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La legge attribuisce alla CM la finalità di "cura dello sviluppo strategico del territorio 

metropolitano", a cui corrisponde la funzione fondamentale di "adozione ed 

aggiornamento annuale del piano strategico triennale del territorio metropolitano, 

che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei 

comunicompresi nel predetto territorio (L.56/2014).

Il PSM è l'atto di indirizzo e di programmazione per lo sviluppo di carattere sociale, 

economico e ambientale del territorio metropolitano, il documento che 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 (Statuto metropolitano).

Il Piano Strategico Metropolitano (PSM)



Un intenso percorso di pianificazione partecipata 

analisi socio-economica e 

territoriale

analisi del contesto     

strategico e programmatorio



Torino Metropoli Aumentata

Costruzione di una nuova alleanza tra il capoluogo e il suo territorio, basata 

sull'integrazione e sulla complementarietà

Riequilibrio, inteso non come uniformazione ma come valorizzazione delle differenze e 

delle specificità di ciascun ambito territoriale metropolitano. 

Transizione verso una metropoli post-fordista e post-pandemica, che coniuga 

armoniosamente ambiente naturale e artificiale, sviluppando il potenziale di entrambi per 

costruire equità, benessere e sostenibilità.

Centralità delle infrastrutture di base rispetto alle politiche settoriali: nuove infrastrutture 

materiali e immateriali quale presupposto fondamentale per garantire in ogni punto 

della città metropolitana eguali diritti ed eguali occasioni di cittadinanza per tutti i suoi 

abitanti.



6 ASSI | 28 STRATEGIE | 111 AZIONI



Asse 1 - Torino Metropoli + produttiva

Aumentare la capacità di creare valore nei diversi comparti economici  

attraverso il trasferimento tecnologico, la digitalizzazione, l'automazione, la 

cooperazione, l'innovazione di processo e di prodotto, la promozione dei 

territorio e delle sue produzioni, aumentando l'offerta di occasioni di lavoro e 

di impresa e l'attrattività del sistema metropolitano torinese per nuove 

iniziative e investimenti.

7 strategie

1.1 Costruire capacità 4.0

1.2 Innovare nella produzione montana e agricola

1.3 Stimolare innovazione nel sistema delle PMI e microimprese

1.4 Rendere semplice e accessibile la P.A. grazie al digitale

1.5 Integrare l'infrastruttura e l'offerta turistica

1.6 Riconoscere e sviluppare nuove potenziali filiere di produzione

1.7 Promuovere la sharing economy come fattore di sviluppo locale

28 azioni



Asse 2 - Torino Metropoli + verde

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.

5 strategie

28 azioni

2.1 Costruire e infrastrutturare la metropoli verde

2.2 Promuovere il riuso intelligente delle aree dismesse

2.3 Valorizzare le opportunità delle energie rinnovabili 

2.4 Diventare metropoli del Green Building

2.5 Diventare metropoli circolare



Asse 3 - Torino Metropoli + mobile

Cogliere l'occasione della trasformazione dei cicli della pendolarità casa-lavoro 

per migliorare la connettività e accessibilità al e del territorio metropolitano 

innestando sulla rete radiocentrica del ferro potenziata, un reticolo di mobilità 

locale alle diverse scale che abbia nelle stazioni nodi di scambio modale e di 

servizi, promuovendo lo spostamento con mezzi pubblici, in bicicletta e a piedi e 

la qualificazione dello spazio pubblico nei contesti di urbanizzazione recente.

4 strategie

18 azioni

 3.1 Progettare la mobilità metropolitana come servizio multimodale         

agli utenti e ai territori

 3.2 Potenziare, qualificare e integrare l'infrastruttura metropolitana          

primaria di mobilità pubblica

 3.3 Ridisegnare la metropoli come rete policentrica di città e  

quartieri 15'

 3.4 Collegare la metropoli ai nodi globali vicini



Asse 4 - Torino Metropoli + competente

Investire sul rinnovo strutturale dell'infrastruttura scolastica in termini edilizi e di 

modello spaziale della formazione, cogliendo le opportunità sperimentate con la 

DAD in periodo covid19 e ibridandole con la qualità della didattica tradizionale; 

rafforzare e innovare nella formazione vocazionale, sia a livello di secondaria 

superiore sia a livello universitario (Fachhochschulen/corsi di laurea 

professionalizzanti); diffondere e promuovere la scolarizzazione precoce anche in 

un'ottica di equilibrio di genere; promuovere la relazione scuola-territorio in tutti i 

contesti, facendo dell'infrastruttura scolastica una piattaforma multiservizi civica. 

