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I PRESUPPOSTI MONDIALI, NAZIONALI, REGIONALI
- L’AGENDA 2030 (livello mondiale)
- LA CARTA DI BOLOGNA (livello nazionale, giugno 2017)
- LA SNSvS (livello nazionale, dicembre 2017)
- LA SRSvS (livello regionale)

L’AGENDA METROPOLITANA COME STRUMENTO STRATEGICO
COERENTE E CAPACE DI PORTARE UN CONTRIBUTO ALLA
REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELLA STRATEGIA REGIONALE, CON
RIFERIMENTO ALLE PROPRIE PRIORITA’ E COMPETENZE
ACCORDO DI COLLABORAZIONE CMTo - MATTM (sottoscritto a marzo 2020)
Dipartimento Ambiente di CMTo con un ruolo di facilitazione e supporto allo sviluppo
del processo che coinvolgerà l’intero Ente e il territorio

L’AGENDA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO E DEL SUO
TERRITORIO (AMSvS)

Individua politiche e linee di azione che
integrino tutte le dimensioni della
sostenibilità (sociale, ambientale ed
economica), alla cui definizione e
attuazione concorrono i territori locali.

GLI SCOPI DI AMSvS
Dispositivo di integrazione e orientamento degli strumenti
vigenti e/o in corso di adozione, funzionale a diversi scopi:
irrobustire e qualificare l’attenzione verso lo sviluppo sostenibile
all’interno dei piani strategici metropolitani, in ottica di piena
integrazione di tutte le dimensioni della sostenibilità negli strumenti
di pianificazione, programmazione e gestione metropolitana;
promuovere, di concerto con le istituzioni locali e gli attori del
territorio metropolitano, azioni integrate di sviluppo sostenibile;
diffondere consapevolezza e favorire l’attivazione sociale e
imprenditoriale sui temi della sostenibilità, anche attraverso il più
ampio coinvolgimento dei cittadini e della società civile.

GLI OBIETTIVI DI AMSvS
Realizzare una governance interna all’Ente per la definizione di obiettivi, politiche e
linee di azione settoriali ed intersettoriali;
Individuare alcuni assi strategici trasversali di intervento di area vasta;
Ricomporre le esperienze territoriali, anche a partire dalle aggregazioni già esistenti e
superando le visioni e politiche settoriali;
Far convergere le esperienze dei soggetti territoriali in alcune linee di sviluppo
prioritarie, comuni e condivise, considerando le specificità dei territori articolati nelle
Zone Omogenee di CMTo;
Favorire in ciascuna Zona Omogenea l’identificazione di temi rilevanti, di natura
trasversale, per politiche integrate di sostenibilità a cui concorrano una pluralità degli
attori territoriali;
Identificare strumenti e processi trasversali che connettono alcune delle Zone
Omogenee per obiettivi di sostenibilità.

LE TEMPISTICHE DELLA AMSvS
12 Giugno 2020: Avvio formale delle attività
dall’Accordo di Collaborazione con il MATTM.

previste

Predisposizione e approvazione nel Consiglio metropolitano
delle Linee di indirizzo per il processo di costruzione di AMSvS.
5 agosto 2020.
Attività concluse entro e non oltre i 18 mesi dal loro avvio:
12 dicembre 2021
È prevista la possibilità di prorogare la durata dell’Accordo che
non potrà, comunque, superare i 24 mesi decorrenti dalla data
di effettivo avvio delle attività: 12 giugno 2022

L’AGENDA COME PROCESSO DI EMPOWERMENT
È evidente che le Città Metropolitane rappresentano un riferimento
territoriale fondamentale per la consultazione istituzionale
multilivello e per favorire e incrementare gli sforzi congiunti per
l’attuazione degli obiettivi globali, nazionali e regionali di
sostenibilità a livello locale. Possono, infatti svolgere un ruolo
chiave per l’integrazione delle politiche, sia in direzione verticale (tra
Comuni, Città Metropolitana e Regioni di riferimento), sia
orizzontale (tra Città Metropolitane), nonché per il coinvolgimento
della società civile (Report MATTM, maggio 2020)

