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Strategie metropolitane 
di livello europeo , 
nazionale, regionale
(Strategia 2020: Agenda (Strategia 2020: Agenda 

Urbana, Agenda 
digitale,...PON, POR, FESR, 

FSE,...)



2018-2020

Apr. 2017

Giu. -sett. 2017 

Ott. -Dic. 2016

Gen. 201730. Giu .2016

Nov. 2017



(qualità imprenditoriale, dei servizi, 
ambientale, dell’offerta culturale, della 
vita dei cittadini)

� Realizzare una cornice di sviluppo unitaria (per i 316 
comuni) pur riconoscendo e valorizzando le peculiarità 
locali nell’operatività delle scelte

� Superare la dicotomia tra aree montane e Capoluogo, 
per un territorio più coeso, capace di competere con le per un territorio più coeso, capace di competere con le 
altre aree metropolitane nazionali ed europee

� Mettere al centro dell’azione della CMTo lo sviluppo 
economico e sociale diffuso e sostenibile

� Definire di anno in anno le priorità sulla base delle reali 
risorse (economiche e umane) disponibili



•Analisi del quadro 
normativo

•Analisi socio-economica 
della CMTo rispetto al 
contesto europeo, 
nazionale, regionale 
(IRES) 

•Analisi territoriale  ed 
ambientale : PTC2, 

•Ricognizione delle 
funzioni assegnate
(l. 56/14 e LR 23/15)

Funzioni, risorse e Funzioni, risorse e 
progettualità della progettualità della 
CMToCMTo

Quadro normativo Quadro normativo 
anche in raffronto anche in raffronto 
con altre realtà con altre realtà 
metropolitanemetropolitane

normativo

•Confronto con le altre 
CM Italiane (ANCI) ed 
europee (ESPON-SPIMA): 
strumenti strategici, di 
programmazione e 
pianificazione, 
organizzazione,...

ambientale : PTC2, 
documenti settoriali,... •Risorse disponibili 

(economiche e umane)

•Progettualità strategiche 
anche di livello locale , in 
atto, da avviare, nuove 
proposteAnalisi di contestoAnalisi di contesto



Amministratori e 
tecnici della CMTo

Cittadini

Mondo 
economico-
finanziario

Professionisti 
e Ordini 

professionali

Associazioni

Zone omogenee

Proposta di
PIANO STRATEGICO METROPOLITANO DI TORINO

FASE 1: Oltre 60 attori economici, sociali, culturali, Amministratori comunali e Consiglieri metropolitani, 709 risposte al
questionario on line,15 contributi scritti, interviste a esponenti del mondo imprenditoriale, Università e Politecnico,
economia e finanza, confronto con altre CM,...

FASE 2: Acquisizione dei documenti strategici elaborai da alcune ZO, pubblicazione della Proposta di PSM sul sito web della
CMTo e presentazione alle 11 Zone Omogenee per la raccolta di nuove osservazioni e contributi

____

Oltre 30 tra Direttori, dirigenti e funzionari  dell a CMTo coinvolti operativamente nella costruzione de l PSM e confronto 
continuo con le altre 13 CM Italiane

finanziario
Mondo 

Accademico

professionali



Visione generale Visione generale Visione generale Visione generale 

metropolitanametropolitanametropolitanametropolitana

(lungo-periodo)

• Definisce gli obiettivi obiettivi obiettivi obiettivi generali, settoriali e 

trasversali di sviluppo per l'intera area 

metropolitana

PSMToPSMToPSMToPSMTo

Piano strategico

(triennale)

• Individua 5 Piattaforme progettuali 5 Piattaforme progettuali 5 Piattaforme progettuali 5 Piattaforme progettuali di 

riferimento per l’intera CMTo

• Declina le piattaforme in 21212121 strategiestrategiestrategiestrategie

• Definisce azioni/progetti strategici per

ciascuna strategia

Monitoraggio e aggiornamento annuale

ciascuna strategia

Agenda Operativa Agenda Operativa Agenda Operativa Agenda Operativa 

metropolitanametropolitanametropolitanametropolitana

(annuale)

