei diversi settori 
(edifici, mobilità) attraverso installazioni diffuse in ambito 
pubblico (scuole, edifici pubblici, stazioni) e attraverso la 
ricerca tecnologica in particolare su filiere e tecniche 
appropriate al territorio metropolitano nelle sue diverse 
parti, stimolando la rimozione degli eventuali vincoli 
normativi all'installazione in ambito privato.

asse PMS 2. Torino Metropoli più verde ed ecologica
aumentare la qualità ecologica, ambientale e paesaggistica dell'area 
metropolitana, riducendo la sua impronta ecologica ridefinendo i 
suoi processi metabolici in forma circolare, e contribuendo così 
attraverso azioni locali alla sfida globale posta dal cambiamento 
climatico

UN SDGs

obiettivi Carta 
di Bologna

4. Transizione energetica

azione 2.3.3 Energie locali

descrizione Promuovere la ricerca e il trasferimento tecnologico su sistemi energetici 
stand alone e off grid e micro reti/impianti per l'autosufficienza energetica 
dell'insediamento isolato e degli edifici pubblici di montagna/campagna.

esempi
attori Regione Piemonte, CMTo, Comuni e Unioni di 

Comuni, Associazioni di categoria, Imprese, Centri 
di ricerca e TT, Incubatori e Acceleratori di 
impresa, Poli di innovazione, Parchi Scientifici e 
Tecnologici, UNCEM

priorità PNRR 2.2 Energia rinnovabile, idrogeno e mobilità 
sostenibile 
2.3 Efficienza energetica e riqualificazione degli 
edifici

obiettivi della politica di coesione europea OP2 - Un’Europa più verde 
OSb1 - Promuovere misure di efficienza 
energetica
OSb2 - Promuovere le energie rinnovabili
OSb3 - Sviluppare sistemi, reti e impianti di 
stoccaggio energetici intelligenti a livello locale

programmi europei ad accesso diretto e CTE Horizon EU, ALCOTRA, Alpine Space, LIFE
strumenti e politiche CMTo interattivi n.d.
altri strumenti/politiche sovraordinati PEAR - Piano energetico ambientale regionale

strategia 2.3 Valorizzare le opportunità delle energie 
rinnovabili per i territori della metropoli
Promuovere e diffondere l'uso delle energie rinnovabili nei 
diversi contesti della città metropolitana nei diversi settori 
(edifici, mobilità) attraverso installazioni diffuse in ambito 
pubblico (scuole, edifici pubblici, stazioni) e attraverso la 
ricerca tecnologica in particolare su filiere e tecniche 
appropriate al territorio metropolitano nelle sue diverse 
parti, stimolando la rimozione degli eventuali vincoli 
normativi all'installazione in ambito privato.

asse PMS 2. Torino Metropoli più verde ed ecologica
aumentare la qualità ecologica, ambientale e paesaggistica dell'area 
metropolitana, riducendo la sua impronta ecologica ridefinendo i 
suoi processi metabolici in forma circolare, e contribuendo così 
attraverso azioni locali alla sfida globale posta dal cambiamento 
climatico

UN SDGs

obiettivi Carta 
di Bologna

4. Transizione energetica

azione 2.3.4 Comunità rinnovabili

descrizione Stimolare la creazione di comunità energetiche (in ambito urbano, in 
ambito rurale).

esempi nel vuoto / off grid  
gridded 
general framework

attori Regione Piemonte, CMTo, Comuni e Unioni di 
Comuni, Associazioni di categoria, Imprese

priorità PNRR 2.2 Energia rinnovabile, idrogeno e mobilità 
sostenibile 

Possibile integrazione con 5. Inclusione e 
coesione 
5.2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo 
settore 
5.3 Interventi speciali di coesione territoriale

obiettivi della politica di coesione europea OP2 - Un’Europa più verde 
OSb1 - Promuovere misure di efficienza 
energetica
OSb2 - Promuovere le energie rinnovabili
OSb3 - Sviluppare sistemi, reti e impianti di 
stoccaggio energetici intelligenti a livello locale
OP5 - Un’Europa più vicina ai cittadini 
OSe2 - Promuovere lo sviluppo sociale, 
economico e ambientale integrato a livello locale, il 
patrimonio culturale e la sicurezza, anche per le 
aree rurali e costiere, tra l'altro mediante iniziative 
di sviluppo locale di tipo partecipativo

