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Potenziamento del sistema
delle infrastrutture
tecnologiche e di
collegamento

VERSO UN FUTURO
CONDIVISO
Rafforzamento
dell’efficienza
amministrativa e del
dialogo tra istituzioni,
cittadini e stakeholders
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Una comunità
innovativa nel segno
della sostenibilità e
della resilienza

Miglioramento
dell’interazione con gli
attori del territorio

Incremento della
trasparenza e accessibilità
amministrativa

Rafforzamento delle strutture
gestionali ed organizzative interne
alle istituzioni metropolitane

Uniformazione e semplificazione di processi e
procedure tra i diversi comuni

Supporto alle occasioni di incontro per la
valutazione e la proposizione progettuale

Miglioramento della comunicazione
istituzionale via web

Definizione di modalità e strumenti digitali per
la partecipazione continua della popolazione

Adozione degli Open Data in tutte le
amministrazioni

Incremento delle competenze di gestione e
digitali dei dipendenti della Città
Metropolitana e degli altri Enti del territorio

Ottimizzazione dei processi e delle procedure
organizzative interne alla Città Metropolitana
ed agli altri Enti del territorio

Sviluppo delle grandi
infrastrutture puntuali e
lineari

Rafforzamento della
mobilità alternativa

Rafforzamento dei processi
di Capacity Building

Rafforzamento della
partecipazione

Potenziamento del sistema
delle infrastrutture
energetiche e digitali

Miglioramento della
mobilità interna ed esterna

Rafforzamento e sviluppo
dei sistemi di energie
rinnovabili

Potenziamento delle
infrastrutture digitali

Implementazione e promozione servizi di
sharing a livello metropolitano

Miglioramento delle infrastrutture di
connessione

Sostegno alla diversificazione innovativa della
produzione energetica

Ampliamento e potenziamento dei servizi rete
internet

Messa a sistema della ciclabilità

Integrazione degli hub con le reti di trasporto
pubblico urbano

Promozione di un utilizzo responsabile del
consumo energetico

Implementazione di una sensoristica Low
Power capillare per servizi IoT

Incremento e riqualificazione della pedonalità

Sviluppo dell'aeroporto in chiave regionale e
internazionale

Supporto all'implimentazione di infrastrutture
smart di gestione e distribuzione dell'energia
delle infrastrutture energetiche

Potenziamento del sistema della mobilità
elettrica

Rafforzamento del
coordinamento intercomunale e intersettoriale

Rafforzamento del TPL
Sostegno all'intermodalità
Miglioramento della copertura dei trasporti
pubblici

Creazione di organismi di gestione integrata di
livello intercomunale

Incremento dell'efficienza del servizio

Implementazione di SI e standard condivisi per
una gestione integrata dei dati

Miglioramento dell'accessibilità dell’utente ai
servizi TPL

Definizione di strumenti di coordinamento e
pianificazione di livello intercomunale
Sviluppo di servizi (anche informatici) per il
presidio e la gestione del territorio
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Presidio dell’ambiente
naturale e costruito e delle
sue trasformazioni

Sviluppo di una comunità
resiliente e integrata

Riduzione delle
disuguaglianze

Riduzione della povertà
formativa
Definizione e sostegno alla realizzazione di
percorsi educativi legati al contesto
Rafforzamento delle competenze digitali,
tecniche e professionali

Conoscenza, salvaguardia e
miglioramento del capitale
naturale

Promozione del benessere

Rafforzamento dei servizi
integrati di comunità
Sostegno alle attività delle associazioni di
volontariato e dei servizi territoriali di supporto
psicosociale
Sviluppo di una sanità di iniziativa

Sostegno alla promozione di attività culturali
ed artistiche

Mitigazione del rischio
incendi

Supporto alle forme di presa in carico delle
persone vulnerabili
Lotta alla violenza di genere

Supporto all’integrazione delle minoranze

Promozione dell’attività motoria

Contrasto alla dispersione scolastica

Azioni di sostegno per le persone diversamente
abili
Contrasto alle dipendenze

Miglioramento qualitativo
del tessuto urbano e periurbano

Tutela degli habitat

Riqualificazione dei vuoti
urbani e peri-urbani

Sostegno all'innovazione e
qualità nella produzione
delle materie prime

Gestione della carenza
idrica

Sostegno alle imprese
innovative legate
all'economia del mare

Incremento dell’efficienza e
della competitività nel
segno della trasformazione
digitale