• Stabilisce lelelele prioritàprioritàprioritàpriorità didididi interventointerventointerventointervento,

considerate le ricadutericadutericadutericadute “strategiche”“strategiche”“strategiche”“strategiche” didididi areaareaareaarea

vastavastavastavasta, le risorserisorserisorserisorse disponibilidisponibilidisponibilidisponibili e la cantierabilitàcantierabilitàcantierabilitàcantierabilità

nel breve/medio periodo

Piani e agende strategiche Piani e agende strategiche Piani e agende strategiche Piani e agende strategiche 
delle Zone omogeneedelle Zone omogeneedelle Zone omogeneedelle Zone omogenee

• Ciascuna ZO può collocare all’interno del

quadro definito dal PSMTo azioni e progettiprogettiprogettiprogetti

strategicistrategicistrategicistrategici didididi areaareaareaarea omogeneaomogeneaomogeneaomogenea....



PP.1. 

•UNA CITTÀ METROPOLITANA CAPACE, ATTRAVERSO UNA NUOVA 
GOVERNANCE INTEGRATA

PP.2

•UNA CITTÀ METROPOLITANA SINERGICA E COESA (SUPERAMENTO DELLA 
DUALITA’ PIANURA/MONTAGNA)

•UNA CITTÀ METROPOLITANA INNOVATIVA ED ATTRATTIVA NEI CONFRONTI 

PP.3

•UNA CITTÀ METROPOLITANA INNOVATIVA ED ATTRATTIVA NEI CONFRONTI 
DI IMPRESE E TALENTI

PP.4
•UNA CITTÀ METROPOLITANA INTELLIGENTE E INCLUSIVA

PP5
•UNA CITTÀ METROPOLITANA SOSTENIBILE E RESILIENTE



1. ACCRESCERE L'EFFICIENZA E 
L'EFFICACIA AMMINISTRATIVA 
DELL'ENTE

�Ente metropolitano : riorganizzazione

�Zone Omogenee: partecipazione al governo della CMTo

2. NUOVI MODELLI DI GESTIONE �Gestione/programmazione TPL : realizzazione del sistema 

PP.1. 

UNA CITTÀ METROPOLITANA CAPACE, ATTRAVERSO UNA 
NUOVA GOVERNANCE INTEGRATA

STRATEGIE AZIONI/PROGETTI

2. NUOVI MODELLI DI GESTIONE 
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI 
SERVIZI PUBBLICI DI 
RILEVANZA ECONOMICA

�Gestione/programmazione TPL : realizzazione del sistema 
integrato e coordinamento Comitato tecnico di bacino 
metropolitano (attraverso l’AMP) 

�Gestione strade : efficientamento del sistema di gestione 
delle strade e attuazione del Piano nazionale della sicurezza 
Stradale

�Gestione scuole e patrimonio immobiliare 
metropolitano : razionalizzazione e valorizzazione

�Gestione rifiuti: ridefinizione del modello di gestione in 
ottica metropolitana



PP.1. 

UNA CITTÀ METROPOLITANA CAPACE, ATTRAVERSO UNA 
NUOVA GOVERNANCE INTEGRATA

STRATEGIE AZIONI/PROGETTI

3. CURARE LO SVILUPPO 
STRATEGICO ED OPERARE PER 
IL GOVERNO DEL TERRITORIO 

�Piano strategico metropolitano : approvazione, 
implementazione, monitoraggio e aggiornamento annuale

�Piano territoriale metropolitano: predisposizione del 
nuovo PTGM e aggiornamento degli altri strumenti di 
pianificazione territoriale di settore...

4. RAFFORZARE  MODELLI E 
STRUMENTI  DI ASSISTENZA A 
SERVIZIO DEI TERRITORI

� Rafforzamento assistenza tecnico-amministrativa ai 
comuni e alle unioni  in materia di :

• urbanistica,pianificazione territoriale, pianificazione 
strategica e cartografia

• opere pubbliche

• prevenzione e riduzione del rischio idrogeologico e nelle 
emergenze di protezione civile

� Stazione unica appaltante e soggetto aggregatore



1. INTEGRARE I TEMI DELLA 
MONTAGNA NELLE DIVERSE 
POLITICHE DELL’ENTE 

PP.2

UNA CITTÀ METROPOLITANA SINERGICA E COESA 
(SUPERAMENTO DUALITA’ PIANURA/MONTAGNA)