programmi europei ad accesso diretto e CTE Horizon EU, Alcotra, MED, LIFE
strumenti e politiche CMTo interattivi PTGM
altri strumenti/politiche sovraordinati PEAR - Piano energetico ambientale regionale
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strategia 2.3 Valorizzare le opportunità delle energie 
rinnovabili per i territori della metropoli
Promuovere e diffondere l'uso delle energie rinnovabili nei 
diversi contesti della città metropolitana nei diversi settori 
(edifici, mobilità) attraverso installazioni diffuse in ambito 
pubblico (scuole, edifici pubblici, stazioni) e attraverso la 
ricerca tecnologica in particolare su filiere e tecniche 
appropriate al territorio metropolitano nelle sue diverse 
parti, stimolando la rimozione degli eventuali vincoli 
normativi all'installazione in ambito privato.

asse PMS 2. Torino Metropoli più verde ed ecologica
aumentare la qualità ecologica, ambientale e paesaggistica dell'area 
metropolitana, riducendo la sua impronta ecologica ridefinendo i 
suoi processi metabolici in forma circolare, e contribuendo così 
attraverso azioni locali alla sfida globale posta dal cambiamento 
climatico

UN SDGs

obiettivi Carta 
di Bologna

4. Transizione energetica

azione 2.3.5 Estendere la più grande comunità energetica d'Europa

descrizione Torino teleriscaldata con 660.000 abitanti rappresenta la più grande rete 
energetica d'Europa e una delle più grandi se non la più grande 
community of energy del mondo: espandere la sua rete e raccontare la 
sua storia.

esempi teleriscaldamento
attori Regione Piemonte, CMTo, Comuni e Unioni di 

Comuni, Associazioni di categoria, Imprese
priorità PNRR 2.2 Energia rinnovabile, idrogeno e mobilità 

sostenibile  
2.3 Efficienza energetica e riqualificazione degli 
edifici

Possibile integrazione con 5. Inclusione e 
coesione 
5.3 Interventi speciali di coesione territoriale

obiettivi della politica di coesione europea OP2 - Un’Europa più verde 
OSb1 - Promuovere misure di efficienza 
energetica
OSb2 - Promuovere le energie rinnovabili
OSb3 - Sviluppare sistemi, reti e impianti di 
stoccaggio energetici intelligenti a livello locale
OP5 - Un’Europa più vicina ai cittadini 
OSe2 - Promuovere lo sviluppo sociale, 
economico e ambientale integrato a livello locale, il 
patrimonio culturale e la sicurezza, anche per le 
aree rurali e costiere, tra l'altro mediante iniziative 
di sviluppo locale di tipo partecipativo

programmi europei ad accesso diretto e CTE LIFE
strumenti e politiche CMTo interattivi n.d.
altri strumenti/politiche sovraordinati n.d.

strategia 2.4 Diventare metropoli del Green Building 
Promuovere nuovi settori economici legati alla costruzione 
ecologica, anche attraverso la verifica della fattibilità di 
integrazione in  filiere locali innovative (legno) e 
moltiplicando l'impatto del regime di bonus eco e sismici 
attraverso iniziative coordinate alla scala microurbana.

asse PMS 2. Torino Metropoli più verde ed ecologica

aumentare la qualità ecologica, ambientale e paesaggistica dell'area 
metropolitana, riducendo la sua impronta ecologica ridefinendo i 
suoi processi metabolici in forma circolare, e contribuendo così 
attraverso azioni locali alla sfida globale posta dal cambiamento 
climatico

UN SDGs

obiettivi Carta 
di Bologna

1. Uso sostenibile del suolo e soluzioni basate sui processi naturali
4. Transizione energetica
7. Ecosistemi, verde urbano e tutela della biodiversità 

azione 2.4.1 Incentivi alla costruzione in legno

descrizione Incentivare proceduralmente e attraverso il rafforzamento delle filiere 
legno locali la costruzione in legno nella nuova costruzione e nel recupero, 
utilizzando tecnologie costruttive favorevoli all’impiego di legno regionale.

esempi casco
attori Regione Piemonte, CMTo, Comuni e Unioni di 

Comuni, Imprese
priorità PNRR 2.1 Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare

