
Asse VII
sistemi urbani

DotAzIone 
fInAnzIArIA
74,3 milioni di euro 

obIettIVo 
GenerAle
Valorizzare il ruolo di 
‘motori dello sviluppo’ 
regionale proprio 
delle città attraverso 
il potenziamento delle 
reti urbane innovative, 
la diffusione dei servizi 
avanzati di qualità 
e l’innalzamento degli 
standard di vivibilità 
per i residenti

Asse V



ObiettiVi Specifici ObiettiVi OperatiVi Linee di interVentO

V.1   Rafforzamento 
delle funzioni di 
connettività fra reti 
e di erogazione 
di servizi della città 
di Potenza 

 V.1.1   favorire il collegamento delle città 
alle reti di trasporto sovra e interregionale 
e potenziare la mobilità urbana e del bacino 
territoriale di riferimento

V.1.1.A -   Potenziamento dell’interoperatibilità delle reti di 
trasporto e dei sistemi logistici

V.1.1.B -   Sviluppo di forme sostenibili di trasporto urbano e 
locale

V.1.2    rafforzare le reti urbane della 
conoscenza e della ricerca e l’offerta di 
servizi di rango superiore per attrarre 
investimenti e consumi di qualità

V.1.2.A -   Favorire la formazione e il consolidamento di un 
ambiente urbano favorevole e ricettivo per l’esercizio di attività 
economiche

V.1.2.B -   Caratterizzare la città di Potenza come polo di 
attrazione per investimenti in settori e comparti innovativi

V.1.3    rigenerare l’ambiente urbano per 
innalzarne gli standard di qualità e vivibilità 
per residenti e promuovere l’inclusione 
sociale

V.1.3.A -   Innalzamento della qualità del contesto 
urbano mediante la realizzazione di interventi organici di 
riqualificazione ambientale e di infrastrutturazione informatica 
ed implementazione di sistemi informativi per l’innovazione 
dei servizi urbani

V.1.3.B -   Miglioramento della vivibilità per i cittadini residenti

V.1.3.C -   Potenziamento e qualificazione degli operatori 
dell’economica sociale e del terzo settore mediante 
l’attivazione di un apposito registro di aiuto

V.1 V.1.1.A

V.2   Valorizzazione 
della citta di Matera 
come ‘grande 
attrattore’ turistico-
culturale

V.2.1    promuovere le ‘amenity’ (ambientali, 
culturali, relazionali, ecc.) della città di 
Matera al fine anche di attrarre investimenti 
innovativi

V.2.1.A – Promuovere la specializzazione produttiva della città 
di Matera nei settori innovativi della comunicazione 
e informazione e dell’industria creativa urbana 

V.2.2    rafforzare le reti urbane della 
conoscenza e della ricerca, della 
comunicazione e della mobilità

V.2.2.A – Potenziamento dell’accessibilità alle reti della 
comunicazione e dell’informazione e qualificazione dell’offerta 
dei servizi on line

V.2.2.B – Promozione di forme sostenibili di mobilità urbana

V.2.1 V.2.1.A

Asse V
sistemi urbani

V.1.1

V.1.2.AV.1.2

V.1.2.B

V.1.3.AV.1.3

V.1.3.B

V.1.3.C

V.2

V.2.2 V.2.2.A
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V.1.1.B

V.2.3     innalzare gli standard di qualità 
e vivibilità per residenti promuovendo 
l’inclusione sociale

V.2.3.A – Riqualificazione dell’offerta urbana di attività e 
strutture a servizio dei cittadini residenti

V.2.3.B –  Potenziamento e qualificazione degli operatori 
dell’economica sociale e del terzo settore

V.2.3.AV.2.3

V.2.3.B

servizi urbani

connettività

PotenzaMatera

Progetti Integrati di Sviluppo Urbano Sostenibile (PISUS)
servizi pubblici

qualità della vitamobilità urbana

multimodalità
reti immateriali

sicurezza

socialità

inclusione

interoperabilità

vivibilità