STRATEGIE AZIONI/PROGETTI

�Tavolo permanente per la montagna :  per discutere ed 
elaborare strategie complementari con le aree urbane di 
pianura

2. MIGLIORARE L’ACCESSIBILITÀ 
VIARIA E FERROVIARIA DEL 
TERRITORIO METROPOLITANO

�TPL ferroviario: promozione ed efficientamento

�Sistema viario metropolitano : realizzazione di un Piano 
integrato per il completamento e potenziamento del sistema 
viario e per la riduzione delle situazioni di  deficit logistico



3. PROMUOVERE E COORDINARE 
STRUMENTI DIGITALI PER 
FACILITARE L'ACCESSO E LA 
FRUIBILITÀ DEI DATI

�Infrastrutture delle telecomunicazioni: realizzazione di 
nuovo catasto digitale

�Banda larga e ultralarga : azione di indirizzo nei confronti 
della Regione nelle scelte di sviluppo

PP.2

UNA CITTÀ METROPOLITANA SINERGICA E COESA 
(SUPERAMENTO DUALITA’ PIANURA/MONTAGNA)

STRATEGIE AZIONI/PROGETTI

4. CREARE OCCASIONI DI 
TURISMO PER UNA MAGGIORE 
INTEGRAZIONE TRA PIANURA E 
MONTAGNA

�Realizzazione di un Cloud metropolitano

�Turismo:

�azioni di valorizzare delle risorse territoriali e ambientali, e 
gli itinerari turistici

�azioni per incentivare nuove occasioni di sviluppo turistico 
in ambito ambientale



PP.3

UNA CITTÀ METROPOLITANA INNOVATIVA ED 
ATTRATTIVA NEI CONFRONTI DI IMPRESE E TALENTI

STRATEGIE AZIONI/PROGETTI

1. PROMUOVERE L’ECOSISTEMA 
DELL’INNOVAZIONE

�Territorio e mondo accademico:

• coordinamento di iniziative di sostegno, consolidamento e 
valorizzazione del trasferimento tecnologico, start up, 
brevetti

• azioni di rafforzamento dell’interazione tra imprese e 
università

2. PROMUOVERE 
L’IMPRENDITORIALITÀ E 

�Emersione dei talenti : creazione di un contesto favorevole 
(Sportello MIP)L’IMPRENDITORIALITÀ E 

SOSTENERE LA CREAZIONE DI 
IMPRESE

(Sportello MIP)

�Creazione di impresa e di lavoro autonomo: servizi e 
azioni di supporto (Sportello MIP)

3. SOSTENERE LO SVILUPPO 
LOCALE E LA RIGENERAZIONE 
URBANA

�SUAP: coordinamento e gestione associata

�Semplificazione amministrativa : azioni di 
standardizzazione dei regolamenti comunali per le attività 
produttive

�Collaborazione tra imprese : azioni di supporto

�Attrazione investimenti: Individuazione e promozione di 
aree per attività produttive di interesse per investitori 
nazionali ed internazionali 

� “Bando periferie”: coordinamento ed implementazione



4. POTENZIARE LE CONOSCENZE 
E LE COMPETENZE, 
FAVORENDO L’OCCUPABILITÀ

5. PROMUOVERE 
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
ATTIVA E PASSIVA, E 

�Formazione professionale e mercato del lavoro : 
programmare e sostenere proposte di formazione 
diversificate, flessibili e integrate in risposta ai bisogni delle 
persone e del mercato del lavoro 

� Internazionalizzazione piccole e micro imprese : azioni di 
supporto

�Progettazione europea :

PP.3

STRATEGIE AZIONI/PROGETTI

UNA CITTÀ METROPOLITANA INNOVATIVA ED 
ATTRATTIVA NEI CONFRONTI DI IMPRESE E TALENTI

RAFFORZARE LA 
COOPERAZIONE EUROPEA E 
L'IMPEGNO NELLE RELAZIONI

6. SOSTENERE L'ECONOMIA 
CIRCOLARE E L'ECONOMIA DEL 
RICICLO

�Progettazione europea :
• azioni a sostegno del territorio per l’accessibilità alle 

informazioni sull’UE e la partecipazione ai progetti europei
• Progettazione dell’Ente nei programmi di cooperazione 

territoriale europea e partecipazione a reti nazionali ed 
internazionali

�Gestione dei rifiuti secondo la gerarchia europea : 
Prevenzione e riuso; Riciclo; Gestione a valle della raccolta 
differenziata