 
Possibile integrazione con 1. Digitalizzazione, 
innovazione, competitività e cultura  
1.2 Digitalizzazione, innovazione e competitività 
del sistema produttivo 

obiettivi della politica di coesione europea OP1 - Un’Europa più intelligente
OSa3 - Rafforzare la crescita e la competitività 
delle PMI
OP2 - Un’Europa più verde 
OSb1 - Promuovere misure di efficienza 
energetica

programmi europei ad accesso diretto e CTE LIFE
strumenti e politiche CMTo interattivi Tavolo Permanente per la montagna
altri strumenti/politiche sovraordinati PSR - Regione Piemonte
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strategia 2.4 Diventare metropoli del Green Building 
Promuovere nuovi settori economici legati alla costruzione 
ecologica, anche attraverso la verifica della fattibilità di 
integrazione in  filiere locali innovative (legno) e 
moltiplicando l'impatto del regime di bonus eco e sismici 
attraverso iniziative coordinate alla scala microurbana.

asse PMS 2. Torino Metropoli più verde ed ecologica

aumentare la qualità ecologica, ambientale e paesaggistica dell'area 
metropolitana, riducendo la sua impronta ecologica ridefinendo i 
suoi processi metabolici in forma circolare, e contribuendo così 
attraverso azioni locali alla sfida globale posta dal cambiamento 
climatico

UN SDGs

obiettivi Carta 
di Bologna

1. Uso sostenibile del suolo e soluzioni basate sui processi naturali
4. Transizione energetica
7. Ecosistemi, verde urbano e tutela della biodiversità 

azione 2.4.2 Scuole eco

descrizione Rinnovare in profondità il patrimonio scolastico esistente (adeguamento 
sismico, digitalizzazione ed efficientamento energetico), rivedendo con 
l'occasione i modelli spaziali, i modelli didattici (orientandoli e integrandoli 
con il tema della sostenibilità) e la relazione con il territorio locale.

esempi torino fa scuola
A.P.P.VER. - Apprendere Per Produrre Verde
fee-italia
Green School
modus riciclandi

attori CMTo, Comuni e Unioni di Comuni, Associazioni 
di categoria, Imprese, Centri di ricerca e TT, 
Incubatori e Acceleratori di impresa, Poli di 
innovazione, Parchi Scientifici e Tecnologici, 
Ufficio scolastico regionale e provinciale, 
Associazioni locali

priorità PNRR 2.3 Efficienza energetica e riqualificazione degli 
edifici 

Possibili integrazioni con 4. Istruzione e ricerca 
4.1 Potenziamento delle competenze e diritto allo 
studio 
e 5. Inclusione e coesione
5.2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo 
settore 

obiettivi della politica di coesione europea OP1 - Un’Europa più intelligente
OSa2 - Permettere ai cittadini, alle imprese e alle 
amministrazioni pubbliche di cogliere i vantaggi 
della digitalizzazione
OP2 - Un’Europa più verde  
OSb1 - Promuovere misure di efficienza 
energetica
OSb2 - Promuovere le energie rinnovabili
OSb4 - Promuovere l'adattamento ai cambiamenti 
climatici, la prevenzione dei rischi e la resilienza 
alle catastrofi
OP4 - Un’Europa più sociale
OSd2 - Migliorare l'accesso a servizi di qualità e 
inclusivi nel campo dell'istruzione, della formazione 
e dell'apprendimento permanente, mediante lo 
sviluppo di infrastrutture

programmi europei ad accesso diretto e CTE n.d.
strumenti e politiche CMTo interattivi n.d.
altri strumenti/politiche sovraordinati n.d.

strategia 2.4 Diventare metropoli del Green Building 
Promuovere nuovi settori economici legati alla costruzione 
ecologica, anche attraverso la verifica della fattibilità di 
integrazione in  filiere locali innovative (legno) e 
moltiplicando l'impatto del regime di bonus eco e sismici 
attraverso iniziative coordinate alla scala microurbana.

asse PMS 2. Torino Metropoli più verde ed ecologica

aumentare la qualità ecologica, ambientale e paesaggistica dell'area 
metropolitana, riducendo la sua impronta ecologica ridefinendo i 
suoi processi metabolici in forma circolare, e contribuendo così 
attraverso azioni locali alla sfida globale posta dal cambiamento 
climatico

