
AGENDA URBANA TERNI
SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE

POR FESR UMBRIA 2014-2020



9.482.578 MLN €
(UE - STATO - COMUNE) + 

260.427,00 €
ASSISTENZA TECNICA

Cos’è Agenda Urbana? 

BUDGET

Un processo di 
INNOVAZIONE URBANA 
con l’obiettivo di una 
crescita intelligente, 
sostenibile e
inclusiva (Strategia 
Europa 2020)

Interventi per la 
realizzazione di un 
«ambiente urbano» 
dove sia «facile e 
confortevole» vivere

Soluzioni concrete ed 
innovative per 
rispondere alle sfide 
attuali e future



Approccio sistemico ai fondi del 
nuovo ciclo di programmazione 

europea secondo un disegno 
progettuale unitario che va ad 

intercettare diverse fonti di 
finanziamento.

L’Agenda Urbana di Terni è concepita:

Agenda 
Urbana

POR 
FESR

PSR

PROGRAMMI A 
GESTIONE 
DIRETTA

POR 
FSE

BILANCIO 
COMUNALE



Il processo di 
innovazione urbana si 
traduce in un sistema 
multi tematico di 
interventi che 
ridisegna il polo 
urbano secondo il 
paradigma smart city

Interventi su settori 
strategici per migliorare 
la vivibilità, 
l’accessibilità, 
l’attrattività della città,  
la sostenibilità 
ambientale e la fruizione 
dei servizi pubblici

Agenda Urbana come volano di innovazione locale, 
luogo di connettività, creatività, socialità, sperimentazione



Integrazione TERRITORIALE in riferimento agli 
interventi materiali e FUNZIONALE in riferimento 
agli interventi immateriali

Architettura integrata di azioni, 
interventi ed

investimenti coordinati

Interventi INFRASTRUTTURALI (illuminazione 
pubblica – mobilità – spazi culturali) localizzati 
nel centro città e soluzioni DIGITALI per i servizi 
pubblici



Driver / Aree d’azione

Digitalizzazione Mobilità - Energia

Sociale – Politiche giovanili

Cultura - Turismo



Smart governance e Smart living 
servizi accessibili h24 tramite pc e smartphone  

riduzione degli spostamenti e dei tempi di attesa

budget € 1.396 ml

Servizi on line per cittadini, 
imprese, professionisti.

Pochissimi click per 
ottenere certificati 

anagrafici, fruire dei servizi 
per il tempo libero,  

effettuare pagamenti…



Smart environment
migliore illuminazione 
risparmio energetico  

maggiore sicurezza urbana

budget € 2.132 ml



Smart mobility
maggiori e diversi mezzi a basso impatto ambientale 

potenziamento della rete ciclabile urbana 
nuovi strumenti informativi sulla mobilità

budget € 3.353 ml

Quattro nodi di  
interscambio 

modale

•Nodo trasporti – nodo merci – nodo servizi – nodo turismo: 
opere infrastrutturali, di sistemazione stradale, 4 velostazioni, 
postazioni car sharing

Rete piste 
ciclabili

•Interventi di completamento e collegamento delle piste in 
prossimità del centro città, realizzazione di nuovi tratti tra i 
nodi di interscambio, 4 nuove postazioni del bike sharing
Valentina

ITS – Sistemi e 
tecnologie per il 

trasporto 

•Centrale operativa del traffico, Infopoint ai nodi di 
interscambio, Pannelli a messaggio variabile



Smart living 
più tecnologia, comfort e innovazione nella fruizione del patrimonio e dei servizi culturali 

risparmio energetico

budget € 1.333 ml
Mapping art: percorso 

digitale sull’arte pubblica



Smart people
maggiore partecipazione, progettazione, creatività 

servizi innovativi per le persone 
rafforzamento delle relazioni sociali

Politiche giovanili: 
azioni di 

partecipazione e 
progettualità di 
adolescenti e 

giovani

Centri famiglia: 
interventi integrati 

per famiglie e 
minori

Innovazione 
sociale: interventi 

partecipati di 
rigenerazione 
urbana per lo 

sviluppo locale

Servizi educativi 
territoriali di 
comunità

interventi socio-
educativi – di tipo 
intergenerazionale 
– di conciliazione 

vita-lavoro

budget € 1.266 ml


