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STTM per la sostenibilità, le emergenze ambientali e la rigenerazione
territoriale - STTM 1
Strategie Tematico-Territoriali Metropolitane
Le Strategie Tematico-Territoriali Metropolitane (STTM), previste dall’art. 7bis delle Norme di Attuazione del
Piano Territoriale Metropolitano (PTM), sono strumenti di approfondimento e attuazione del PTM che
prefigurano linee di gestione del territorio in ambiti specifici fortemente integrati, su temi di rilevanza
sovracomunale e metropolitana prioritari secondo i principi e gli obiettivi generali del PTM.
Il procedimento di redazione e di attuazione delle STTM vede il coinvolgimento diretto di Comuni, altre
amministrazioni, attori territoriali e socio-economici direttamente interessati. La condivisione di obiettivi e
contenuti delle STTM con le amministrazioni e gli attori territoriali è finalizzata anche a un equo riparto dei
vantaggi e delle risorse disponibili grazie all’attivazione degli strumenti di perequazione e compensazione
previsti dal PTM, in particolare all’istituzione dei fondi di perequazione introdotti dall’art.11 delle NdA e
all’attivazione di forme di Partenariato Pubblico Privato (PPP) per l’ottimizzazione degli investimenti.
Le STTM sono costituite da un quadro analitico-conoscitivo, da un quadro propositivo-programmatico e da
una componente precettivo-normativa.

Finalità della STTM 1
La STTM 1 ha l’obiettivo di guidare e monitorare, tramite l’utilizzo di indicatori e parametri che orientano le
trasformazioni urbanistiche ed edilizie, l’attuazione del PTM in materia di tutela delle risorse non rinnovabili
(suolo, acqua, energia, qualità dell’aria) e di adattamento e mitigazione ai cambiamenti climatici, favorendo
la rigenerazione territoriale quale principale strumento per la riqualificazione dei paesaggi degradati
ancorché non sottoposti a vincolo.
Il progetto guida della STTM 1 è la Rete Verde Metropolitana (RVM) del PTM, un sistema integrato di spazi
verdi per ricomporre paesaggisticamente i contesti urbani e rurali, tutelare i valori ecologici del territorio,
contenere e qualificare il consumo di suolo, aumentare la resilienza del territorio e promuovere una migliore
fruizione del paesaggio anche a supporto dello sviluppo economico legato ai servizi del paesaggio (fornitura
di servizi ecosistemici).
Il progetto di Rete Verde Metropolitana definisce le vulnerabilità dei territori e le relative priorità di
pianificazione, suddividendo l'intero territorio metropolitano in Unità Paesaggio Ambiente (UPA) definite
sulla base delle caratteristiche dei diversi paesaggi metropolitani, della loro struttura e delle relative funzioni.
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Quadro conoscitivo della STTM 1
Il quadro analitico-conoscitivo della Strategia si compone delle seguenti azioni:
• raccolta, sistematizzazione e riorganizzazione del patrimonio conoscitivo disponibile in relazione agli
obiettivi di sostenibilità propri della STTM 1;
• ricognizione di best practice inerenti indicatori di monitoraggio e criteri progettuali sostenibili utilizzati
nei regolamenti edilizi comunali e nelle valutazioni ambientali strategiche dei piani;
• integrazione del quadro conoscitivo con gli interventi dei piani integrati presentati da Città metropolitana
nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Quadro propositivo-programmatico della STTM 1
Per il raggiungimento delle finalità della STTM 1, la Strategia definirà:
• un sistema di indicatori di sostenibilità delle strategie e delle azioni del PTM sulla tutela delle risorse non
rinnovabili e sull’adattamento ai cambiamenti climatici con le finalità di monitorare gli effetti generati
dall’attuazione del PTM, di condividere con i Comuni basi conoscitive costantemente aggiornate e di
fornire un quadro di indirizzo per la pianificazione locale e sovracomunale;
 l’articolazione degli indicatori definiti in indicatori di processo, di pianificazione e di azione e intervento
mettendo in evidenza i relativi target da raggiungere;
 la definizione di criteri premiali per l’allocazione di fondi o per la selezione di progettualità da finanziare
conseguenti al raggiungimento dei target evidenziati.
 l’attuazione delle azioni specifiche individuate dal progetto di Rete Verde Metropolitana in relazione alle
criticità e delle vocazioni dei singoli ambiti territoriali di Città metropolitana e la definizione di priorità di
finanziamento delle stesse;
• l’individuazione delle diverse attitudini dei suoli a generare servizi ecosistemici ponendo l’accento sulle
conseguenze del consumo di ambiente più che sul consumo di suolo;
• la definizione di criteri per calcolare l’indice di vulnerabilità dei territori e la diffusione di pratiche di
rigenerazione diffusa, con valenza non solo insediativa, ma anche ambientale e sociale.

Obiettivi del Kick Off Meeting (KOM) per la STTM 1
Il Kick off meeting delle STTM ha la finalità di mettere a confronto gli attori invitati sui temi oggetto di ciascuna
Strategia raccogliendo informazioni e interpretazioni in ordine all’evoluzione dei fenomeni in atto nei diversi
campi, offrendo spunti di analisi e riflessione, evidenziando buone pratiche, avanzando proposte operative
così da contribuire in modo sostantivo all’avvio della costruzione delle STTM stesse.
Il KOM della STTM 1 si focalizza principalmente su:
 raccogliere indicazioni per integrare il quadro conoscitivo relativo ai temi energetici e delle immissioni.
 raccogliere indicazioni per la redazione di una carta dei suoli che rappresenti le diverse attitudini dei suoli
a generare servizi ecosistemici;
 raccogliere suggerimenti per definire strumenti come l’indice di vulnerabilità dei territori (secondo uno
schema pressioni e minacce → impatto → adattamento) e l’indice di qualità dei territori urbanizzati, anche
in relazione con gli interventi di rigenerazione territoriale;
 raccogliere suggerimenti per la promozione di “comunità energetiche” allo scopo di attivare dispositivi
per premiare comuni che perseguono obiettivi di risparmio ed efficienza energetica, e traguardi di carbon
neutrality.
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