UN SDGs

obiettivi Carta 
di Bologna

1. Uso sostenibile del suolo e soluzioni basate sui processi naturali
4. Transizione energetica
7. Ecosistemi, verde urbano e tutela della biodiversità 

azione 2.4.3 Bonus dall'edificio alla città

descrizione Promuovere il coordinamento volontario di interventi locali di 
riqualificazione energetica e sismica per il conseguimento di risultati 
significativi alla scala urbana oltre che edilizia (riqualificazione di insieme, 
isolati, quartieri, borghi) attraverso incentivi pianificatori e supporto di 
competenze.

esempi
attori Regione Piemonte, CMTo, Comuni e Unioni di 

Comuni, Associazioni di categoria, Imprese, Ordini 
professionali, Associazioni Amministratori di 
condominio

priorità PNRR 2.3 Efficienza energetica e riqualificazione degli 
edifici 

obiettivi della politica di coesione europea OP2 - Un’Europa più verde 
OSb1 - Promuovere misure di efficienza 
energetica
OSb2 - Promuovere le energie rinnovabili
OSb4 - Promuovere l'adattamento ai cambiamenti 
climatici, la prevenzione dei rischi e la resilienza 
alle catastrofi
OP5 - Un’Europa più vicina ai cittadini
OSe2 - Promuovere lo sviluppo sociale, 
economico e ambientale integrato a livello locale, il 
patrimonio culturale e la sicurezza, anche per le 
aree rurali e costiere, tra l'altro mediante iniziative 
di sviluppo locale di tipo partecipativo

programmi europei ad accesso diretto e CTE Horizon EU
strumenti e politiche CMTo interattivi n.d.
altri strumenti/politiche sovraordinati PTR

azione 2.4.4 Densificazione selettiva

descrizione Rispondere alla domanda insediativa nei tessuti a bassa densità 
consentendo l'incremento dell'edificato solo su lotto esistente già edificato 
e nei soli perimetri di continuità edificatoria.

esempi villes vivantes
attori Regione Piemonte, CMTo, Comuni e Unioni di 

Comuni
priorità PNRR 2.3 Efficienza energetica e riqualificazione degli 

edifici 
2.4 Tutela del territorio e della risorsa idrica 

obiettivi della politica di coesione europea OP2 - Un’Europa più verde 
OSb1 - Promuovere misure di efficienza 
energetica
OSb7 - Rafforzare la biodiversità, le infrastrutture 
verdi nell'ambiente urbano e ridurre l'inquinamento

programmi europei ad accesso diretto e CTE n.d.
strumenti e politiche CMTo interattivi n.d.
altri strumenti/politiche sovraordinati PTR
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strategia 2.5 Diventare metropoli circolare 
Promuovere l'economia circolare e il riuso, sviluppare il 
potenziale economico e di impatto sociale ed ambientale 
dell filiera del recupero e del riuso; accorciare ove 
possibile il ciclo dei rifiuti; misurare e progettare nella 
pianificazione gli scambi di servizi ecosistemici tra parti di 
territorio diverse, in un approccio olistico all'ecologia 
complessiva del territorio metropolitano che superi i limiti 
dei confini comunali.

asse PMS 2. Torino Metropoli più verde ed ecologica
aumentare la qualità ecologica, ambientale e paesaggistica dell'area 
metropolitana, riducendo la sua impronta ecologica ridefinendo i 
suoi processi metabolici in forma circolare, e contribuendo così 
attraverso azioni locali alla sfida globale posta dal cambiamento 
climatico

UN SDGs

obiettivi Carta 
di Bologna

2. Economia circolare
3. Adattamento ai cambiamenti climatici e riduzione del rischio
6. Qualità delle acque

azione 2.5.1 Second life

descrizione Promuovere la "second life" di oggetti, apparecchiature, edifici attraverso 
la diffusione di best practices e modelli di rigenerazione a tutte le scale, 
favorendo la nascita di microimprese e imprese artigiane.

esempi
attori Regione Piemonte, CMTo, Comuni e Unioni di 

Comuni, Associazioni di categoria, Imprese, centri 
di ricerca e TT, Incubatori e Acceleratori di 
impresa, Poli di innovazione, Parchi Scientifici e 
Tecnologici, Consorzi di gestione rifiuti, CONAI

priorità PNRR 2.1 Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare 
obiettivi della politica di coesione europea OP1 - Un’Europa più intelligente