PROCESSO DI EMPOWERMENT

LE FASI DEL PROCESSO DI COSTRUZIONE DELLA
AMSvS in sintesi (1)
- Costruzione della governance interna a CMTo per il processo di
redazione di Agenda.
Da settembre a dicembre 2020
✓Analisi delle competenze/attività dei Dipartimenti e
delle Direzioni di CMTo in rapporto agli obiettivi di
sostenibilità della SNSvS e SRSvS e
esplicitazione delle interazioni (interne, ma anche
con l’esterno) fra i Dipartimenti e Settori nel
perseguire gli obiettivi territoriali per lo sviluppo
sostenibile e gli strumenti utilizzati
✓ Impostazione e attuazione del raccordo tra i
diversi processi di pianificazione in atto (PSM,
PTGM, PUMS, …)

Formalizzazione della
Cabina di regia e
definizione delle
prime linee
strategiche
prioritarie per l’Ente
con riferimento a
politiche di area vasta.

LE FASI DEL PROCESSO DI COSTRUZIONE DELLA
AMSvS in sintesi (2)
- Primo coinvolgimento degli attori territoriali che sviluppano
politiche di scala territoriale metropolitana.
Entro marzo 2021
✓Realizzazione di azioni di conoscenza funzionali
ad una prima individuazione e ingaggio degli attori
del territorio che sviluppano percorsi di sviluppo
locale a scala metropolitana, rilevanti per le
politiche delle 11 zone omogenee.
✓ Analisi parziale, riferita ad aggregazioni di attori o
strutture con funzioni aggregative e di sviluppo

Gli attori saranno
coinvolti anche con
riferimento
all’individuazione dei
primi assi strategici
di intervento.

Approvazione dei (primi) assi strategici di intervento. Entro marzo 2021

LE FASI DEL PROCESSO DI COSTRUZIONE DELLA
AMSvS in sintesi (3)
- Azioni di conoscenza della sostenibilità delle politiche
territoriali, di livello metropolitano e locale.
Entro luglio 2021
✓ Ingaggio di attori locali
✓“Lettura della coerenza/del contributo” delle politiche e azioni già sviluppate
dagli attori con/agli gli obiettivi di sostenibilità ritenuti prioritari dalle Strategie
vigenti

- Processo partecipativo e di empowerment con gli attori territoriali
per la redazione di AMSvS.
Entro dicembre 2021 (o maggio 2022 in caso di proroga)
Approvazione dell’AMSvS. Entro giugno 2022 in caso di proroga

FASI TRASVERSALI AL PROCESSO DI COSTRUZIONE
DELL’AMSvS
- Azioni di comunicazione
Intero processo
✓ Per divulgare fasi e risultati
✓ Per dare visibilità alle politiche degli attori
coinvolti

- Coinvolgimento degli Enti di ricerca
Intero processo

Anche in collaborazione con
Regione Piemonte e le CM di
Milano, Venezia e Genova.

LE AZIONI PILOTA IN AMSvS
1. Apprendere per produrre verde
✓ Strumenti e modi per strutturare a livello metropolitano il rapporto tra
scuole secondarie di secondo grado (ma anche formazione
professionale) e sistema produttivo per obiettivi di sostenibilità, a
partire dai risultati del progetto Alcotra A.P.P. VER. – Apprendere Per
Produrre VERde.

2. Scuole sostenibili
✓ Strumenti e modi per migliorare le politiche di sostenibilità delle scuole
secondarie di secondo grado del territorio, a partire dagli strumenti
prodotti nell’ambito del progetto A.P.P. VER. (il “Sussidiario green”), dagli
esiti della partecipazione al Bando rivolto alle scuole secondarie di secondo
grado “Ci basta un pianeta” e ulteriori esperienze in atto (reti di scuole attive
sui temi della sostenibilità per esempio).

Il modello territoriale A.P.P. VER.
per la green economy e lo
sviluppo sostenibile

I principali prodotti nella
“green MAP”

PER CONOSCERE LE NOVITA’:
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ambiente/green-economy-education/app-ver
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