2 strategie

12 azioni

4.1 Diventare la metropoli laboratorio della nuova scuola

4.2 Creare un ecosistema metropolitano integrato della formazione               

professionale e vocazionale



Asse 5 - Torino Metropoli + eguale

Promuovere eguali opportunità di sviluppo personale e di comunità nelle 

diverse parti del territorio metropolitano e per l'intera popolazione 

metropolitana, rendendo la città metropolitana un luogo nuovamente 

attrattivo per l'insediamento di nuovi residenti ed imprese; introdurre e 

sostenere forme nuove di housing sociale e di residenzialità di comunità, 

adatte alle specificità dei diversi contesti territoriali per portare nuovi abitanti 

nei territori a demografia debole; sperimentare e incentivare forme duali di 

residenza metropolitana per rafforzare i legami tra centro e aree interne; 

prevenire e recuperare l'esclusione sociale.

4 strategie

15 azioni

5.1 Rafforzare la capacità di attrarre, trattenere, valorizzare e 

diversificare i talenti

5.2 Riabitare Torino metropoli

5.3 Costruire un nuovo welfare urbano per una metropoli inclusiva e 

solidale

5.4 Attivare i giovani come risorsa per il futuro della Torino metropolitana



Asse 6 -Torino Metropoli + sana

Innestare sulla futura Città della Salute di Torino un sistema territoriale integrato di 

educazione prevenzione e diagnosi che, anche attraverso le possibilità della 

telemedicina e della diagnostica a distanza, promuova un eguale accessibilità del 

sistema sanitario sul territorio;  sostenere l'invecchiamento attivo e sano della 

popolazione e i legami intergenerazionali.

2 strategie

9 azioni

6.1 Costruire un sistema di centri sanitari decentrati tecnologicamente 

avanzati e connessi alla Città della Salute

6.2 Fare della qualità ambientale dello spazio metropolitano un fattore 

abilitante per una vita attiva, sana e lunga



L’attuazione del PSM - il Programma Next Generation EU

Assi PSM Missioni PNRR

Torino metropoli + produttiva Digitalizzazione, innovazione, 

competitività, cultura

Torino metropoli + verde Rivoluzione verde e 

transizione ecologica

Torino metropoli + mobile Infrastrutture per una mobilità 

sostenibile

Torino metropoli + competente Istruzione e ricerca

Torino metropoli + eguale Inclusione e coesione

Torino metropoli + sana Salute

La scelta di articolare il PSM in coerenza con il Programma Next Generation EU e con le 6 missioni del Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza (PNRR) deriva dalla volontà di contribuire, attraverso il PSM, non solo alla definizione del Piano Nazionale, 

in una logica bottom-up, ma anche alla sua attuazione attraverso azioni integrate, condivise e supportate dal territorio 

NGEU
Dispositivo Ripresa e Resilienza

REACT-EU



L’Attuazione del PSM - la nuova politica di coesione 

Assi PSM Obiettivi politica di coesione

Torino metropoli + produttiva Un’Europa più intelligente 

Torino metropoli + verde Un’Europa più verde 

Torino metropoli + mobile Un’Europa più connessa

Torino metropoli + competente

Un’Europa più sociale 
Torino metropoli + eguale

Torino metropoli + sana

Un’Europa più vicina ai cittadini 

(mediante il sostegno alle strategie di 

sviluppo gestite a livello locale e allo 

sviluppo urbano sostenibile)

Fondi strutturali e di 

investimento (SIE)  

Fondi ad accesso diretto

Gli Assi e le strategie del PSM sono inoltre perfettamente coerenti con i 5 obiettivi principali della nuova politica di coesione 

europea 2021-2027



L’Attuazione del PSM: i principi

Per ciascuna delle 111 azioni del PSM è indicata la corrispondente priorità del PNRR, gli specifici

obiettivi della politica di coesione, gli eventuali programmi europei ad accesso diretto, al fine di:

 Coordinare e integrare politiche, strumenti e risorse

 Massimizzare le sinergie e incanalare le risorse verso priorità di sviluppo condivise dal 

territorio 

 Migliorare e potenziare l’impatto degli investimenti
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