OSa4 - Sviluppare le competenze per la 
specializzazione intelligente, la transizione 
industriale e l'imprenditorialità
OP2 - Un’Europa più verde  
OSb6 - Promuovere la transizione verso 
un'economia circolare
OP4 - Un’Europa più sociale
OS1 FSE+ - Migliorare l'accesso all'occupazione di 
tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i 
giovani e i disoccupati di lungo periodo, e delle 
persone inattive, promuovendo il lavoro autonomo 
e l'economia sociale
OSd1 - Rafforzare l'efficacia dei mercati del lavoro 
e l'accesso a un'occupazione di qualità, mediante 
lo sviluppo dell'innovazione e delle infrastrutture 
sociali

programmi europei ad accesso diretto e CTE Horizon EU, ALCOTRA, Alpine Space, FSE+
strumenti e politiche CMTo interattivi Programma di gestione rifiuti
altri strumenti/politiche sovraordinati SRSvS – Strategia Regionale per lo Sviluppo 

Sostenibile

strategia 2.5 Diventare metropoli circolare 
Promuovere l'economia circolare e il riuso, sviluppare il 
potenziale economico e di impatto sociale ed ambientale 
dell filiera del recupero e del riuso; accorciare ove 
possibile il ciclo dei rifiuti; misurare e progettare nella 
pianificazione gli scambi di servizi ecosistemici tra parti di 
territorio diverse, in un approccio olistico all'ecologia 
complessiva del territorio metropolitano che superi i limiti 
dei confini comunali.

asse PMS 2. Torino Metropoli più verde ed ecologica
aumentare la qualità ecologica, ambientale e paesaggistica dell'area 
metropolitana, riducendo la sua impronta ecologica ridefinendo i 
suoi processi metabolici in forma circolare, e contribuendo così 
attraverso azioni locali alla sfida globale posta dal cambiamento 
climatico

UN SDGs

obiettivi Carta 
di Bologna

2. Economia circolare
3. Adattamento ai cambiamenti climatici e riduzione del rischio
6. Qualità delle acque

azione 2.5.2 Rete centri riuso

descrizione Costruire una rete metropolitana dei centri di riuso ed un sistema 
metropolitano trasparente di monitoraggio dei sistemi di raccolta e 
riuso/riciclo.

esempi
attori Regione Piemonte, CMTo, Comuni e Unioni di 

Comuni, Consorzi di gestione rifiuti, CONAI
priorità PNRR 2.1 Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare 

obiettivi della politica di coesione europea OP2 - Un’Europa più verde  
OSb6 - Promuovere la transizione verso 
un'economia circolare
OP4 - Un’Europa più sociale
OS1 FSE+ - Migliorare l'accesso all'occupazione di 
tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i 
giovani e i disoccupati di lungo periodo, e delle 
persone inattive, promuovendo il lavoro autonomo 
e l'economia sociale
OSd1 - Rafforzare l'efficacia dei mercati del lavoro 
e l'accesso a un'occupazione di qualità, mediante 
lo sviluppo dell'innovazione e delle infrastrutture 
sociali

programmi europei ad accesso diretto e CTE LIFE
strumenti e politiche CMTo interattivi Programma di gestione rifiuti
altri strumenti/politiche sovraordinati SRSvS – Strategia Regionale per lo Sviluppo 

Sostenibile
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strategia 2.5 Diventare metropoli circolare 
Promuovere l'economia circolare e il riuso, sviluppare il 
potenziale economico e di impatto sociale ed ambientale 
dell filiera del recupero e del riuso; accorciare ove 
possibile il ciclo dei rifiuti; misurare e progettare nella 
pianificazione gli scambi di servizi ecosistemici tra parti di 
territorio diverse, in un approccio olistico all'ecologia 
complessiva del territorio metropolitano che superi i limiti 
dei confini comunali.

asse PMS 2. Torino Metropoli più verde ed ecologica
aumentare la qualità ecologica, ambientale e paesaggistica dell'area 
metropolitana, riducendo la sua impronta ecologica ridefinendo i 
suoi processi metabolici in forma circolare, e contribuendo così 
attraverso azioni locali alla sfida globale posta dal cambiamento 
climatico