�Tassazione puntuale : estensione a tutti i contesti territoriali 
metropolitani nei quali ciò sia possibile tecnicamente ed 
economicamente sostenibile

�Criteri ambientali minimi (CAM): applicazione diffusa



1. FAVORIRE IL SUCCESSO 
FORMATIVO, INNALZARE IL 
LIVELLO DI SCOLARITA’ E LE 
COMPETENZE, RAFFORZARE I 
PERCORSI DI INCLUSIONE

2. RAFFORZARE PERCORSI  DI 
INCLUSIONE SCOLASTICA, 

�Formazione professionale, istruzione, orientamento : 
programmazione e sostegno nei percorsi diversificati, 
flessibili e integrati, rivolti ad adolescenti e giovani

� Inclusione scolastica,formativa e lavorativa : azioni 
specifiche (Piano per il Diritto allo Studio e assistenza 

PP.4

UNA CITTÀ METROPOLITANA INTELLIGENTE E 
INCLUSIVA

STRATEGIE AZIONI/PROGETTI

FORMATIVA E LAVORATIVA PER 
SOGGETTI SVANTAGGIATI

3. RAFFORZARE I PERCORSI DI 
CITTADINANZA ATTIVA CON 
PARTICOLARE ATTENZIONE AI 
NEET, E POLITICHE DI PARITÀ

4. COSTRUIRE VISIONI CONDIVISE 
SUI TEMI DEL SOCIAL HOUSING

specifiche (Piano per il Diritto allo Studio e assistenza 
specialistica per l’inclusione di allievi disabili ed EES)

�Giovani : coordinamento di Piani locali giovani e forme di 
aggregazione e volontariato

�Pari opportunità : azioni specifiche

�Contrasto del disagio abitativo e della marginalità  
sociale : azioni di coordinamento di tavoli, con attenzione 
all'autonomia abitativa dei giovani



1. METTERE IN SICUREZZA IL 
TERRITORIO E LA 
POPOLAZIONE

2. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
AMBIENTALMENTE INTEGRATA

�Prevenzione rischio idrogeologico e protezione da 
eventi alluvionali :

• Progetto RENDIS
• Opere idrauliche e di difesa del suolo

�Uso del suolo : contenimento del consumo di suolo, tutela e 
valorizzazione della risorsa (PTGM/PTCM, recupero e 
valorizzazione delle aree di discarica esaurite, bonifica,...)

�Green infrastructures : Rete ecologica metropolitana e 

PP5
UNA CITTÀ METROPOLITANA SOSTENIBILE E RESILIENTE

STRATEGIE AZIONI/PROGETTI

3. ATTIVARE PROCESSI VIRTUOSI 
DI CAMBIAMENTO DEI 
COMPORTAMENTI E DEGLI STILI 
DI VITA

�Green infrastructures : Rete ecologica metropolitana e 
qualità’ dei servizi ecosistemici

�Aree protette e siti Rete Natura 2000 : attività di gestione e 
Piani d’Area

�Contratti di Fiume e di lago : coordinamento e 
implementazione

� Inquinamento atmosferico : azioni per il contenimento 
dell’inquinamento (sviluppo della mobilità dolce, trasporto 
lento,...)

�Green education : azioni specifiche
� “Comunità metropolitana del cibo ”: Progetto Nutrire 

Torino metropolitana e promozione di progettualità 
specifiche



STRATEGIA AZIONE PRIORITA’ DESCRIZIONE STATO DI ATTUAZIONE
IMPLEMENTAZIONE

RICADUTE
RESPONSABILITA’



piano_strategico@cittametropolitana.torino.it

OSSERVAZIONI E 
CONTRIBUTI ENTRO.....



Servizio Pianificazione territoriale generale e copia nificazione urbanistica

Progetto trasversale PTC2 – Ufficio di Piano

Piano_strategico@cittametropolitana.torino.it

ufficio_di_piano@cittametropolitana.torino.it

http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/territorio-urbanistica/pianificazione-strategica

Rif. Consigliere CMTo De Vita Dimitri, Direttore Ar ea territorio CMTo Marengo Giannicola, Ufficio di P iano CMTO Mortari Irene