Rafforzamento
dell'industria e
dell'artigianato

Potenziamento e messa a
sistema del settore navale e
diportistico

Accompagnamento alla
trasformazione digitale e alla
diversificazione dei servizi

Sostegno ai servizi
innovativi e alla ricerca

Implementazione di servizi di sorveglianza
smart

Salvaguardia degli ecosistemi marini

Riqualificazione degli spazi peri-urbani

Promozione del riuso delle acque depurate

Promozione della filiera Pesca-turismo

Sviluppo della cantieristica nautica

Sostegno allo sviluppo dei Poli Scientifici

Interventi selvicolturali preventivi

Rafforzamento della rete di corridori ecologici

Riqualificazione degli spazi pubblici

Sviluppo dell’interconnessione tra le reti
acquedottistiche

Promozione delle pratiche innovative di
acquacoltura-Itticoltura

Riavvio del traffico container

Sostegno ai servizi digitali

Sviluppo di un sistema integrato del verde
urbano articolato in nodi e corridoi di
interconnessione

Riduzione delle perdite nelle reti idriche

Messa a sistema dei porti

Supporto all'insediamento e avvio di start-up e
aziende innovative

Sviluppo dell’autonomia
Supporto alle fasce sociali
più vulnerabili
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Salvaguardia delle aree umide

Mitigazione dei rischi
ambientali derivanti da
attività economiche
Sviluppo di una logistica marittima sostenibile

Riduzione dell'inquinamento da attività
industriale

Tutela e messa a sistema dei Parchi Naturali
Lotta ai parassiti dell’uomo e delle piante, ed
alle malattie trasmesse dagli insetti

Riduzione dell'erosione
costiera

Contrasto all’abbandono dei rifiuti

Rigenerazione del
patrimonio immobiliare

Sviluppo di opere per la
mitigazione dei rischi
derivanti da eventi estremi

Riqualificazione delle costruzioni ricadenti in
aree soggette a pericolosità

Supporto alla ricerca di soluzioni per la
laminazione delle piene

Efficientamento energetico del patrimonio
immobiliare

Supporto all’implementazione di sistemi urbani
di drenaggio sostenibile

Rafforzamento e integrazione della ricerca
Riqualificazione degli immobili abbandonati,
fatiscenti e abusivi

Sviluppo di sistemi per la protezione dalle
ondate di calore

Rafforzamento e
differenziazione dell'offerta
produttiva agricola

Rilancio delle zone economiche speciali

Valorizzazione del
commercio di prossimità

Rilancio dei distretti agroalimentari orientali
Sostegno per l’avvio di forme di aziende
agricole multifunzionali

Promozione del riuso e
riciclo delle materie
produttive
Sostegno alla ricerca per il riciclo dei materiali
a zero impatto ambientale

Rafforzamento dell'attività
produttiva delle aree umide

Supporto alle imprese che utilizzano materie
prime-seconde

Rinaturalizzazione delle aree antropizzate
Riqualificazione e recupero dei luoghi della
cultura
Miglioramento qualitativo e quantitativo delle
strutture scolastiche

Promozione al recupero delle attività di
mitilicoltura e venericoltura

Valorizzazione integrata dell'estrazione del sale

Promozione di opportunità di mercato legate
al riuso

Promozione e incentivi al consumo a Km 0
Supporto ai centri commerciali naturali

Progettazione di un'offerta
turistica per stagioni e
segmenti di mercato
Promozione di percorsi di turismo ecosostenibile

Promozione dell'innovazione
green nell'industria e nella
manifattura
Valorizzazione degli artigiani tradizionali e
digitali
Sostegno alle forme di trasferimento
tecnologico e di know-how

Sviluppo delle aree industriali in un’ottica
"Green Industry 4.0"

Sistematizzazione e coordinamento della
proposta turistica territoriale
Promozione e sostegno degli eventi e delle
manifestazioni