UN SDGs

obiettivi Carta 
di Bologna

2. Economia circolare
3. Adattamento ai cambiamenti climatici e riduzione del rischio
6. Qualità delle acque

azione 2.5.3 Acque locali

descrizione Promuovere la ricerca e il trasferimento tecnologico su sistemi                 
idrico-sanitari off grid e stand alone e microreti/impianti per 
l'autosufficienza idrico-sanitaria e il recupero idrico dell'insediamento 
isolato di montagna/campagna.

esempi
attori CMTo, Comuni e Unioni di Comuni, Associazioni 

di categoria, Imprese, Centri di ricerca e TT, 
Incubatori e Acceleratori di impresa, Poli di 
innovazione, Parchi Scientifici e Tecnologici, 
Bacini imbriferi montani, Consorzi irrigui

priorità PNRR 2.4 Tutela del territorio e della risorsa idrica 
obiettivi della politica di coesione europea OP1 - Un’Europa più intelligente

OSa1 - Rafforzare le capacità di ricerca e di 
innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate
OP2 - Un’Europa più verde 
OSb5 - Promuovere la gestione sostenibile 
dell'acqua

programmi europei ad accesso diretto e CTE Horizon EU, ALCOTRA, Alpine Space, Central 
Europe, MED, LIFE

strumenti e politiche CMTo interattivi n.d.
altri strumenti/politiche sovraordinati n.d.

strategia 2.5 Diventare metropoli circolare 
Promuovere l'economia circolare e il riuso, sviluppare il 
potenziale economico e di impatto sociale ed ambientale 
dell filiera del recupero e del riuso; accorciare ove 
possibile il ciclo dei rifiuti; misurare e progettare nella 
pianificazione gli scambi di servizi ecosistemici tra parti di 
territorio diverse, in un approccio olistico all'ecologia 
complessiva del territorio metropolitano che superi i limiti 
dei confini comunali.

asse PMS 2. Torino Metropoli più verde ed ecologica
aumentare la qualità ecologica, ambientale e paesaggistica dell'area 
metropolitana, riducendo la sua impronta ecologica ridefinendo i 
suoi processi metabolici in forma circolare, e contribuendo così 
attraverso azioni locali alla sfida globale posta dal cambiamento 
climatico

UN SDGs

obiettivi Carta 
di Bologna

2. Economia circolare
3. Adattamento ai cambiamenti climatici e riduzione del rischio
6. Qualità delle acque

azione 2.5.4 Rifiuti locali

descrizione Promuovere la ricerca e il trasferimento tecnologico su sistemi di gestione 
rifiuti off grid, stand alone e micro per la riduzione e selezione dei rifiuti 
dall'insediamento isolato di montagna/campagna.

esempi
attori CMTo, Comuni e Unioni di Comuni, Associazioni 

di categoria, Imprese, Centri di ricerca e TT, 
Incubatori e Acceleratori di impresa, Poli di 
innovazione, Parchi Scientifici e Tecnologici, 
Consorzi di gestione dei rifiuti

priorità PNRR 2.1 Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare 
obiettivi della politica di coesione europea OP1 - Un’Europa più intelligente

OSa1 - Rafforzare le capacità di ricerca e di 
innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate
OP2 - Un’Europa più verde 
OSb6 - Promuovere la transizione verso 
un'economia circolare

programmi europei ad accesso diretto e CTE Horizon EU, ALCOTRA, Alpine Space, Central 
Europe, MED, LIFE

strumenti e politiche CMTo interattivi Programma di gestione rifiuti
altri strumenti/politiche sovraordinati n.d.
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strategia 2.5 Diventare metropoli circolare 
Promuovere l'economia circolare e il riuso, sviluppare il 
potenziale economico e di impatto sociale ed ambientale 
dell filiera del recupero e del riuso; accorciare ove 
possibile il ciclo dei rifiuti; misurare e progettare nella 
pianificazione gli scambi di servizi ecosistemici tra parti di 
territorio diverse, in un approccio olistico all'ecologia 
complessiva del territorio metropolitano che superi i limiti 
dei confini comunali.

asse PMS 2. Torino Metropoli più verde ed ecologica
aumentare la qualità ecologica, ambientale e paesaggistica dell'area 
metropolitana, riducendo la sua impronta ecologica ridefinendo i 
suoi processi metabolici in forma circolare, e contribuendo così 
attraverso azioni locali alla sfida globale posta dal cambiamento 
climatico

UN SDGs

obiettivi Carta 
di Bologna

2. Economia circolare
3. Adattamento ai cambiamenti climatici e riduzione del rischio
6. Qualità delle acque

azione 2.5.5 Servizi ecosistemici metropolitani

descrizione Misurare gli scambi di servizi ecosistemici tra parti urbanizzate del 
territorio e parti non urbanizzate, ed avviare lo studio di fattibilità di una 
"contabilità metropolitana" dei servizi ecosistemici che possa integrare la 
quantificazione degli standard urbanistici attuale in termini quantitativi e 
qualitativi e consentire compensazioni e trasferimenti tra parti diverse di 
territorio metropolitano.

esempi Catalogo CIRCA
attori Regione Piemonte, CMTo, Comuni e Unioni di 

Comuni, Centri di ricerca e TT, Incubatori e 
Acceleratori di impresa, Poli di innovazione, Parchi 
Scientifici e Tecnologici, ARPA Piemonte

priorità PNRR 2.4 Tutela del territorio e della risorsa idrica 
obiettivi della politica di coesione europea OP2 - Un’Europa più verde 

OSb7 - Rafforzare la biodiversità, le infrastrutture 
verdi nell'ambiente urbano e ridurre l'inquinamento
OP5 - Un’Europa più vicina ai cittadini
OSe1 - Promuovere lo sviluppo sociale, 
economico e ambientale integrato, il patrimonio 
culturale e la sicurezza nelle aree urbane

programmi europei ad accesso diretto e CTE n.d.
strumenti e politiche CMTo interattivi PTGM
altri strumenti/politiche sovraordinati PTR e PPR

strategia 2.5 Diventare metropoli circolare 
Promuovere l'economia circolare e il riuso, sviluppare il 
potenziale economico e di impatto sociale ed ambientale 
dell filiera del recupero e del riuso; accorciare ove 
possibile il ciclo dei rifiuti; misurare e progettare nella 
pianificazione gli scambi di servizi ecosistemici tra parti di 
territorio diverse, in un approccio olistico all'ecologia 
complessiva del territorio metropolitano che superi i limiti 
dei confini comunali.

asse PMS 2. Torino Metropoli più verde ed ecologica
aumentare la qualità ecologica, ambientale e paesaggistica dell'area 
metropolitana, riducendo la sua impronta ecologica ridefinendo i 
suoi processi metabolici in forma circolare, e contribuendo così 
attraverso azioni locali alla sfida globale posta dal cambiamento 
climatico

UN SDGs

obiettivi Carta 
di Bologna

2. Economia circolare
3. Adattamento ai cambiamenti climatici e riduzione del rischio
6. Qualità delle acque

azione 2.5.6 Green public procurement

descrizione Inserire nelle procedure di acquisto ed appalto delle PA metropolitane 
(CMTo e Comuni, Unioni Montane, Unioni di Comuni) e promuovere 
presso gli Enti ad esse collegati e le società da esse partecipate criteri di 
qualificazione ambientale della domanda tali da promuovere la formazione 
di un mercato di servizi e beni ambientalmente sostenibile.

esempi green procurement
attori Regione Piemonte, CMTo, Comuni e Unioni di 

Comuni, Società partecipate/Enti collegati a PA 
metropolitane 

priorità PNRR 2.1 Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare

Possibile integrazione con 1. Digitalizzazione, 
innovazione, competitività e cultura 
1.1 Digitalizzazione e modernizzazione della P.A. 
1.2 Digitalizzazione, innovazione e competitività 
del sistema produttivo 

obiettivi della politica di coesione europea OP2 - Un’Europa più verde  
OSb6 - Promuovere la transizione verso 
un'economia circolare
OSb7 - Rafforzare la biodiversità, le infrastrutture 
verdi nell'ambiente urbano e ridurre l'inquinamento
OP5 - Un’Europa più vicina ai cittadini
OSe1 - Promuovere lo sviluppo sociale, 
economico e ambientale integrato, il patrimonio 
culturale e la sicurezza nelle aree urbane

programmi europei ad accesso diretto e CTE n.d.
strumenti e politiche CMTo interattivi n.d.
altri strumenti/politiche sovraordinati n.d.
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http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/risorse-idriche/progetti-ris-idriche/riqualificazione/catalogo-circa
https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/sviluppo-sostenibile/strumenti-per-lo-sviluppo-sostenibile/green-public-procurement-gpp

